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sezione
alpini gorizia

sotto il castello

L’ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI 
RISERVA SEMPRE GRANDI SORPRESE!
È vero! È proprio vero quello che negli ambienti 
alpini si sostiene ormai da anni e cioè che ogni 
Adunata Nazionale fa storia a se e ogni Aduna-
ta è diversa da quella precedente! Infatti, anche 
quella tenutasi nel 2012 a Bolzano, la 85a Edi-
zione, ha tenuto fede a questo principio. Quella 
dello scorso mese di maggio è stata una Adunata 
Nazionale che si è rivelata positiva ed è andata 
oltre ogni più rosea previsione. I dubbi e le pre-
occupazioni della vigilia si sono dissipati come 
neve al sole, il panorama che circonda la Città 
di Bolzano, le belle giornate che il Signore ci ha 
donato, trascorse nelle ridenti località dell’Alto 
Adige, a parte la pioggia del sabato pomeriggio e 
della sera, la serietà dimostrata, i comportamenti 
decorosi, l’allegria sana, il coinvolgimento della 
popolazione, le cerimonie organizzate e svoltesi 
come da programma e per finire la grande sfilata 
della domenica sono stati momenti che hanno 
fatto si che anche questa grande riunione di 
gente, di popolo, il popolo ALPINO, possa essere 
archiviata con soddisfazione agli annali della 
storia come una grande Adunata.

A Bolzano abbiamo degnamente festeggiato il 
140° Anniversario di Fondazione delle Truppe 
Alpine (1872 - 2012), Città che da oltre 50 anni 
ospita il Comando Truppe Alpine.
Nelle pagine che seguono vengono riportate al-
cune dichiarazioni, delle opinioni e sinceri rin-
graziamenti che, colgo, scaturiscono dal cuore di 
chi le ha scritte e sono espressioni convinte che ci 
devono solo che far piacere e onore per i conte-
nuti, la bellezza e la spontaneità dimostrati nei 
confronti degli Alpini.
Sono già trascorsi più di tre mesi da quando 
l’Assemblea Sezionale dei Delegati di Gruppo si è 
espressa positivamente sulle modifiche al Rego-
lamento sezionale, fatto questo che ha consenti-
to, nella riunione assembleare successiva, di po-
ter rinnovare gli Organi della Sezione, che erano 
in scadenza, mediante le nuove regole.
Diversi sono gli Alpini che hanno messo “lo zai-
no a terra” dopo anni e anni di impegno a favore 
della nostra Sezione e per questo sono stati ogget-
to di un lungo, caloroso e meritato applauso da 
parte dei presenti all’Assemblea.

Il neo eletto Consiglio Direttivo Sezionale, nel 
riquadro della pagina successiva vengono ripor-
tati i nominativi e gli incarichi conferiti, si è da 
subito messo al lavoro, con le idee chiare circa 
l’attività da svolgere, come anche è stato da subi-
to creato il contatto con i Capigruppo, che sono il 
motore della nostra Associazione.
Ogni Consigliere ha un incarico da seguire, sono 
poi stati riconfermati i Gruppi di lavoro informa-
tico e del Giornale sezionale “Sotto il Castello”, 
è stata costituita una Commissione sportiva, no-
vità per la nostra Sezione, creata con lo scopo di 
organizzare in ambito sezionale, intersezionale 
e nazionale le varie partecipazioni alle attività 
sportive quali ad esempio il calcio, le varie spe-
cialità dello sci, la corsa in montagna e la mara-
tona, la pesca, le arrampicate sportive e la gara di 
tiro. Attraverso questo “contenitore” e non solo si 
dovranno avvicinare ed aggregare i giovani.
Stiamo constatando che le varie attività istitu-
zionali, manifestazioni, cerimonie, riunioni tri-
venete e nazionali ecc., ogni anno aumentano 
sempre di più e le forze non aumentano  pro-
porzionalmente per far fronte a tutte. L’aumento 
dell’attività è sicuramente un sintomo della vita-
lità espressa ad ogni livello dalla nostra Associa-
zione, il ricordo e la memoria sono valori impor-
tanti che non devono cadere nell’oblio: sono le 
fondamenta dell’alpinità e della vita associativa. 
Sarà nostra cura comunque valutare di volta in 
volta la partecipazione dandoci delle priorità: 
prima le iniziative organizzate dalla Sezione e 
dai Gruppi, poi il resto.
Discorso a parte merita la Protezione Civile Se-
zionale, gli anni passano e le fila dei Volontari 
si assottigliano. Da queste pagine sento il dovere 
di fare un forte richiamo a tutti ed in partico-
lare ai Capigruppo di farsi carico e di lavorare 
ognuno per la propria parte, affinchè all’interno 
di ogni Gruppo si colga l’importanza di questo 
settore che è il futuro della nostra Associazione 

(Continua a pag. 2)
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ed individuare Volontari che abbiano la dispo-
nibilità di entrare a far parte attiva del Nucleo 
Sezionale di Protezione Civile. C’è bisogno di 
rimpolpare le fila e c’è bisogno di farlo coin-

volgendo tutti i Gruppi della Sezione e non 
solo parte di essi come avviene oggi.
Da più parti e da diversi Soci vengo coinvolto 
affinchè ci si doti di una “divisa sezionale” da 
utilizzare alle Adunate Nazionali e ai Trive-
neti. Bene! Anche se è ormai da molto tempo 
che ne stiamo discutendo, sono convinto che i 
tempi siano maturi, i Soci ci chiedono di fare 
una scelta in merito e il Consiglio unitamente 
ai Capigruppo devono rispondere positiva-
mente, non si può più fare “melina”.
Altro obiettivo che ci dobbiamo porre riguarda 
il tesseramento. Da alcuni anni causa i deces-
si e il mancato rinnovo del bollino per i più 
svariati motivi, la nostra Sezione sta avendo 
un calo di iscritti che è nella norma ed è fi-
siologico rispetto a quanto avviene nelle altre 
Sezioni, i dati ci vengono puntualmente co-
municati dalla sede nazionale, ma non dob-

biamo sederci, anzi è importante individuare 
delle strade e percorrerle con convinzione: 
prioritariamente bisognerebbe riavvicinare 
quegli Alpini che erano già Soci e che a un 
certo punto si sono “dimenticati” di rinnovare 
il bollino, contestualmente si dovrebbero in-
dividuare gli Alpini “dormienti”, far loro co-
noscere la nostra Associazione ed invitarli ad 
iscriversi all’A.N.A..
In conclusione voglio ricordare che nel 2013, 
la Sezione compirà 90 anni dalla sua fon-
dazione, avvenuta nel settembre del 1923. Il 
Consiglio Direttivo Sezionale sta già tratteg-
giando le iniziative che dovrebbero entrare nel 
programma dei festeggiamenti per l’impor-
tante traguardo raggiunto.
Buon lavoro a tutti!

Sfila tra gli applausi la Bandiera del 6°. 
Il sindaco Spagnolli: “Le nostre si amano, quelle degli 

altri si rispettano”

Bolzano - Era uno spettacolo molto atteso, quello del passaggio della 
Bandiera di guerra del 6° Alpini per le vie della città, momento sug-
gestivo dell’adunata degli alpini, secondo solo alla grande sfilata della 
domenica per partecipazione della gente e spettacolarità. L’Adunata è 
un insieme di momenti racchiusi nello spirito alpino: quello del ricordo 
e dell’onore ai Caduti, a tutti i Caduti sotto qualsiasi bandiera, perché, 
come ha detto il sindaco Spagnolli accogliendo la Bandiera in piaz-
za Walther, troncando le polemiche sulle bandiere avvenute nei giorni 
scorsi: “Ogni discussione sulle bandiere deve tenere conto di un elemen-
to fondamentale: quelle nostre si amano, quelle degli altri si rispettano”. 
Un lungo applauso ha accolto queste parole, un applauso di approva-
zione, quasi liberatorio. La bandiera del 6° Alpini era uscita dal Palaz-
zo Alti Comandi di piazza IV Novembre preceduta della fanfara della 
brigata alpina Taurinense e scortata da una compagnia del 6° e una 
compagnia mista del 2° Trasmissioni e del 24° di manovra di Merano.
Ha percorso il cuore della città fra due ali di folla che applaudiva, se-
guita dal Labaro dell’ANA scortato dal presidente Perona e dal Consiglio 
direttivo. Tante e tante le grida “bravi” al passaggio degli alpini e tante 
“brave, viva le alpine” al passaggio delle ragazze che imbracciavano i 
fucili con aria grave. Molti di loro hanno alle spalle non poche missioni 
all’estero, anche rischiose: sono i nostri giovani in armi che tanto ten-
gono alto il nome dell’Italia. E il cielo sa quanto ne abbiamo bisogno.
In piazza Walther, il generale Primicerj, comandante delle Truppe al-
pine, ha passato in rassegna lo schieramento. Poi l’Inno nazionale, 
cantato da un coro imponente, il discorso di accoglimento del sindaco 
Spagnolli. “La bandiera unisce coloro che sono andati avanti e coloro 
che vi si riconoscono; le medaglie che la onorano sono il segno del suo 
valore, non solo in guerra ma anche in pace, per esempio guadagnate 
per i soccorsi dell’alluvione del Piemonte...” , un lungo applauso ha 
interrotto il suo discorso. “Cambiano i tempi - ha concluso – non lo 
spirito”. Poi la bandiera del 6° ha ricevuto gli onori ed è stata scortata 
in Comune, dove rimarrà fino a domenica mattina. Onori anche al La-
baro, applaudito dalle centinaia di cittadini che gremivano la piazza.

