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140° delle truppe alpine (1872-2012)
89° della sezione (1923-2012)
Settembre è stato un mese di intensa attività per la nostra Sezione. Infatti alla ripresa
dopo la pausa del mese di agosto, abbiamo
partecipato a diversi appuntamenti previsti
nel calendario ANA: al 41° Raduno Alpino
Nazionale al Bosco delle Penne Mozze a Cison di Valmarino dove abbiamo apposto una
targa a ricordo dei nostri Caduti unitamente alle Sezioni di Pavia, Torino e Venezia; al
54° Raduno Alpino Nazionale presso il Faro
della Julia sul Monte Bernadia di Tarcento;
all’Annuale Raduno sul Monte San Michele
organizzato dal Gruppo di Gradisca d’Isonzo;
alle cerimonie per il 70° Anniversario della
partenza per la Russia della Divisione Alpina
Julia a San Giovanni al Natisone; al 32° Premio Nazionale Fedeltà alla Montagna a Paularo; alle cerimonie per il cambio del Comandante della Brigata Alpina Julia; alla Giornata
dei Caduti e Dispersi in Russia a Cargnacco;
alle cerimonie per l’89° di fondazione della
nostra Sezione e 140° di fondazione delle
Truppe Alpine a Gorizia; al 16° Convegno Itinerante della Stampa Alpina al Soggiorno alpino di Costalovara; alla Riunione nazionale
annuale del Centro Studi ANA. Quelle citate
sono solo alcune iniziative alpine alle quali
abbiamo partecipato attivamente, infatti siamo stati presenti con una nostra delegazione
ad altre promosse da Enti, Istituzioni ed Associazioni. L’attività che ci aspetta da ottobre a
fine anno sarà egualmente intensa e ci porterà alle soglie di una tappa importante per
la nostra Sezione, quella dei primi 90 anni di
vita. Prepariamoci a festeggiare degnamente
tale traguardo predisponendo un importante
programma di iniziative.
Paolo Verdoliva

Dipinto dell’artista alpino Dario Sanson.

Grazie alla disponibilità e
collaborazione con il signor
Sergio Chersovani, dell’Associazione Isonzo di Lucinico,
che ha messo a disposizione
il materiale, la vetrina della
sede ANA di via Morelli, in
occasione dell’89° di fondazione della Sezione e del 140°
di fondazione delle Truppe
Alpine, è stata allestita con
una bellissima uniforme da
Tenente del 9° Reggimento
Alpini, con a lato un ingrandimento della cartolina che
raffigura l’inaugurazione del
Monumento al 9° Reggimento Alpini nella caserma della
Vittoria, sita nell’omonima

piazza a Gorizia, sede del Comando di Reggimento, cerimonia avvenuta il 15 ottobre
1922 in occasione del 50° di
fondazione del Corpo degli

Alpini. Cartolina gentilmente
concessa e proveniente dalla
collezione Gianni Simonelli
di Gorizia.
P.V./2012.
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INIZIATIVE ALPINE A GORIZIA
20 SETTEMBRE 2012

La Sezione ANA di Gorizia ha celebrato con
un’intensa giornata ricca di appuntamenti il
suo 89° anniversario di fondazione e, con circa un mese di anticipo, il 140° anniversario di
costituzione delle Truppe Alpine, alla presenza del Presidente Nazionale Corrado Perona
come gradito ospite.

Foto di Rosanna Viapiana

Nel pomeriggio dello scorso 20 settembre è
stata scoperta a Gorizia la targa che ricorda il
Ten. Pietro Colobini, Medaglia d’Oro al Valor
Militare alla memoria, collocata nella via a
lui dedicata sulla Casa dei Canonici di fronte
al Duomo della città.
Dopo la lettura della motivazione di concessione della massima onorificenza al valore,
effettuata dall’alpino Pierpaolo Silli, il gesto
con cui il Capogruppo di Gorizia Graziano
Manzini, unitamente al Presidente Perona,
ha tolto il tricolore svelando la targa ha
concluso un iter volto a ricordare la figura
di Colobini, goriziano doc, fortemente voluto dal Gruppo di Gorizia, cui è dedicata la
Sezione.
Infatti, la cerimonia sarebbe dovuta avvenire
nel 70° anniversario della morte, avvenuta il
10 marzo del 1941 sul Mali Spadarit, durante
la campagna di Grecia-Albania, ma per motivi burocratici non era stato possibile attuarla
nel 2011.

A seguire, autorità civili e militari, rappresentanze delle Associazioni d’arma presenti, alpini, amici e cittadini si sono trasferiti nel Parco
del Palazzo comunale per assistere all’inaugurazione dei quattro leoni che ornavano il
Monumento collocato all’interno della Caserma della Vittoria, nell’omonima piazza, sede
del 9° Reggimento alpini dagli anni Venti del
secolo scorso al 1937. In seguito alla demolizione dell’edificio si persero le tracce di due di
questi manufatti, ritrovati dal Presidente del
Consiglio comunale di Gorizia Rinaldo Roldo
e riproposti da lui all’attenzione dell’amministrazione comunale. Nell’occasione è stato
anche distribuito ai presenti un depliant, realizzato con il contributo dello stesso Roldo,
che illustra la storia del monumento e le sue
vicissitudini, testo proposto dallo storico Sergio Chersovani della Associazione Isonzo di
Lucinico e completato da due bellissime cartoline d’epoca provenienti dalla collezione
Gianni Simonelli di Gorizia.
Dopo gli interventi di rito del Presidente della Sezione Paolo Verdoliva, del Sindaco Ettore Romoli e
del Presidente Perona, il primo cittadino ha voluto
omaggiare, nella cornice della Sala Bianca del municipio, il nostro Presidente dei Tre Soldi Goriziani
quale segno di riconoscenza verso l’illustre ospite, il
quale ha poi firmato il libro d’onore del Comune.

Una targa ed il guidoncino della Sezione, a
ricordo delle celebrazioni per l’89° di fondazione della Sezione di Gorizia e per il 140° di
fondazione delle Truppe Alpine è stata invece
consegnata da Verdoliva al Sindaco Romoli e
a Rinaldo Roldo.
Il momento finale del pomeriggio alpino si
è svolto nella sala convegni dei Musei Provinciali di Borgo Castello dove il colonnello
Antonino Inturri, comandante del 3° Reggimento Artiglieria da montagna, e Gaetano
Valenti, già ufficiale di complemento e socio
ANA e Consigliere regionale hanno parlato sul
tema “Alpini a Gorizia: dalla leva obbligatoria
alle missioni di pace”, abilmente condotti e
all’occorrenza punzecchiati da Roberto Covaz, responsabile della Redazione di Gorizia e
Monfalcone de Il Piccolo.
In una piacevole conversazione tra il “Vecio”
ed il “Bocia”, come si son scherzosamente –
ma giustamente aggiungiamo noi… all’alpina! – autodefiniti Inturri e Valenti cui si sono
aggiunti spunti e ricordi del Presidente Perona, sono emerse quelle caratteristiche proprie
del nostro essere alpini e della differenza tra
“noi” e le altre realtà dell’Esercito fino ad arrivare alla realtà odierna. E così, dai ricordi
dell’inizio del servizio militare di entrambi i
relatori, Valenti alla SMALP di Aosta e Intur-
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ri alla Scuola di Artiglieria di Bracciano dove
fu assegnato alla Batteria da Montagna, si è
poi passati alla bella realtà quale oggi sono
le Truppe Alpine in Patria e all’estero. In particolare, il colonnello Inturri si è soffermato
sulla sua esperienza diretta in Afghanistan,
nella zona di Herat, quale comandante del
PRT - Provincial Reconstruction Team, che
ha operato con le autorità locali afgane per
realizzare opere di ricostruzione, quali pozzi, scuole, un reparto infantile di pronto intervento nell’ospedale locale, l’aereoporto di
Herat e altro ancora, dove una volta di più è
emersa l’alta professionalità raggiunta dai
nostri reparti, apprezzati sempre di più anche
dagli altri eserciti. Una professionalità costru-

ita giorno per giorno con l’addestramento e il
lavoro costante dei volontari che nasce in primis dall’essere “tornati in montagna”, come
Inturri ha sottolineato ricordando l’opera
svolta in merito dall’allora Comandante delle Truppe Alpine Generale di corpo d’armata
Bruno Iob e proseguita con i suoi successori.
E legato alle missioni all’estero è stato il dono,
davvero prezioso, che il comandante del 3°
Artiglieria da Montagna ha voluto fare alla
Sezione di Gorizia, consegnando al Presidente Verdoliva una scatola fatta da artigiani
del luogo contenente della terra afghana a
ricordo di quanto fatto dagli uomini e dalle
donne della Brigata Alpina Julia nell’opera di
ricostruzione di quel martoriato paese grazie

anche alla fattiva solidarietà dell’ANA, con
l’iniziativa “Un Ponte per Herat”.
Una targa ed il guidoncino della Sezione, a
ricordo delle celebrazioni per l’89° di fondazione della Sezione di Gorizia e per il 140° di
fondazione delle Truppe Alpine è stata invece
consegnata da Verdoliva prima al Presidente
Nazionale Corrado Perona poi all’Assessore
provinciale Federico Portelli ed ai relatori del
convegno, col. Inturri, Valenti e Covaz.
La giornata si è poi conclusa presso la baita alpina di Lucinico per un ulteriore momento di
condivisione assieme agli ospiti e ai tanti alpini
e amici della Sezione che vi hanno partecipato.
Alle tre iniziative promosse per la giornata, è stato
davvero bello vedere tante Penne Nere, i Vessilli
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delle Sezioni di Gorizia, Palmanova, Pordenone
con i rispettivi Presidenti e Trieste con il Vice Presidente sezionale, i numerosi gagliardetti presenti
ed i Labari delle Associazioni d’Arma di Gorizia
presenti alle cerimonie proposte dal programma.
Un sentito e doveroso ringraziamento va innanzitutto al nostro Presidente Nazionale Corrado
Perona per la sua presenza a Gorizia. Sappiamo
che sono in tanti a richiedere la sua presenza nelle
numerose manifestazioni ed averlo avuto con noi
a Gorizia ci rende particolarmente grati ed orgogliosi, sia per la sua capacità di trasmettere entu-

