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della Sezione Alpini di Gorizia
Consuntivo di un anno trascorso e prospettive per il 2013
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L’anno 2012 appena trascorso è stato un anno si- stati momenti di grande aggregazione e hanno
curamente intenso e partecipato, numerose sono consentito di trascorrere insieme momenti di sestate le iniziative alle quali abbiamo presenziato renità e amicizia in allegria. Mentre Adamello,
sia di carattere sezionale che di gruppo come a Ortigara, Monumento Faro al Bernadia, Tempio
quelle organizzate per avvenimenti specifici: il di Cargnacco, Sacrario di Caporetto sono presen69° Anniversario dalla Battaglia di Nikolajewka ze importanti nella scia tracciata dai nostri Padri
a Gorizia che prevedeva la mostra sui
nel segno del ricordo e della memoria
“cappelli alpini”, il concerto
“PER NON DIMENTICARE”.
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della Fanfara della Brigata
Le Assemblee dei Gruppi apNA
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Alpina Julia e raccolta fonpena concluse sono state
L
Z
di per l’iniziativa “una
momento di riflessione
casa per Luca Barisone approfondimento sui
zi”, la presentazione
temi di vita associativa
del libro “Antonio
ed in particolare sul
Monzani… e il dofuturo associativo in
vere compiuto!” con
generale e di quello
la serata teatrale; la
della nostra Sezione e
grande Adunata Naziodei Gruppi in particonale a Bolzano del mese
lare.
Resta quindi valido
G
I
OR 1923·2013
B
di maggio; l’incontro con
l’appello
contenuto nel
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Luca Barisonzi a Faedis (UD)
documento sul “futuro assoTen. Pietro C
in luglio; il Raduno Triveneto a
ciativo”: riavvicinare chi era già
Feltre; il 41° Raduno Nazionale Aliscritto all’A.N.A., non trascurare chi
pino al Bosco delle Penne Mozze; l’89° di fon- non rinnova il tesseramento e ricercare nuove
dazione della Sezione ANA di Gorizia e 140° di adesioni tra gli alpini e soprattutto presso i giofondazione delle Truppe Alpine a Gorizia con vani che non sono mai stati iscritti alla nostra
l’inaugurazione della targa al “Ten. Pietro Co- Associazione.
lobini - M.O.V.M.”, l’inaugurazione dei quattro Il 2013 da poco iniziato è l’anno del 90° Anniverleoni del Monumento al 9° Reggimento Alpini sario di costituzione della Sezione Alpini di Goal Parco comunale, la Conferenza ai Musei Pro- rizia avvenuta nel settembre del 1923. Abbiamo
vinciali “dalla leva obbligatoria alle missioni di raggiunto un traguardo importante di vita assopace” con la presenza del Presidente Nazionale ciativa e a tal fine il Consiglio Direttivo Sezionale
Corrado Perona; il Banco Alimentare in cinque ha predisposto un programma delle iniziative
supermercati della provincia di cui due a Gori- che saranno presentate nel corso dell’anno, le
zia, gli altri a Fogliano, Ronchi e Monfalcone; prime sono già stata effettuate e la cronaca è rila 56^ edizione della Fiaccola Alpina della Fra- portata nelle pagine seguenti di questo numero
ternità. Queste attività appena descritte hanno del giornale.
caratterizzato per la Sezione di Gorizia l’anno Le altre manifestazioni previste saranno pubbliappena trascorso. Inoltre l’annuale appunta- cizzate adeguatamente ad iniziare dalla presenmento di Pasquetta sul Quarin, il Raduno sul tazione del libro su “Gennaro Sallustio” che si
Monte S. Michele, la 5a edizione della Gara Se- terrà venerdì 12 aprile p.v. alle ore 17.30 presso la
zionale di tiro con il fucile Garand al poligono sala convegni di Palazzo Attems (g.c.) in Piazza
di tiro di Tarcento e il Raduno sezionale, sono De Amicis a Gorizia.
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Si proseguirà con una Esercitazione di Protezione
Civile, sabato 27 aprile, organizzata dalla nostra
Sezione con il Coordinamento regionale della P.C.
ed alcune Sezioni del FVG. I lavori interesseranno
il Parco della Fondazione Coronini a Gorizia.
A maggio ci sarà l’Adunata Nazionale a Piacenza; sabato 15 giugno la Salita al Monte Nero con
la Sezione ANA di Cividale; domenica 16 giugno
il Raduno Triveneto a Schio (VI), la Sezione organizza una corriera; il 4-5-6 settembre la Sede
Nazionale organizza a Gorizia il 28° Congresso
internazionale dell’I.F.M.S.; sabato 7 settembre a
Gorizia verrà celebrato il 90° di fondazione della
Sezione Alpini; si proseguirà con la 108° Riunione
dei Presidenti del 3° Raggruppamento (Triveneto)
sabato 5 ottobre a Gorizia e domenica 13 ottobre la
Sezione offrirà l’olio votivo alla Madonna del Don
a Mestre insieme alla Sezione di Bergamo. Verrà
organizzata una corriera.
Ci attende un anno di impegnativo lavoro!
Nel 2013 ricorre il 30° anno dalla pubblicazione
del numero 1 di “Sotto il Castello”, nelle pagine
interne trovate la prima copertina.
Concludendo, voglio pubblicamente ringraziare il Consiglio Direttivo Sezionale, i Gruppi, gli
Alpini e gli Amici che con il vostro continuo impegno siete una insostituibile ricchezza della nostra Sezione nonchè la base fondante della vita
associativa dell’ANA.
Infine, permettetemi un sincero ringraziamento
alle Pubbliche Istituzioni: al Credito Cooperativo
Cassa Rurale di Lucinico, Farra e Capriva; alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia; alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; alla
Provincia di Gorizia e al Comune di Gorizia che
con il loro sostegno, patrocinio e contributi hanno concretamente consentito la realizzazione
delle nostre iniziative alpine.
Viva la Sezione Alpini di Gorizia che compie il
90° compleanno!
Paolo Verdoliva

Presidente della Sezione
Rinnova subito la tua tessera! Non aspettare!
Riceverai i giornali l’Alpino e Sotto il Castello
TESSERAMENTO 2013
Alpini e Amici degli Alpini rivolgetevi al
Vostro Gruppo di appartenenza per ritirare
il Bollino e versare la quota prevista.
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È IL 70° E NON È MAI FACILE PARLARE DI NIKOLAJEWKA
Non è facile parlare di quella che fu, forse, la
più famosa battaglia sostenuta dagli Alpini
nella loro secolare storia, senza scadere nella
retorica, o nel facile buonismo.
Nikolajewka non fu certamente una battaglia “normale”, nel senso che non ci fu una
contrapposizione tra due schieramenti; no,
Nikolajekwa fu un unico, continuo, sbalzo
in avanti sostenuto da una massa disperata,
informe e sporca di uomini la cui unica meta
era ritornare “a baita”, uno sbalzo effettuato
contro TRE Divisioni Russe che aspettavano al
varco, al limitare di questo sputo sulla cartina
geografica, trincerate presso la scarpata della
ferrovia.

Fu uno sforzo compiuto da uomini che erano sì disperati, ma che avevano nel sangue la
tenacia tipica di chi compie sempre e comunque il proprio dovere, la ferrea determinazione
di chi è abituato a soffrire senza lamentarsi, ovvero gli Alpini d’Italia,
gli unici che, grazie alla propria
coesione e pur con sacrifici immani, riuscirono almeno in parte
a ritornare in Patria, e a permettere ad altre decine di migliaia
di soldati di altre nazionalità di
farlo con loro. Su 57.000 Penne
Nere che partirono nell’Estate
1942 ne ritornarono 16.000,
alcune solo nel 1954.
Per ricordare questa battaglia
ogni anno, in tutta Italia,
gli Alpini organizzano cerimonie ed
eventi per non dimenticare, per non dimenticare cosa può portare la follia dell’uomo.
Anche la Sezione ANA di Gorizia ha voluto
celebrare degnamente il 70° anniversario di
quest’epica azione, e nel contempo iniziare
un percorso per celebrare degnamente il novantesimo della fondazione, avvenuta nel Settembre 1923.
L’evento si è svolto presso l’Auditorium di v.
Roma, proprio sabato 26 gennaio, e quindi
esattamente 70 anni dopo quella tragica giornata, alla presenza di molte autorità civili e
militari, tra le quali il Sindaco Ettore Romoli
ed il consigliere regionale nonché Tenente degli Alpini in cong. Gaetano Valenti.

La serata è iniziata con il saluto alla cittadinanza da parte della Sezione ANA, saluto fatto
dal presentatore Alp. Pierpaolo Silli, sempre
impeccabile e professionale, e dal saluto personale del Presidente della Sezione stessa Paolo Verdoliva, che ha voluto spiegare come la
Sezione di Gorizia, e Gorizia stessa, sia legata
agli Alpini, visto che in città, dagli anni Venti
e fino all’Otto settembre ’43, c’era il Comando
del III° Art. Montagna ed il 9° Rgt. Alpini, e
che a Gorizia vide la luce il mitico Battaglione
“AQUILA”, tutti reparti divenuti leggendari.
Con la presentazione del libro “Da Nikolajewka sono ritornati a baita” si entra nel vivo
della serata; il libro, scritto dal giornalista,
documentarista e artigliere da montagna Antonio Devetag, raccoglie molte testimonianze di reduci che hanno sofferto spesso
l’indicibile, toccando con
mano quanto in basso, ed
in alto, può arrivare l’animo umano.
La presentazione, moderata
dal Direttore della redazione
isontina de “IL PICCOLO”
Roberto Covaz, è stata intervallata dalla lettura di ricordi
della guerra fatta del socio Alpino Edi Bramuzzo e dalla sig.
ra Maja Monzani, vedova del
Gen. Goriziano Antonio Monzani, M.A.V.M. in terra di Russia,
Comandante la 15° Batteria del Gruppo “Conegliano”.
Dopo il libro arriva un doveroso omaggio al
reduce di Russia Attilio Assirelli, classe 1913,

presente in sala, preciso e lucido nel raccontare la crudeltà della guerra e della prigionia,
un intervento il suo scandito da scroscianti
applausi.
Poi, a coronamento della serata, è entrato in
scena il Coro della Brigata Alpina “JULIA”
congedati, quasi a suggellare il connubio tra
passato e presente con le cante classiche delle Penne Nere, ormai entrate nel patrimonio
collettivo e conosciute da tutti. “Il Ponte di Perati”, “Il Golico” e “Le voci di Nikolajewka”
hanno messo i brividi e commosso tutti gli
astanti, per la bellezza struggente e il ricordo
che suscitano.

Un piccolo ma piacevole intermezzo c’è stato
quando, prima d’intonare “Joska la rossa”, il
presidente del coro BAJ ha invitato il sottoscritto, in virtù del mio passato di Alpino Corista
nel Coro della Brigata “OROBICA”, a salire sul
palco, invito ovviamente accettato con grande
gioia ed orgoglio.
La serata è scivolata così verso la conclusione, sottolineata dall’esecuzione del “TRENTATRÈ” e dall’Inno di Mameli, e con grande
partecipazione del pubblico, nonostante l’ora
fosse già alquanto tarda.
Aldilà delle modalità, l’importante è che date
come Nikolajewka, al pari della Giornata del
Ricordo della Shoah o dell’Esodo, restino
sempre salde nel cuore e nella mente della
gente, perché tragedie come quelle accadute
durante il “secolo breve” non debbano ripetersi, mai più.
ALP. Roberto BUFFOLINI

sotto
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90° DELLA SEZIONE ANA GORIZIA
70° DALLA BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA

70° Anniversario da Nikolajewka
al tempio di Cargnacco

Serata da incorniciare quella che si è tenuta davanti a un numerosissimo pubblico il 26 gennaio 2013 a Gorizia per ricordare il 70° Anniversario dalla Battaglia di Nikolajewka. Serata che la Sezione Alpini di
Gorizia ha organizzato in memoria di quei fatti avvenuti nel lontano
26 gennaio del 1943 in terra Russa. Iniziativa inserita nel programma
delle cerimonie che verranno organizzate dagli Alpini isontini nel 2013
per festeggiare i 90 anni dalla fondazione della Sezione avvenuta nel
settembre del 1923.
L’evento si è svolto presso l’Auditorium esattamente 70 anni dopo quella
tragica giornata, alla presenza di molte autorità civili e militari, tra
le quali il Sindaco di Gorizia dott. Ettore Romoli, il consigliere regionale Gaetano Valenti, socio ANA, il Comandante del 13° Reggimento
Carabinieri ed una rappresentanza della Brigata Alpina Julia e del 3°
Reggimento Artiglieria di Tolmezzo.
La serata è iniziata con la presentazione del libro, edito dalla Sezione
ANA di Gorizia, dal titolo “DA NIKOLAJEWKA SONO RITORNATI A BAITA” scritto dal giornalista Antonio Devetag e curato da Paolo Verdoliva.
Racconta i tragici eventi avvenuti sul fronte russo e raccoglie molte testimonianze di reduci che hanno sofferto spesso l’indicibile, toccando
con mano quanto in basso, ed in alto, può arrivare l’animo umano. La
presentazione, moderata da Roberto Covaz Direttore della redazione di
Gorizia e Monfalcone de “IL PICCOLO”, è stata intervallata dalla lettura di ricordi della guerra fatta dall’Alpino Edi Bramuzzo e dalla sig.ra
Maja Monzani, vedova del Gen. Antonio Monzani, M.A.V.M. sul fronte
Russo, Comandante la 15° Batteria del Gruppo “Conegliano”.
Ospite d’onore il reduce di Russia Attilio Assirelli, classe 1913, ritornato
in Patria dopo lunga prigionia nel novembre del 1945, preciso e lucido
nel raccontare la crudeltà della guerra e della prigionia, un intervento
il suo scandito da scroscianti applausi.
A coronamento della serata, è entrato in scena il coro della Brigata Alpina Julia Congedati, quasi a suggellare il connubio tra passato e presente
con le cante del repertorio classico alpino, ormai entrate nel patrimonio
collettivo e conosciute da tutti: “Il Ponte di Perati”, “Il Golico”, “Le voci
di Nikolajewka” e altre ancora che hanno messo i brividi e commosso
tutti gli astanti, per la bellezza struggente, il ricordo e le emozioni che
suscitano.
La serata è scivolata così verso la conclusione, sottolineata dall’esecuzione di “Signore delle Cime”, “L’Inno degli Alpini - Trentatrè” e l’Inno
di Mameli, con grande partecipazione del pubblico, nonostante l’ora
fosse già alquanto tarda.

N.D.R.: Riceviamo da Giuliano Chiofalo, già consigliere nazionale
ANA la lettera che volentieri pubblichiamo, visto l’interesse dell’argomento contenuto in essa.

Paolo VERDOLIVA

Celebrazioni
della Memoria
Il Labaro Nazionale con il nostro presidente
Perona, assieme ad Alpini di ogni parte d’Italia, ci ha accompagnato in due appuntamenti
legati al filo del Ricordo a cui il Vessillo Sezionale con i Gagliardetti dei nostri Gruppi
non poteva mancare. Eccoci il 3 febbraio a
Cargnacco assieme all’Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia e alle altre Associazioni
d’Arma per il 70° anniversario di Nikolajewka.
L’appuntamento è per la giornata dell’evento
bellico ma il ricordo, oltre all’omaggio e al
nostro affetto per i pochi reduci rimasti, va
all’evento umano che ha portato tanti soldati

Un senso di vergogna. Si proprio un senso di vergogna nei confronti di
quanti non sono tornati, un senso di vergogna nei confronti degli alpini
delle altre sezioni ho provato domenica 3 febbraio alla commemorazione del 70° anniversario dalla battaglia di Nikolajewka a Cargnacco.
Cerimonia con la presenza del presidente e del labaro nazionale che
pertanto assume carattere solenne. Autorità in gran numero e in gran
spolvero ma gli altri
invitati, cioè gli alpini
della Sezione di Udine
e di quelle regionali
dov’erano? In mezzo alla folla ho visto
sempre le stesse facce,
sempre gli stessi che
da decenni ormai sono
puntualmente presenti con qualsiasi tempo. Ho visto poi un pullman
di fuori regione e pure qualche vessillo e mi sono detto, meno male che
c’erano loro. È possibile che ci si dimentichi di assolvere, almeno nelle
circostanze importanti, ai doveri previsti dal nostro statuto. Capisco che
onoriamo i morti aiutando i vivi ma, accidenti, almeno una volta tanto
bisogna essere presenti non c’è solo l’adunata nazionale. Nello stendere
un velo pietoso sull’intervento del sottosegretario (specie per gli f35),
dopo aver letto che a Brescia c’erano 40 vessili e 420 gagliardetti mentre
a Mondovi ce n’erano
rispettivamente 27 e
250 mi sento anche
mortificato. Forse la
Julia e gli altri del
sacrario non meritavano altrettanto? Non
so se nella stessa data
vi siano state manifestazioni concomitanti, ci mancherebbe, ma ognuno, a ogni livello di
responsabilità, deve fare un sereno esame di coscienza. Ricordiamo che
in regione siamo circa 30.000 iscritti.
Giuliano Luigi Chiofalo
già Consigliere Nazionale ANA
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a patire e morire in terra di Russia, vicissitudine che trova nella cripta un luogo di memorie
che porta naturalmente verso un silenzioso e
intimo momento di riflessione sulle guerre.
Infatti non è solo il ricordo degli atti di eroismo, di solidarietà e carità nei quali gli Alpini
si sono distinti, ma anche delle sofferenze e
dei caduti fuori e dentro i campi di prigionia
sovietici. Viene ricordata anche l’angoscia e il
dolore di coloro che a casa hanno aspettato per
anni il rientro o solo notizie dei propri cari e
che ben poco sono stati aiutati dalle Istituzioni
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nel lenire la loro ansia di sperare o almeno di
conoscere. Vibranti le parole di incitamento
del presidente Perona ad essere di esempio e
testimonianza di quei valori basilari, ancora
presenti nell’associazionismo alpino, in questa realtà sociale che li vede svilire e nella
quale mancano sicuri punti di riferimento. Di
altra natura la celebrazione sul carso triestino
il 10 febbraio nella Giornata del Ricordo delle
vittime della violenza titina davanti alla Foiba
di Basovizza, che quest’anno ci ha risparmiato la bora concedendoci una fredda ma soleg-

giata giornata. Una cerimonia che da pochi
anni (solo nove, anche se i fatti risalgono a
parecchi decenni fa) si ripete davanti a coloro
che quelle violenze le hanno subite e ne sono
stati i testimoni, alle rappresentanze civili dei
territori istriani e dalmati e alle Associazioni
degli esuli. In prima fila, fra le Associazioni
combattentistiche e d’arma, gli Alpini con il
loro Labaro scortato dai massimi rappresentanti A.N.A. e con una massiccia presenza di
Vessilli Sezionali accompagnati da una marea
di Gagliardetti. Anche se nessun Alpino ha
giustamente preso la parola, un “grazie” ci
è venuto dal sindaco di Trieste Cosolini e dal
presidente del Comitato per i Martiri delle foibe Paolo Sardos Albertini a riconoscimento di
quanto le Penne Nere sappiano essere vicine
al dolore dei loro conpatrioti e partecipi alle
loro sofferenze nel ricordo delle stesse in uno
spirito di fratellanza.
Un vivo ringraziamento alla Sezione di Trieste
per il “calore” della jota preparata e offerta ai
soci al termine della cerimonia che ha consentito a tutti di ritrovarsi e stare assieme piacevolmente al riparo dai rigori invernali.
de/2013

Presentazione del libro “NOTE SULLA PENNA NERA”
INTERVISTA ALL’AUTORE Roberto Buffolini
La naja, si sa, è stata un’esperienza molto importante per generazioni di ragazzi, che si ritrovavano, spesso per la prima volta nella
loro vita, lontani da casa e dagli
affetti, costretti a crescere in fretta
e imparare velocemente che nella
vita, oltre ai diritti, c’erano anche
i doveri.
Per qualcuno questo passaggio è
stato duro, per altri violento, per
altri ancora semplicemente un
modo per passare un anno diversamente.
Per Roberto BUFFOLINI la naja
alpina è stata un’esperienza indubbiamente diversa e affascinante, trascorsa nel Coro della
Brigata Alpina “OROBICA” a Merano, nel lontano 1987.
Alpino corista prima e capovoce
della sezione Bassi poi egli ha vissuto in prima persona la fatica,
la tenacia e la volontà dell’assimilare, giorno dopo giorno, melodie antiche ma sempre attuali
per l’insegnamento morale che
trasmettevano.
Tali fatiche poi sono state sempre
ed ampiamente ripagate dalla
gioia e dall’affetto della gente ad
ogni concerto.

La copertina del libro.

Con questo libro l’autore ha
quindi voluto ricordare la sua
naja nel Coro della Brigata Alpina “OROBICA” ma rendere anche omaggio a tutti i cori Alpini
alle armi e a ciò che hanno fatto
per preservare e trasmettere il patrimonio delle cante degli Alpini e
di montagna.
Roberto Buffolini ha voluto lasciare una testimonianza, una
testimonianza, come si legge nella prefazione, “per non dimenticare”.
Paolo VERDOLIVA

Un agile libro di 96 pagine, cariche di ricordi e aneddoti su un
anno trascorso con il Coro della Brigata Alpina Orobica, è il frutto del lavoro appassionato e genuino di Roberto Buffolini, anzi,
dell’Alpino Roberto Buffolini, classe 1966, socio del Gruppo di Gorizia e collaboratore della nostra testata sezionale. Un testo che si
legge volentieri e che riesce, senza troppi giri di parole, a far rivivere l’atmosfera dell’esercito di leva che fu, dall’arrivo della cartolina precetto – mai probabilmente così intensamente attesa da
un giovane italiano come nel caso di Buffolini – all’incorporo, il
giuramento, l’assegnazione al reparto e l’avventura nel coro. Uno
spaccato di vita vissuta di un giovane degli anni Ottanta del ‘900,
orgoglioso del suo essere Alpino e, ancor di più, di far parte di una
realtà come quella del “Coro B.A.O.”, vera e propria ambasciatrice
dei valori alpini e custode delle tradizioni canore del passato che,
senza l’intuizione del suo fondatore, don Bruno Pontalto, non sarebbero state trasmesse ai giovani Alpini di leva.
Il volume, curato dal Presidente della Sezione ANA di Gorizia Paolo Verdoliva, si arricchisce di alcuni interventi tra cui quelli di
don Pontalto e di Marco Azzani, commilitone di Buffolini nello
stesso Coro e oggi Capogruppo di Romans d’Isonzo, e di numerose
fotografie, come la bella copertina di Ilaria Tassini, e può essere
reperito presso la sede ANA di Gorizia.
In occasione della presentazione del libro, abbiamo scambiato
qualche parola con l’autore.
Roberto, come nasce l’idea di scrivere un libro sulla tua
esperienza nel Coro della Brigata Alpina Orobica?
Guarda, l’idea fondamentalmente nasce per lasciare un segno; un segno del lavoro fatto per più di un decennio da tanti Alpini in armi che,
invece di servire la patria facendo la guardia o dietro un obice, hanno
dedicato tempo ed energie preservando e tramandando il patrimonio
delle cante di montagna e degli Alpini di tutti i tempi.