Il presidente Perona: “A Bolzano un’Adunata 
storica, condivisa da tutti”. Oltre 300.000 per 

le penne nere

“Quella di Bolzano è stata un’Adunata storica, condivisa 
da tutti i cittadini, una grande festa popolare in cui hanno 
trionfato lo spirito di fratellanza amicizia e responsabilità. 
Grazie ai cittadini di Bolzano e alle istituzioni locali che han-
no lavorato con noi per questo straordinario successo”, con 
queste parole Corrado Perona, presidente dell’Associazione 
Nazionale Alpini, ha chiuso l’85ª Adunata delle Penne Nere. 
Oltre 300mila persone sono arrivate nella città altoatesina 
per assistere alla sfilata degli alpini, durata più di 10 ore.
Erano presenti il ministro della Difesa, Giampaolo Di Paola, 
il Capo Stato Maggiore della Difesa Biagio Abrate il Capo Sta-
to Maggiore dell’Esercito Claudio Graziano e il comandante 
delle Truppe Alpine Alberto Primicerj; il presidente Franco 
Marini ha partecipato in rappresentanza del Senato. Momen-
ti di forte commozione quando il caporale maggiore Luca 
Barisonzi gravemente ferito in Afghanistan ha sfilato con la 
sezione di Milano e, arrivato davanti al Labaro dell’ANA, no-
nostante i gravi problemi di mobilità alle braccia, ha fatto il 
saluto.
Dice Perona, “È stato un momento di profonda emozione. 
Questa Adunata è stata per noi piena di momenti commo-
venti: il ritorno nei luoghi dove molti hanno fatto la naja, il 
calore dei bolzanini e la città piena di Tricolori.”
Un lungo applauso ha accolto anche il plotone in armi del 
Battaglione San Marco che ha sfilato insieme agli alpini. Sot-
to la tribuna d’onore lo striscione: “Gli alpini al fianco dei 
marò” per tenere alta l’attenzione sul destino dei due fucilie-
ri di Marina, Massimiliano Latorrre e Salvatore Girone. “Gli 
alpini non lasciano mai indietro nessuno, terremo alta l’at-
tenzione su questi nostri soldati. Finché non saranno tornati 
a casa.”, ha concluso Perona, “E vogliamo che siano con noi 
alla prossima Adunata”.
Appuntamento a Piacenza, nel 2013.

Paolo VERDOLIVA
Presidente della Sezione

(Continua da pag. 1)
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Lettera del sindaco Spagnolli: “È stata una festa della città, in italiano, aperta a tutti”

L’85ª Adunata Nazionale degli Alpini è ormai 
un ricordo, ma resterà molto a lungo nella 
memoria di chi ha avuto la fortuna di esserci. 
L’atmosfera di sana normalità dello stare in-
sieme che si è respirata, non mediata da tutti 
quei particolari paletti mentali, che definirei 
etnically correct, che nella nostra città e nel-
la nostra terra siamo abituati ad applicare a 
gran parte delle nostre azioni, ha consentito a 
migliaia di Bolzanini e di Altoatesini o Sudti-
rolesi che dir si voglia (eccolo qui un paletto), 
insieme con le migliaia di Alpini convenuti, di 
vivere momenti di serena e gioiosa leggerezza, 
come è ovvio che sia quando si fa festa.
È stata una festa della città, in italiano, aperta 
a tutti. Non è sempre così, qui da noi: qualche 
volta succede che si festeggi in una sola lin-
gua e chi ne parla un’altra si senta estraneo o 
non benvoluto. Sono convinto che succederà 
sempre di meno, in futuro. Certo, qualcuno 
è uscito dal seminato o ha esagerato, ma su 
centinaia di migliaia di persone concentra-
te in uno spazio ridotto è impensabile che 
non ci sia qualche matto: e comunque non 
ci sono stati episodi rilevanti sotto il profilo 
sanitario e neppure dell’ordine pubblico.

Merito anche di come l’evento è stato orga-
nizzato: un immenso grazie alpino quindi 
al Comitato Organizzatore, presieduto da 
Nino Geronazzo e composto tra gli altri da 
Sandro Repetto come delegato del Sindaco, 
all’Azienda di Soggiorno con l’attivissima 
Direttrice Roberta Agosti, all’ANA Alto Adige 
del grande Presidente Ferdinando Scafariel-
lo nonché nazionale con il Presidente Cor-
rado Perona e con il Consigliere dedicato 
Silverio Vecchio, alla fondamentale SEAB, 
alle sempre efficienti Forze dell’Ordine, ai 
diversi Uffici del Comune coinvolti, che ci 
hanno messo competenza e passione, agli 
straordinari Vigili Urbani di Bolzano, che 
hanno dimostrato una volta di più che uo-
mini e che donne sono - anche se troppo 
spesso li si ricorda solo in negativo -, alle 
diverse Associazioni coinvolte, cito tra tutte 
il GOER, all’efficientissima Protezione Civile 
della Provincia, con Hanspeter Staffler, il Co-
mandante dei Vigili del Fuoco Ernst Preyer, 
i dr. Manfred Brandstätter e Walther Dietl in 
testa, alla SASA, alla SAD, ma anche a tutte 
le persone, di qui e di fuori, coinvolti nell’or-
ganizzazione o anche semplici partecipanti, 

che con il loro agire nell’ambito delle regole 
della civiltà e con il loro entusiasmo hanno 
contribuito alla buona riuscita di tutto.
Come Sindaco ringrazio la Giunta ed il 
Consiglio Comunale per il sostegno che mi 
hanno sempre dato, il Presidente Luis Dur-
nwalder per aver rispettato gli impegni presi, 
anche grazie al lavoro di appoggio dei due 
Assessori Christian Tommasini e Roberto 
Bizzo ma anche degli altri Assessori, cito per 
tutti l’Alpino Florian Mussner; il Comandan-
te delle Truppe Alpine e tutto il suo splendido 
team, uno per tutti l’infaticabile Colonnello 
Maurizio Plasso, il nuovo prefetto Valerio Va-
lenti ma anche il precedente Fulvio Testi con 
i funzionari del Commissariato del Governo.
Un grazie particolare al nostro Vescovo Ivo 
Muser per la non scontata attenzione che ha 
voluto dedicare agli Alpini. Un sentito grazie 
anche ai media, per il grande supporto in-
formativo fornito, per una volta non condito 
dalle abituali venature di polemica. Abbia-
mo fatto fare una bella figura a Bolzano e 
all’Alto Adige: quando si ricevono ospiti, è il 
massimo a cui si può aspirare.

Il sindaco Luigi Spagnolli

Presidente della Sezione: Paolo VERDOLIVA

Consiglieri Sezionali con relativo incarico:
Vice Presidente Vicario: Claudio SPANGHERO
Vice Presidente e Cassiere economo: Luciano CABAS
Segretario della Sezione: Graziano MANZINI
Vice Segretario della Sezione: Pierpaolo SILLI
Coordinatore del Nucleo di P.C.: Gilberto SECCO
Nucleo sezionale P.C.: Paolo PELLIZZARI
Referente Centro Studi ANA Milano: Gianpaolo DE PIANTE
Commissione legale e regolamenti: Alberto TOFFUL
Organizzazione e Raduni sezionali: Lucio PIERI
Responsabile spedizione Giornale: Massimo GIORDANO
Responsabile sede e cucina:  Romano TREVISANI
 Mario BARDUSCO

Revisori dei Conti:  Ermanno SKARABOT (effettivo)
 Vincenzo SFILIGOI (supplente)

Giunta di Scrutinio:  Lucio TARTARA
 Luigi VIRGILIO 
 Mario BARDUSCO

Gruppo di lavoro informatico: 
Referente: Alessandro BROTTO
Componenti:  Luigi COROLLI, Flavio TAMI, Aldo FONTANA,
 Pierpaolo SILLI, Gianpaolo DE PIANTE

Gruppo di lavoro giornale “Sotto il Castello”:
Direttore responsabile: Paolo VERDOLIVA
Referente: Pierpaolo SILLI
Componenti:  Emilio DANELON
 Massimo GIORDANO

Nucleo Sezionale di Protezione Civile:
Coordinatore: Gilberto SECCO
Vice Coordinatore: Graziano MANZINI
Capo Squadra sinistra Isonzo: Aldo FONTANA
Capo Squadra destra Isonzo: Paolo PELLIZZARI

Commissione Sportiva: (da definire i componenti)
Settore Calcio: Marco AZZANI, Alessandro BROTTO
Settore Sci: Alessandro TOMADONI, Marino CIUFFARIN
Settore Corsa e maratona:  Alessio NOVELLI
 Andrea INTERBARTOLO
Settore Gara tiro: Claudio IACUZ
Settore arrampicata sportiva: Gruppo Cormons
Settore pesca: Mauro MORSAN

ORGANI DELLA SEZIONE A.N.A. GORIZIA
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85a ADUNATA NAZIONALE A BOLZANO – 11-12-13 MAGGIO 2012:

Buongiorno, 

mi chiamo Thomas e sono uno 

studente universitario e foto-video 

amatore di Bolzano che ha parte-

cipato in maniera entusiasta come 

spettatore all’85a Adunata che si 

è tenuta nella mia città le giornate 

dell’11-12-13 maggio 

Innanzitutto volevo complimentarvi con voi per il bellissimo 

evento che ci avete regalato. Gli Alpini sono una forza e lo ave-

te dimostrato portando nella nostra città una ventata di fratel-

lanza, solidarietà ed allegria e sono contento che sia andato 

tutto per il meglio.