siasmo che per il grande amore che esprime verso
tutto quanto sia alpino. Doverosi ringraziamenti
vanno anche ai due Consiglieri nazionali Renato
Cisilin e Gianni Cedermaz, presenti unitamente
alle numerose autorità a cominciare dal Prefetto
di Gorizia dott. Maria Augusta Marrosu, al Questore di Gorizia dott. Pier Riccardo Piovesana, al
Sindaco di Gorizia dott. Ettore Romoli, al Presidente del Consiglio comunale di Gorizia Rinaldo
Roldo, all’Assessore provinciale alla Cultura e alla
Pace Federico Portelli, al Comandante provinciale
dei Carabinieri colonnello Giuseppe Arcidiacono

e al comandante del XIII Reggimento Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” colonnello Claudio
D’Angelo. Vada poi un ringraziamento alle Associazioni d’arma di Gorizia presenti, ai sigg. Sergio Chersovani e Gianni Simonelli per la cortese
collaborazione ed infine un grazie alla fotografa
Rosanna Viapiana per aver realizzato il servizio
fotografico della giornata. Non ultimo un sentito
grazie agli alpini e amici della Sezione presenti.
Al prossimo anno per festeggiare i primi 90 anni
della Sezione ANA di Gorizia.
Pierpaolo Silli
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I Leoni del monumento al 9° reggimento alpini
GORIZIA: terra di alpini e di alpinità. Infatti, tra le due guerre mondiali erano dislocati a Gorizia diversi reparti da montagna,
dapprima raggruppati nel III Comando di
Brigata Alpino con sede a Udine, trasformato
nel 1934 nel III Comando Superiore Alpino
Julio e con l’anno successivo nella leggendaria 3ª Divisione Alpina “Julia”, la “Divisione
miracolo”.
• Il Comando del 9° Reggimento Alpini,
motto “AD ARDUA SUPER ALPES PATRIA
VOCAT”, a Gorizia dalla costituzione, anno
1920, all’8 settembre 1943. Decorato di 2
Medaglie d’Oro al V.M., 2 Medaglie d’Argento al V.M. e dell’Ordine Militare di Savoia.
Ne hanno fatto parte in tempi diversi il Battaglione “Bassano” a Gorizia, il Battaglione
“Feltre” a Caporetto, il Battaglione “Vicenza” a Tolmino, il Battaglione “L’Aquila”
dalla costituzione, 21 aprile 1935 all’8 settembre 1943, il Battaglione “Cividale” e il
Battaglione “Val Cismon” in Russia.
• Il Comando del 3° Reggimento di Artiglieria da Montagna (dal 1934 Artiglieria
Alpina), motto “NOBIS INCEDENTIBUS
RUPES RUUNT”, a Gorizia con il Gruppo
“Udine” dal 1926 all’8 settembre 1943.
A seguito del casuale ritrovamento, da parte di
Rinaldo Roldo, avvenuto diversi mesi fa in un
magazzino comunale di due dei quattro leoni
che ornavano il Monumento dedicato al 9°
Reggimento Alpini esistente all’interno della Caserma della Vittoria sita nell’omonima
piazza a Gorizia, oggi, in occasione dell’89°
Anniversario della Fondazione della Sezione Alpini di Gorizia si svolge presso il Parco

del Palazzo Comunale di Piazza Municipio
l’inaugurazione ufficiale.
Di seguito alcune spiegazioni ricevute dal signor Sergio Chersovani e relative
alle due foto pubblicate del Monumento al 9° Reggimento Alpini, provenienti dalla “collezione
Gianni Simonelli di Gorizia” e
dallo stesso messe gentilmente a
disposizione.
Foto in basso: è la ripresa della
cerimonia inaugurale del monumento avvenuta il 15 ottobre
1922 ricorrendo il 50° di fondazione del Corpo degli Alpini. Il
monumento si presenta come un
assemblaggio di residuati bellici
attorno al cubo in muratura. Risulta che gli
stessi, le bombarde da 420 e la granata da

305 mm, con la demolizione del monumento, contestuale a quella della caserma, siano
stati poi consegnati all’allora Museo della
Redenzione di Palazzo Attems. Si
ignora la sorte del capitello che
sorreggeva la granata e dei frammenti lapidei ai quattro angoli,
mentre i leoni accovacciati alla
base non appaiono come oggi
nel grigio-cemento al grezzo,
ma verniciati a lucido verosimilmente in color bronzo antico.
La ripresa è stata effettuata
sull’area dell’attuale Largo XXVII
Marzo con orientamento verso via
Mameli, da una finestra del primo
piano del corpo di fabbrica principale della caserma, quello prospiciente Piazza
della Vittoria. Si intravedono sullo sfondo le
case della detta via e l’angolo della canonica
della chiesa di Sant’Ignazio, tuttora esistente.
Foto in alto: presenta una formazione d’onore
in armi, nel corso di una ricorrenza solenne
in epoca di poco successiva all’inaugurazione del monumento stesso. Potrebbe essere
tra il 15 ottobre 1923 e il 1926 al massimo,
in quanto le uniformi presentano il colletto
nero adottato nel 1923 e gli ufficiali portano
ancora i gradi sui paramani, aboliti nel 1926.
L’orientamento della foto è sempre verso via
Mameli, però in direzione dell’attuale Biblioteca Statale Isontina, il cui edificio è visibile
sullo sfondo.
In seguito alla demolizione del complesso, sul
sedime dei ruderi presenti sulla sinistra della
foto, a metà degli anni Cinquanta è sorto un
edificio residenziale. Il francobollo risulterebbe applicato in epoca successiva alla sua obliterazione datata 1931.
Gorizia, 20 settembre 2012
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56a FIACCOLA ALPINA DELLA FRATERNITÀ
TIMAU – oslavia – REDIPUGLIA

PROGRAMMA ORARIO
Giovedì, 1 novembre 2012
Arrivo Partenza
TIMAU TEMPIO		
		
		

7.55
8.00
8.50

Alzabandiera
S.Messa
Accensione Fiamma per Caporetto

TIMAU

9.05

Monumento Portatrici Carniche

PALUZZA
9.15 9.25
			
			
			
			

Monumento ai Caduti - Caserma
Plozner-Mentil
Accensione Fiamma per
Ravascletto, Val Degano,
Val Pesarina, Val Pontaiba

SUTRIO

9.00

9.30

9.35

Parco delle Rimembranze

PIANO D’ARTA 9.40

9.50

Monumento ai Caduti

ZUGLIO
9.55 10.00 Monumento ai Caduti
			
Accensione Fiamma per Canale
			
d’Incarojo
TOLMEZZO 10.10 10.30 Tempietto Caduti Alpini
			
Accensione Fiamma per
			
Val Tagliamento
AMARO
10.45 10.50
			
			
			

Monumento ai Caduti
Accensione Fiamma per Pontebba,
Moggio Udinese, Illegio, Resiutta,
Cavazzo Carnico

GEMONA
11.05 11.15
			
			
			

Cimitero - Lapide Caduti AustroUngarici
Accensione Fiamma per Muris
di Ragogna

FELETTO UM. 11.40 11.45 Cimitero Militare Britannico
UDINE
12.00 12.05 Tempio Ossario
			
Accensione Fiamma per
			
Valli Natisone
CARGNACCO 12.15 14.10
		
14.00
			
			

Tempio Dispersi in Russia
Omaggio Tomba Caduto Ignoto
Accensione Fiamma per Cimiteri
di Pozzuolo e Terenzano

PALMANOVA 14.30 14.50 Monumento ai Caduti - Cimitero
			
Austro-Ungarico
CERVIGNANO 15.00 15.10 Monumento all’Alpino
AQUILEIA
15.20 15.30
			
			
			

Tombe dei Militi Ignoti
Accensione Fiamma per Prosecco,
Trieste S.Giusto e Risiera S.Sabba,
Foiba di Basovizza

GRADO

15.45 16.00 Cimitero - Lapide Caduti Marina

FOSSALON

16.10 16.25 Monumento ai Caduti

MONFALCONE 16.45 16.50 Monumento ai Caduti
GORIZIA

17.10 17.15 Aereoporto - Lapide Caduti Aeronautica
17.20 17.30 Parco della Rimembranza
18.00		
Ossario di Oslavia

Domenica, 4 novembre 2012
Arrivo Partenza
GORIZIA		

8.00

Ossario di Oslavia

LUCINICO

8.10

8.15

Monumento ai Caduti

MOSSA

8.25

8.30

Monumento ai Caduti

CORMONS

8.40

8.45

Cimitero - Tomba cap. ZANI M.O.V.M.

CORMONS

8.50

8.55

Monumento ai Caduti

MEDEA

9.05

9.10

Ara PACIS MUNDI

ROMANS

9.20

9.30

Monumento ai Caduti

PETEANO

9.45

9.55

Monumento ai Carabinieri Caduti

FOGLIANO

10.10 10.15 Cimitero Austro-Ungarico

REDIPUGLIA 10.25		

Sacrario dei Centomila

Nota: A discrezione delle Autorità Militari gli orari del 4 novembre potranno subire variazioni.
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41° RADUNO NAZIONALE alpino AL BOSCO DELLE PENNE MOZZE
L’idea di un luogo dove ricordare gli Alpini cui la Penna è stata
mozzata venne nel 1968 a Mario
Altarui che illustrò la sua idea
sul periodico della Sezione ANA
di Conegliano “Fiamme Verdi” e
su altre testate locali. Con l’aiuto
degli Alpini del Gruppo di Cison
di Valmarino (TV), delle istituzioni e della Sezione ANA di Vittorio
Veneto, cui si aggiunsero poi anche quelle di Conegliano, Treviso e Valdobbiadene si cominciò
così a posizionare le prime steli
che ricordavano un Caduto, ben
identificato, della provincia di
Treviso nel bosco situato su una
sporgenza che separa due valli,
in una gola delle Prealpi Venete.
L’inaugurazione ufficiale del Bosco delle Penne Mozze avvenne
l’8 ottobre 1972, in occasione del
Centenario di fondazione del Corpo degli Alpini, realizzando l’idea
che il suo propositore descrisse
con queste parole: “Un albero
per ogni Caduto Alpino
della nostra Marca Trevigiana e possibilmente
ben identificato col nome:
un grande schedario delle Penne Mozze... Sarebbe
commovente poter ammirare di lontano il “Bosco
degli Alpini morti” e poter inoltrarsi ad ascoltare
il sussurrio delle foglie e

il vento, che come un’anima enorme e collettiva
respira, soffiando in questa sacra selva di piante; e, ancora, sapere che
questo bosco contribuisce
a proteggere la pianura,
trattenendo con le crescenti radici l’acqua del
disgelo montano per distribuirla, gradualmente
benefica, alle sottostanti
attività dell’uomo: immaginando almeno per
un attimo, con commossa e per nulla sacrilega
considerazione, che sono
i nostri Alpini Caduti a
trattenere - con le loro
braccia affondate nella
terra - l’impeto delle acque che altrimenti travolgerebbero le nostre opere
quaggiù, e che tengono
vigorosamente imbrigliate le rocce che disastrosamente franerebbero sui
villaggi dei vivi. Mi scuso
con i Morti se mi appello
a Loro per aggiungere un
motivo sentimentale ai
già consistenti argomenti logici, ma tanto vorrei
che un’opera così essenziale venisse realizzata
nel ricordo dei nostri Caduti Alpini...”