sotto
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Il Coro BAO è stato il primo coro alpino in armi. Qual’è
l’importanza di questa intuizione di don Pontalto?
Il lampo di genio di don Bruno Pontalto, questo cappellano Alpino con
una spiritualità fuori dalle regole ma d’acciaio, d’acciaio come la sua
volontà, è stato di riconsegnare agli Alpini in armi il “loro” diritto di
cantare le cante alpine. Da sempre infatti gli Alpini hanno cantato, in
trincea, durante le marce, in caserma, sempre. Dopo la II Guerra mondiale questa peculiarità è andata persa, sia perchè i tempi erano cambiati sia perchè i giovani erano cambiati, e la modernità aveva iniziato
a mettere in un angolo tutto ciò che apparteneva alla storia ma, per
ovvie ragioni, era diventato “vecchio”. Don Bruno, invece, ha voluto
ridare in mano agli Alpini di vent’anni, gli Alpini che in quel momento
erano chiamati a servire la Patria, il testimone dei “Veci”, dei Reduci, di
tutti gli Alpini che hanno cantato le vecchie, care cante Alpine.
Quegli stessi “Veci” che, ne sono sicuro, ancor oggi sono felici di questa
scelta, e ascoltano sempre con gioia i cori Alpini e, in particolare, i Cori
congedati come il Coro Alpino “Orobica”.
La passione per la musica, e per il canto in particolare,
era già presente nei tuoi interessi oppure l’hai scoperta
proprio grazie al Coro?
Ho sempre avuto la passione per il canto, fin da ragazzo. Il mio primo
approccio con il palco è stato con il coro “L. Fogar” del Duomo di Gorizia, dove ho avuto l’onore di cantare con un altro goriziano che poi
sarebbe divenuto, al mio pari, un Alpino corista, Roberto Madotto, del
coro Brigata Alpina”Julia”: sì, insomma, è finito nella concorrenza ma
lo perdoniamo.
Quindi, mi era sempre rimasta la voglia di diventare un Alpino corista:
sarebbe stata la sublimazione della mia carriera musicale e, per questo,
una volta al CAR, ho subito fatto l’audizione per il coro. Il resto, beh, lo
sapete anche voi…
Quali sensazioni all’arrivo della “mitica” cartolina?
Gioia! A differenza di tanti altri io ero contento di partire a naja, perchè sono cresciuto con un fortissimo amor di Patria – amore che ovviamente posseggo anche oggi! – e quindi per me era un onore poter
servire il mio paese, la mia Italia, e speravo ovviamente di poterlo fare
negli Alpini, il mio mito fin da bambino, come scrivo anche nel libro.
Quando ho letto sulla cartolina “Battaglione Alpini Edolo” sono esploso dalla gioia, gioia a prescindere dal fatto che non sarei entrato nella
mitica “Julia”; anche perchè il 5° Alpini è stato il Reggimento che ha
sfondato a Nikolajewka, quindi ho servito comunque in reparti che,
come tutte le Truppe Alpine, hanno fatto la Storia! Il coro, infatti, porta la nappina verde dell’ “Edolo”, proprio perchè è nato presso questo
reparto leggendario.
Un episodio che ricordi con piacere della tua esperienza
con il coro in armi ed uno con il coro congedati.
Ce ne sarebbero tantissimi, oltre a quelli citati nel libro.
Diciamo che un episodio che ricordo ancora oggi è stata la trasferta
fatta per accompagnare un nostro commilitone, morto per infarto – a
vent’anni! – alla sua estrema dimora, un piccolissimo paese chiamato,
credo, Villaguardia di Como. Lì ho capito che, aldilà del fatto di cantare,
il Coro era importante perchè, appunto, preservava il passato e viveva il
presente: non era inutile, esso trasmetteva emozioni, sempre.
L’esperienza più bella, fatta in congedo con il Coro Alpino “Orobica”
è stata senz’altro il concerto alla Camera dei Deputati il 15 dicembre
2008. Un evento unico, entusiasmante, incredibile: rappresentare gli
Alpini, la loro storia e la loro leggenda, è sempre un onore, ed in quel
contesto è stato ancor più bello.
A cura di Pierpaolo Silli

il castello

“…Strano, ma vero!”
Chi è che si sogna di mettere nero su
bianco – dopo 25 anni! – l’esperienza
di 12 mesi di naja (che tradotto diventa
sinonimo di vita e servizio militare obbligatorio nei suoi aspetti più gravosi)?
Ebbene questo qualcuno c’è, e si tratta
di un corista che viene da molto lontano, rispetto al bacino di reclutamento
dell’allora Brigata Alpina Orobica.
Io credo che Roberto Buffolini nel suo libro “NOTE SULLA PENNA
NERA – Ricordi di naja nel Coro Brigata Alpina Orobica” abbia voluto
fare delle riflessioni sulla “sua” naja in seno al Coro Militare della Brigata Alpina Orobica, e su come l’abbia vissuta lui.
La realtà della quale Roberto ad un certo punto divenne parte integrante esisteva già da una decina d’anni, con una sua precisa e peculiare
identità. Il tutto era partito da
quando io avevo avuto l’idea
(mica tanto normale!) di formare un gruppo corale di Alpini
di leva, e la mia idea era partita
da una domanda: perché tra le
Truppe Alpine non esistevano
Cori Alpini alle Armi?
Le tradizioni musicali non mancavano, anzi, erano più vive che mai tra
i veci in congedo, quindi mi parve una cosa “buona e giusta” da fare.
Poi, da cosa nasce cosa e fu così che nacque il Coro, il quale iniziò subito a farsi valere sia in ambito strettamente militare sia, e soprattutto,
in ambito civile, tra la gente comune, che capirono subito il valore e il
significato di ciò che io e i miei ragazzi facevamo.
Visto il riscontro positivo il Coro è andato così avanti, diventando “grande” ed io, con pazienza e nel tempo, ho inserito un repertorio molto
vasto, che andava dalle cante dei nostri Alpini ai canti del rifugio, da
quelli della naja a quelli di montagna ed in generale, inserii le canzoni
della nostra tradizione, quelle che facevano parte del cuore della gente.
Penso che Roberto, durante la sua naja “canterina”, abbia trovato sicuramente un’atmosfera ed un cameratismo tutto speciale, cameratismo
che spesso è sfociato in un’amicizia duratura. Penso che abbia assorbito
tutte le sensazioni ed i ricordi che il coro, con la sua vitalità, trasmetteva
a chiunque, mentre le cante che via via imparava ed interpretava, oltre a
stimolarlo a dare tutto se stesso, abbiano alimentato in lui valori e riflessi
profondi nell’anima, abbiano forgiato ancor di più la sua Alpinità.
In definitiva credo che Roberto abbia ricevuto un utilissimo arricchimento della personalità e una diversa forma di maturità, e che quindi
l’anno di leva non sia stato per lui, come per gli altri coristi, un anno
sprecato ma bensì utile, formativo e, perché no, divertente!
don Bruno PONTALTO

Da sinistra, Don B. Pontalto, P. Verdoliva, R. Buffolini, M. Azzani.

5

6

sotto

il castello

N. 1 | 2013

“SOTTO IL CASTELLO” – ANNO XXX
La curiosità è una prerogativa
dell’uomo, grazie ad essa i nostri
antenati sono riusciti a progredire e migliorare attraverso prove,
fallimenti e trionfi.
Per fermare nel tempo le scoperte fatte si è ricorso alla scrittura,
per condividere la scrittura sono
nate le scuole e le biblioteche e,
con il passare delle epoche, la conoscenza si è sempre più diffusa
tra la popolazione anche grazie
agli organi d’informazione di
massa, di cui i giornali furono e
sono tuttora una parte importantissima.
Anche tra i soldati di ogni epoca
il bisogno d’informazione è sempre stato pressante, sia per restare
a contatto con il mondo sia per
avere un minimo di conforto
durante i duri momenti della
guerra.
Per ovviare a questa necessità nacquero, durante gli anni
della Prima Guerra Mondiale i
cosiddetti “giornali di trincea”.
Tali giornali erano un genere di
pubblicazione periodica - solitamente quindicinale o mensile - destinata alle forze armate;
l’origine della definizione appare
ovvia quando si considera che il
conflitto assunse quasi subito ed
ovunque la forma di guerra di
trincea.
Inizialmente un giornale di
trincea era composto e stampato (o manoscritto) direttamente
in zona di guerra da personale
militare, necessitava per essere
diffuso del beneplacito dell’autorità competente, ma con ciò
non necessariamente indulgeva
alla propaganda e al patriottismo, piuttosto poteva essere sede
e sfogo di una moderata satira, e
in questo tollerato; all’inizio del
conflitto la diffusione avveniva a
livello di battaglione o reggimento, i temi (umoristici, ricreativi,
talvolta culturali, relativamente
al contesto) di interesse limitato
alla ristretta cerchia dei lettori,
i mezzi erano assai modesti e la
tiratura limitatissima (il che ha
comportato la perdita completa
di molte di queste pubblicazioni).
In seguito, intuendo le potenzia-

lità propagandistiche del mezzo
e l’importanza del sostegno psicologico alle truppe, le autorità
militari di ogni Paese crearono e
sovvenzionarono pubblicazioni a
livello di grande unità: le tirature divennero più abbondanti e la
diffusione capillare, avvenendo il
recapito insieme alla corrispondenza.
Nomi famosi firmarono ed illustrarono queste pubblicazioni:
per “La ghirba” Carlo Carrà e
Giorgio de Chirico, per “l’Astico”
Ungaretti e Malaparte, ecc.
Con il passare del tempo, e delle
guerre, la tradizione si è rinnovata con la nascita dei giornali delle
associazioni d’arma e combattentistiche, tra i quali troviamo
ovviamente “L’Alpino”, fondato
dall’allora Ufficiale degli Alpini
Italo Balbo.
Ma anche le Sezioni ed i Gruppi
hanno sviluppato nel tempo una
propria pubblicazione ove trascrivere gioie, lutti ed iniziative
legate alla vita quotidiana ed al
territorio.
Anche la Sezione ANA di Gorizia
ha ovviamente una propria testata, denominata “Sotto il castello”, di cui quest’anno ricorre
il trentesimo anno dalla prima
pubblicazione.
Tale giornale è il diretto discendente di un notiziario ciclostilato,
uscito con alcuni numeri negli
anni 1976 e 1977.
Di seguito riportiamo il “Saluto
della Redazione” messo sul n. 1:

vita dei Gruppi, si inizieranno
rubriche varie e si daranno notizie di tutte quelle attività che si
svolgono presso la Sezione.
Augurandoci ora un buon lavoro, inviamo a tutti gli Alpini
un cordiale saluto”.

“È nato “Sotto il castello”. Questi pochi fogli vogliono essere la
presenza continua della Sezione e dei Gruppi nelle case di
tutti gli Alpini della provincia.
… È nostro fermo convincimento, che tutti i Soci daranno
il loro contributo per una fattiva realizzazione di quanto
da noi sperato. Con il prossimo
numero inizierà una rubrica
di “lettere alla redazione”, mediante le quali si spera potranno venire indicazioni e suggerimenti di una migliore realizzazione del nostro giornale.
Oltre al notiziario fisso della

Un doveroso omaggio e tributo va
dato a Raoul Cenisi, realizzatore
della Testata del giornale, che ancora oggi fa la sua bella figura ad
ogni numero.
Cenisi è nato a Sebenico nel
1912, ha frequentato il 24° Corso
S.A.U.C.A. a Bassano, ed ha partecipato alla II° G.M. in Grecia
sul Fronte Greco con la “Julia”,
meritandosi la Croce al Merito di
Guerra.
Nella sua vita è stato magistrato,
scrittore e pittore, insomma una
mente eclettica e curiosa, che
ha lasciato molte testimonianze
e ricordi tuttora vivi ed attuali.

La prima pagina del giornale: Anno I - Numero 1 - Gennaio/Febbraio 1984.
Nel riquadro a sinistra il saluto del Presidente Generale Sergio Meneguzzo.

Un altro omaggio va senz’altro
al famoso “Sergente di ferro”
Ruggero Martinuzzi, capogruppo
di Mossa e importantissimo collaboratore del giornale per tanti
anni.
Ecco, questo è stato l’inizio del
nostro giornale, una testata che
nel tempo ha cercato di evolversi
per restare al passo e dare sempre
il massimo in termini di qualità
e onestà, una testata ancora giovane e con tanta voglia di partecipare, e far partecipare, alla vita
associativa, sempre con la tenacia e la pulizia morale tipica delle
penne nere.
AUGURI, SOTTO IL CASTELLO!!!
Alp. Roberto BUFFOLINI
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I NOSTRI REDUCI: EUGENIO (RINO) PELLIZZARI
È sempre un’emozione quando si ha l’onore
di confrontarsi con un pezzo di Storia, quando
si ha la rara occasione di poter parlare con un
uomo che ha vissuto gli eventi più importanti del cosidetto
“secolo breve” in prima persona, anzi, in prima linea.
Io questa fortuna l’ho avuta incontrando a casa sua
l’Alpino Eugenio Pellizzari,
uomo d’altri tempi e tempra,
Croce al Merito di Guerra, ultimo reduce della II° Guerra
Mondiale iscritto alla Sezione
ANA di Gorizia ancora in vita.
Eugenio Pellizzari nasce il
9 novembre 1916 ad Asolo
(TV), settimo di 12 figli, cosa molto comune
nelle famiglie contadine di un tempo; il destino volle che suo padre, durante la sua nascita,
fosse a combattere sul Pasubio, ma fortunatamente riuscì a ritornare a casa per rivedere
lui e tutti i suoi cari. Nel 1927 la famiglia Pellizzari emigrò in Friuli, a Felettis di Bicinicco
presso Palmanova, e incominciò a lavorare a
mezzadria presso possidenti locali.
Nel 1939 il nostro Eugenio partì per la naja,
che effettuò nel 9° Rgt. Alpini, Btg. Alpini
“VICENZA”. Al Battaglione, che all’epoca era
di stanza a Tolmino, venne inquadrato nella
Compagnia Comando, dove divenne Caporal
Maggiore con incarico di Caposquadra Mortai.