Con l’occasione ho pensato di realizzare un DVD contenente 

una serie di filmati e fotografie che vogliono riassumere e fis-

sare per sempre i momenti e luoghi più belli e significativi di 

queste giornate. 

Credo possa essere un bel souvenir e ricordo per chi ha parteci-

pato a questo evento, e volevo proporlo alla vostra sezione a chi 

ne fosse interessato. Il DVD contiene circa 50 minuti di filmati 

e presentazioni fotografiche corredate di musica e montaggio 

semi-professionale. Il contributo che pensavo di chiedere per 

questo DVD è di 10 euro più 2 euro per la spedizione (con prez-

zi ribassati nel caso di acquisto di più copie).

Grazie per l’attenzione e buon proseguimento nelle vs. attività,

Thomas Perri, Bolzano

Buona sera!
Voglio esprimere la mia gioia e un sincero rin-graziamento dal cuore per il bel gesto che gli alpini del Gruppo di Cormons hanno fatto, de-positando una corona davanti al monumento ai caduti in guerra nel cimitero di Nova Levante. Non li ho visti in paese, ma ho partecipato all’ adunata di Bolzano, che mi è molto piaciuta. Una festa cosi allegra e civile, Bolzano non ha mai visto!!!

Grazie di essere venuti da noi!Tanti saluti da

Alfred KaufmannNova Levante-Welschnofen
Ps. Non ero mai un alpino, perchè congedato per motivi famigliari.
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Buonasera a tutti, con questa semplice e-mail desideravo ringraziarvi per la partecipazione all’adunata di Bolzano. Avete dimostrato, come sempre peraltro, di poter superare con lo spirito che contraddistingue gli Alpini, qualsiasi diffi-coltà che in questo caso era legata alla parti-colarità socio/culturale e politica di Bolzano. La manifestazione è stata a dir poco superba e come si è potuto apprendere anche dai quotidia-ni locali la soddisfazione per la riuscita è stata unanime. Un grazie molto sentito da parte mia e di mia moglie per il bellissimo ricordo che ci porteremo negli anni.
Paolo dell’Orco - Bolzano

È stata per me un’esperienza nuova, se volete entusiasmante per certi 

aspetti, una circostanza che non dimenticherò mai.

Siamo giunti a Bolzano con molta apprensione ma anche con tante spe-

ranze e l’evolversi dell’Adunata ci ha confortato nella scelta operata. Il 

susseguirsi delle cerimonie, le parole delle autorità locali, il contatto con 

la gente non poteva non avere esiti migliori. Man mano che le giornate si 

susseguivano avevamo la percezione se non la certezza che tutto andava 

per il meglio anzi era superiore alle aspettative.

Bravi gli Alpini, rispettosi dell’ambiente, allegri e compagnoni tra loro, 

esempi di una gioia di ritrovarsi in  luoghi che il passato aveva lasciato 

strascichi incompresi.

E di tutto questo la gente altoatesina ha compreso il significato, aprendo 

le braccia con senso di generosa e sincera accoglienza, comprendendo 

che una Adunata alpina è momento di amicizia e fratellanza tra l’alpino 

e i suoi ospiti.
Renato Cisilin

Le foto dell’Adunata di Bolzano pubblicate su 
questo numero sono di: Rosanna Viapiana, 
ANA Milano e Foto Sarotto.
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Il giornale Altoatesino DOLOMITEN lunedì 14 mag-

gio ha pubblicato in prima pagina a grandi titoli:

“Una bella festa che ora è storia” e nel sottotitolo 

“Adunata Alpini: 300.000 ospiti e 90.000 Alpini che 

hanno marciato nel giorno di chiusura, nessun pro-

blema di traffico, nessun contrattempo”.

Nelle pagine interne ha titolato così: “Noi festeggia-

mo valori comuni” - “Adunata Alpini, grande corteo 

di 90.000 partecipanti, presente il governatore Luis 

Durnwalder”.
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Caro Presidente, cari amici tutti. A due giorni dalla conclusione della nostra Adunata 2012, sono talmente 
entusiasta dei risultati ottenuti che non posso attendere la prossima occa-
sione di incontro per parlarvene. Non c’è stato solo il tripudio della città e la gioia degli Alpini presenti, è 
avvenuto lo scardinamento di pregiudizi che si credevano ben radicati. 
Il discorso di Durnwalder alla conferenza stampa e l’omelia del Vesco-
vo Muser alla S.Messa in Duomo sono stati la premessa per un totale 
stravolgimento nel quotidiano in lingua tedesca Dolomiten, che nel suo 
numero di ieri ci ha dedicato ben 7 pagine, senza risparmiare elogi ed 
approvazione. 
Questo è un giornale che viene letto da ogni sudtirolese e per tutti coloro 
che abitano le valli è l’informazione di ciò che avviene in città.
Noi di Bolzano avevamo chiamato questa Adunata “la grande occasio-
ne”, bene, lo è stata veramente.I giardini prima occupati dagli attendamenti abusivi ed ora lasciati puliti 
come nulla fosse accaduto hanno fatto il resto, lasciando a tutti i miei 
concittadini l’impressione di un grande senso civico e di una perfetta or-
ganizzazione. Un sentito ringraziamento a tutti voi e arrivederci a presto.  

Ildo Baiesi
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Vi propongo il seguente articolo tratto dal 
giornale nazionale “L’ALPINO“, del mese di 
dicembre 1951, n. 12, pag. 5; quanto riporta lo 
ritengo di interesse generale, ma in particolar 
modo per i soci del Gruppo Alpini di Cormòns.

Franco Braida

CRONACHE SEZIONALI
GORIZIA

Gruppo di Cormons. -  Domenica 25 
novembre ha avuto luogo a Capriva di 
Cormons la consegna del gagliardetto 
a quel Gruppo Alpino. La cerimonia 
ha riunito a Capriva tutti gli alpini 
della Sezione, la banda alpina di Buia 
al completo e il coro di Capriva.

Ha officiato la Messa al campo don 
Antonio Agostini, cappellano seziona-
le, che ha benedetto il gagliardetto, 
madrina la signorina Muzzolini, fi-
glia di un ufficiale alpino Caduto.

Discorsi sono stati tenuti dal sinda-
co di Capriva Marangon, dal Consiglie-
re Nazionale maggiore Milano e dal 
Presidente della Sezione dott. Querini.

Il consiglio direttivo del gruppo 
è stato così composto: Presidente il 
sindaco alpino di Cormons signor 
Angelo Guerra; consiglieri gli alpi-
ni signori Basso Andrea, Tomadoni 
Giovanni, Battistutta Rinaldo e Can-
tarutti Antonio.

RILEGGIAMO 
LA NOSTRA STORIA

Anche quest’anno la Protezione Civile della Regione ha organizzato un’attività indirizzata ai 
giovani delle scuole superiori del comprensorio goriziano-triestino; tale attività era inerente 
agli stage per studenti della durata di una settimana, durante la quale vengono simulate diverse 
situazioni in cui la protezione civile si trova spesso coinvolta. Come da consuetudine noi siamo 
stati chiamati per il vettovagliamento e la preparazione dei pasti nella giornata di martedì 20 
marzo per gli studenti ed i volontari istruttori delle squadre comunali della protezione civile 
goriziana. 

Con il furgone carico di tutto il necessario per operare e con la cu-
cina da campo al traino, ci siamo ritrovati in una dozzina di vo-
lontari alpini a Sagrado presso l’area delle feste dietro il complesso 
comunale in centro. È stata allestita la sala con tavoli e panche 
per 180 persone, ma come spesso succede il numero delle persone 
era inferiore al previsto ed i pasti consumati sono stati 140 circa 
ottimamente preparati dal solito cuoco Gigi. Comunque tutto si è 
svolto nel migliore dei modi e gli ospiti si sono congedati molto 
soddisfatti. 

Contrariamente agli anni scorsi l’attività non finiva 
qui, infatti pochissimi giorni dopo e precisamente sa-
bato 24 e domenica 25 marzo eravamo nuovamente 
impegnati nello stesso luogo alla preparazione dei 
pasti per i volontari impegnati nell’operazione “alvei 
puliti” su un tratto del fiume Isonzo tra Sagrado e Gra-
disca. Anche qui sono stati preparati nell’arco delle due 
giornate altri 150 pasti circa oltre alle merende di metà 
mattinata. Si è trattato di una settimana abbastanza impegnativa per la buona riuscita delle 
due manifestazioni in cui si è dimostrato un’ennesima volta lo spirito alpino sempre puntuale 
quando si tratta di aiutare il prossimo sia in casi come questi di completa tranquillità, che in 
quelli di vera ed a volte tragica emergenza.