Oggi, il bosco è diviso in due versanti: quello a sinistra del letto
del torrente Ruio accoglie le steli
degli Alpini caduti nelle guerre
d’Africa fino alla prima guerra
mondiale, sull’opposto invece quelle della Seconda guerra
mondiale di fronte sono ospitate
le steli dei Caduti dopo le guerre,
nello svolgimento del servizio
militare sino ad oggi. All’ingresso si erge il simbolo delle “Penne
Mozze”: un’unica nappina reca
tre Penne rotte a metà mentre
sul piazzale fanno mostra di sé
le Steli delle divisioni alpine:
Taurinense, Tridentina, Julia,
Cuneense, Pusteria e Alpi Graie
cui si sono aggiunte negli anni
quelle dell’Associazione Artiglieri, dei Paracadutisti, dei Marinai,
degli ex Internati e dei Reduci di
Russia.

Dal 2003, ogni prima domenica
di settembre, le Sezioni che fanno
richiesta si recano al Bosco delle
Penne Mozze per apporre una
targa che onori i propri caduti
sull’albero stilizzato, “l’Albero
della Memoria”.
Quest’anno è stata la volta della
Sezione ANA di Gorizia unitamente alle Sezioni consorelle di
Pavia, Torino e Venezia, apporre la targa in ricordo dei propri
Caduti. Una nutrita delegazione
della nostra Sezione con in testa il Vessillo accompagnato dal
Presidente Verdoliva insieme a
diversi Consiglieri sezionali e
dai Gagliardetti dei Gruppi di
Gorizia, Monfalcone, Cormons,
Ronchi dei Legionari, FoglianoRedipuglia, Medea, Lucinico e
Mossa sono partiti domenica 2
settembre alla volta di Cison di
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Valmarino (TV) dove era prevista
la cerimonia per il 41° Raduno
Nazionale Alpino al Bosco delle
Penne Mozze, organizzata dalle
quattro Sezioni ANA della Provincia di Treviso: Conegliano, Treviso, Valdobbiadene, Vittorio Veneto
e dal Comitato per il Bosco delle
Penne Mozze.
Era presente alla cerimonia il
Presidente Nazionale dell’ANA
Corrado Perona accompagnato
dal Vice Presidente Nazionale
Nino Geronazzo e dal “nostro”
Consigliere Nazionale Renato
Cisilin. Il discorso commemorativo che ha fatto Perona è stato
molto forte e sentito, basato sui
valori morali fondamento degli
oltre 90 anni di vita dell’A.N.A. e
dell’alpinità che l’Associazione
rappresenta.
L’alzabandiera, gli onori ai Caduti, l’inaugurazione delle targhe a
ricordo dei Caduti delle Sezioni
ANA di Gorizia, Pavia, Torino e
Venezia, i discorsi commemorativi e la celebrazione della S. Messa
sono stati i momenti salienti della
giornata resa toccante dalle cante
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del Coro ANA di Vittorio Veneto e
dai rintocchi della campana che
hanno risuonato nella vallata
dopo la lettura della “preghiera
dell’alpino” a ricordo e memoria di tutti i Caduti. La giornata è
trascorsa intensamente in questo
affascinante luogo e si è conclusa
con il rancio alpino. Al ritorno
verso casa abbiamo fatto una visita alla cantina del nostro amico
Narciso De Rosso di Colfosco, Vice
Presidente dell’ANA di Conegliano, abbiamo fatto un brindisi di
amicizia e ci siamo dati appuntamento a Gorizia il prossimo anno
per festeggiare i 90 anni della
Sezione di Gorizia e stipulare un
patto di amicizia tra Gorizia, Conegliano e Palmanova.
Dal prossimo anno questo Raduno potrebbe entrare a far parte
delle nostre uscite sezionali come
anche il Bosco delle Penne Mozze potrebbe diventare per i nostri
Gruppi ANA interessati una meta
di gita con visita guidata al “memoriale”.
P.S. e P.V./2012
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NELSON CENCI
È “andato avanti”
Il tempo compie il suo percorso,
lento o rapido che sia, e rapisce
con sé figure che parevano esser presenti da sempre, magari
dietro le quinte,
nell’ombra, ma
delle quali si percepiva comunque
il loro esserci. Vale
per i tanti reduci della Seconda
guerra mondiale,
siano essi autori di
racconti delle loro
vicende umane e
belliche che semplici e silenziosi
testimoni di eventi terribili che
sconvolsero le loro giovani vite.
Il tempo tiranno li sta portando
via con sé e, inconsapevolmente,
ne sentiamo il vuoto che si crea
anche nella nostra memoria collettiva di Alpini.
C’è forse il pericolo di veder smarrita sempre di più la memoria
di gesta epiche, compiute sulle
montagne del Pindo o tra le balke
della steppa russa, e di non essere
capaci di trasmettere in seconda
persona la storia di questi uomini
alle giovani generazioni? Chissà.
Lo scorso 3 settembre a raggiungere la schiera dei veci andati
avanti è stato Nelson Cenci, riminese classe 1919 trapiantato
in Franciacorta per “vivere dove
stavano i miei Alpini”. Medico
otorinolaringoiatra, primario
ospedaliero e docente universitario, autore di numerose pubblicazioni scientifiche, è noto tra gli
Alpini per la sua partecipazione
alla Campagna di Russia, con la
55a compagnia del battaglione
“Vestone”, divisione “Tridentina”, dove fu tra l’altro ufficiale
di Mario Rigoni Stern, che lo cita
più volte ne “Il sergente nella
neve”, con cui allacciò una duratura amicizia. Venne gravemente
ferito a Nikolajewka, e trasportato
fuori dalla sacca dai suoi Alpini,
storia comune a diversi ufficiali amati dai loro uomini. Venne
decorato di Medaglia d’Argento
al Valor Militare. Prima di partire
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CONTRIN 2012:
29° PELLEGRINAGGIO SOLENNE

per il Fronte orientale fu con la
divisione “Julia” in Montenegro
dove conobbe la ferocia con la
quale combattevano i partigiani
locali.
Nel dopoguerra ha
pubblicato molti
libri, sia di poesie
che di memorie,
dedicati alla sua
esperienza bellica
e di naja alpina tra
cui vogliamo ricordare “Ritorno”,
edito per i tipi della
Ugo Mursia Editore. Come ha scritto
il sito dell’ANA nel giorno della
sua scomparsa, Cenci “quando
poteva era sempre con le penne nere, alle Adunate nazionali
alle quali non mancava mai,
agli incontri con le scuole dove
i più giovani ascoltavano rapiti
i suoi racconti”. In un’intervista
rilasciata a Patrizia Marchesini
(indirizzo web http://www.centoventesimo.com/reduci/cenci/
intervista_a_Nelson_Cenci.
html) ha detto: “Il nostro dovere è raccontare ai giovani.[…]
Il ricordo del passato è importante: per questo vado volentieri nelle scuole. Credo che abbiamo una
bella gioventù… lasciamo perdere le notizie che ogni tanto si
sentono in televisione. Abbiamo
dei bravi giovani, che vanno presi
un po’ per mano. Di recente sono
stato a parlare con cinque classi
di un liceo. Erano interessati,
volevano sapere. Di solito, alla
fine di questi incontri, vengono
a salutarmi e a ringraziarmi per
tutto quanto ho detto. I giovani
sono partecipi, se sappiamo coinvolgerli”.
Ed è proprio questo forse il lascito
più importante di Cenci: trasmettiamo instancabilmente la nostra
storia, i nostri valori alpini alle
giovani generazioni. Sarà un
segno di riconoscenza a tutti i
nostri veci andati avanti, allora
come oggi.
Pierpaolo Silli

Quella di domenica 24 giugno scorso al Rifugio Contrin è stata una
cerimonia alpina svoltasi nei migliori auspici e tradizioni alpine.
Quest’anno ricorreva il 29° Pellegrinaggio ed era a carattere nazionale
e solenne, con la presenza del Labaro Nazionale scortato dal Presidente
Nazionale Corrado Perona e da numerosi Consiglieri Nazionali.
È stata una grande festa, una festa in famiglia, quella degli alpini. Si
sono dati appuntamento nello splendido e incantato luogo a ridosso
della regina delle Dolomiti, la Marmolada, al Rifugio Contrin, oltre un
migliaio di penne nere con al seguito familiari e tanti amici degli alpini
per trascorrere una giornata in amicizia e alpinità nel ricordo di coloro
che sono “andati avanti” in guerra e in pace.
Più di trenta i Vessilli di Sezione presenti, tra i quali quello della nostra
Sezione di Gorizia, e oltre duecento i Gagliardetti di Gruppo ANA presenti, tra i quali quelli di Lucinico e di Mossa, che hanno fatto da degna
cornice alla “festa” al Contrin.
La giornata è iniziata da Alba di Canazei, dove ha inizio la salita che
porta a oltre 2.000 metri di altezza sul Contrin. Nella piana a ridosso
del rifugio ha avuto luogo la cerimonia prevista nel programma, al
termine della quale è stato distribuito il rancio alpino ottimamente predisposto dalle penne nere trentine.
Prima della celebrazione della S. Messa, resa suggestiva dalle parole di
Padre Hippy, hanno concelebrato un missionario francescano e don Bruno Fasani, neo Direttore de L’ALPINO, si sono susseguiti l’alzabandiera,
gli onori ai Caduti con la deposizione di una corona, gli interventi delle
autorità convenute e del Presidente Perona, che, nel prendere la parola
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ha espresso elogi per quanti hanno lavorato e contribuito alla ristrutturazione del Rifugio Contrin di proprietà dell’ANA Nazionale. I lavori sono
ultimati e la struttura che è gestita da quasi quaranta anni dalla stessa
famiglia è pienamente operativa. Ha proseguito indicando il Contrin luogo delle radici dei valori che da oltre 90 anni accompagnano gli alpini.
“Quelle radici che non devono seccare, ma devono essere portate avanti
dai giovani per quella parte d’Italia che ci crede”. Il suo intervento è stato
più volte interrotto da lunghi e fragorosi applausi di condivisione.
Quest’anno la delegazione della nostra Sezione di Gorizia era nutrita e composta dal sottoscritto e moglie, da Pellizzari e Sdrigotti con rispettive mogli
del Gruppo di Lucinico e da Luca Kocina e consorte del Gruppo di Mossa.
È stata una giornata intensa ed importante che ci ha fatto ritrovare,
a distanza di poco tempo, nell’atmosfera vissuta a maggio a Bolzano.
Nella foto di gruppo è con noi Mariolina Cattaneo, valida collaboratrice
del Centro Studi ANA di Milano.
Paolo Verdoliva/2012