La naja Alpina è sempre stata dura ma, a quei
tempi, era “veramente” dura, ma duri erano
anche gli Alpini. Basti pensare che, durante
una marcia in montagna di trasferimento da
Tolmino al Monte Nero – una bazzecola! – il
Capitano ordinò ad Eugenio di portare lo zaino di un commilitone che era crollato per la
fatica; in pratica il peso totale era di 30 kg!
Ed Eugenio, tranquillamente, si sorbì il doppio carico, magari smoccolando un po’, ma lo
fece fino alla fine.
Dopo due lunghi anni il nostro ritornò a casa
ma ebbe poco tempo di godersi il congedo perché, appena tre mesi dopo, venne richiamato
alle armi e venne mandato in Albania, da dove
andò all’attacco della Grecia assieme a tutta
la Divisione Alpina “JULIA”, destinata a diventare in breve la “Divisione Miracolo”.

La guerra infuriò subito aspra e violenta,
con episodi di ferocia ed eroismo da ambo le
parti. Eugenio fece la sua parte, ed anche di
più. Durante lo svolgersi dei
combattimenti, accortosi di
un movimento dei greci sui
monti prospicienti le posizioni degli Alpini, senza star
a pensarci troppo in qualità
di caposquadra fece partire
un colpo di mortaio, che vanificò l’effetto sorpresa. Un
tenente redarguì Eugenio per
il mancato rispetto della scala gerarchica ma il comandante di Battaglione, venuto
a conoscenza dell’episodio,
segò il tenentino e lodò l’operato del caposquadra; forse ci sarebbe scappato anche un
riconoscimento ma, purtroppo, lo stesso comandante
morì pochi giorni dopo.
La guerra per Eugenio si fermò
il 1° gennaio 1941, quando
una granata lo ferì nei pressi
di un ruscello, assieme ad altri commilitoni. La fortuna in
quest’occasione fu benevola,
in due modi diversi: intanto
Eugenio al momento dello
scoppio era terzo dietro altri
due Alpini, che vennero purtroppo dilaniati ma al contempo gli fecero da scudo, salvandolo. Inoltre
a causa di quanto successo non fu in grado di
riprendere servizio attivo e di partire poi per la
Russia, quindi molto probabilmente questo
episodio gli salvò la vita. A causa delle ferite
Eugenio fu sottoposto a continue e molteplici
cure fino al 1942 quando, assieme ad altri Alpini inidonei al servizio, fu inquadrato in un
battaglione della “JULIA” inviato in Yugoslavia
a costruire strade. Arrivò poi l’Otto settembre, e
per Eugenio finì la guerra, quando riuscì, fortunatamente, a far ritorno sano e salvo in Italia.
Nel 1948 sposa la sig.ra Alice GORTANI, con la
quale vivrà una lunga e felice vita assieme, e

dalla quale ha avuto 4 figli, di cui il secondo,
Paolo, Alpino attivo nel Gruppo di Lucinico e
nel Consiglio Sezionale, è sempre al suo fianco per le piccole e grandi incombenze. Ciò che
mi ha colpito di Eugenio è stata la semplicità,
nei gesti e nelle parole: alla mia domanda su
quale fosse stato il sentimento più forte che
egli avesse vissuto durante la guerra, ebbene
la sua risposta è stata: “NERVOSO!”
Quest’uomo, che ha dovuto soffrire nel corpo e nello spirito per una guerra certamente
non voluta, che ha rischiato più volte di morire, che ha visto rubata la propria gioventù
in un modo così pesante, invece di provare
odio, rabbia o tristezza, in quei frangenti era
semplicemente“nervoso”, nervoso ed in attesa
che la seccatura finisse presto, come promesso
dagli “Alti Comandi”, per poter tornare alle
proprie faccende, alla propria vita. Solo che la
“seccatura” di Eugenio era la
II° Guerra Mondiale, niente
di meno. Questa risposta,
da sola, basta ed avanza ad
evidenziare il carattere e
la forza d’animo dei nostri
Veci, dei Veci Alpini: persone
umili, serie, ligie al dovere,
sempre e comunque, anche
quando il dovere era di morire, se necessario.
Grazie, Eugenio, per averci
dato, con la tua vita, l’esempio di come dovremmo essere tutti noi, per essere degni di portare, in tutta
umiltà, il Cappello Alpino.
ALP. Roberto BUFFOLINI

Quando si dice il destino…
Non era mia intenzione incontrare il Vecio
Eugenio Pellizari prima di gennaio, sia per
miei impegni da fare e sia per non disturbarlo
sotto le feste, anche perché mi avevano detto
che non stava molto bene. Invece, appena
dopo Natale, il figlio Paolo mi chiama e mi
dice che, se voglio, posso andare a fare la mia
intervista sabato 28 dicembre, alchè mi dico
va bene, andiamo. Mai decisione fu più azzeccata; infatti, nemmeno il tempo di metter giù
le emozioni di una vita passata a lottare per
il pane e la pelle che mi ritelefona Paolo per
dirmi che il Vecio Eugenio ha messo lo zaino
a terra, per l’ultima volta. Ancora adesso, pur
nella tristezza dell’evento appena accaduto,
mi dico fortunato, perché ho avuto la ventura
di poter toccar, ancora una volta, la Storia con
mano e per bocca di un Reduce, di un Alpino
della “vecchia guardia”, di quelli come non
ce ne sono, ahimè, quasi più.
Mandi, Eugenio, in alto la penna!
ALP. Roberto BUFFOLINI
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Ricordo dI: Elvio Ross… mitico capogruppo
Di solito si dice che “sono sempre i migliori ad andarsene prima”,
quando si vuol intendere che chi è deceduto era una brava persona.
Nel caso di Elvio Ross questa frase è verità pura, in quanto il suo carattere, la sua vitalità ed il suo operato in ambito familiare, sociale ed
associativo lo hanno reso indimenticabile per chi lo ha conosciuto.
Elvio è nato il 9 agosto 1936 a Romans d’Isonzo, da famiglia semplice
e laboriosa. Dopo la fanciullezza viene chiamato alle armi e diventa un
Alpino, prestando servizio prima a Montorio Veronese e poi a Pontebba
nell’ 11° Alpini. Appena finita la naja nel 1960 s’iscrive nel gruppo
di Romans e già due anni dopo diventa componente del consiglio direttivo. Per le sue spiccate qualità organizzative e umane diventa capogruppo nel 1984; rieletto nel 1986 mantiene detto incarico fino al
2010, quando lascia per motivi di salute e viene insignito del titolo di
capogruppo onorario, titolo che lo accompagnerà nel suo ultimo periodo di vita.
Se Elvio ha passato 25 anni
da Capogruppo ed ha partecipato a 50 adunate sicuramente è grazie alla fortissima Alpinità in lui presente,
Alpinità che evidentemente
era nei geni familiari, in
quanto il papà, Valentino
ROSS, è stato uno dei soci
fondatori del gruppo Alpini
“Aldo Barnaba” di Romans:
possiamo ben dire quindi
che Elvio ha respirato aria
Alpina da sempre, e comunque da ben prima di espletare il servizio militare.
Ha accompagnato il “suo”
gruppo nei festeggiamenti
per i 40, 50 e 60 anni di fondazione, occasioni in cui è stato protagonista e testimone attivo. Con
lui la storia e la vita del gruppo è sempre stata condotta nel segno della
semplicità e della giovialità, caratteristiche che hanno contraddististinto Elvio in ogni occasione.
Sempre pronto a dare l’appoggio degli Alpini di Romans a chiunque lo
chiedesse, Elvio non si tirava mai indietro dinanzi alle richieste di privati, associazioni e istituzioni: grazie alle sua volontà ed al suo esempio
egli è sempre riuscito a tenere unito il gruppo anche nei momenti di
normale calo di entusiasmo e di cambiamenti nel direttivo.
Il suo carattere ed i suoi principi morali si rispecchiano anche nella sua

vita privata; assieme alla signora Resy, Elvio ha avuto la gioia e la fortuna di formare una famiglia bellissima, 4 figli e ben undici nipoti! Una
famiglia di stampo patriarcale, unita nell’amore e nella concordia, un
esempio di cui oggi, purtroppo, se ne vedono sempre meno.
Elvio è sempre stato un personaggio allegro e non faceva mai mancare
il canto nei tanti momenti conviviali Alpini e non. È riuscito ad avvicinare al Gruppo i giovani Alpini di Romans, che ora fanno parte del
Direttivo perché non ha mai chiuso le porte a nessuno, anzi cercava
sempre di innovare per non rendere monotona la vita associativa.
Di Elvio tutti hanno un ottimo ricordo: ecco qui una testimonianza
dell’Alpino Roberto Buffolini del Gruppo di Gorizia: “io personalmente
ho avuto l’onore di partecipare con Elvio ed il gruppo Alpini di Romans
alla mitica Adunata di Bassano 2008, ed ho potuto apprezzare in pieno
la vitalità e la sincerità espressa da Elvio in ogni suo movimento, in
ogni sua battuta, in ogni sua cantata. Per tutta la durata dell’Adunata
Elvio è stato il motore trainante del nostro gruppo, tutti si rivolgevano
a lui per richieste e aiuto e tutti noi lo stavamo sempre ad ascoltare con
rispetto ed affetto, perché nulla di ciò che lui diceva era scontato, ma
proveniva dal cuore. In definitiva per me Elvio è stato un uomo ed un
Alpino veramente speciale, che regalava gioia di vivere a chiunque lo
incontrasse, ed io sono stato felice di aver avuto la fortuna di conoscerlo
e di fare un pezzo di cammino assieme.”
Di Elvio si potrebbe continuare a parlare per ore, tanti sono i lati positivi in lui presenti; credo che si possa concludere questo breve ricordo
citando semplicemente le parole dette durante la cerimonia d’addio
dall’Alpino Adriano Menotti: “Ci mancherà tanto la tua allegria, la tua
giovialità, la tua amicizia. Non ti dimenticheremo.”
ALP. Marco AZZANI
ALP. Roberto BUFFOLINI

La Sezione
ANA di Gorizia
formula a Voi tutti
i migliori auguri
per una
Buona Pasqua.
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La Brigata alpina Julia
in partenza per l’Afghanistan
Udine, 1 marzo 2013
le, in condizioni ambientali
- Il Capo di Stato Maggiodifficili, in una fase delicata
re dell’Esercito, Generale di
e sensibile, il momento della
Corpo d’Armata Claudio Gratransizione. La transizione è
ziano, ha oggi salutato, presla fase più delicata di ogni
so la caserma “Pio Spaccamissione, non è il momento
mela” di Udine, il personale
di abbassare la guardia, la
della Brigata alpina “Julia”,
massa della popolazione afdi prossimo impiego in Afghana vuole la transizione
ghanistan, nell’ambito della
ma, indubbiamente, esiste
missione ISAF (International
una componente che comSecurity Assistance Force).
batte la stabilità e combatte
La cerimonia, cui hanno Il Comandante della Brigata alpina ISAF. Il nostro compito è
partecipato, tra gli altri, il Julia Gen. B. Ignazio Gamba.
garantire la prosecuzione di
Sindaco di Udine, Professor Furio Honsell, questo processo”.
e il prefetto di Udine, Dott. Ivo Salemme, ha “La vostra è una missione complessa”, ha poi
suggellato il forte legame tra le Istituzioni e proseguito il Generale Graziano, “diplomatil’Esercito e, in particolare, tra le autorità loca- ca, militare, umanitaria, di assistenza; in cui
li e la Brigata alpina Julia.
ogni singolo militare rappresenta il Paese e
Dopo aver ricordato i caduti e augurato ai in cui un errore commesso da voi si riverbera
feriti in operazione, un pronto rientro nei su tutto il Teatro Afghano. Questa missione
ranghi dell’Esercito, il Generale Graziano avviene in un momento particolare in cui la
ha voluto ringraziare familiari ed amici dei Forza Armata sta attraversando un periodo di
soldati che si apprestano a partire per l’Af- ristrutturazione per contribuire ai sacrifici che
ghanistan “perché so quanto sia difficile il l’Italia sta facendo e per ricambiare la fiducia
distacco, seppur temporaneo dai propri cari”. e la stima che il Paese continua a tributarci”.
Rivolgendosi agli alpini della Brigata Julia, il Rivolgendosi poi al Comandante dell’unità
Generale Graziano ha sottolineato come: “voi alpina, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercisarete impegnati in una missione complessa, to ha evidenziato di aver: “ piena fiducia nel
in una situazione ancora fortemente instabi- Generale Gamba che venti anni fa era mio co-

mandante di compagnia in Mozambico, impegnato nell’operazione “ONUMOZ”. Oggi lo
vedo partire con serenità, consapevole del suo
ruolo e con la decisione e la determinazione
di un comandante coraggioso”. “Alpini della Julia – prosegue il Gen. Graziano - partite
consapevoli che l’Esercito e la nazione sono
e saranno orgogliosamente al vostro fianco”.
Durante la cerimonia è stata conferita la Croce d’argento al Merito dell’Esercito ed i gradi
di primo maresciallo a Luca Barisonzi, ferito
in un agguato terroristico in Afghanistan il 18
gennaio 2011 a Bala Murghab.