Aldo

Ho avuto  modo di incontrare Luca Barisonzi, alpino dell’8° Reggimento Al-
pini di Cividale del Friuli e gravemente ferito durante un vile attentato in 
Afghanistan, durante  l’Adunata Nazionale di Bolzano ma da come lo descri-
vevano e lo raccontavano mi sembrava di conoscerlo da sempre.
A Gravellona Lomellina, in occasione della consegna della casa a lui destina-
ta e costruita dagli alpini e non solo, ho intravisto in lui una grande emozione 
ma anche l’orgoglio nel portare quella divisa  da lui tanto amata.
Ora,  per usare le parole del vice Presidente Vicario Sebastiano Favero, che 
la “missione è compiuta”, caro Luca ricordati che gli Alpini ti sono sempre 
vicini e l’augurio che tu possa godere, nonostante le limitazioni, una vita 
serena insieme ai tuoi cari.

Renato Cisilin

NUCLEO LOGISTICO A.N.A. 
ALLE ESERCITAZIONI REGIONALI

CONSEGNATA LA “CASA PER LUCA”
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Alcuni giorni addietro sul “Corriere 
della Sera” è comparso un accorato 
appello al Presidente del Consiglio 
per un Suo autorevole intervento 
a favore dei due marò incarcerati 
in India. Altrettanto autorevole è 
anche il personaggio che ha scritto 
l’appello, se pensiamo che si tratta 
del Caporal Maggiore della Julia 
Luca Barisonzi, del quale trascri-
viamo il testo della lettera.

Riteniamo che il testo qui a fianco 
non consenta ulteriori commenti, 
se non l’invio di un cordiale affet-
tuoso abbraccio dalla Sezione di 
Gorizia all’amico Luca.

e.b.

Caro Presidente Monti,
mi chiamo Luca Barisonzi, ho 21 anni e sono un Alpino della Brigata Julia, rimasto gravemente 
ferito il 18 gennaio 2011 a Bala Murghab in Afganistan, nello stesso attentato in cui ha perso la 
vita il collega e amico Caporal Maggiore Scelto Luca Sanna. Ogni giorno seguo con apprensione, 
incredulità e sincero sgomento la vicenda che vede coinvolti i due fucilieri del San Marco detenuti 
in India. Chi, come me, sceglie di diventare un militare lo fa perché porta dentro di sé le ragioni 
collettive di ognuno di noi e la volontà di un obiettivo comune da raggiungere insieme, con fatica, 
ben consapevole che il dolore è ogni istante in agguato dietro l’angolo.
Le ragioni e le passioni che ci spingono verso un orizzonte comune derivano dall’amore per il no-
stro Paese, la cui libertà e i principi fondamentali vogliamo difendere con fiducia, orgoglio, dignità 
e senso del dovere anche in terre lontane. Ecco perché io sento Massimiliano Latorre e Salvatore 
Girone come miei fratelli e, come tali, mi sentirei di volerli andare a «riprendere» personalmente.
Io credo nel mio Paese e ho la certezza che, nonostante le gravi difficoltà che sta attraversando, il 
Suo governo tutto saprà adoperarsi in ogni sede per risolvere questa drammatica vicenda.
Per questo confido che per me, così come per ogni connazionale impegnato in missioni all’estero, 
ogni sforzo e tentativo venga esperito affinchè non solo il diritto dell’Italia, ma altresì quello di tutta 
la comunità internazionale sia rispettato.

f.to Luca Barisonzi
Caporal Maggiore

A FAVORE DEI DUE MARO’

RADUNO ALPINI - 3° RAGGRUPPAMENTO “TRIVENETO 2012”
FELTRE, 20, 21 E 22 LUGLIO 2012

La Sezione A.N.A. di Gorizia, in occasione del RADuNO ALpINO -–
3° RAGGRuppAmENtO “tRIvENEtO 2012”, che si svolgerà a FELTRE il 20, 21 
e 22 luglio 2012, organizza per la giornata di domenica 22 luglio, un viaggio in 
pullman a Feltre, con il seguente programma:

DOmENICA 22 LuGLIO: 
− Ore 6,15 partenza in pullman da Gorizia - Piazzale della Barca;
− Ore 6,30 breve sosta a Gradisca d’Isonzo - V.le Trieste, presso parcheggio 

supermercato Discount;
− Durante il percorso sosta con ristoro, arrivo a FELTRE presumibilmente verso 

le ore 9,15/9,30;
− Mattinata a FELTRE per partecipare alla sfilata del 3° Raggruppamento – 

Triveneto 2012 - partenza dal Piazzale della “Birreria Pedavena” a Pedavena;
− Ore 13,00 - 13,30 partenza e sosta a Lentiai-MEL (BL) presso il hotel/ristorante 

“CAVALLINO ROSSO” per il pranzo;
− Ore 16,00 circa Visita al Museo Storico del 7° Reggimento Alpini Villa Pat – 

Sedico;
− Rientro a Gorizia in serata.
− Quota indicativa di partecipazione € 35,00 (in proporzione al numero di partecipanti).

LA QuOtA COmpRENDE :
• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo e pedaggi autostradali;
• Il pranzo presso il hotel/ristorante “CAVALLINO ROSSO” 

Si invitano i Capigruppo alla massima divulgazione dell’iniziativa 
comunicando alla Sezione le adesioni numeriche del proprio Gruppo.

LA SEGREtERIA
SEZIONE A.N.A. GORIZIA

90° Sezione ANA Feltre

Maggiori informazioni http://ana-feltre.webnode.com/speciale-triveneto/il-programma
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MESSA IN RICORDO DEL “GEN. SERGIO MENEGUZZO”

È stata celebrata lo scorso 12 aprile, nella chiesa di San 
Lorenzo Isontino, una Santa Messa in memoria dell’in-
dimenticato Presidente della Sezione di Gorizia generale 
Sergio Meneguzzo. La funzione religiosa, officiata dal 
parroco don Bruno Sandrin alla presenza della signora 
Vanda, moglie del generale Meneguzzo, e del nipote En-
rico, ha visto la partecipazione del Consigliere nazionale 
Renato Cisilin, del Presidente sezionale Paolo Verdoliva 
e numerosi Gagliardetti dei Gruppi della Sezione di Go-
rizia. Al termine del rito, Cisilin ha ricordato la figura di 
Meneguzzo e recitato la Preghiera dell’Alpino.
Successivamente, i convenuti si sono ritrovati presso la 
baita alpina del Gruppo di San Lorenzo per un momento 
conviviale (nella foto) offerto dalla famiglia Meneguzzo.

P.S.

Come di consueto l’attività del Gruppo di-
venta frenetica dal mese di maggio e anche 
quest’anno gli alpini ronchesi hanno rispet-
tato la tradizione. Dopo gli accurati lavori di 
manutenzione alla sede e agli spazi circostan-
ti hanno partecipato all’Adunata Nazionale. 
L’uscita è stata vissuta con viva soddisfazione 
dalla rappresentanza alpina e sono state fu-
gate, con piacere, tutte le perplessità iniziali. 
Da ricordare la soddisfazione del nostro con-
sigliere Franco Soranzio nel ritrovare in ma-
niera del tutto casuale dopo quarantacinque 
anni, un compagno d’arme “perso” dopo il 
congedo.
Tempo una settimana e si è presentato il pri-
mo degli impegni nella domenica 20 maggio 
con la tradizionale “Festa di primavera”, un 
evento che trova le radici negli anni lontani e 
più “eroici” della vita del Gruppo. L’iniziativa 
porta gli alpini e le loro famiglie ad incontra-
re gli amici negli spazi aperti della sede: dopo 
l’alzabandiera, la Santa Messa di ringrazia-
mento e di ricordo degli “andati avanti”, si 
prosegue con la parte conviviale. Anche l’in-
contro di questo anno ha visto la partecipa-

zione di alpini di altri gruppi e molti amici 
con le loro famiglie, delle massime autorità 
cittadine con il Sindaco che ha rivolto un gra-
dito saluto, il Presidente della Sezione Verdoli-
va, don Ignazio che ha celebrato la S.Messa ed 
ha partecipato poi alla festa assieme a quelli 
che erano stati i suoi parrocchiani e che di lui 
conservano un ottimo ricordo.
Le discrete condizioni atmosferiche hanno 
permesso ai partecipanti di godere in buona 
compagnia di un più che soddisfacente menù 
con un ottimo servizio e a diverse persone di 

gioire per la vincita dei numerosi (sessanta) 
premi della lotteria preparati come al solito, 
con maestria e impegno, dalle “donne” degli 
Alpini.
Viva la soddisfazione degli organizzatori per 
la riuscita della manifestazione ma subito il 
pensiero è stato rivolto, Capogruppo in testa, 
al prossimo impegno del 26 maggio, dove, 
durante la festa provinciale della Polizia, gli 
alpini faranno fronte alla logistica del pranzo.