PRIME ALPINIADI INVERNALI A.N.A.
Nei giorni dall’8 all’11 marzo u.s. si è svolta a Falcade la 1a Alpiniade invernale ANA.
Sono stati quattro giorni di intensa emozione e sportività. Hanno partecipato oltre 1.300
atleti di 53 Sezioni suddivisi nelle specialità
dello Sci Alpinismo, Slalom Gigante e Fondo.
La Sezione ANA di Gorizia era presente con i
Soci Ciuffarin Marino (Gruppo di Gorizia) e
Tomadoni Alessandro (Gruppo di Cormons)
nello Slalom Gigante e con con Interbartolo
Andrea (Gruppo di Gorizia) sia nello Slalom
Gigante che nel Fondo. Presenza piuttosto
modesta a confronto delle altre Sezioni par-

tecipanti. Nonostante ciò l’ottima prestazione
dei nostri tre concorrenti ha portato la Sezione
di Gorizia a trovarsi nella 44a posizione della
Classifica generale.
Le manifestazioni del primo giorno sono iniziate con la sfilata dei partecipanti per il centro cittadino con Gonfaloni, Vessilli e Gagliardetti. Hanno fatto seguito gli interventi delle
autorità, la presenza del Labaro Nazionale,
l’Alzabandiera, l’apertura ufficiale delle Alpiniadi a cura del Presidente Nazionale Corrado
Perona, la lettura del Giuramento e l’accensione della Fiaccola.
Sono stati momenti emozionanti accompagnati dall’Inno Nazionale, dall’Inno degli
Alpini e dall’Inno delle Alpiniadi.
Nei tre giorni seguenti si sono susseguite le tre
competizioni in calendario. Nel pomeriggio
dell’ultimo giorno le Alpiniadi si sono concluse con l’annuncio ufficiale del Presidente
Perona e lo spegnimento della Fiaccola.
Sono stati quattro giorni indimenticabili.
A conclusione di questa succinta relazio-

ne, l’augurio che alle prossime Alpiniadi,
fra quattro anni, la Sezione di Gorizia possa
essere presente con un maggior numero di
concorrenti.

sotto

N. 3 / 2012

il castello

11

TUTTO È INCOMINCIATO QUI: ORTIGARA
Il 7 e 8 luglio scorsi io e mio cugino Lorenzo Bressan del Gruppo Alpini di
Lucinico ci siamo recati all’annuale pellegrinaggio sul Monte Ortigara,
il calvario simbolo dei battaglioni italiani e degli alpini in particolare.
L’Ortigara, agognato, conquistato e perso. Prima di descrivere brevemente le due giornate vorrei però partire dalla fine, la cerimonia ufficiale alla Chiesetta del Lozze che conclude la due giorni di celebrazioni.
Quando i genitori del caporale Matteo Miotto, caduto valorosamente in
Afghanistan, hanno salito le scale che portano alla Chiesetta del Lozze
accompagnati dal Presidente Nazionale Corrado Perona e dal Comandante delle Truppe Alpine Gen. c.a. Alberto Premicerj per scoprire una
targa intitolata al figlio e il cerimoniere ha letto l’ultima commovente
lettera scritta dallo stesso Matteo, e già pubblicata su L’Alpino, ho visto scendere sul viso di molti presenti, me compreso, più di una lacrima ed ho veramente capito cosa significava essere lì, in quel luogo
sacro agli alpini, dove lo stesso Presidente Perona ha ricordato commosso: “L’Ortigara è d’importanza fondamentale per la memoria e per
l’Associazione, l’ANA qui nasce e qui trae la propria forza…”.
Per quel che riguarda poi la cronaca delle due giornate è stato un
onore per tutti e due rappresentare la Sezione sia alla cerimonia del
sabato svoltasi al Sacrario del Leiten di Asiago sia a tutte le celebrazioni della domenica svoltesi sull’Ortigara. Nessuno sale impunemente
sull’Ortigara. Si sale in silenzio e percorrendo il sentiero che si snoda
fra i mughi e le pietraie, ci si imbatte ancora in residuati bellici, fram-

menti di lamiere, scatolette, spezzoni di filo spinato. È una montagna
che racconta per chi sa ascoltare, perché porta ancora evidenti i segni
della battaglia, della sofferenza, della follia della guerra. Accanto alla
Colonna Mozza l’altare e il Labaro Nazionale scortato da molti Consiglieri nazionali e dal Presidente Corrado Perona. Molti i Vessilli, tanti i
Gagliardetti, numerosissimi alpini. Un abbraccio imponente a dimostrazione che il motto “Per non dimenticare” inciso sulla Colonna
Mozza è sentito e condiviso più che mai. La S. Messa, celebrata dal cappellano alpino della sezione di Verona don Rino assistito da don Bruno
Fasani neo Direttore de L’Alpino, è stata sentita e molto partecipata,
altrettanto la cerimonia al vicino Cippo austriaco, ad onorare quanti,
sul campo avverso, hanno perso la vita compiendo il proprio dovere e
quella finale alla Chiesetta del Lozze, facilmente raggiungibile da tutti,
dove si tengono le orazioni ufficiali e di cui ho già scritto prima.
Un grazie sentito va alla Sezione e al nostro Presidente Verdoliva, per averci dato l’opportunità di essere lì con il nostro glorioso Vessillo e a Renato
Cisilin presente in veste di Consigliere Nazionale; un invito va invece a chi
volesse partecipare il prossimo anno: io e Lorenzo ci siamo già dati appuntamento per il 2013, chi si volesse aggregare per condividere momenti
di alpinità e di vita associativa così importanti sarà il benvenuto.
Fulvio Madon
(Gruppo ANA Gorizia)

NASCITA DEL CORO SEZIONALE
La tradizione dei Cori di montagna, come quella
delle Bande alpine, è molto viva e presente nella
comunità alpina. I canti della montagna, il vasto e variegato mondo delle canzoni nate in tempo di guerra nelle trincee e in tempo di pace nel
ricordo e memoria delle gesta dei nostri soldati,
sono una delle componenti di vita associativa e
rappresentano i valori dell’alpinità. Poco prima
di ferragosto sono stato contattato da alcune persone che mi hanno chiesto se gli alpini isontini
erano interessati alla costituzione di un Coro.
Orpo, mi sono detto, che bella idea! Noi non abbiamo un coro e mi è tornata alla mente la precedente esperienza che la nostra Sezione aveva
vissuto una ventina d’anni fa circa. Non ricordo
molto della cosa in quanto lavoravo a Trieste, ma

so che nonostante i vari e validi tentativi la cosa
non riuscì. Peccato. A me le sfide piacciono e allora proviamoci. Ci siamo incontrati, abbiamo
fatto una lunga e proficua chiacchierata e valutati i pro e contro abbiamo ritenuto che ci fossero
le condizioni per far decollare l’iniziativa. Si è
già formato un primo importante gruppo di coristi che con il mese di ottobre inizierà a lavorare
per conoscersi ed integrarsi. È stato individuato
il Maestro, figura importante e fondamentale per
un coro, persona che abita e lavora a Gorizia,
di origini triestine. Nasce così il Coro sezionale,
aperto agli alpini ed agli amici degli alpini, che
hanno la passione per il canto di montagna,
ne fanno parte coristi che hanno già maturato
esperienze in Cori alpini e non, e in Cori costitu-

iti nell’ambito delle Brigate alpine: l’Orobica e la
Julia. Ci siamo dati un anno di tempo circa per
raggiungere l’obiettivo prefissatoci, cioè quello
di avere un Coro della Sezione ANA di Gorizia,
che potrebbe chiamarsi così: CORO “VOCI SOTTO IL CASTELLO”. Da queste pagine lancio un
appello: chi fosse interessato ed ha la passione
per il canto, alpini ed amici degli alpini, e vuole
far parte di questa nuova compagine corale, manifesti la sua disponibilità. Diamoci da fare! È
una bella sfida da realizzare!
Per contatti, informazioni, chiarimenti: cell.
338-7442039 (ore pasti); e-mail: gorizia@
ana.it. In alto la penna!
Paolo VERDOLIVA
Presidente della Sezione
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RADUNO SEZIONALE 2012 a Ronchi
Il 17 giugno scorso, in una delle prime giornate di caldo della stagione, gli Alpini della
Sezione di Gorizia, gli Amici ed i Familiari si
sono dati appuntamento presso la Baita del
Gruppo di Ronchi dei Legionari.
Dopo l’omaggio ai Caduti di tutte le guerre
con la deposizione di una corona sul Monumento nei pressi della chiesa di S. Lorenzo,
l’alzabandiera in piazzale Alpini ha dato inizio alla manifestazione, alla presenza di circa
150 alpini ed amici, con brevi cenni di saluto
del Presidente della Sezione Paolo Verdoliva,
presente anche il “past president” e attuale
Consigliere Nazionale Renato Cisilin.
Molto apprezzata l’iniziativa dell’attuale
Consiglio Direttivo Sezionale che ha voluto
ricordare il lungo impegno associativo di alcuni soci.
A loro insaputa si sono visti consegnare una
targa di ringraziamento di tutta la Sezione:
Edvino Bonini per la sua lunga fattiva presenza (50 anni) nel Consiglio Direttivo Sezionale;
Romano Trevisani per il suo lungo impegno
nel Consiglio Direttivo Sezionale e la costante
dedizione nell’apertura quotidiana della sede
di via Morelli; Franco Braida e Renato Cisilin
per il loro costante contributo a favore dell’As-