La Brigata alpina Julia assumerà la guida
del Regional Command West, il Comando
NATO a leadership italiana con base a HERAT, responsabile della regione occidentale
dell’Afghanistan, da cui dipenderanno circa
5500 militari di 10 diverse nazioni; di questi,
oltre 3.000 sono i militari italiani appartenenti all’Esercito e ad altre Forze Armate e Corpi
dello Stato. Per il Comando Brigata alpina Julia, una delle Unità di punta dell’Esercito Italiano, si tratta della sesta missione fuori area,
la terza in Afghanistan.
Vent’anni di missione per gli alpini, quest’anno infatti ricorre il ventennale della partecipazione alla missione “ONUMOZ”, in Mozambico dove, nell’ottobre del 1993, la Brigata Julia
assunse la responsabilità del Contingente
italiano avvicendando i “gemelli” della Brigata Taurinense. Anche in quest’occasione,
in Afghanistan, le due brigate si passeranno
vicendevolmente il testimone.
Brigata Alpina “Julia”
Sezione Pubblica Informazione
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Conferimento
della croce d’Argento
al Merito dell’Esercito
e i gradi di 1° maresciallo
a Luca BARISONZI
motivazione
“Giovane graduato alpino, in
servizio presso un’avamposto
nell’area di Bala Murghab, riusciva a far palesare le reali intenzioni di un militare afghano che
con un atteggiamento anomalo si
avvicinava al perimetro difensivo.
In particolare, consentiva di limitare le conseguenze dell’azione
stragistaca grazie allo spiccato intuito, alla straordinaria chiarezza
d’intenti e all’esemplare determinazione, pur rimanendo, nel corso dell’evento, gravemente ferito.”
“BALA MURGHAB (Afghanistan)
18 gennaio 2011”

Ricompense al Valore e al Merito dell’Esercito
Cenni storici
Le decorazioni al Valore e al Merito dell’Esercito sono
disciplinate dall’art. 1433 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
e dall’art. 825 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
Medaglia al Valore dell’Esercito
Struttura
Le medaglie d’oro e d’argento al valore dell’Esercito sono concesse a coloro che, in condizioni
di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato
coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per salvare una o
più persone in grave pericolo oppure per impedire o diminuire comunque il danno di grave disastro
Classi o gradi
3: Medaglia d’Oro, d’Argento e di Bronzo
Croce al Merito dell’Esercito
Struttura
La croce al merito dell’Esercito è destinata a
ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace a imprese e studi
di segnalata importanza, volti allo sviluppo e
al progresso dell’Esercito italiano, da cui sono
derivati a quest’ultimo spiccato lustro e decoro.
Classi o gradi
3: Croce d’Oro, d’Argento e di Bronzo
Modalità dei conferimenti
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa.
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UN SALUTO AI NOSTRI ALPINI
a Ronchi dei legionari
Siamo accorsi con entusiasmo il 1° di marzo, assieme ad
altri Gruppi della nostra Sezione con il Vessillo e i nostri
Gagliardetti, alla caserma Spaccamela di Udine per salutare
gli Alpini della Julia in partenza per la loro 3° missione in
Afganistan.
La cerimonia, con la presenza del Labaro Nazionale dell’ANA
accompagnato dal presidente Perona e da numerosi Consiglieri Nazionali, è stata sobria, in perfetto stile alpino; l’atmosfera che si è respirata ha infuso un senso di sicurezza e
fiducia per la buona riuscita della missione dovuta soprattutto alla puntuale e meticolosa opera di preparazione, unita
alla “bontà” del materiale umano disponibile. Per chi non è
uso alle parate militari, è stato coinvolgente vedere sfilare davanti ai battaglioni in armi (e che armi, se si pensa alla naja
dei più o meno vecchi!!!) dopo la bandiera di guerra dell’ 8°
Reggimento, il Labaro della nostra Associazione, i numerosi
Vessilli di Sezione e i Gagliardetti dei Gruppi.
La cosa più gratificante per il nostro Gruppo, però, è stata
quella di poter salutare il nostro socio Riccardo Candusso,
1° Caporale maggiore del battaglione Tolmezzo, a casa in
licenza e anche lui in partenza.
Così il giorno seguente, dopo la partecipazione alla cerimonia a Vermegliano in ricordo di Ugo Polonio, Ottone Pecorari
e Corrado Miniussi, ci siamo intrattenuti con Riccardo e il
suo papà per un brindisi beneaugurante (crepi il lupo!) e
per sentire dalla sua viva voce le esperienze vissute nelle sue
precedenti due missioni in terra afgana. Con piacere abbiamo appreso come Riccardo viva la sua esperienza militare
(è ormai in servizio permanente) con il rigore che l’evento
comporta ma con gli occhi di un uomo amante della vita
all’aria aperta (odia le scrivanie) e pronto a confrontarsi con
le diverse realtà e condizioni di vita di altri popoli.
Ha subito un attentato con il Lince su cui viaggiava meritandosi un encomio per il comportamento tenuto nell’occasione, e non disdegna affrontare i cibi locali apprezzando la
carne di cammello bollita (bonona!!) e affrontando zuppe
con i fagioli secchi locali che gli afgani riescono a rendere
morbidi mentre agli alpini rimangono “pallini da fucile”.
Ci siamo lasciati con un arrivederci in baita alla fine dei sei
mesi di “trasferta”, partecipi nel frattempo all’ansia e preoccupazione degli ormai “vissuti” genitori.
2013/de
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2° Raduno del Battaglione “Gemona” “MAI DAUR” e Festa Sezionale
Gemona del Friuli, Tarvisio, Muris di Ragogna 13-14 aprile 2013
Raccogliendo le sollecitazioni dai tantissimi Alpini che hanno militato nelle file del
glorioso “Gemona” e sull’onda della grande partecipazione avuta lo scorso anno, la
Sezione di Gemona, organizza il prossimo
13 e 14 aprile il 2° Raduno. Tra le tante
iniziative, da sottolineare l’apertura ai partecipanti della storica Caserma “LAMARMORA” di Tarvisio per un doveroso omaggio al
monumento ai Caduti, la costituzione dell’
Associazione “MAI DAUR”, la presentazione
in prima nazionale del libro di Paolo MONTINA “La tragedia alpina del “Galilea” “ che
grazie all’apporto di vari studiosi, l’accesso
a tanti archivi e un ampio corredo fotografico è stato possibile ricostruire in maniera
puntigliosa questa tragica vicenda.
SABATO 13 APRILE 2013:
GEMONA DEL FRIULI
Ore 10.00 – Alza bandiera e deposizione corona al monumento ai Caduti - Piazza del
Municipio.
Ore 10.15 – Sede Comunale Palazzo BOTON
- Saluto dell’Amministrazione Comunale ai
Presidenti delle Sezioni di Bergamo – Brescia
Val Camonica e Salò.
Ore 10.45 – Museo del Terremoto 1976 – Via
Bini - Scoprimento pannelli commemorativi

a ricordo di tutti gli Alpini del Cantiere N° 4,
intervenuti durante l’emergenza terremoto. Visita alla Città.
Ore 13.00 – Rancio Alpino.
Ore 14.30 – Deposizione corona al monumento ai Caduti della “Julia” durante il
terremoto del 1976 presso la Caserma “GOIPANTANALI”.
Ore 17.00 – Deposizione corona al Cippo del
Btg. Alpini “Gemona” in Via Carlo Caneva.
Ore 17.30 – Sede Comunale Palazzo BOTON
- Assemblea costituente Associazione “MAI
DAUR”.
Ore 18.15 – Concerto di Fanfare- Piazza del
Ferro.
Ore 20.30 – Cinema Teatro Sociale : Presentazione del libro di Paolo MONTINA “La
tragedia alpina del “Galilea” in collaborazione con il Gruppo Fotografico Gemonese ed il Coro Alpino di Gemona.
TARVISIO
Ore 11.30 - Deposizione corona al monumento ai Caduti presso la Caserma “LAMARMORA”.
MURIS DI RAGOGNA
Ore 15.30 – Deposizione corona al monumento ai Caduti del “Galilea”.

DOMENICA 14 APRILE 2013 :
GEMONA DEL FRIULI
Ore 09.30 – Ammassamento, Alza bandiera e
discorsi ufficiali – Piazza del Ferro.
Ore 10.30 – Santa Messa presso il Duomo di
Gemona.
Ore 11.30 – Sfilata per le vie cittadine con
partenza da porta Udine.
Ore 13.00 – Rancio Alpino – Piazza del Ferro.
Ore 17.00 – Ammaina Bandiera – Piazza del
Ferro.
Sabato 13 APRILE 2013 funzionerà il Servizio filatelico temporaneo delle Poste Italiane,
con “annullo speciale” e medaglia commemorativa.
PER INFORMAZIONI:
SEDE A.N.A. – Via Scugjelars, 3
GEMONA DEL FRIULI (Udine)
Telefono Segreteria 0432 981216
EMAIL: gemona@ana.it
SITO WEB: www.anagemona.it
PRO GLEMONA:
Telefono 0432 981441
EMAIL: info@prolocogemona.it

… E CONTINUA LA RACCOLTA DEI TAPPI per la “casa via di natale”
Una delle tante iniziative del
Gruppo Alpini di Monfalcone
estesa anche al Nucleo Sezionale di Protezione Civile è la
raccolta di tappi di plastica
nota come iniziativa di solidarietà a favore della “Casa
Via di Natale” di Aviano. Si tratta di un’iniziativa partita un po’ in sordina, sfidando lo scetticismo di molti (sui giornali erano apparsi
articoli che parlavano di “leggenda metropolitana”) e tale iniziativa un po’ alla volta ha
coinvolto tantissimi gruppi, associazioni, parrocchie e persone singole. Il centro di raccolta
si è costituito a Ruda nalla primavera del 2004
rifacendosi ad un’esperienza simile già da
anni attiva nel pordenonese. Così tappo dopo
tappo fino a dicembre 2010 si sono raccolti
circa 3100 quintali di seguito trasportati nelle
fabbriche dove viene dato l’avvio alla prima
fase di riciclaggio. Ad un certo punto viene da
chiedersi: Perché solo i tappi
di plastica e non anche le
bottiglie? Perché i tappi sono
fatti di un materiale particolare (polietilene), di maggior
pregio e quindi di più alto
valore economico; inoltre il

trattamento di lavorazione
del solo tappo produce minor inquinamento di quanto
possa produrre il riciclaggio
assieme alla bottiglia, senza dimenticare che anche
quest’ultima viene riciclata
per altri scopi. Quindi chi può raccogliere i
tappi? Tutti, dai bambini agli anziani, dai
esercizi pubblici alle scuole dove la raccolta
diventa un gioco, una sfida ed un motivo di
orgoglio per gli alunni che
così facendo imparano a non
inquinare e cos’è la raccolta
differenziata (in questo caso
per solidarietà). I tappi raccolti in sacchi vengono quindi portati al centro di raccolta
a Ruda situato presso i magazzini comunali dislocati nell’ex Amideria
Chiozza, sito messo a disposizione dal comune, dove i volontari del gruppo selezionano ed immettono
in grandi sacchi il materiale
controllato.
Quando vengono riempiti
circa 16 sacchi, pari a 40
quintali, alcuni autisti locali,

