
sotto
il castello
Siamo arrivati al giro di boa del 2013, l’anno del 90° Anniversario di costi-
tuzione della Sezione Alpini di Gorizia avvenuta nel settembre del 1923. La 
vita associativa della Sezione e dei Gruppi di questa prima parte dell’anno è 
stata molto intensa e partecipata. 
La presentazione del libro su “Gennaro Sallustio”, l’Adunata Nazionale a 
Piacenza, il Raduno sezionale, il Monte Nero ed il Raduno Triveneto insie-
me alle iniziative dei Gruppi della Sezione quali il 35° di fondazione del 
Gruppo di Gorizia, il 30° di fondazione del Gruppo di Lucinico, il 50° di 
fondazione del Gruppo di San Lorenzo Isontino ed altro ancora, in questo 
numero del giornale troverete la cronaca e le fotografie che immortalano 
questi momenti di incontro e di amicizia nel segno della memoria e del 
ricordo “per non dimenticare”.

Lo scorso mese di maggio all’Assemblea Nazionale annuale dei Delegati 
svoltasi al Teatro Del Verme di Milano c’è stato il passaggio della “stecca” 
al vertice della nostra Associazione. Infatti il Presidente Nazionale Corrado 
Perona che era in scadenza di mandato, non si è ricandidato e l’Assem-
blea, tra i due candidati presentatisi nella competizione elettorale, ha scelto 
quale nuovo Presidente Nazionale dell’A.N.A. l’Alpino Sebastiano Favero di 
Possagno (TV), Sezione ANA di Bassano del Grappa.

GRAZIE CORRADO! Te lo dico-
no le Penne Nere della Sezione di 
Gorizia! Per quanto hai fatto per la 
nostra Associazione in questi nove 
anni di mandato presidenziale, sei 
sempre stato vicino ai “tuoi alpini”, 
ci hai spronato e ci hai sempre fatto 
sentire la tua voce e la tua presenza. 
Al neo Presidente Nazionale Seba-
stiano Favero un grazie per la sua 
disponibilità a raccogliere il pesan-
te fardello. A lui vadano i migliori 
Auguri di buon lavoro a nome de-
gli Alpini Isontini. Ti aspettiamo a 
Gorizia!

A fine giugno siamo riusciti ad organizzare una Esercitazione di Protezio-
ne Civile, con Volontari della nostra Sezione, che ha consistito in lavori di 
manutenzione ordinaria del Parco della Fondazione Coronini di Gorizia.
La seconda parte dell’anno ci vedrà impegnati a collaborare con la Sede 
Nazionale che, il 4-5-6 settembre organizza a Gorizia il 28° Congresso in-
ternazionale dell’I.F.M.S., la Federazione dei Soldati di Montagna, il Presi-
dente della Commissione è il Consigliere Nazionale Renato Cisilin.

Sabato 7 settembre a Gorizia verrà celebrato il 90° di fonda-
zione della Sezione Alpini di Gorizia, il programma che stiamo 
predisponendo vedrà una ricca giornata di appuntamenti ad iniziare dalla 
mattina con l’inaugurazione di una mostra di Artisti Alpini, la benedizione 
del nuovo mezzo di Protezione Civile per il trasporto di Volontari; si prosegue 
il pomeriggio con la S. Messa ed i discorsi ufficiali nella Chiesa di S. Ignazio 
in Piazza della Vittoria, a seguire la sfilata lungo i Corsi Verdi e Italia fino 
al Parco delle Rimembranze per l’ammainabandiera, gli onori ai Caduti al 
Monumento Centrale, al Monumento all’Alpino della Julia ed al Monumen-
to al 3° Artiglieria Alpina. Il 5 ottobre ospiteremo a Gorizia la 108° Riunione 
dei Presidenti del 3° Raggruppamento (Triveneto), domenica 6 ci sarà la 6a 
edizione della Gara di Tiro con fucile “garand”, mentre domenica 13 ottobre 
la Sezione offrirà l’olio votivo alla Madonna del Don a Mestre insieme alla 
Sezione di Bergamo. Verrà organizzata una corriera. Prima di chiudere l’ar-
ticolo permettetemi di riprendere un tema che riguarda il futuro associativo 
in generale e di quello dei Gruppi della nostra Sezione in particolare. Resta 
sempre valido l’appello contenuto nel documento sul “futuro associativo”: 
riavvicinare chi era già iscritto all’A.N.A. e non lo è più, non trascurare chi 
non rinnova il tesseramento e ricercare nuove adesioni tra gli alpini e soprat-
tutto presso i giovani che hanno prestato il servizio militare nelle Truppe Al-
pine e non sono mai stati iscritti all’A.N.A.. Continuiamo a dare concretezza 
alla nostra Associazione che è ottimamente inserita nel tessuto delle nostre 
comunità locali. Partecipiamo numerosi alle attività organizzate per il 90° 
di fondazione della Sezione Alpini di Gorizia. W gli Alpini!