2012/de

GRUPPO DI RONChI DEI LEGIONARI: ARRIVO DELLA BUONA STAGIONE
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“MAI DAÛR!”
IL PRIMO RADUNO DEL BATTAGLIONE “GEMONA”

Tre giorni di celebrazione, festa 
e ricordo hanno caratterizzato 
il primo raduno del battaglione 
“Gemona”, svoltosi proprio nel-
la città di Gemona dal 13 al 15 
aprile. Dopo lo scioglimento del 
battaglione, il 14 ottobre 2006, un 
gruppo di ex appartenenti al repar-
to, con l’appoggio della Sezione di 
Gemona, ha lavorato affinché an-
che il glorioso battaglione dell’8° 
Reggimento Alpini potesse avere 
una sua festa, come ormai da anni 
accade per il “Cividale”, durante 
la quale coloro che militarono 
nelle sue compagnie avessero la 
possibilità d’incontrarsi e sfilare 
nuovamente nei ranghi come 69a 
compagnia “La Fulmine”, 70a “I 
Lupi”, 71a “Le Tigri”, 155a “La Pe-
sante” e 216a “Val Natisone”.
Il “Gemona” nacque nel 1886 e 
fu inquadrato nel 6° Reggimento 
Alpini, con le compagnie 69a, 70a, 
71a e 72a, contribuendo con la 69a 
compagnia nel 1887 alla costitu-
zione del battaglione di formazio-
ne in occasione della campagna 
in Eritrea. Dall’ottobre del 1909, 
perdendo la 72a compagnia a fa-
vore del “Tolmezzo”, passò alle 
dipendenze dell’8° Alpini col 
quale partecipò ai due conflitti 
mondiali. Il “Gemona” si distinse 
in particolare sul fronte della Val 
Dogna durante la Grande Guerra 
e in Grecia e Russia nella Seconda 
guerra mondiale, subendo nume-
rose perdite e venendo ricostituito 
più volte. Da ricordare la tragedia 
che colpì il battaglione con l’af-
fondamento del piroscafo “Gali-

lea” al rientro dalla Grecia, nel 
corso del quale quasi tutti i suoi 
uomini perirono nelle acque del 
basso Adriatico e la cui memoria 
viene perpetuata ogni anno con 
una suggestiva cerimonia a Mu-
ris di Ragogna. Nel dopoguerra, il 
“Gemona” rinacque nel 1956 e fu 
nuovamente inquadrato nell’Ot-
tavo Alpini, alle dipendenza della 
brigata “Julia”, partecipando ad 
operazioni di soccorso ai civili du-
rante le calamità naturali, come 
il terremoto del Friuli nel 1976, e 
ad operazioni internazionali sotto 
egida ONU e NATO come in Mo-
zambico nel 1993-94 e in Bosnia 
nel 2002. In seguito al ridimen-
sionamento dei reparti dell’eser-
cito, il “Gemona” venne sciolto 
come ricordato nel 2006.
La tre giorni del raduno ha avuto 
inizio con l’alzabandiera in piaz-
za Municipio a Gemona venerdì 
13 aprile. Contestualmente si è 
inaugurata l’interessante mostra 
storica riguardante il battaglio-
ne presso il Palazzo Elti, curata 
da Guido Aviani Fulvio. Esposti 
numerosi cimeli, come distintivi, 
pannelli rappresentanti opera-
zioni all’estero, cappelli alpini, 
cartoline storiche del reparto e 
commemorative degli insigniti 
di medaglia d’oro al valore mili-
tare. Il sabato è stato dedicato ad 
attività a favore delle scuole, alla 
cerimonia presso il monumento 
ai Caduti del “Galilea” a Muris 
di Ragogna per finire con una 
serata di storia e memorie sul 
“Gemona”. Domenica 15 aprile, 

cerimonia ufficiale all’ammas-
samento e l’alzabandiera, con 
la presenza della fanfara della 
brigata “Julia” e degli alpini in 
armi della 69a compagnia, oggi 
inquadrata nel battaglione “Tol-
mezzo” in seno al quale conti-
nua la tradizione del “Gemona” 
assieme alla 216a “Val Natisone”.
Chi scrive ha vissuto con emozio-
ne il risentire dopo diversi anni il 
grido “FULMINE” lanciato dagli 
alpini al comando dell’”Attenti”. 
E stessa emozione è stata prova-
ta da tutti i presenti quando, su 
invito dello speaker, al “Alpini del 
Gemona!” è seguito un tonante 
“Mai daûr!”, motto del battaglio-
ne che veniva urlato ogni mat-
tina al comando di “Attenti” da 
parte del comandante in adunata 
prima dell’alzabandiera.
A seguire la sfilata dei partecipan-
ti per le vie della cittadina friula-
na, inquadrati per compagnie… 
come ai tempi della naja. Dopo la 
messa presso il duomo dedicato 
all’Assunta e lo successivo nuo-
vo sfilamento hanno concluso la 
parte ufficiale della uggiosa gior-

nata primaverile. Il resto della 
giornata è proseguito per ognuno 
dei presenti nell’incontro con i 
vecchi commilitoni, l’immanca-
bile scambio di ricordi e brindisi 
ed il rancio alpino.
Il Vessillo della Sezione di Gorizia 
è stato presente al raduno nelle 
giornate di sabato e domenica 
con il Presidente Paolo Verdoliva 
e l’alfiere Pierpaolo Silli – en-
trambi hanno prestato servizio 
proprio nel “Gemona” – unita-
mente al Consigliere nazionale 
Renato Cisilin e a numerosi soci. 
La Sezione ha inoltre avuto anche 
l’onore, e l’onere, di essere l’uni-
ca sezione presente con il proprio 
Vessillo alla cerimonia dell’am-
mainabandiera della domenica. 
Un po’ di pioggia non può però 
spaventare gli Alpini, ma tant’è: 
l’assenza di altri vessilli rappre-
senta forse l’unica nota stonata 
di una bella manifestazione, che 
va senza dubbio incoraggiata e 
fatta crescere, partecipando sem-
pre più numerosi alle prossime 
edizioni.

Pierpaolo SILLI
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Domenica 29 aprile il direttivo del gruppo ha 
organizzato una trasferta in quel di Liedolo, 
un piccolo paese del comune di San Zenone 
degli Ezzelini in provincia di Treviso, poco 
distante da Bassano del Grappa, che ci ha 
già visti in loco negli anni 90 in occasione di 
un’esercitazione triveneta di protezione civile 
e di seguito in una gita organizzata dal nostro 
gruppo in varie località del Bassanese. Proprio 
in quella occasione è avvenuto il gemellaggio 
tra noi e loro che, festeggiando domenica 29 
aprile il 90° di fondazione, ci hanno invitato 
a partecipare alla loro cerimonia.
Arrivati in loco verso le 9.30 del mattino, 
abbiamo trovato il paese addobbato con il 
tricolore e penne nere che si muovevano in 
un’unica direzione, verso l’ammassamento 
alla periferia del paese. Qui, con immenso 
piacere, incontriamo il capogruppo ed alcuni 
suoi collaboratori già conosciuti in passato e, 
scambiati i convenevoli di rito e fatto il brindi-
si di benvenuto, veniamo inquadrati pure noi 
pronti per la sfilata fino al centro del paese di 
fronte al monumento ai caduti ed alla chiesa 

sulla cui scalinata si sono svolti i convene-
voli tra gli intervenuti e di seguito celebrata 
la S.Messa. Quest’ultima era piuttosto lunga 
rispetto a quella celebrata nello stesso posto al 
tempo dei lavori di P.C. nel luogo. La giustifi-
cazione forse sta nel fatto che in passato il pre-
lato era un parroco paesano normale ed il suo 

motto era: “prediche corte e salami lunghi”, 
mentre adesso quel parroco è diventato mon-
signore e le cose sono cambiate. Comunque 
niente paura, l’aperitivo è stato comunque 
consumato nel bar in piazzetta ed il rancio 
abbondante è stato consumato sotto il tendone 
allestito di fronte la sede dove l’attesa è stata 
ingannata dall’esibizione del coro paesano 
presente per tutta la cerimonia. Al termine 
del pranzo c’è stato uno scambio di saluti e 
doni tra il nostro capogruppo ed il loro con 
l’impegno di ritrovarci alla prossima. Quindi 
tutti a bordo del mezzo e ritorno a casa dopo 
aver trascorso una splendida giornata con dei 
vecchi amici.

Aldo

GRUPPO DI MONFALCONE: VISITA AI NOSTRI AMICI DI LIEDOLO

Con una presenza di oltre 300 partecipanti, la 29a edizione della “Scar-
pinata sul Monte Calvario”, patrocinata dalla Sezione ANA di Gorizia, 
memorial “gen. Sergio Meneguzzo”, organizzata dal Gruppo Alpini di 
Lucinico e dal Consiglio circoscrizionale, si è riproposta in tutto il suo 
significato aggregativo. Una vera festa dello sport e degli amanti della 
natura che ha accomunato tutti nel sentirsi amici tra gli amici in un 
contesto paesaggistico oltremodo suggestivo per il clima primaverile 
che ha fatto degna cornice alla manifestazione. Due i percorsi stabi-
liti dagli organizzatori rispettivamente di Km. 7,150 e Km. 4,100 che 
si sono snodati lungo il Monte Calvario e tra le stradine e sentieri del-
le colline adiacenti. Il trofeo “gen. Sergio Meneguzzo” messo in palio 
dalla Sezione ANA di Gorizia, è stato riconquistato dal Gruppo Alpini di 
Gorizia mentre il primo classificato è Sirio Ban seguito da Paolo Inter-
bartolo. La prima donna classificata è Linda Grattoni mentre seconda 
è giunta Giuliana Sandrigo. Il Gruppo più numeroso è stato quello dei 
danzerini di Vencò mentre il secondo Gruppo più numeroso è quello di 
Via Nuova seguito dal terzo che è l’Associazione culturale La Primula di 
Lucinico e quarto è risultato l’Associazione Juventina. La bambina più 
giovane, di 6 mesi d’età Jonathan Veronese e il bambino più giovane, 11 
mesi, è risultato Diego Manon. L’atleta meno giovane è stato Nicodemo 