anche loro a titolo volontario, li trasportano
in fabbrica dove, dopo una prima fase di lavorazione (lavaggio e macinazione), vengono avviati alle industrie per la produzione
di vari oggetti. Il ricavato economico va in
beneficenza all’associazione “Via di Natale”
che ad Aviano, nei pressi del Centro di Riferimento Oncologico, ha costruito e gestisce
una struttura per l’ospitalità dei famigliari
degli ammalati in cura presso il Centro oltre
che un Hospice per gli ammalati oncologici
terminali.
Quindi ecco due considerevoli significati dell’iniziativa:
da una parte fondi che vanno
ad un importante ente benefico di solidarietà e dall’altra un interessante “differenziamento” nell’ambito
della raccolta differenziata e del riciclaggio.
Nell’anno appena trascorso la raccolta tappi
è stata di 15.335 Kg. pari ad un corrispettivo
di 3067 euro. Non è gran che però sommato a
quello di tutti gli altri centri di raccolta diventa una cifra considerevole.
Per informazioni più dettagliate consultare il
sito www.tappiruda.135.it
Aldo
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Mariano-Corona: scambio del campanaccio
Elvino Nadali è il nuovo capogruppo del gruppo Alpini “Bruno
Virgulin”di Mariano-Corona, subentra a Mauro Morsan mitico capogruppo che, dopo più di vent’anni, ha deciso di mettere lo “zaino
a terra”. Il nuovo capogruppo è stato eletto per acclamazione nel corso dell’assemblea annuale, tenutasi venerdì 11 gennaio nella sede di
Mariano del Friuli, presieduta dal delegato sezionale Lucio Pieri che,
dopo il rituale omaggio alla Bandiera, ha aperto i lavori. Alla lettura della relazione morale per l’attività svolta nell’anno 2012, oltre a
numerosi soci, erano presenti il sindaco di Mariano del Friuli Cristina
Visintin ed il presidente della sezione Paolo Verdoliva. Mauro Morsan ha
tracciato un panorama dell’attività svolta dal gruppo soffermandosi in
particolare sulle iniziative più importanti delle quali il gruppo è stato
organizzatore tra le quali, la gara di pesca per gli ospiti dell’istituto
psicopedagogico di Medea, la pasqua alpina alla scuola d’infanzia, la
castagnata e la crostolata alpina, iniziative queste che hanno anche
avuto una grande partecipazione da parte dei nostri compaesani.
Il capo gruppo uscente ha poi ricordato la partecipazione all’adunata
nazionale tenutasi a Bolzano, ed alle altre varie iniziative organizzate
dalla sezione, alle quali il gruppo ha sempre risposto presenziando con
il gagliardetto ed una qualificata rappresentanza. Alla conclusione della relazione morale, applauditissima dai presenti, l’economo cassiere
Alberto Tofful ha dato lettura della relazione finanziaria relativa al consuntivo 2012 ed a quella relativa al preventivo 2013. È quindi seguito il
dibattito sia sulla relazione morale che su quelle finanziarie nel corso
del quale sono intervenuti anche il sindaco di Mariano Cristina Visintin
ed il presidente della sezione Paolo Verdoliva. Il sindaco ha ringraziato
sentitamente Mauro Morsan per il lavoro svolto quale capo gruppo in
questi anni sottolineando, in particolare, il suo spirito di servizio a favore della comunità con l’impegno profuso da lui e da tutti gli alpini
a favore delle iniziative di volontariato promosse dall’amministrazione
comunale, augurandosi che anche in futuro questa positiva sinergia
possa continuare.

Il presidente Paolo Verdoliva, nel ringraziare anche lui Mauro Morsan,
ha colto l’occasione per ricordare quanto sia centrale nella nostra associazione la figura del Capogruppo, individuato come uno dei cardini
della nostra struttura associativa. Il presidente si è poi soffermato sui
futuri impegni della nostra sezione in particolare sulle celebrazioni del
90° di fondazione, che si terranno nel corso dell’anno e che vedranno
l’impegno di tutti i gruppi, e sul dibattito aperto riguardante il nostro
futuro associativo, infine, nel salutare il sindaco, ha posto l’accento
sull’importanza dei rapporti che devono intercorrere tra gruppo alpini
e amministrazione comunale e che devono sempre essere improntati a
fattiva collaborazione. A conclusione del dibattito è seguita l’approvazione, all’unanimità, sia della relazione morale che di quelle finanziarie. L’assemblea per acclamazione ha quindi eletto Elvino Nadali quale
capogruppo, si sono poi tenute le votazioni per il consiglio direttivo
dalle quali sono risultati eletti: Leonardo BERNARDIS, Stefano DONDA,
Giuseppe FINAZZI, Mauro MORSAN, Valter NADALI, Federico SILVESTRI, Alberto TOFFUL e Maurizio VISINTIN. Al termine dell’assemblea
e prima del tradizionale brindisi, vi è stato lo scambio del “campanaccio” che ha sancito il cambio di consegna tra Mauro Morsan ed Elvino
Nadali alla guida del gruppo alpini di Mariano-Corona.
A.T.

XX edizione concorso Cotechino

crostolata alpina

Domenica 20 gennaio nella sede del gruppo
alpini “Bruno Virgulin” di Mariano-Corona,
si è svolta la XX edizione dell’ormai storico
“Concorso del Cotechino” organizzato dal
nostro gruppo ed al quale hanno partecipato
tredici concorrenti. La giuria è stata presieduta dal neo capogruppo Elvino Nadali e
composta da sette giurati scelti tra i giovani
under trenta della nostra comunità, ai quali
si è aggiunta come ottavo giurato il sindaco
di Mariano del Friuli, Cristina Visintin. Anche quest’anno la qualità dei cotechini presentati
dai concorrenti è risultata elevata e la scelta da parte della giuria si è rilevata veramente difficile, proprio in considerazione della qualità dei cotechini in lizza, cotti per l’occasione dal
nostro esperto norcino l’amico Luciano Crasnich e serviti ai giurati dal nostro maitre Mauro
Morsan. La giuria, dopo attenti ed accurati assaggi, ha proclamato vincitore il cotechino presentato dalla signora Nives Granzotto di Mariano del Friuli, seguita al secondo posto da Lucio
Fedele sempre di Mariano del Friuli e al terzo da Maurizio Scians di Gradisca d’Isonzo. Alla
proclamazione del vincitore è seguita la premiazione, nel corso della quale il capo gruppo
Elvino Nadali ha consegnato alla vincitrice la targa ricordo ed apposto il nome della stessa
sulla stecca, collocata nella sede del gruppo, che raccoglie ormai da vent’anni i nominativi
dei vincitori della manifestazione. A conclusione della riuscita manifestazione Elvino Nadali,
ringraziando gli alpini del gruppo, i partecipanti e gli ospiti, ha dato appuntamento a tutti al
prossimo anno per la ventunesima edizione del “Concorso del Cotechino”.

Anche quest’anno si è tenuta la tradizionale “Crostolata Alpina” organizzata dagli alpini del gruppo
“Bruno Virgulin” di Mariano-Corona. Domenica
10 febbraio in una splendida mattinata, con la
piazza del Municipio inondata dal sole, gli alpini
hanno offerto crostoli e frittelle accompagnati da
un buon bicchiere di vino ai numerosi presenti. Ha
fatto gli onori di casa il capo gruppo Elvino Nadali,
alla presenza del sindaco Cristina Visintin, dei rappresentanti delle associazioni di volontariato della
nostra comunità e del parroco don Michele Tomasin. La “Crostolata Alpina” è stata l’occasione, in
un momento di convivialità e spensieratezza, per
rinsaldare i già forti vincoli d’amicizia che legano
il gruppo alpini alla nostra comunità locale.

A.T.

A.T.
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Mariano-Corona: Cerimonia per Nicola
La felicità per l’arrivo di Nicola ha fatto slittare tante cerimonie e non ultima quella
che la tradizione Alpina del Gruppo “Bruno
VIRGULIN” di Mariano-Corona riserva ai matrimoni. Infatti da decenni ogni Alpino Socio
del Gruppo che convola a giuste nozze riceve
una medaglia d’oro dal Capogruppo.
Il Socio Alpino in questo caso è divenuto pure
papà; pertanto il Consiglio di Gruppo ha assegnato alla sua famiglia anche un cappellino
alpino d’oro quale omaggio per il nascituro
Nicola SILVESTRI. Recentemente la cerimonia ha avuto luogo e le immagini che alleghiamo stigmatizzano l’avvenuta consegna

ove, assieme al piccolo Nicola, si riconoscono
in primo piano i nonni paterni Amico Volveno
SILVESTRI e Liliana DOSE, i genitori del piccolo Nicola papà Federico SILVESTRI e mamma Lucia MACOR, anch’essa da anni Amica
del Gruppo; ambedue, come abbiamo avuto
modo di dire nei precedenti articoli, matrimonio e nascita di Nicola, sono orchestrali nella
Banda di Cormons.
Il piccolo Nicola era presente anche alla recente edizione della Crostolata Alpina, a dimostrazione che potrà affrontare il mondo
con qualsiasi clima.
Maurizio VISINTIN

cormons:
Attività del Gruppo

cormons: ARANCE DELLA SALUTE 2013

Molto animata e partecipata la giornata degli auguri in sede. Oltre ai numerosi Soci con
mogli, fidanzate, amiche e amici c’era anche
il sindaco, Prof. Patat e l’assessore Cattarin ed
altri rappresentanti di associazioni cittadine.

Ammirevole, a volte commovente la partecipazione della cittadinanza all’offerta organizzata
dal gruppo di Cormons delle “arance della salute” finalizzata alla raccolta di fondi per sostenere
la ricerca contro il cancro. Tutto il contingente
è andato esaurito in mattinata e diverse persone
hanno rinunciato ad acquistare più reticelle per
permettere ad altri di contribuire a loro volta,
qualcuna ha fatto l’offerta e non ha ritirato le
arance, c’è stata una persona anziana che ha detto con tono sommesso “vorrei prenderne dieci, ma posso permettermi solo una”. Un’altra ha detto
di avere solo cinque Euro da offrire. Grazie di cuore a tutti quanti, da parte nostra ma soprattutto da
parte dei malati che beneficeranno della ricerca. Fra le tante le persone, note e no, che hanno partecipato segnaliamo il Sindaco di Cormons, prof. Patat, che non ha voluto mancare anche quest’anno all’offerta, come ha fatto molto piacere la visita del Presidente sezionale Paolo Verdoliva.



Aderendo alla richiesta di Mons. Nutarelli, il
Gruppo ha provveduto a ripristinare l’offerta
di vin brulè, vino freddo e cotechino sul pane
che un tempo non tanto lontano gli agricoltori della frazione di Giassicco facevano a quanti assistevano alla S. Messa il giorno di Santo
Stefano nella piccola e suggestiva chiesetta
del borgo. Il tempo meteorologico non è stato
propizio, oltre al freddo pungente, cosa normale vista la stagione, ha disposto anche una
fastidiosa “pioggerellina”che però non ha
disturbato più di tanto, i partecipanti hanno
esaurito in breve tempo tutto quanto era stato
preparato dimostrando di gradire veramente
l’iniziativa.
Era presente pure la Banda Cittadina che tradizionalmente chiude l’annata sociale con la
Messa a Giassicco per ricordare la sua prima
uscita in pubblico dopo la ricostituzione e tutti i componenti che sono mancati.
f.b./ 2013

f.b.

cormons: ricordo di Sergio Tinunin
Cari Alpini,
nei giorni scorsi è andato avanti uno dei nostri soci più anziani, l’Alpino Tinunin Sergio. Probabilmente pochi di voi si
ricorderanno di lui, forse solamente gli Alpini “meno giovani”… in quanto ormai da parecchi anni viveva in casa di
riposo. Ma bastava entrare nella sua stanza per capire il suo
innegabile spirito alpino. Le sue foto “alpine” a tutte le pareti,
Cappello in bella vista… e la sua piccozza sempre pronta per
accompagnarlo nelle sue passeggiate.
L’Alpino Sergio era solo e non avendo più nessun parente, la
cerimonia funebre è stata organizzata dai servizi sociali del
nostro Comune, purtroppo senza portare a conoscenza di nessuno la date e l’ora delle esequie.
Così purtroppo l’Alpino Tinunin se n’è andato… da solo con il suo Cappello (abbiamo saputo
poi che almeno l’autista del carro funebre era un Alpino).
Tutto questo ha provocato la “rabbia” mia e di tutti i soci del nostro Gruppo che mi ha portato
a scrivere diverse rimostranze, con il mio ormai consueto spirito provocatorio, nella speranza
che non si ripetano casi simili, perché nessuno, Alpino o no, venga lasciato solo e dimenticato.
Devo sinceramente ringraziare la ditta Preschern nella persona del Signor Claudio che ha capito
il nostro spirito Alpino e nel ricordo dell’Alpino Tinunin si è impegnato affinché in futuro queste
persone abbiano almeno l’epigrafe che ricordi la loro “partenza”.
Vi riporto perciò quanto scritto dal Signor Preschern:
“… Vediamo la luce nudi ed indifesi ed è nelle medesime condizioni che lasciamo questo
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mondo; siamo tutti eguali! Il mio compito, il compito delle maestranze dell’azienda che
amministro, è quello di essere garanti della dignità umana, soprattutto nei sempre maggiori
casi di solitudine ed abbandono.
Per quanti attiene alla sua proposta non dubiti: sarà mia premura provvedere alla realizzazione delle epigrafi per tutti i futuri casi di funerali seguiti dai servizi sociali; e questo a
prescindere dal conferimento di uno specifico incarico da parte dell’Ente Locale.
Dall’alto dei cieli, magari davanti ad una buona “ombra”, l’Alpino Sergio potrà così dire
“par impossibile, noi Alpini continuemo a far del ben anca dopo morti” e, dopo una sana
risata, riprendere la sua partita a briscola con le altre Penne Nere.”
Penso che non serva aggiunger altro se non come dice il Sig. Preschern… qualche volta noi Alpini
riusciamo ad aiutare gli altri anche dopo essere “andati avanti”.
C.I. Al centro della foto Sergio Tinunin