sociazione fino a raggiungere i vertici rispettivamente della Sezione e Sede Nazionale.
La Santa Messa è stata celebrata da un gradito
amico, don Ignazio Sudoso, che ha messo fra
l’altro in luce, citando anche gli Alpini, quanto per il buon funzionamento della società,
più che l’organizzazione, conti l’uomo con i
suoi valori e le sue capacità individuali messe
a disposizione della collettività.
Il rancio, ottimamente preparato, è stato
quindi servito a 130 persone circa, delle quali
una ristretta ma qualificata cerchia ha dato
vita a un combattuto torneo di briscola con
la vittoria finale della coppia alpina TrevisaniCiuffarin del Gruppo di Gorizia.
Durante la manifestazione è stata promossa
una raccolta di fondi da destinare all’ANA
Onlus per le attività a favore dei terremotati
dell’Emilia con un discreto successo, mentre
bene e molto “vociata” è stata l’estrazione della lotteria con i 40 premi messi in palio e preparati con la consueta maestria dalle “donne”
degli alpini ronchesi.
A questi ultimi e a quanti li hanno supportati
nei lavori di corvè va il sentito grazie della Sezione e di tutti i partecipanti.
2012/de
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RADUNO TRIVENETO DI FELTRE 2012
In una giornata di estate avanzata, il 22 luglio, un folto gruppo di soci
e familiari sceglie la corriera messa a disposizione dalla Sezione per
avviarsi alle 6 del mattino verso la località veneta. La giornata con aria
tersa e temperatura gradevole, a dispetto del maltempo delle giornate
precedenti, premia i partecipanti che occupano tutti i posti disponibili
del pullman.
L’arrivo a Feltre con ritardo sulla tabella di marcia per il traffico in
prossimità della città, ci costringe, con l’ansia di arrivare in tempo, ad
una marcia forzata verso i piazzali antistanti la birreria Pedavena, da
dove, senza il tempo di concedersi una birra o salutare gli amici di altre
sezioni, riuniti a quanti arrivati con mezzi propri, iniziamo a scendere
verso la città.
La sfilata, con Vessillo e Presidente in testa, ci ripaga di ogni fatica e fa
sparire ogni ricordo dei patemi precedenti: due ininterrotte ali di folla
per più chilometri ci accompagna con saluti e applausi fino al palco
d’onore dove, assieme al Presidente Nazionale Corrado Perona, ci accoglie il Labaro Nazionale scortato dai Consiglieri Nazionali Cisilin e
Cedermaz. Lo sciogliete le righe avviene ai piedi delle mura cittadine
da dove ci incamminiamo, in ordine sparso, verso il punto di ritrovo

nel piazzale della Stazione con il rammarico di non avere avuto tempo
e fiato da dedicare ad una visita a Feltre che, dalla sola vista dalle sue
parti periferiche, mostra di essere gradevole e ricca di storia: sarà per la
prossima.
Feltre, già nota in epoca preromana quando fu importante centro
sulla via Claudia Augusta che portava da Altino fino all’attuale
Augusta in Baviera, deve buona parte del suo attuale aspetto al
periodo che la legò ai destini della Repubblica Serenissima. Medaglia d’Argento al Valor Militare, fu occupata dagli austriaci dopo
Caporetto, e vide una forte presenza delle Forze della Resistenza
durante l’occupazione nazista dell’ultimo conflitto. La storica caserma Zannetelli (ora abbandonata e rimessa in ordine dagli Alpini nell’occasione del raduno) è stata sede del Battaglione Feltre, del
Gruppo Agordo e anche del 7° Reggimento Alpini dal 1992 al 2005.
Puntuale l’arrivo al ristorante “Cavallino rosso” di Mel dove, assieme
ad alpini di altre sezioni, ci raggiunge il nostro Cisilin e tutti assieme
pranziamo mentre fuori il tempo si guasta e comincia a diluviare.
Il clima comunque ci è amico e alla ripresa del viaggio verso il vicino
museo del 7° Alpini a Patt di Sedico, infatti, cessa di piovere.
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Affascinante la collocazione del museo sistemato in un’ala di un grande
edificio (villa De Manzoni o villa Patt), in aperta campagna a poca
distanza dalla confluenza del Cordevole nel Piave, che ha solo recentemente acquisito anche il ruolo di museo dopo essere nato come dimora
signorile, aver attraversato le vicende della Prima Guerra sul Piave ed
essere stato anche albergo di lusso ai piedi delle Alpi. Il materiale raccolto all’interno ci viene illustrato con competenza e manifesta passione da
personale della Provincia di Belluno convenuto per noi. La collezione
proviene dal museo sacrario del 7° Reggimento Alpini risalente al 1939
nella caserma Salsa di Belluno dove era rimasto fino alla soppressione
della Brigata Cadore nel 1997. In questa sede è stato inaugurato con i
nuovi allestimenti il giugno del 2007 e comprende una ricca collezione
di armi, cimeli e documenti (purtroppo è stato oggetto di un grave furto
nel 2008). Una bella e interessante visita nel ricordo della storia del
7° Alpini e della guerra sulle Alpi.
A questo punto, non prevista (o forse no: cosa da chiarire con il presidente Verdoliva), la visita alla cantina di Colfosco dell’amico Narciso De
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Rosso, Vice Presidente della Sezione ANA di Conegliano. Francamente
la giornata non poteva avere una conclusione più felice: il tempo si è
ormai rimesso e dall’azienda che ci ospita, posta su una altura, si possono ammirare, nella luce del tramonto, lungo il degradare del terreno
un primo piano di giovani olivi e di filari di viti segnati da rosai e al di
là di un invisibile Piave, le alture del Montello: il Sacrario di Nervesa
domina un panorama che si apre verso una limpida pianura. Degno di
ogni menzione il Prosecco offertoci dal nostro ospite mentre durante le
libagioni ci siamo potuti scambiare i saluti con gli alpini locali presenti
e con il Consigliere Nazionale Nino Geronazzo, di casa nel territorio e
fresco di nomina a Vice Presidente Nazionale.
Con la corriera rifornita di numerose casse di bottiglie (opportunamente contrassegnate) riprendiamo la strada di casa accompagnati
da appassionati cori, più o meno partecipati, lasciando poi i soddisfatti
componenti della spedizione nei punti di convegno del mattino.
2012/de
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GLI ALPINI DANNO SPETTACOLO
SULLE TORRI DEL FALZAREGO
Bolzano 5 luglio 2012.
Sulle Torri del Falzarego-Col de Bos si è svolta
nella mattinata la tradizionale esercitazione
“FALZAREGO”, organizzata dal Comando
Truppe Alpine di Bolzano per verificare le
capacità raggiunte dal proprio personale al
termine dei corsi alpinistici primaverili e per
testare il materiale tecnico di recente acquisizione da parte della Forza Armata.
Alla presenza del Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito, Generale Claudio GRAZIANO e di
numerose autorità civili, sia nazionali che locali, il Comandante delle Truppe Alpine, Generale
Alberto PRIMICERJ, ha avuto parole di elogio
per i suoi Alpini che, ormai prossimi a un nuovo ciclo di impiego nel difficile Teatro operativo
afgano, si sono confermati ancora una volta
interpreti di prim’ordine della disciplina alpinistica, dando ennesima prova della loro spiccata
capacità di saper operare in un ambiente impegnativo e selettivo come quello montano.
In un palcoscenico naturale unico al mondo
per bellezza e significato storico, grazie anche
ai collegamenti video resi possibili dal 2° reggimento trasmissioni Alpino e all’efficace organizzazione logistica del reparto comando e
supporti tattici “TRIDENTINA”, le moltissime

persone intervenute hanno applaudito sia la
dimostrazione tecnico-tattica fornita dagli Alpini appartenenti alle Brigate Julia e Taurinense e al Centro Addestramento Alpino, abili nel
districarsi in tecniche di progressione in parete
e manovre di soccorso create con abilità dal
personale istruttore, sia l’atto tattico in cui è
stato simulato un episodio verosimile nell’impiego dei militari italiani in operazione.

Significativa, al riguardo, la presenza degli
incursori del 9° reggimento “Col Moschin” e
dei paracadutisti del 185° Reggimento acquisizione obiettivi, vera novità di questa edizione, che, assieme ai Ranger del 4° reggimento
Alpini paracadutisti, costituiscono le Forze
Speciali e per Operazioni Speciali dell’Esercito Italiano; insieme hanno fornito una dimostrazione pratica del loro altissimo livello
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addestrativo, che, unitamente all’impiego delle più moderne tecnologie
per l’analisi e lo studio del terreno, li rende particolarmente idonei a
intervenire in situazioni di crisi.
Nelle varie fasi dell’esercitazione sono intervenuti anche gli aeromobili
dell’Aeronautica militare della base di Istrana e quelli dei reparti dell’aviazione dell’Esercito, dislocati a Bolzano, Rimini e Casarsa della Delizia.
Al termine dell’esercitazione, il Generale GRAZIANO si è detto entusiasta
per l’organizzazione e la piena riuscita dell’attività e, dopo aver salutato e ringraziato per la loro presenza le numerose Autorità intervenute, ha ricordato l’importanza di momenti addestrativo-operativi come
questo, in considerazione anche del fatto che la maggior parte degli
scenari operativi in cui operano i soldati italiani si identifica con quello
montano e prevede quindi che il personale sia sempre perfettamente
preparato sia dal punto di vista fisico che mentale.
COMANDO TRUPPE ALPINE
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salita al Monte nero 2012
Si è svolto lo scorso 16 giugno il pellegrinaggio al Monte Nero, Krn in
sloveno, Lavador in friulano, 2.245 m.s.m per ricordare quel 16 giugno
1915, con gli alpini del Terzo alla conquista del Monte Nero, con gli uomini dei Battaglioni Susa, Exilles, Forrestelle e Pinerolo a contendere la
vetta del monte ai soldati ungheresi della Honved.
Tutti gli alpini impiegati nell’operazione erano volontari!
Le perdite per questa battaglia furono: italiane, ufficiali morti 2, alpini
morti 23, feriti 115; austroungariche: un centinaio di morti, circa 200
feriti, prigionieri 629.
All’alba del 16 giugno da Planinska Kuhinja un folto gruppo di alpini
delle Sezioni di Gorizia e Cividale, organizzatori dell’evento, assieme
ad altri gruppi provenienti da tutta l’Italia e particolarmente numerosi
i piemontesi, attaccano la salita al Monte Nero; si sale il sentiero non
difficile ma aspro e assolato. Il rifugio Gomisckovo Zavetisce é sempre
lì, ad un passo, ma è un passo da fare.
A mezzogiorno tutti in cima, sono presenti numerose insegne delle Sezioni di Gorizia, Cividale, Palmanova, del Piemonte e altre; numerosi
gruppi tra cui quello di Carmiciano di Brenta, che ringrazio del dono
del guidoncino del loro gruppo.
Poi la graditissima presenza del generale Bruno Petti, già comandante
delle truppe alpine, fautore della massiccia presenza dei piemontesi, e
del generale Giovanni Manione, Comandante della Brigata Alpina Julia.
La cerimonia semplice, senza fronzoli, dove vengono evocati raccoglimento e meditazione, la tromba suona il silenzio e vengono deposti due
mazzi di fiori in onore dei caduti, viene recitata la preghiera dell’alpino, accompagnata dal delicato suono del flauto del maestro Giorgio
Samar, alpino, ormai sempre presente a questa cerimonia, viene letta
una pagina della relazione dello stato maggiore dell’esercito.