Plet mentre la meno giovane è Ida Medeot. Il Gruppo Ana più numero-
so è risultato quello di Gradisca seguito da quello di Mossa.
Nelle premiazioni, le coppe, i riconoscimenti ed i trofei sono stati conse-
gnati da Paolo Domini a nome del Consiglio Direttivo del Gruppo Alpini 
di Lucinico. È intervenuto il Presidente della Sezione ANA di Gorizia 
Paolo Verdoliva, che nel suo intervento ha espresso parole di plauso per 
l’iniziativa e per l’odierno incontro inteso come momento di grande 
cordialità ed amicizia, valori di cui gli alpini si sentono portatori.
Il servizio medico è stato svolto dall’Associazione di volontari La Salute 
di Lucinico mentre il rancio con l’ottima pastasciutta e le altre speciali-
tà gastronomiche sono state brillantemente preparate dalle penne nere 
lucinichesi guidate dal Capogruppo Giorgio Romanzin. Presente e par-
tecipante alla scarpinata il Presidente circoscrizionale Giorgio Stabon. 
Un sentito grazie agli sponsor della manifestazione: La Cassa Rurale ed 
Artigiana di Lucinico, Farra e Capriva, il Fornaio Cozzutti, la Panette-
ria Fregonese, i Donatori di Sangue, la Macelleria Cargnel, il Gruppo 
Marciatori Gorizia, la Provincia di Gorizia, la Fonderia Roldo, la Banca 
di Cividale, la Primula, il Panificio Brotto e la Panetteria Marussig. Ar-
rivederci numerosi alla prossima edizione!

MILIO

GRUPPO DI LUCINICO: SCARPINATA SUL MONTE CALVARIO - 29a EDIZIONE



N. 2 / 2012 15sotto il castello

C’è voluto il sostegno di diversi soci, un vero e proprio referendum, 
pronti a dare la loro disponibilità, per spronare Iacuz e il Consiglio di 
Gruppo a continuare ad organizzare il Raduno Alpino sul Quarin.
Il direttivo era alquanto deluso dal “sostegno”, leggi presenza dietro il 
bancone sul Monte Quarin, che gli alpini cormonesi davano alla tradi-
zionale manifestazione negli ultimi anni, nonché dai pochi contributi, 
Euro, che ricevevano dai vari Enti  a cui facevano richiesta. Dunque il 
Raduno si è fatto.
Tralasciamo la parte economica che è sempre modesta per analizzare 
la visibilità della manifestazione, e qui il Capogruppo è tutte le penne 
nere partecipanti si sono detti soddisfatti; erano presenti undici gagliar-
detti e accanto al Vessillo sezionale era presente il Vessillo della Sezione 
di Torino, portato da una rappresentanza del gruppo di Alpignano con 
il Capogruppo Michele Cordero, che con il gruppo cormonese ha un ot-
timo rapporto già dall’adunata di Trieste quando sono stati nostri  ospi-
ti, ospitalità contraccambiata alla grande l’anno scorso quando siamo 
stati noi a restituire e rinsaldare la visita con un significativo scambio di 
doni. (Tocai e Merlot contro Barbera e Freisa ed altro ancora).

Sempre presenti, pur con qualche defezione, dovuta all’anagrafe, gli ami-
ci di Hermagor che alla fine della Messa, officiata in un piacevole friula-
no da Don Mirko Franetovich e una Lettura è sta fatta dal noto giornalista 
alpino cormonese, Bruno Pizzul, hanno distribuito, come è loro uso, le 
augurali uova colorate. Quest’anno, piacevole sorpresa, alfiere del nostro 
gruppo è stata l’Alpina Sig.na Alessia Milazzo, cormonese, che conge-
datasi dalla Julia a fine febbraio ai primi di marzo è venuta ad iscriversi 
all’A.N.A., bello spirito di Corpo vecchia maniera e di buon auspicio per 
l’Associazione. Molto gradita la presenza del Presidente sezionale Verdoli-
va e del Consigliere Nazionale Cisilin che non hanno voluto far mancare 
la loro presenza al Raduno cormonese. L’Amministrazione comunale era 
rappresentata dal Sig. Sindaco. Prof. Luciano Patat e dagli assessori Cat-
tarin e Toros che sentitamente ringraziamo; un caloroso ringraziamento 
va pure alla Protezione Civile A.N.A. che ha regolato il traffico alla salita 
del Quarin, al comandante della Polizia Locale per la sua presenza e per 
la sempre ottima organizzazione della viabilità ed all’Associazione Un-
grispach per aver curato la pulizia dei sentieri sul Quarin.

f.b.

GRUPPO DI CORMONS: QUARIN  2012
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Scrivo queste poche righe su gentile richiesta 
dell’amico artista alpino Dario Sanson per ri-
cordare in qualche modo le tre Figure dell’im-
magine riportata.
A riguardo dei tre Personaggi, magnificamen-
te scolpiti nell’immagine qui riportata dal 
nostro maestro Dario Sanson, ci sarebbe da 
pubblicare un ennesimo libro perché quello 
che loro hanno fatto rappresenta per il grup-
po, di cui mi onoro di far parte, qualcosa di 
immenso.
AMELIO: persona sempre capace di trovare la 
soluzione anche al problema più intricato.
Come spesso succede nelle migliori famiglie, 
quindi anche nella nostra che è l’ANA, sorge 
qualche discussione dove tutti pensano di dare 
la soluzione giusta ed inevitabilmente si ar-
riva a dibattiti che tendono all’infinito senza 
trovare il risultato finale. Quando questo suc-
cedeva in passato, il capogruppo LIVIO che era 
un grande “tecnico praticone”, zittiva tutti ed 
esclamava: “Melio cossa ti pensi ti de sta roba, 
parla”. Il buon e saggio Colonnello aspettava 
il silenzio intorno a lui e quindi si esprimeva 
in modo chiaro e convincente sul problema in 
esame ed in due minuti trovava la soluzione 
lasciando gli altri attoniti ed a bocca aperta. 
Persona sempre decisa e coraggiosa che non 
conosceva ostacoli e raggiungeva sempre la 
meta a cui si era predisposto di arrivare. A 
questo proposito basta pensare alla fiaccola 
alpina della fraternità, una Sua creatura che 
quest’anno compie il 56° compleanno. 
Poco fa ho accennato a LIVIO, capogruppo 
storico di Monfalcone, grande “Tecnico Pra-
ticone”. È stato Lui a portarmi nella grande 
famiglia dell’ANA e racconto come. Ero da 
poco congedato ed ero iscritto all’UNUCI di 
Monfalcone dove il Capo era il Maggiore Za-
retti, alpino ed iscritto al gruppo. Un martedì 
ero in sede all’UNUCI con l’amico Gaballo, 
anche lui  Sten. appena congedato, e vedo 
entrare LIVIO (fra l’altro lo conoscevo perché 

era amico di mio padre) che doveva comuni-
care con Zaretti e quando si accorse di noi due 
disse: “Magior sti due qua li ciogo in presti-
to e li porto via mi per stasera”, così fece e ci 
condusse presso la trattoria “Zeno” in piazza 
dove il martedì si riuniva l’ANA. Siamo usciti 
di lì verso mezzanotte con la tessera su cui era 
attaccato il primo bollino (gratis). Era una 
persona squisita come AMELIO, ma mentre 
questo era molto diplomatico e ponderatore, 
LIVIO da buon “Praticone” si gettava a capo-
fitto nel problema cercando di risolverlo ma-
terialmente sull’istante, cosa che sempre gli 
riusciva con la collaborazione di tutti perché 
ognuno aveva già la sua parte assegnata.
Cosa dire del Buon FRANCO, UCCIO per gli 
alpini e per gli amici. Lo ha descritto alla 
perfezione la nipotina Martina dicendo: “ESI-
STONO PERSONE CHE LASCIANO LA PRO-
PRIA IMPRONTA NELLE VITE E NEI CUORI 
ALTRUI”, ed aveva ragione quando disse che 

c’è un po’ di Lui in ognuno di noi. Lui era un 
misto di AMELIO e LIVIO, sempre in prima fila 
per ogni problema, prima pensava come risol-
verlo, poi non gli seccava ad essere il primo a 
sporcarsi le mani o con un attrezzo o con un 
pennello o con un’accetta o con un seghetto. 
Sono state Sue le mille iniziative per i lavori di 
pulizia del sottobosco sul nostro Carso con gli 
alpini ed amici la domenica mattina, e di se-
guito sui sentieri carsici con la squadra antin-
cendio comunale. Quest’ultima è ancora attiva 
in quel genere di lavoro e molti componenti 
della stessa continuano a portare FRANCO nel 
cuore in quanto considerato tutt’ora una per-
sona che era unica ed insostituibile per tutto 
quello che anche lì ha dato ed insegnato.
Ora è meglio che concludo lasciandoli in pace 
nel Loro Paradiso di Cantore assieme al Ge-
nerale, al Dottore ed al Giovanni B. a battere 
mora a squarciagola.