Gruppo di Ronchi dei Legionari:
Conferenza sugli “Alpini in Africa”
Il 23 novembre un attento ed interessato pubblico ha seguito la vivace oratoria dell’amico
alpino Guido Aviani accompagnata da un
buon numero di interessanti e poco conosciute immagini.
L’argomento che ha abbracciato più di un
secolo della storia della nostra nazione si è
sviluppato con episodi parte di una Storia coloniale italiana nelle due terre di azione, l’Eritrea con l’Etiopia e la Libia per finire con la
missione di pace “ONUMOZ” in Mozambico.
I primi alpini misero piede in terra africana
nel 1887 a seguito del corpo di spedizione
inviato in Eritrea dopo il massacro di Dogali.
L’avventura coloniale era iniziata alcuni anni
prima per curare gli interessi commerciali
italiani in una terra di scarso interesse per le
grandi nazioni coloniali di allora. La pace di
Adis Abeba del 1896 dopo la sconfitta di Adua
concluderà la prima vicenda africana con l’
assegnazione all’Italia dell’Eritrea.
La ambizioni imperiali porteranno nel 1935
il nostro esercito, con cruente azioni, alla conquista dell’Etiopia che con la Somalia, andranno a formare l’Africa Orientale Italiana.
Il tutto si concluderà durante la prima parte
della Seconda Guerra Mondiale con il canale
di Suez in solide mani inglesi, con le nostre
truppe non più raggiungibili dall’Italia e senza rifornimenti: i soldati italiani si troveranno
sparpagliati nei campi di prigionia inglesi
fino in India e Australia.

Nell’avventura coloniale vennero impiegate
imponenti forze (nei momenti di maggior
impegno vi furono 330.000 militari Italiani)
e gli alpini vi parteciparono attivamente fin
dalla battaglia di Adua con il sacrificio del 1°
battaglione Alpini in Africa del colonello Davide Menini e poi nel 1935-36 con la divisione
alpina Pusteria che fu determinante nella battaglia dell’Amba Alagi. A guerra finita rimase
in terra d’Africa il battaglione Alpini “Uork
Amba” (prese il nome da un’Amba etiopica
conquistata nel 1936) che nel 1941 si oppose
tenacemente, perdendo il 60% degli effettivi,
alle sovrastanti forze inglesi nella battaglia
di Cheren. Il nostro mai dimenticato capogruppo Renato Miniussi, medaglia di Bronzo
al valor militare, aveva combattuto in quel
battaglione e poi istradato in un campo di prigionia alle falde dell’Himalaya.
Il pubblico è stato trasportato attraverso nomi
e luoghi che fanno parte, pur in maniera confusa, della memoria di ognuno di noi e che il
conferenziere ha avuto modo di contestualizzare e inserire nel percorso storico: Massaua,
Maccalè, Adua, Tembien, Asmara…
Più breve l’avventura alpina in terra di Libia
all’inizio del secolo scorso, ma in essa emerge

la figura del gen. Cantore, “il papà degli Alpini”, che ha legato la sua storia a quella del
Friuli e dell’8° reggimento. Inserita nella vicenda la triste e commovente storia di Pasqualino Tolmezzo: trovatello in terra d’Africa, portato in Italia dagli alpini e diventato ufficiale
per poi morire di crepacuore di fronte alla stupidità politica-burocratica che lo degrada e lo
espelle dall’esercito perché di colore.
Un pensiero è andato poi ai nostri soldati
durante le tragiche vicende nel deserto libicoegiziano della seconda guerra mondiale e alla
figura di Paolo Caccia Dominioni (Alpino
iscritto nel Gruppo di Fogliano-Redipuglia)
che si meritò la medaglia d’Oro al Valor Civile (quelle al Valor Militare hanno un’altra
storia) per l’opera di raccolta dei morti dopo
la guerra, per la progettazione e realizzazione
del Sacrario di El Alamein.
La conclusione delle storie alpine africane si
ha con la missione di pace in Mozambico che
vede nel 1993-’94 protagonista, con successo,
la nostra Julia con buona parte del personale
proveniente dal servizio di leva.
A fine conferenza ci si è potuti intrattenere
piacevolmente con Guido.
de/2012
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Gruppo di Ronchi dei Legionari: Appuntamenti d’inverno
Il gruppo si è prefissato l’impegno di consolidare le tradizioni e rispettare gli appuntamenti e gli impegni presi.
Così la cena sociale ha avuto luogo in un vicino agriturismo il 2 dicembre dove le famiglie di soci ed amici hanno potuto incontrarsi in
una atmosfera serena e rilassata: cosa apprezzata soprattutto da coloro
che durante gli altri appuntamenti sociali sono attivamente impegnati
nella conduzione e buona riuscita degli eventi.

lidarietà, abbandonando quella dimensione fittizia e spersonalizzante
che media e visioni ingannevoli della vita ci propongono; ha ricordato
come una volta, e non solo da ragazzi, si usciva dal gioco per rientrare
nella dimensione propria di persona mentre ora si è indotti a rimanere
costantemente in una dimensione virtuale.
L’anno nuovo è iniziato con l’Assemblea di gruppo, con la partecipazione alle riunioni degli altri Gruppi, agli eventi della vita di Sezione e
anche alle vicine manifestazioni di carattere nazionale.
de/2013

Gli Auguri di Natale presso la Baita ormai da anni, con qualsiasi tempo, offre l’occasione per incontrare le autorità Comunali, le Istituzioni
(sempre puntuale e graditissima la presenza del maresciallo dei Carabinieri) e i rappresentanti delle Associazioni del territorio: un simpatico
appuntamento che consente un sereno scambio di auguri.
Breve e sentito il saluto del Sindaco, dott. Roberto Fontanot, con un
simpatico omaggio ai padroni di casa a nome personale (a suo dire
nelle casse della pubblica amministrazione non c’è neanche un centesimo): una caffettiera alpina!
Don Renzo con brevi parole ha fatto riferimento al difficile periodo che
stiamo attraversando invitando a trovare nel significato cristiano del
Natale (Cristo che scende per stare in mezzo a noi) un ricupero dei
valori affettivi, del vivere insieme con sentimenti di fratellanza e so-

Gruppo di Ronchi dei Legionari:
Ricordo di Angelo Formentin
Gli Alpini, si sa, mantengono sempre viva la
memoria del proprio passato e dei propri caduti, tant’è vero che uno dei motti più famosi
dell’ANA è senz’altro “ricordare
i morti aiutando i vivi”. Questo
vale anche per i soci “andati
avanti”, Alpini che, in pace come
in guerra, hanno fatto il proprio
dovere e lasciato un segno nel
cuore e nella memoria di quanti
li hanno conosciuti. Uno di questi è l’Alpino Angelo Formentin,
da Carlino. Proveniente dalla
piana di Marano Lagunare nel
1970 si era iscritto al gruppo di Ronchi dei
Legionari, portando tutta la sua esperienza e
la sua storia personale, che non è da poco. Angelo infatti ha fatto parte del Battaglione “Val
Leogra”, inquadrato nella Divisione “Julia”. Il
Battaglione, assieme al “Val Pescara”, entrambi coperti dai Gruppi “Val Tagliamento” e “Val
Isonzo”, venne impiegato a copertura della

frontiera con l’allora Yugoslavia. Nel dicembre 1940 il 2° Gruppo Alpini, con il suddetto
Battaglione, fu trasferito ed impiegato nella
Campagna di Grecia. Dopo l’Otto settembre Angelo venne fatto
prigioniero e venne impiegato
dai Tedeschi nella zona di Berlino per riattare i danni fatti dai
bombardamenti Alleati. Angelo,
durante la sua vita, si è sempre
prodigato nel rendersi utile alla
causa degli Alpini e dell’ANA,
ricoprendo per anni la carica
di Tesoriere di gruppo, incarico
che seppe valorizzare con la propria opera ed il
proprio esempio. Angelo Formentin ha lasciato
innegabilmente un grande vuoto ma anche un
vivido esempio della tenacia e della laboriosità
che da sempre contraddistinguono gli Alpini
di ogni tempo, un esempio che tutti possono
e devono seguire.
ALP. Roberto BUFFOLINI
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GRUPPO DI LUCINICO: BEFANA 2013
Come da diversi anni a questa parte, anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare la festa della Befana in baita con il tradizionale
“pignarul’’ acceso davanti allo spiazzo della nostra baita alpina di
Lucinico.
Il lavoro di preparazione è come sempre stato impegnativo, ma la
voglia di fare sicuramente in molti soci del Gruppo non manca e così
ognuno nelle tempistiche che riusciva a dedicare ha collaborato per
il buon successo della manifestazione.
Alla fine la partecipazione dei paesani è stata soddisfacente e nel
bel mezzo dello studio e l’interpretazione dei fumi e delle fiamme
per l’anno venturo è stato offerto il tradizionale brulè e ad un certo
punto è arrivata anche la Befana – quest’anno impersonificata in
grande stile dal nostro caro socio Pietro Morandin che ringraziamo
– che, ha distribuito a tutti i bambini presenti la calza epifanica
ripiena di dolciumi e caramelle.
L’augurio per tutti è che sia un buon anno e speriamo di ritrovarci
nuovamente tutti assieme il prossimo anno!!!

Riunione annuale dei soci del GRUPPO di SAN LORENZO ISONTINO
Roberto Stacco è stato rieletto
all’unanimità capogruppo degli
alpini di San Lorenzo Isontino.
Una riconferma a pieno titolo che
premia il suo costante impegno e
dedizione al gruppo stesso. Riconfermato altresì tutto il consiglio
direttivo che vede Luciano Pecorari
nuovamente a ricoprire l’importante incarico di cassiere economo
unitamente agli altri componenti:
Edi Marini, Vinicio Gri, Lorenzo Medeot, Simone Boro, Fabrizio Bianchet, Marco Lopresti

e Roberto Michelani. Oltre una
trentina di Penne Nere si sono
date appuntamento alla sede
sociale per l’assemblea generale
degli iscritti in ottemperanza alle
disposizioni statutarie. Stacco ha
ringraziato per la fiducia, ribadendo una continuità operativa
collegiale al servizio della comunità. Il nostro impegno rimane
immutato nel sentirsi direttamente coinvolti nella vita del paese, ha ribadito
Stacco, proponendo ed approvando tutte quelle

Alpino cerca alpini

Buonasera! Sto cercando i commilitoni che nel 1974 frequentarono il 42° corso ACS alla SAUSA di Foligno, anno di costituzione della prima batteria montagnini.
Del Friuli erano in tanti, alcuni mi hanno già risposto ma…
In allegato la foto del giuramento.
Francesco Ramini
Gruppo Alpini San Maurizio - Bolzano
fra.mini27@gmail.com

NOTIZIE DAL GRUPPO ALPINI DI MOSSA
Nello scorso mese di dicembre 2012, in occasione del ventesimo
anniversario della scomparsa di Gastone Bregant, il giovane alpino prematuramente “andato avanti” a cui è intitolato il Gruppo Alpini di Mossa, è stata deposta una targa commemorativa
donata dal nostro Gruppo
sulla tomba di famiglia.
Sei anni fa, in memoria
di Ruggero Martinuzzi, cofondatore e primo
Capogruppo, è stata collocata una targa che ne
ricorda l’impegno.

iniziative che puntino sempre più al rafforzamento dei momenti di incontro come sagre ed
altre manifestazioni che sappiano trasmettere
lo slancio all’aiuto e alla solidarietà. L’assemblea era presieduta dal consigliere sezionale
Giampaolo De Piante del gruppo di Ronchi.
Oltremodo apprezzato anche l’intervento ed il
saluto del presidente sezionale Paolo Verdoliva
che ha puntualizzato l’attuale situazione organizzativa provinciale che vede continuare nei
gruppi l’attività con forte entusiasmo ed altrettanto spirito di Corpo.
Milio Danelon
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PASSAGGIO DELLA “STECCA” AL GRUPPO alpini DI GORIZIA
La vita è fatta di cicli: il ciclo della respirazione, il ciclo delle stagioni, il ciclo della vita.
Come tutti i cicli c’è un inizio e una fine, e
ciò serve affinchè ci sia un continuo ricambio,
affinchè il vecchio passi lasciando il meglio di
se al nuovo che avanza.
Anche a Gorizia, durante la consueta riunione
annuale del gruppo, tenutasi venerdì 1 febbraio, si è consumato un ciclo, anzi due cicli,

Graziano Manzini

dato che all’ordine del giorno c’era l’elezione
sia del Consiglio di Gruppo che del Capogruppo, ed è quest’ultima elezione che ha segnato
la fine di un ciclo.
Lo storico capogruppo Graziano Manzini ha
passato la Stecca al nuovo rappresentante del
Gruppo di Gorizia, ossia Fulvio Madon. Questo
cambiamento, dovuto all’incompatibilità tra
cariche, dato che Manzini è anche Segretario
Sezionale, segna comunque un passo storico,
per quello che il capogruppo uscente ha dato
tanto al Gruppo Alpini di Gorizia, tanto e per
tanto tempo. In tutte le cerimonie Alpine, di
Protezione Civile e istituzionali Graziano ha
dato sempre il proprio contributo, oltre che la
propria presenza, spesso sacrificando tempo e
famiglia. Sempre gentile, mai sopra le righe,
con la calma che lo contraddistingue questo
Artigliere di Montagna dalle spalle larghe e
dal passo lungo ha portato il gruppo attraverso molte tappe del cammino istituzionale,
aiutandolo e proteggendolo.