Conquista della vetta del Monte Nero

Il compito più temerario dell’ardua giornata era affidato alla 84a compagnia, comandata dal capitano Arbarello, che aveva col più vivo entusiasmo materialmente e moralmente preparata l’azione.
Il fascino che il capitano aveva sul suo reparto dava la sicurezza che
l’ordine da lui impartito “giocare il tutto per tutto per il tutto per evitare
il pericolo di essere rovesciati giù dalle rocce”, sarebbe stato eseguito.
La compagnia – 130 uomini su tre plotoni – lasciati gli accampamenti
al Pleca alle ore 21.30, mosse dal Kozliak alle 24 in fila indiana lungo
la sottile e rocciosa cresta che dalla colletta Kozliak sale alla vetta del
Monte Nero. Con tale itinerario si evitavano le frane e le eventuali fogate nemiche. Precedeva il sottotenente Picco con una pattuglia di 5
uomini: seguiva il capitano alla testa del 1° plotone, composto da 50
alpini scelti.
Gli altri due plotoni erano comandati entrambi da sottufficiali.
I robusti alpini che dovevano percorrere dal Pleca un dislivello di un
migliaio di metri per attaccare il roccioso baluardo, portavano ognuno
sulle spalle un sacco a terra ripieno, da servire quale riparo qualora non
fosse riuscita la sorpresa.
Contemporaneamente la 31a compagnia agli ordini del capitano Rosso
con 4 plotoni – 180 uomini e tre subalterni – muoveva in fila indiana
dal versante est del Kozliak verso la colletta di Monte Nero (quota 2052)
ed alle ore 3.15 giungeva in prossimità delle trincee nemiche.
Visto che l’altra compagnia era giunta alla sua altezza ed intesa la fucileria del battaglione Susa, la 31a compagnia si spiegò per muovere
rapidamente all’attacco; poco dopo cominciò la fucilata nemica, sia
dalla colletta sia dalle trincee fiancheggianti del Monte Nero e del Monte Rosso. La 31a, senza rispondere al fuoco, accelerò l’avanzata.

Il comandante del battaglione Exilles, che era a cima Kozliak, fece
aprire il fuoco dalla 7a batteria da montagna per impedire l’accesso di
rinforzi a Monte Nero.
A quell’ora l’84a compagnia era giunta già in vista delle prime difese
avversarie: il capitano Arbarello dispose che la pattuglia di punta, seguita dal 1° plotone, irrompesse nelle posizioni sino a conquistare la vetta,
mentre agli altri due plotoni lasciò l’ordine di proteggere le spalle di
quel manipolo di ardimentosi e di annientare i difensori rimasti.
Appena iniziata l’irruzione, l’avversario aprì il fuoco a distanza di una
cinquantina di metri; ma il sottotenente Picco con la sua pattuglia, seguito dal capitano Arbarello col plotone in testa, si slanciò sui difensori
travolgendo la prima linea formata da piccole guardie di quattro o cinque
uomini ciascuna, sistemate su torrette di pietrame. Uccisi o sgominati i
difensori, il gruppo compatto dei nostri, preceduto dai due ufficiali, piombò al grido di “Savoia” sull’avversario appostato in prossimità della vetta
e, dopo rapida, ma accanita lotta col fuoco e con la baionetta, se ne impossesò, rovesciando il nemico giù per i canaloni sottostanti.
In questa mischia cadde il sottotenente Picco: già ferito ad un piede
aveva voluto continuare nell’azione fino a che fu colpito mortalmente
al ventre: spirò dopo il termine dell’azione tra le braccia del suo capitano e maestro, baciandolo ed esclamando alla presenza del suo plotone:
“Viva l’Italia! Muoio contento di aver servito bene il mio Paese”. In
questo bacio, tra le due anime eroiche, in questo ultimo sospiro per la
Patria, esaltato dalla vetta imponente conquistata con tanto ardimento,
rimarrà consacrato lo spirito che anima i soldati d’Italia.
I due plotoni retrostanti, sotto la guida dei due sergenti Viola e Tebbia
si erano impegnati con i difensori rimasti nella prima linea di difesa,
ma a far cessare ogni resistenza sopraggiunsero, pochi minuti dopo che
il plotone di testa della 84a era giunto sulla vetta, due plotoni della 31a
compagnia col capitano Rosso, il quale appena visto il brillante inizio
dell’attacco dell’84a, aveva lasciato mezza compagnia a tenere impegnato il nemico alla colletta di Monte Nero e cogli altri due plotoni era
opportunamente accorso in rinforzo.
Il nemico lasciò 22 morti sul terreno ed una decina di prigionieri; il
resto si ritirò in disordine sotto il fuoco degli alpini e dell’artiglieria da
montagna del Kozliak (7a batteria) e del Pleca (54a batteria).
I due plotoni della 31a compagnia che fronteggiavano la colletta di
Monte Nero si riunirono al resto della compagnia sulla vetta.
Le perdite dei nostri furono: per la 84a compagnia il sottotenente Picco
e due soldati morti, undici feriti; per la 31a compagnia tre morti ed una
dozzina di feriti.
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Dal Monte Rosso e dalla Luznica non partiva che un debole fuoco,
tanto che i due plotoni della 31a avevano potuto dalle posizioni fronteggianti la colletta del Monte Nero salire senza sensibili perdite alla
vetta; l’artiglieria avversaria sparava qualche raro colpo inefficace. In
quella situazione il capitano Arbarello avrebbe voluto procedere innanzi direttamente con le due compagnie verso il Monte Rosso; già verso
le 5 e mezzo aveva chiesto a voce rinforzi per poter avanzare con le due
compagnie 31a e 84a: alle 8 mandò un ufficiale al tenente colonnello Pozzi, chiedendogli l’autorizzazione di attaccare dopo che un’altra
compagnia avesse sostituita l’84a e la 31a sul Monte Nero.
Il comandante del battaglione preferì attenersi agli ordini avuti che parlavano soltanto di conquista del Monte Nero da assicurarsi contro ogni
attacco; nel mattino stesso alle 5,20 subito dopo la notizia del successo,
il generale Etna aveva dato ordine di consolidare rapidamente il Monte
Nero, da tenersi a qualunque costo. Perciò pur avviando la 33a compagnia
in rinforzo (giunta sul posto verso le 13), il comandante del battaglione
Exilles ordinò al capitano Arbarello di non muoversi dalla vetta.
Ufficio storico dello Stato Reggio dell’Esercito
sulla conquista del Monte Nero

Al termine della lettura, il presidente della Sezione di Cividale Pierluigi
Parpinel interviene, dopo le parole di elogio a questa ascesa da parte del
presidente del CAI di Cividale, a concludere la cerimonia.
Discesa verso Pulfero dove le due Sezioni di Cividale e Gorizia hanno
preparato, come ogni anno, il rancio alpino.
L’alpino Giorgio Olivieri

19

sotto

20

il castello

N. 3 / 2012

ALLUVIONE IN ALTO ADIGE: INTERVIENE l’ESERCITO
Vipiteno 7 agosto 2012

Un centinaio gli alpini del 5° Reggimento di
Vipiteno al lavoro nell’emergenza alluvione.
Dall’alba alcuni plotoni del Reggimento altoatesino, comandato dal Colonnello Coradello,
sono al lavoro in Val di Vizze (BZ), area dura-

mente colpita dal violento nubifragio che si è
abbattuto nella zona tra sabato e domenica.
Gli alpini sono stati impegnati fino al termine
dell’emergenza, al fianco del personale della
Protezione Civile e della Provincia Autonoma
di Bolzano, nella rimozione di detriti e macerie dovuti ai numerosi smottamenti causati
dalle forti piogge dei giorni scorsi.
Assolvendo ad uno dei compiti istituzionali
delle Forze Armate che le vedono impegnate
nella salvaguardia della collettività nazionale
nei casi di pubbliche calamità, i militari di Vipiteno si sono alternati per il tempo necessario
nelle aree più colpite.

Lo strumento messo a disposizione dall’Esercito si va a inserire nella rete di soccorsi gestita
in loco.
Com.TT.AA. Uff.Pub.Inf.