Aldo

GRUPPO DI MONFALCONE: TRE PERSONE INDIMENTICABILI

TERREMOTO: CERIMONIA DEL RICORDO 
Organizzata dal Comando della Brigata Alpina “Julia”, nel 36° anniversario dell’evento si è svol-
ta una toccante cerimonia in ricordo degli Alpini deceduti nel sisma che il 6 maggio 1976 scon-
volse il Friuli. All’interno della caserma “Goi-Pantanali” di Gemona, dopo la celebrazione della 
Santa Messa, cui hanno partecipato diversi familiari delle vittime, il sindaco di Gemona Paolo 
Urbani ed il comandante della “Julia” generale Giovanni Manione, autorità e rappresentanze 
dell’ANA, tra cui il Consigliere nazionale Renato Cisilin, è stata deposta una corona sul cippo che 
riporta i nomi degli Alpini travolti dal crollo degli edifici della caserma in un’atmosfera carica 
di forte commozione. La Sezione di Gorizia è stata rappresentata dal Presidente Paolo Verdoliva, 
dal segretario Graziano Manzini e da Franco Braida, già Presidente, che hanno partecipato alla 
commemorazione con il Vessillo sezionale.

P.S.
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Per il secondo anno consecutivo 
il Gruppo Alpini di Gorizia ha 
organizzato la Lucciolata di soli-
darietà a favore della Casa Via di 
Natale ONLUS di Aviano, con la 
collaborazione delle parrocchie 
di Maria SS. Regina, 
San Giuseppe Arti-
giano, San Pio X e 
SS. Vito e Modesto, 
del Consiglio circo-
scrizionale di Mon-
tesanto – Piazzutta 
ed il patrocinio del 
Comune di Gorizia. 
La manifestazione 
si è svolta venerdì 27 
aprile, con ritrovo presso la par-
rocchia di Maria Ss. Regina, dove 
don Paolo Bonetti ha recitato una 
breve preghiera, e la passeggiata 
attraverso la città, alla luce sug-
gestiva delle candele, lungo piaz-

za De Amicis, via Carducci, via 
Seminario, Piazzutta per arrivare 
poi al Convitto San Luigi di via 
Don Bosco. Qui si è esibito, con 
grande consenso di pubblico, il 
Coro Monte Sabotino del CAI di 

Gorizia, diretto dalla 
maestra Elisa Bensa, 
e successivamente è 
stato servito il rancio 
alpino con l’ottima 
pastasciutta prepa-
rata dai bravi cuochi 
del Gruppo Alpini.
Tra i partecipanti, 
più di un centinaio, 
numerose le famiglie 

con tanti bambini della parroc-
chia di Monte Santo cui si sono 
aggiunti il Vice Sindaco Fabio 
Gentile, l’Assessore Silvana Ro-
mano, il Presidente del Consiglio 
circoscrizionale di Montesanto 

– Piazzutta Giancarlo Karlovi-
ni, il responsabile di zona per la 
Via di Natale Oscar Zorgniotti ed 
il Presidente della Sezione Paolo 
Verdoliva. La Lucciolata è stata 
nuovamente riproposta lo scorso 
anno su iniziativa del Gruppo 
Alpini dopo l’assenza per alcuni 
anni della manifestazione in cit-
tà; tutti i fondi ricavati sono desti-

nati alla gestione della struttura 
che fornisce assistenza ai malati 
terminali oncologici dell’Ho-
spice Via di Natale e fornisce al 
contempo ospitalità gratuita ai 
familiari dei ricoverati al CRO di 
Aviano ed ai pazienti oncologici 
in terapia ambulatoriale presso 
lo stesso istituto.

Pierpaolo Silli

Dopo anni di stasi, il Gruppo di Villesse ha tesserato 3 nuovi soci alpini: 
-  ROSOLEN EMILIO Btg. “Val Fella” Brig. Julia; 
-  LORO ALBERTO 4° Reg. Art. Pes. Camp. “Vicenza” Brig. Tridentina; 
-  RIGONAT LORENZO neo congedato del 3° Reg. Art. Mont. “Gruppo 

Conegliano” Brig. Julia. 
Per l’occasione è stata organizzata una serata con la consegna ufficiale 
delle tessere ed una bicchierata conviviale.

Il Capogruppo TOMASIN FRANCESCO ed il 
socio RIGONAT LORENZO hanno partecipato 
con il gagliardetto del Gruppo all’ascesa 
del Monte Nero il 16.06.2012, in occasione 
dell’anniversario della sua conquista con l’epica 
impresa comandata dal Sten. Picco nel 1915.

GORIZIA: LUCCIOLATA DI SOLIDARIETÀ

ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI VILLESSE
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GRUPPO DI GORIZIA: DONO DEL TRICOLORE ALLE SCUOLE
Donare il Tricolore ad una scuola che ne era 
sprovvista e allo stesso tempo far conoscere 
ai bambini chi sono quei signori, con quello 
strano cappello con la penna, che si chiama-
no Alpini. Questa in sintesi la molla che ha 
spinto il Gruppo Alpini di Gorizia a recarsi lo 
scorso 31 maggio alla scuola dell’infanzia 
“Rosa Agazzi” di via Palladio, prendendo an-
che spunto dall’imminente Festa della Repub-
blica del successivo 2 giugno.

Accolti dai piccoli alunni e dalle insegnan-
ti, i soci facenti parte della delegazione sono 
subito stati travolti dalla schiettezza e dalla 
curiosità proprie dei bambini che hanno una 
gran fame di conoscere le novità che li circon-
dano. Ed ecco quindi la classica domanda del 
“perché avete la PIUMA sul cappello?” con la 
ovvia risposta che non si tratta di una piuma 
bensì di una PENNA, fiera e orgogliosa perché 
è d’aquila, seguita subito dopo da un’altra 
tipica domanda come quella del “perché vi 
chiamate Alpini?”. Dopo alcune semplici e 
brevi spiegazioni, adatte a bambini così picco-
li, su chi sono gli Alpini e qualche storiella che 
ha descritto alcuni tratti propri del carattere 
e dello spirito che ci animano, si è giunti al 
momento principale della visita. A nome del 
Gruppo di Gorizia, è stata consegnata nelle 
mani di quattro emozionati bambini, in rap-
presentanza ideale di tutta la scuola, una bel-

la bandiera che potrà finalmente essere espo-
sta all’esterno dell’edificio scolastico. Ma la 
sorpresa più grande è stata quella degli Alpini, 
che hanno potuto vivere un momento davve-
ro emozionante quando è partita la musica e, 
sulle familiari note dell’Inno di Mameli, tutti 
i bambini si sono messi a cantare.
Una bella iniziativa, che ha lasciato tutti sod-
disfatti: dalle maestre che hanno potuto con-
cludere in bellezza il progetto educativo “IO 
CITTADINO”, mirato alla conoscenza della 
città con la visita al municipio ed al castel-
lo, ai bambini stessi, con la speranza da parte 
degli Alpini di aver trasmesso a questi piccoli 
uomini di domani – nonostante la giovane 
età – un po’ di quei valori che si ritrovano in 
quel pezzo di stoffa colorata che è il Tricolore. 
E chissà che tra qualche anno, qualcuno di 
essi non si ricordi di questa giornata e di quei 
signori con quel cappello… con la PENNA!

Pierpaolo Silli

È “ANDATO AVANTI” UNO DEI FONDATORI DEL GRUPPO DI GORIZIA
Il mese di aprile ha visto “andare avanti” Gastone Musulin, uno dei soci 
fondatori del Gruppo di Gorizia nel 1978 ma anche una persona impe-
gnata profondamente nel sociale della comunità non solo goriziana ma 
anche cittadina. Impegnato da sempre con l’ANA, Musulin ha ricoperto 
per molto tempo e fino a qualche anno fa la carica di revisore dei conti 
della Sezione di Gorizia e fino all’ultimo ha fatto parte del Consiglio 
Direttivo del Gruppo Alpini di Gorizia. Da vero alpino, il suo impegno è 
stato soprattutto a favore degli altri, dei più sfortunati, con la voglia di 
aiutare sempre chi non riusciva a farcela da solo, grazie anche ad una 
solida base di valori datagli dalla sua formazione cattolica nella parroc-
chia del Duomo e nell’Azione Cattolica. Ecco quindi il suo impegno nel 

costituire l’ANFFAS alla fine degli anni Sessanta: impresa nella quale 
Gastone Musulin credette da subito con un entusiasmo che nasceva dalla 
prova e dall’apertura agli altri, “impegnandosi a realizzare – come ha 
detto il 17 aprile scorso alle esequie in Duomo don Sinuhe Marotta – le 
beatitudini, la speranza, la giustizia e i diritti di ogni persona a partire 
dagli ultimi.” Impresa che Musulin seppe costruire con la fiducia nella 
scienza e il buon senso della concretezza e per la quale gli devono rico-
noscenza tante famiglie ma anche educatori, politici, amministratori. Le 
realizzazioni, in particolare la casa famiglia, sono il frutto di tanti e del 
coraggio di Musulin che coinvolse tutti in quest’impresa.