Fulvio Madon

Verso quest’uomo che ha anteposto sempre la
causa e gli ideali delle penne nere a se stesso
va un grazie vero, sincero e sentito da tutti gli
Alpini di Gorizia e dell’Isontino, con gli auguri per nuovi e importanti successi in ambito
sezionale.
ALP. Roberto BUFFOLINI

attività istituzionali dei gruppi alpini
Gorizia, dicembre 2012
Festa di Natale all’ANFFAS.

Gorizia, febbraio 2013,
Piazzale Martiri per la Libertà.
Giorno della Memoria

Novembre 2012. Castagnata del Gruppo
Alpini di Fossalon di Grado con i bambini
della Scuola Materna ed elementare.
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GARA DI SCI “TANACORTA” a Tanamea
In località Tanamea, domenica 10 marzo ho
partecipato alla gara TANACORTA organizzata
dal Gruppo Sportivo degli Alpini di Udine.
Il percorso si snodava per 12 km lungo il Pian
dei Ciclamini attraverso la zona occupata dalla ex polveriera militare. Gara molto faticosa
a causa della neve pesante resa ancora più
dura dalla tenacia dei Veci Alpini in splendida forma e con grinta da vendere. Per tutta
la gara ho seguito la scia di un atleta in erba
classe ‘42 che solo nel finale ha ceduto alla

stanchezza dovuta alla mancanza del binario
per la Tecnica Classica. La giornata dal punto
di vista metereologico non è stata delle migliori, piogge intermittenti hanno disturbato
gli atleti sulla linea di partenza. La perfetta
macchina organizzatrice diretta da l’ormai
celebre “Picon” non ha lasciato nulla al caso,
pista perfetta e dopogara tutti insieme di fronte ad un ottimo piatto di pasta nella sede del
Parco delle Prealpi Giulie.
Alpino Andrea Interbartolo

Gli atleti alla partenza della gara.

7° trofeo di slalom gigante della sezione ana carnica
Il 2 marzo u.s. si è svolto nello slendido scenario dello Zoncolan il 7°
Trofeo di Slalom Gigante della Sezione Carnica, 4° Trofeo “Carlo Delicato”, organizzato dal Gruppo Alpini di Ravascletto con oltre 200 iscritti. Presenti alla manifestazione i Gruppi di Gorizia e Cormons con gli
alpini Ciuffarin Marino, De Vittor Piergiorgio, Interbartolo Andrea, Roiz
Roberto e Tomadoni Alessandro che con la loro ottima prestazione sono
riusciti a collocarsi al 13° posto su 29 Gruppi partecipanti. Al successo
della manifestazione , che non è stata solamente una competizione ad
alto livello, ha contribuito un sole splendido che ci ha accompagnato
per tutta la giornata. È stata soprattutto un momento di aggregazione
e di allegria nello spirito alpino che ci contraddistingue. Un merito va
agli organizzatori per l’ottima riuscita della manifestazione.
M.C.

Cinque per mille alla Fondazione A.N.A. Onlus
Grazie ai provvedimenti in materia di legislazione finanziaria è possibile destinare, oltre
all’8 per mille (allo Stato, alla Chiesa cattolica, ecc.) un ulteriore 5 per mille dell’Irpef a
organizzazioni senza fini di lucro.
Chiunque, iscritto all’ANA o anche non iscritto
può indicare questo ulteriore contributo nella
sua prossima dichiarazione dei redditi, precisando il numero di codice fiscale
che è 97329810150.
La Fondazione ANA Onlus, rientra tra quante
possono ricevere questo ulteriore contributo.
La Fondazione è stata costituita dall’ANA per
sostenere iniziative di assistenza e solidarietà,
sviluppare e promuovere attività di Protezione
civile e interventi medico campali dell’ospedale da campo ANA, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed
umano della montagna.
A ulteriore chiarimento si riporta qui di seguito la grafica prevista per i modelli dichiarativi:

La destinazione del 5 per mille dell’Irpef può
anche essere indicata da chiunque sia in possesso del modello CUD e non sia tenuto alla
presentazione della dichiarazione dei redditi,
inviando in busta il modulo che prevede sia
la destinazione dell’8 per mille, sia quella del
5 per mille.

* Qui apporre la firma del contribuente (mod. 730/2012).

Precisiamo ancora che il suddetto contributo
è aggiuntivo e non alternativo a quello dell’8 per mille già previsto a favore della
chiesa cattolica o di altre istituzioni.
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Elargizioni

notizie tristi

Gruppo di Gorizia
Per onorare la memoria del dott. Ferruccio Bernardis, Ufficiale
degli Alpini e primo Sindaco di Gorizia del secondo dopoguerra, le
figlie Marisa e Claudia hanno devoluto la somma di Euro 300,00
per le attività istituzionali del Gruppo di Gorizia.

Gruppo di Gorizia
È mancata all’affetto dei suoi cari Ucci Leghissa Magris, madre
del nostro socio Federico Magris. Sentite condoglianze a lui ed ai
suoi familiari da parte di tutti i soci del Gruppo.

Per ricordare l’Alpino Guido Gaier, indimenticabile tedoforo della Fiaccola Alpina, la moglie Ada ha devoluto la somma di Euro
50,00 a favore del Gruppo.
Per onorarne la memoria della cara Ucci Leghissa Magris, la famiglia Ciuffarin Marino ha devoluto Euro 50,00 per le attività del
Gruppo.
La signora Maria Franz ha devoluto Euro 30,00 a favore del Gruppo di Gorizia per ricordare il fratello Bruno, Alpino Caduto sul
Fronte Russo.
La signora Maria Bagattoni ha devoluto Euro 25,00 per le attività
istituzionali del Gruppo di Gorizia.
La Famiglia Maniacco ha devoluto Euro 25,00 per le attività istituzionali del Gruppo di Gorizia.
L’Alpino Edi Bramuzzo ha devoluto Euro 70,00 per le attività del
Gruppo.
Gruppo di Monfalcone
La Signora Spessot di Sagrado, collaboratrice nella raccolta tappi,
devolve Euro 50,00 per le attività del Gruppo.
L’Alpino De Monte Walter, devolve Euro 50,00 per le attività del
Gruppo.
La Signora Antonini Maria Grazia, vedova del nostro socio Paolo Lensi “andato avanti”, devolve Euro 30,00 per le attività del
Gruppo.
Gruppo di Cormons
Il Socio Francesco Silvestri per ricordare il coetaneo, l’Alpino Sergio Tinunin, ha devoluto Euro 20.00 per le attività del Gruppo.
Grazie.

Gruppo di Monfalcone
È “andato avanti” il socio Alpino Bruno Mio. Alla famiglia ed ai
parenti vadano le più sincere condoglianze da parte degli Alpini
di Monfalcone.
È venuta a mancare la Signora Gianna, mamma dei due fratelli
Bonazza Michele e Piergiorgio nostri soci; il Gruppo Alpini porge
le più sentite condoglianze ai famigliari.
Gruppo di Cormons
Capogruppo, Consiglio di Gruppo e gli alpini tutti porgono le più
sentite condoglianze al Socio dott. Maurizio Turisani per la morte
del suo papà, Danilo.
È “andato avanti” il socio Alpino Sergio Tinunin. Non aveva parenti e viveva da solo, gli alpini, se pur in ritardo e non per colpa
loro, gli hanno portato l’ultimo saluto.
Gruppo di Gradisca d’Isonzo
A tumulazione avvenuta, si comunica che l’associato Sergio Scarpin,
Amico degli Alpini del Gruppo di Gradisca d’Isonzo, nonchè suocero
del nostro Capogruppo Casalini Fabio, è “andato avanti”. Breve, ma
inarrestabile, è stata la sua malattia, che ha affrontato con estremo
coraggio fino all’ultimo istante della sua permanenza tra di noi; egli
rimarrà un concreto esempio di bontà e dedizione al Gruppo. Gli associati del Gruppo di Gradisca d’Isonzo, esprimono il loro cordoglio
e commozione ai famigliari per la scomparsa del loro caro.
Gruppo di Medea
Il Gruppo Alpini e tutti gli amici sono vicini a Lucio Tartara per
la prematura scomparsa della sorella Lucia. A lui e alla famiglia
vadano le più sentite condoglianze.
Gruppo di Lucinico
È “andato avanti’’ il nostro caro socio e reduce di guerra Eugenio
Pellizzari, padre del nostro infaticabile socio e consigliere sezionale Paolo Pellizzari. A Paolo e famiglia le più sentite condoglianze
da parte di tutto il gruppo.

Gruppo di Lucinico
Un sentito ringraziamento alla famiglia Pellizzari e alla famiglia
Perco che hanno devoluto un’ offerta a favore del Gruppo per le
proprie attività.

Livio Perco uno dei nostri soci fondatori è “andato avanti’’ nel
mese di gennaio 2013. Da parte del gruppo sentite condoglianze
ai familiari.

Gruppo di Mossa
Il Gruppo di Mossa ha ricevuto una donazione di Euro 50,00 per
la propria attività dall’Amica degli Alpini Rita Famea.

Il Gruppo si stringe attorno al nostro caro socio Rolando Robazza
ed esprime sentite condoglianze a lui e famiglia per la recente
scomparsa del padre Andrea Robazza.

Il Gruppo esprime sentite condoglianze alla famiglia del nostro
socio ‘’andato avanti’’ Tullio Paulin.
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notizie liete
Gruppo di Gorizia
Il 6 marzo u.s. è nata Carlotta Madon, figlia del nostro socio Alpino Gianluca e della sua compagna Lara Trevisan. Congratulazioni vivissime ai neo genitori e allo zio Fulvio Capogruppo.

Gruppo di Fossalon
Congratulazioni vivissime dal gruppo Alpini di Fossalon al socio
Giordano Demonte e signora Edda per il loro 55° anniversario di
matrimonio.

Gruppo di Ronchi dei Legionari
Manuela Calligaris, moglie del socio Franco Scocchi, si è laureata
a Padova con ottimi risultati il 13 dicembre 2012 in Scienze della
Formazione dell’infanzia e della pre-adolescenza, con la gioia del
papà Tiberio socio Alpino del Gruppo di Monfalcone.

Gruppo di Lucinico
Felicitazioni vivissime da parte del Gruppo al socio Alpino Federico Marini e gentil consorte Michela Quaggiato per la nascita del
figlio Elia.

Gruppo di San Lorenzo Isontino
Il giorno 12 dicembre 2012 è nato Riccardo, figlio del nostro socio
Alpino Moreno Sclauzero. Auguri vivissimi alla mamma Chantal.

Gruppo di Mariano-Corona
Il 21 novembre 2012 è nato IVAN nipote di Bruno ORZAN, “storico” Amico degli Alpini. Auguri vivissimi ai neo-genitori Simona e
Massimiliano ed a Tutti i Familiari da parte del Gruppo ANA “Bruno VIRGULIN”di Mariano Corona.

Gruppo di Medea
Gli alpini e tutti gli Amici del Gruppo di Medea si congratulano
con l’Alpino Fabio Goss e la moglie Alessandra per l’arrivo della
loro primogenita Sofia. Sarà anche lei una futura Alpina?

Auguriamo una serena Pasqua 2013

sezione alpini
gorizia
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