FIRMATA LA CONVENZIONE REGIONE - A.N.A. – 23 luglio 2012
La collaborazione tra la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia e
l’Associazione Nazionale Alpini (ANA) compie un salto di qualità, per
diventare vera e propria integrazione operativa, non solo nella fase
dell’emergenza ma anche in quella della prevenzione e dell’attività
ordinaria.
Il Vicepresidente della Regione e Assessore alla Protezione civile, Luca
Ciriani, ha sottoscritto oggi nella Sede operativa di Palmanova (Ud) il
rinnovo della convenzione con l’ANA del Friuli Venezia Giulia, presente
il direttore della Protezione civile Guglielmo Berlasso e i responsabili
delle otto sezioni degli Alpini che operano in regione.
“Il rapporto con gli Alpini – ha osservato il Vicepresidente Ciriani – ha
fino a oggi funzionato, e funzionato in modo ottimo. E del resto la stretta cooperazione tra la Protezione civile da un lato, i corpi dello Stato e
le associazioni del volontariato dall’altro, rappresenta uno dei punti di
forza della nostra organizzazione”.
“Con la convenzione firmata oggi – ha aggiunto Ciriani – vogliamo
dunque confermare una collaborazione che funziona, ma anche fare
un ulteriore passo in avanti. La Protezione civile del Friuli Venezia
Giulia rappresenta indubbiamente un punto di riferimento in Italia e
un modello di eccellenza. E per mantenere questa eccellenza siamo in
qualche modo ‘condannati’ a migliorare continuamente”.
Una conferma del rapporto virtuoso tra la Protezione civile e gli Alpini
è stata la recente emergenza del terremoto in Emilia, con l’allestimento del campo di Mirandola, dove una piccola regione come il Friuli
Venezia Giulia, di soli 1,2 milioni di abitanti, è riuscita – ha ricordato
Ciriani – a farsi carico del 10 per cento degli sfollati.

E l’eccellenza del nostro modello – ha osservato ancora Ciriani – è stata recentemente sancita anche dalla legge nazionale n. 100 sul riordino
della Protezione civile italiana approvata nei giorni scorsi dal Parlamento che, nel convertire in legge un decreto del maggio precedente, ha
confermato la specificità giuridica e l’autonomia della Protezione civile
del Friuli Venezia Giulia.
Alla sottoscrizione della nuova convenzione erano presenti, per l’ANA,
accanto ai due consiglieri nazionali Gianni Cedernaz e Renato Cisilin, i
presidenti e i rappresentanti delle varie Sezioni del Friuli Venezia Giulia:
Giovanni Gasparet (Pordenone), Ivano Benvenuti (Gemona), Umberto
Taboga (Carnica), Pierluigi Parpinel (Cividale), Luigi Ronutti (Palmanova), Dante Soravito (Udine), Luigi Gerini (Trieste), Paolo Verdoliva
(Gorizia), assieme al coordinatore regionale Ermanno Dentesano.
Come ha spiegato il direttore della Protezione civile Berlasso, con la
nuova convenzione gli alpini dell’ANA, da una funzione prevalente di
supporto logistico nell’approntamento dei campi e nel vettovagliamento, passano a una vera e propria integrazione operativa, su un piano
paritario, con un forte accento sulla formazione e sull’addestramento.
E questo non solo in caso di emergenza ma anche nell’attività ordinaria, forse meno “visibile” ma non per questo meno importante, come
nel caso delle operazioni di antincendio boschivo e di ricerca di persone
scomparse, che richiedono una disponibilità sulle 24 ore.
Non è un caso che le risorse messe a disposizione dalla Regione per
l’ANA con la nuova convenzione, come ha confermato Ciriani, non siano state diminuite, pur in un momento molto difficile per la finanza
pubblica.
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LUCA BARISONZI: LA PATRIA C HIAMÒ
Breve ma significativo l’incontro
tra una delegazione della Sezione
di Gorizia, guidata dal Presidente
Paolo Verdoliva assieme al Consigliere Nazionale Renato Cisilin, con il 1° Caporal Maggiore
Luca Barisonzi, l’Alpino dell’8°
Reggimento ferito gravemente in
Afghanistan per il quale l’ANA si
è mobilitata in una vera gara di
solidarietà, riuscendo a costruire
una casa domotica dove il giovane
potrà proseguire le cure che le sue
condizioni di salute richiedono.
Nell’occasione, lo scorso 19 luglio
a Faedis, è stato consegnato a Barisonzi il quadro ricamato donato
dalla signora Maria Teresa Bagattoni, figlia del reduce di Russia Sergente Maggiore Antonio Bagattoni
– anch’egli dell’Ottavo – raffigurante una natività alpina disegnata
dall’Alpino Dario Sanson. L’opera
era stata affidata nel mese di gennaio alla nostra Sezione nel corso
del concerto della Fanfara della Brigata Alpina “Julia” a Gorizia, affinché potesse ornare la casa di Luca.
L’incontro è avvenuto a margine
della manifestazione Green Volley
a Faedis (Ud) dove è stato presen-

tato il libro “La Patria chiamò”,
scritto dallo stesso Luca Barisonzi
con la giornalista Paola Chiesa
(ed. Mursia). Un testo agile che
racconta l’esperienza militare di
Luca, soprattutto per la parte della missione in Afghanistan.
A chi incontra Luca, che nel corso
di una due giorni ha fatto visita
al suo reparto nelle due sedi di
Venzone e Cividale del Friuli ricevendo i gradi di 1° Caporal Maggiore attorniato dai suoi colleghi
della 6a compagnia “La Bella”,
non può non colpire la grande
forza che si legge nel suo sguardo e la fierezza del suo portare
il Cappello Alpino. Modi di essere che del resto traspaiono dalle
parole nelle pagine del libro, ad
ogni riga: come ha scritto nella
prefazione il Generale Primicerj,
Comandante delle Truppe Alpine:
“Le parole di Luca trasudano Valori
che sembravano ormai relegati ad
antichi monumenti e ricordi storici. Coraggio, fratellanza, amicizia,
onore, rivissuti e reinterpretati nelle
vicende di un ragazzo che ci insegna
cosa significhino davvero oggi.”
Pierpaolo Silli

“Un sentito ringraziamento per le fotografie va al Comandante dell’8° Reggimento
alpini colonnello Michele Merola e al sergente maggiore Andrea Dreassi dell’Ufficio
combat camera del reparto.”
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Gruppo di Monfalcone: 3° Anno alla Scuola Elementare E. Toti
e debutto alla Piscina Comunale
Come da previsione, perché “assunti” nel
2011 per ripetere l’operazione nel 2012,
puntualmente a fine maggio ci è arrivata la
richiesta di cucinare una pastasciutta da offrire a tutti i partecipanti, bambini, genitori
e parenti per la chiusura dell’anno scolastico
alla scuola elementare Enrico Toti di Monfalcone. La richiesta ci è stata fatta dai genitori
e dal personale docente e non della scuola
che nell’ambito dell’organizzazione di una
mattinata spensierata hanno pensato agli
alpini del luogo per concluderla nel migliore dei modi con un pranzo. Lieti di questo,
anche quest’anno ci siamo presentati in loco
alle ore 8.00 del mattino con tutto il necessario compreso la cucina da campo al traino
del furgone. Dopo meno di mezz’ora il cuoco
Gigi ha già diffuso per il parco della scuola
l’inconfondibile profumo di sugo delle sue
pentole che doveva soddisfare 400 pastasciutte. L’unico punto negativo era rappresentato
da Giove Pluvio che non ci ha dato tregua per
tutta la mattinata e ci ha costretto a lavorare
sotto i gazebo impedendo anche ai bambini di
“scorrazzare” liberi per il parco. Comunque
la nostra puntualità per il servizio del pranzo
era paragonabile alla precisione di un orologio svizzero. Alle ore 11.00, come d’accordo
con i coordinatori e dopo aver trasformato la

GRUPPO ALPINI
DI CORMONS
Sabato 8 settembre al poligono di tiro di Tarcento, si è svolta la Gara di Tiro organizzata
dalla Sezione ANA di Trieste. Il Gruppo Alpini
di Cormons, ha voluto restituire alle Penne
Nere giuliane la visita fatta nelle precedenti edizioni della gara di tiro organizzata dal
Gruppo di Cormons, ed ha partecipato all’edizione 2012 della competizione, con una squadra composta dal Capogruppo Claudio IACUZ
e dagli Alpini Flavio TAMI e Stefano PENASA.
È stato un piacere constatare che al poligono
di tiro erano presenti squadre da tutto il Nord
Italia… Trieste, Treviso, Varese, Luino ecc…
Abbiamo trascorso una bella giornata al termine della quale, abbiamo conseguito un
ottimo risultato e precisamente: al 1° e al 5°
posto della classifica individuale si sono collocati rispettivamente Stefano Penasa e Claudio
Iacuz, mentre nella classifica a squadre Cormons si è classificata al 3° posto. La squadra
era composta da Penasa, Iacuz e Tami. Complimenti per il bel risultato conseguito.
Claudio IACUZ

palestra ed alcune classi in altrettante mense,
è stato puntualmente servito il pranzo e, nelle classi, addirittura a tavola. La soddisfazione dei partecipanti era al massimo e verso le
12.00 ci siamo congedati e naturalmente già
“assunti” per ripetere la cosa nel 2013.
Esattamente un mese più tardi, l’8 luglio,ci è
stata richiesta la stessa attività presso la piscina comunale di Monfalcone. In quella data
dovevano svolgersi delle gare di nuoto giovanili a livello regionale e gli organizzatori si sono
rivolti a noi per il pranzo. Anche in questa
occasione alle ore 8.00 del mattino tutto era

allestito sul posto come il mese prima a scuola. L’unica differenza era che le pastasciutte
invece di 400 erano richieste “solo” 180 più la
solita riserva per i più affamati.
Questi ultimi, forse per appetito o forse per la
bontà del cibo, si sono più volte messi in fila.
Come abbiano dopo gareggiato a stomaco
strapieno resta un mistero.
In conclusione bisogna dire che queste attività
ci danno molta soddisfazione e sono a dimostrazione che la cittadinanza ha fiducia in noi,
apprezza il nostro lavoro e la nostra presenza.