P.S.
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Adunata Nazionale 2012: Una ventina 
di alpini accompagnati da fidanzate, mogli 
e “Amici“ sono partiti all’alba di venerdì 11 
con meta Bolzano ed il lago di Carezza, dove 
era fissato il confortevole campo base; durante 
il percorso  si è fatta una breve sosta a Lienz, 
Austria, per la colazione per poi fermarsi a 
Bressanone per il pranzo ed una breve visita al 
bellissimo centro storico.
Si è poi proseguito per Nova Levante, dove 
presso il Monumento ai Caduti è stata deposta 
una corona di alloro in loro onore. È segui-
to l’incontro con il Sindaco, uno scambio di 
doni e l’immancabile brindisi.
Brevissima sosta al lago di Carezza per poi 
proseguire fino al soggiorno alpino dove ab-
biamo incontrato il responsabile del centro 
che ha seguito la sistemazione nelle varie ca-
mere. La cena era stata prenotata in un risto-
rante nei pressi del passo di Costalunga fra il 
Catinaccio e il Latemar, un paesaggio mozza-
fiato, non si sapeva dove guardare, fantastico. 
Cena alla grande con un ricco menù locale, 
ottima l’accoglienza ed il trattamento.
Il sabato, discesa al piano e visita a Castel 
Firmian, museo della montagna, una delle 
“case“ di Messner il famoso scalatore atesino 
e pranzo nel ristorante annesso. Un bravo al 
Capogruppo per le splendide locazioni che rie-
sce sempre a scovare quindi ritorno a Bolzano 

per la visita alla città e la serata libera. Un 
breve temporale non ha guastato più di tanto 
la serata
Domenica, sveglia con calma e ritorno a 
Bolzano per la sfilata istituzionale. Vista l’ora-
rio di sfilamento c’è stato ancora il tempo per 
una breve visita e per assistere allo sfilamen-
to. Rientro a Cormons in serata con calma e 
tranquillità. 

    
Lucciolata 2012:  Oltre un centinaio di cor-
monesi hanno sfidato la minaccia di pioggia 
che incombeva ancora sulla cittadina dopo il 
temporale del pomeriggio di lunedì 28 mag-
gio per partecipare alla Lucciolata in favore 
della Casa Via di Natale di Aviano (PN), orga-
nizzata dagli alpini cormonesi. 
C’era il Sindaco, prof. Patat con alcuni asses-
sori e consiglieri comunali, il parroco mons. 
Nutarelli, diversi rappresentanti le associazio-
ni cormonesi che hanno accolto l’invito del 
Capogruppo Iacuz a partecipare alla raccolta, 
il Comandante la Stazione Carabinieri, che 
con i suoi uomini ha regolato il traffico co-
adiuvati dai volontari della Protezione Civile 
Comunale.
Il saluto e il ringraziamento è stato portato dal 
Sig. Oscar Zorgnotti, Responsabile di zona per 
la Via di Natale, ringraziamento ribadito dal 
Sindaco che ha messo in evidenza l’alto si-
gnificato della manifestazione. Il Capogruppo 

Iacuz, ha a sua volta ringraziato i partecipan-
ti e i numerosi alpini che con il loro lavoro 
si sono adoperati per la buona riuscita della 
serata. Una ottima pastasciutta, offerta dal 
gruppo, ha premiato infine tutti i partecipanti.

2 giugno 2012: Dopo l’alzabandiera in 
piazza Libertà, organizzato dall’Amministra-
zione comunale, alpini, autorità, bambini e 
genitori si sono trasferiti nella sede del Gruppo 
Alpini dove si è ripetuto il rito dell’alzaban-
diera. 
Cerimonia sempre sentita e commovente e a 
più di uno gli sono inumiditi gli occhi nel ve-
dere i propri figli sventolare la bandierina tri-
colore  e cantare  l’inno di Mameli con tanto 
entusiasmo. Si è passato quindi alla consegna 
delle bandiere nazionali in cambio di un di-
segno con tema gli alpini e la loro storia e le 
loro gesta. 
Tutti gli elaborati sono poi stati esposti e visio-
nati dal numeroso pubblico.
A conclusione della giornata, il Presidente del-
la Sezione Paolo Verdoliva ha consegnato le 
tessere ANA a due nuovi soci, ancora alle armi, 
gli Alpini Perissinotto e Chiafele.

f.b.

Intensa l’attività del Gruppo A.N.A. Cormonese nel mese di maggio. Si è cominciato con la tre giorni dell’Adunata Nazionale, 
si è proseguito con la “LUCCIOLATA“ del 28 maggio per chiudere questo periodo con la consegna della bandiera tricolore ai 
bambini delle scuole elementari per il 2 giugno, ma andiamo per ordine.

ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI CORMONS
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Gruppo di Gorizia:
È mancata all’affetto dei suoi cari la signora Alma Moratti 
Pecorari, nonna del nostro socio Marco Pecorari e mamma 
dell’indimenticato “Paolino”. Sentite condoglianze da parte del 
Gruppo Alpini.

Gruppo di monfalcone:
Le più sentite condoglianze da parte del Gruppo Alpini vada-
no all’Alpino Munner Lorenzo per la perdita della mamma 
Vemeruzzo Igida.

È venuto a mancare Marega Federico, fratello del nostro socio 
Marega Alessandro. Il Gruppo Alpini in questo momento doloroso 
gli porge le più sentite condoglianze.

Le più sentite condoglianze da parte del Gruppo Alpini vada-
no all’Alpino Kasperkowitz Piero per la perdita della mamma 
Elisabetta.

Gruppo di Cormòns:
È deceduta la signora Maria Teresa Rizzo ved. Nunin, sorella del 
socio Rizzo Remo. Le più sentite condoglianze da parte di noi tutti.

Gruppo di medea:
Le più sentite condoglianze al socio e componente il direttivo del 
Gruppo Giorgio Stacul per la perdita dell’amato padre Oscar.

Gruppo di Lucinico:
È “andato avanti” il nostro socio Taverna Giannino. Ai familiari 
le più sentite condoglianze da parte di tutto il Gruppo.

Il Gruppo  si unisce al dolore ed esprime sentite condoglianze al 
caro socio Giovanni Maronese per la scomparsa della sorella Rosa.

Sentite condoglianze da parte di tutto il Gruppo al socio Flavio 
Princi per la scomparsa della cara madre.

Gruppo di mossa:
È mancata all’affetto dei suoi cari la signora Livia Zandegiacomo, 
moglie dell’amico Edi e mamma di Elisa e del nostro socio Luca 
Kocina. A tutti loro le più sentite condoglianze da tutto il Gruppo 
Alpini di Mossa.
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Gruppo di monfalcone:
Il socio alpino Michele Devescovi devolve euro 30,00 per le attività 
del Gruppo in memoria del papà Mario già nostro socio.

Gruppo di Lucinico: 
La famiglia Taverna effettua un’elargizione per le attività del Gruppo 
Alpini in ricordo del compianto familiare e nostro socio Taverna Giannino.

Gruppo di Cormòns:
Congratulazioni vivissime al neopapà, Consigliere del gruppo, 
Dario Brumat e alla sua signora, Debora, per la nascita di Luca. 
Auguri pure a nonno Maurizio, anche lui Consigliere. 

Gruppo di medea:
A Giuliano Gregorutti, nostro imponente capogruppo, l’augurio di 
tutti i soci per l’arrivo della seconda nipotina Giulia.

Anche se in ritardo tutto il Gruppo di Medea si unisce nella gioia 
di Lucio e Francesca Tartara per l’arrivo del primo nipotino Gioele 
sarà anche lui un futuro alpino?

Gruppo di Lucinico:
Vivissimi auguri al nostro caro e infaticabile socio Pietro Morandin e 
gentil consorte Milena Morellato per il raggiungimento di uno splendido 
traguardo… 50 anni di vita assieme!... Buoni festeggiamenti di cuore!

Il gruppo esprime al socio Trampus Daniele e gentil consorte sen-
tite felicitazioni per la nascita della loro figlia Lorena a cui faccia-
mo i migliori auguri di una vita serena.

Gruppo di villesse
Felicitazioni vivissime dal 
Gruppo agli sposi nel loro 50° 
anniversario di matrimonio 
dei soci: BRUMAT GIUSEPPE e 
consorte ELODIA e PERESSIN 
PIETRO e consorte LUCIA.

Gruppo di mariano-Corona:
Il 29 aprile 2012 è nata Anna, secondogenita figlia del nostro 
Socio Alpino Marco BLASIZZA, appartenente al 3°/1997 della 
Fanfara Brigata Alpina Julia. Auguriamo ad Anna di crescere sana 
e in salute con tutto l’affetto dei Suoi Familiari. Tutto il Gruppo 
ANA invia i migliori auguri alla mamma Elena SANTIN, al papà 
Marco, alla sorellina Alessia, ai nonni, zii, cugini e parenti tutti.

RINGRAZIAmENtI al Gruppo di mOSSA
L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, 
sezione provinciale “Roberto Bianchi” 
di Gorizia, ringrazia di cuore il Gruppo 
Alpini di Mossa, che nuovamente in 
occasione dell’iniziativa “La gardenia 
dell’AISM” è sceso in piazza al fianco 
dei nostri volontari per la campagna di raccolta fondi a favore della 
ricerca sulla S.M. Ringraziamo gli Alpini per la solidarietà e l’aiuto 
prestatoci e speriamo che anche altri Gruppi seguano il loro esempio.