Il sacrario di oslavia
dipinto dall’artista alpino Dario Sanson

Aldo
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CRONISTORIA DELLE TRUPPE ALPINE
15 ottobre 1872
Fondazione del Corpo degli Alpini Su idea
del Capitano Perrucchetti che individua
nel personale che vive nelle zone montane
i migliori soldati per impiego nell’arco
alpino.
Con Regio Decreto in quella data vengono
formate 15 compagnie che divennero 24
già l’anno successivo che vide la nascita dei
battaglioni e dell’artiglieria da montagna.
I battaglioni alpini, nel 1878, sono 10.
1896
Battesimo del fuoco nella battaglia di Adua
(campagna coloniale d’Eritrea) il 1° marzo.
Parteciparono quasi un migliaio di alpini e
in quella battaglia il contingente alpino fu
decimato (si parla di solo 92 superstiti).
1909
I reggimenti (sei nella prima ristrutturazione
del 1882) passano a sette nel 1887 e nel 1909
nasce l’ottavo reggimento.
1910
Adozione del Cappello alpino, così come lo
conosciamo oggi
1911-1912
Guerra italo-turca: conquista della Libia.
Partecipa l’8 reggimento alpini “speciale”
1915-1918
Grande Guerra, il Corpo si espande fino ad
avere 88 battaglioni per 311 compagnie per
un totale poco inferiore a 80.000 uomini.
È alpino il primo caduto della “Grande
Guerra” Alpino Riccardo di Giusto della
16a compagnia dell’ 8° alpini caduto alla
mezzanotte del 24 maggio.
1919
Nasce l’Associazione Nazionale Alpini con
compiti prioritariamente di assistenza ai
reduci.
1935
Dalla trasformazione dei precedenti reparti
nascono le prime 4 Divisioni alpine:
“Taurinense”, “Tridentina”, “Julia” e
“Cuneense”. Alla fine dell’anno si costituisce
per la guerra d’Etiopia la 5a Divisione alpina
“Pusteria”.

1940-1943
Seconda guerra mondiale, le Divisioni
alpine – cui si aggiunge nel 1941 la 6a
Divisione “Alpi Graje” – sono impegnate sui
fronti occidentale, greco-albanese e russo.
Già nelle operazioni del 1940 la divisione
Julia venne annientata subendo perdite
(morti e feriti) per oltre il 90% dei suoi
effettivi.
Nel 1942 inizia l’epopea dell’ARMIR dove
gli alpini contribuiscono con 57.000 uomini
all’inizio contributo che giungerà a sfiorare
le 63.00 unità.
Le operazioni in Russia, culminate nella
famosa ritirata, epopea dell’Esercito Italiano
che vide gli alpini protagonisti costò al
Corpo d’armata alpino oltre 51.000 perdite.
1943-1945
In seguito all’armistizio, si formano unità
alpine sia nel Regno del Sud (battaglioni
Piemonte e L’Aquila) che nella RSI
(divisione “Monte Rosa”).
Dopoguerra
Lenta ricostituzione dei reparti alpini, a
causa anche delle clausole del Trattato di
Pace, superate in seguito all’ingresso nella
NATO. Vengono create nell’arco di 8 anni
le cinque brigate alpine: “Taurinense”,
“Tridentina”, “Orobica”, “Cadore” e
“Julia”.
Reparti alpini partecipano a diverse
operazioni d’ordine pubblico: Alto Adige,
Sardegna (Forza Paris), Sicilia (Vespri
Siciliani) e Calabria (Operazione Riace).
1993
Prima missione di pace all’estero degli
Alpini: le brigate Taurinense e Julia.
Partecipano alla missione in Mozambico
sotto l’egida delle Nazioni Unite.
Anni Novanta
Dal Mozambico in poi gli alpini sono inviati
in quasi tutti i teatri operativi che vedono
impegnata la Difesa, spesso come primo
contingente con il compito di aprire la
missione.
Si alternano tra le due Brigate in Albania,
Kosovo, Bosnia e ancora Kosovo inseriti in
diverse Missioni in quelle aree (Alba, IFOR,
SFOR, COMMWIZ, KFOR).

Dal 2003
Impiego in Afghanistan dal 2003 prima con
il 9° reggimento nell’operazione “Enduring
Freedom, e poi in ISAF dapprima a Kabul e
poi a Herat con reggimenti prima e con le
due Brigate poi. La “Julia nel 2010 si schiera,
prima brigata dal dopoguerra, con tutti i
suoi reparti.
30 giugno 2005
Il Ministro della Difesa, On. Prof. Antonio
MARTINO sospende la leva obbligatoria.
Finisce per gli Alpini il reclutamento
regionale: l’arruolamento volontario è
aperto a tutto il territorio nazionale.
Soccorsi alla popolazione
Il primo riconoscimento ufficiale per
un’opera di soccorso fu la medaglia di
bronzo al valor civile concessa al Battaglione
“Valle Stura” intervenuto a spegnere un
incendio sviluppatosi a Bersezio in valle
Stura di Demonte nel 1883. Ma gli Alpini si
distinsero svariate volte là dove c’era bisogno
d’aiuto. A salvare le popolazioni travolte da
una valanga in val Varaita nel 1886, durante
il terremoto di Messina del 1908, nel disastro
del Vajont nel 1963, nei terremoti del Friuli
del 1976 che valse ai reggimenti della “Julia”
diverse medaglie al merito, dell’Irpinia e del
Molise, nella catastrofe della Val di Stava
del 1985, nell’alluvione della Valtellina del
luglio 1987, e ancora dopo nel sisma in
Umbria e Marche del 1997 e nell’alluvione
del Piemonte del 2000.
Ma le operazioni di soccorso non si sono
limitate al territorio nazionale, gli alpini
del 2° reggimento genio guastatori si
schierarono in Armenia nel 1989 dopo un
tremendo terremoto, e più recentemente,
assieme ai colleghi artiglieri del 3° da
montagna sono stati impiegati in Haiti
a supporto delle popolazioni terremotate
nell’operazione interforze “White Crane”
del 2009.
Particolare capitolo della loro storia recente
va alle missioni di supporto umanitario dove
gli alpini hanno portato quel loro modo di
“risolvere i problemi con un sorriso” tra le
genti africane e balcaniche prima e asiatiche
poi, in operazioni di pace in Mozambico,
in Albania, in Bosnia, in Kosovo e ora in
Afghanistan.
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1988-2012… In ricordo di un Alpino leale e generoso, la Famiglia Monzani devolve euro 50,00 per le attività associative.

Gruppo di Monfalcone
Le più sentite condoglianze da parte del Gruppo vadano all’Alpino
Gaballo Roberto per la perdita della cara mamma Albina.

Gruppo di Ronchi dei Legionari
Il Socio Dario Rino, in memoria dei suoi genitori, devolve euro
100,00 per il sostegno della sede Alpini di Ronchi. Il Gruppo ringrazia sentitamente.

Gruppo di Gradisca d’Isonzo
Dopo lunga malattia si è spento serenamente Nino, padre del
nostro Socio Alpino Angelo Prauscello, già segretario del Gruppo.
Tutti i Soci del Gruppo partecipano al lutto ed esprimono le più
sentite condoglianze a lui e famiglia.

Gruppo di Mossa
La Famiglia Kocina ha devoluto euro 50,00, per l’attività del
Gruppo Alpini, in memoria della cara signora Livia.

Gruppo di Monfalcone
Si sono uniti in matrimonio Cinzia Fontana, figlia di Aldo Fontana Socio del Gruppo di Monfalcone, con Valter Sgubin, figlio di Sergio Sgubin Socio del Gruppo di Cormons. Ai novelli sposi tanti auguri ed un
mare di felicità per la nuova vita intrapresa da parte di tutto il Gruppo.
Gruppo di Ronchi dei Legionari
È nata Gaia, nipotina del componente il Consiglio Direttivo Marini Piero. Al nonno, alla nonna ed ai genitori un sincero augurio
da parte di tutti gli Alpini di Ronchi.
Gruppo di Gradisca d’Isonzo
Hanno felicemente raggiunto il traguardo dei 50 anni di matrimonio i Soci:
- Alpino Leopoldo Turus con la consorte Gemma Albanese,
- Alpino Vincenzo Sfiligoi con la consorte Edda Buiatti.
Gli iscritti del Gruppo di Gradisca d’Isonzo formulano i più sinceri
auguri per l’ambito traguardo!
Una vita se ne va… e una nuova vita arriva. Al nostro Socio Alpino Angelo Prauscello in questi giorni è venuto a mancare il papà,
ma, sempre in questi giorni, il 22 di agosto, è nata la sua seconda
figlia Isabella. Tantissimi auguri dai Soci del Gruppo a papà Angelo e a mamma Eleonora.
Gruppo di Capriva del Friuli
Sabato 9 giugno nel Duomo di Cormons, si sono uniti in matrimonio il Capogruppo Alpini di Capriva, Roberto Tonut con la gentile sign. Rossana Rossi. Auguri vivissimi da parte di tutti i Soci del
Gruppo. Alle felicitazioni si unisce il Consiglio Direttivo Sezionale.
Gruppo di Mariano-Corona
L’otto giugno u.s. è nata Chiara, figlia primogenita di mamma Angela
e papà Nicola DONDA. Auguri vivissimi ai neo-genitori ed ai neo-nonni,
Sofia e Stefano DONDA di Corona, dai Soci ed Amici del Gruppo Alpini.
Gruppo di Mossa
I più sinceri auguri al nostro socio Renzo Zamar per l’arrivo della
sua prima nipotina Giorgia. Congratulazioni a mamma Barbara
e papà Alberto da parte di tutto il Gruppo di Mossa.

È improvvisamente scomparso il padre del nostro Socio Alpino
Pinto Oscar. I Soci del Gruppo esprimono le più sentite condoglianze a lui e famiglia.
Gruppo di San Lorenzo Isontino
Sabato 4 agosto 2012 è prematuramente mancato all’affetto dei
suoi cari il nostro socio “amico degli alpini” Paolo Brumat. Sentite condoglianze alla famiglia da tutti i Soci del Gruppo. PAOLO
ci mancherai. Il Capogruppo Roberto Stacco.
Gruppo di Mariano-Corona
È mancato all’affetto dei suoi cari Alessandro Dissabo, padre del
nostro Socio Mauro Dissabo. Tutti i Soci ed Amici del Gruppo partecipano al dolore e porgono le più sentite condoglianze ai familiari.
Gruppo di Mossa
È mancato all’affetto dei suoi cari il signor Giuseppe Battistutta,
padre dell’Alpino e nostro Capogruppo, Claudio. Il Gruppo Alpini
di Mossa si unisce al dolore ed esprime le più sentite condoglianze
a Claudio, Daniela e Laura Battistutta. Si unisce alle condoglianze
il Consiglio Direttivo Sezionale.
Il Gruppo esprime all’amico Clemente Zorzenon, e a tutti i suoi familiari, le più sentite condoglianze per la perdita del papà Augusto.
Il Gruppo si unisce al dolore ed esprime sentite condoglianze al
socio Alessandro Peressin per la perdita del caro papà Sergio.
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