Paolo VERDOLIVA
Presidente della Sezione
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La Sezione ANA di Gorizia con il suo Presidente 
Paolo Verdoliva il 12 aprile nella sala conve-
gni a Palazzo Attems (g.c.) ha messo in atto 
un’altra iniziativa, dopo quella del 70° di Ni-
kolajewka e relativo libro di Antonio Devetag, 
e quella del Coro Orobica e relativo libro di 
Roberto Buffolini, che rientra nel contesto del-
le celebrazioni del 90° anniversario di fonda-
zione della Sezione: la presentazione del libro 
“Gennaro Sallustio – la vera storia di un eroe 
– lettere dai fronti greco e russo”. Una figura 
mitica, la sua, che lo ha visto, ragazzo del ’99 
combattere sul Piave acquisendo le prime de-
corazioni al merito. Nativo di Molfetta, aveva 
frequentato l’accademia militare per poi essere 
trasferito, negli anni ’30, a Gorizia al Coman-
do del 9° Reggimento Alpini della Divisione 
Julia nella Caserma di Piazza della Vittoria 
adiacente alla chiesa di S. Ignazio a Gorizia, 
poi demolita. Nel frattempo si unisce in matri-
monio con la goriziana Marcella Bombi figlia 
del titolare dello storico negozio di ferramenta 
ubicato sulla piazza stessa e nascono due figli 
Liliana e Giorgio. Sallustio parte per la campa-
gna di Grecia ottiene altre decorazioni rientra 
dal fronte e riparte poco dopo per il Fronte Rus-
so con il grado di Maggiore degli Alpini e per 
un breve periodo è Comandante del Battaglio-
ne L’Aquila. Dopo aspri combattimenti, viene 
dato per disperso dopo il 16 gennaio del 1943, 
e quindi irreperibile, il Ministero della Guerra, 
in data 15 giugno 1945, avvia le ricerche che 
sono ultimate solo nel 1993 dalle quali risul-
ta che “il Maggiore s.p.e. Sallustio Gennaro è 
stato catturato dalle FF. AA. Russe a Podgornoje 
il 23 gennaio 1943, internato nel Campo n. 74 
Oranki, ove risulta deceduto il 28 marzo 1943” 
(Prot. N. Lev/7a/176423/StC/URSS Roma, 23 
gennaio 1993). Per i suoi meriti, gli sono state 

conferite due Medaglie d’Argento al V.M., una 
di Bronzo al V.M. e la Croce di Guerra al V.M., 
conquistate sul campo.
Dopo tanti anni di oblio la sua figura ha avu-
to dignitoso ricordo ed è stato riproposto alla 
memoria, questo nostro concittadino, gorizia-
no di adozione. Il ricordo toccante e pieno di 
emozione è stato arricchito dalla presentazio-
ne del libro fatta dall’autore prof. Alessandro Di 
Domenicantonio e del figlio Lorenzo. L’opera è 
alla sua seconda ristampa in quanto la prima 
è stata presentata nel 2012 in Abruzzo, regione 
natia dell’autore.
Il libro è stato presentato ed illustrato dal re-
sponsabile della redazione di Gorizia e Mon-
falcone de “IL PICCOLO” Roberto Covaz il 
quale ha messo in risalto l’uomo dalle tante 
sfaccettature con una grande forza d’animo, 
l’orgoglio del combattente ma nello stesso 
tempo di marito tenero e premuroso che di-
sprezzava il pericolo ma di esempio ai suoi 
soldati. Era l’uomo che non comandava ma 
andava. Aveva sempre nel cuore la famiglia, 
l’amava intensamente perché “il mio compito 
è quello di tornare a Gorizia”, scriveva nelle 
sue struggenti lettere dai fronti greco e rus-
so. Lettere che testimoniano una gentilezza 
d’animo unica che si coniugava con una no-
biltà di sentimenti aprendoli alla sua adorata 
e santa moglie Marcella ed ai figli Liliana e 
Giorgio. Scritti pieni di affetto e di attenzione 
che avevano il potere di accorciare le distanze, 
sentendosi, lui dal fronte, presente assieme ai 
suoi cari. Una figura umana e piena di gene-
rosità dove traspariva l’amore per i suoi solda-
ti, che si riempivano di commozione quando 
veniva a sapere che qualcuno di essi cadeva in 
combattimento. Le parole si facevano preghie-
ra, i suoi figli li vedeva come raggi di sole che 

illuminavano il suo cuore. Lettere che hanno 
trovato il sigillo più indovinato dalla lettura 
di alcuni brani che i nostri attori concittadini 
Maia Monzani ed Edi Bramuzzo hanno ripro-
posto con profonda espressività interpretativa, 
coinvolgendo intensamente l’uditorio.
Il Maggiore degli Alpini Gennaro Sallustio ha 
ritrovato così la sua degna e doverosa colloca-
zione nella storia della città, ha concluso Pa-
olo Verdoliva, il cui esempio è portato avanti 
dai suoi figli nel ricordo della nobile figura 
di questo nostro eroe. A conclusione è stato 
premiato con il distintivo dell’ANA il nostro 
concittadino Paolo Polese, promotore dell’av-
vincente incontro. 

MILIO

gennaro sallUstio – la Vera storia di Un eroe

Salve.
Approfitto del nostro giornale per lanciare un invito a tutti voi, Alpini 
Isontini, affinchè il 90° anniversario della nascita della Sezione ANA 
di Gorizia possa rappresentare un nuovo punto di partenza per poter 
svolgere bene e con spirito Alpino ciò per cui la nostra Associazione è 
famosa, ossia “ricordare i morti aiutando i vivi”.
Spero veramente che questo importantissimo traguardo - un vanto 
per chiunque, singolo o gruppo, lo raggiunga - possa fare da pie-
tra angolare per tutti i Gruppi, possa dar stimolo e rinnovato vigore 
alla tenacia e gagliardia che da sempre contraddistinguono le Pen-
ne Nere, e questo in un momento storico come l’attuale, dove molti 
problemi di ordine materiale e morale attanagliano la nostra Patria, 
DOVE ASSOCIAZIONI COME LA NOSTRA sono viste come un baluar-
do morale contro l’imbarbarimento generale.
Credo che, aldilà delle innegabili differenze e dalle peculiarità di 
ognuno di noi, tutti noi Alpini, accomunati dall’amore per il Trico-

lore e uniti dal Cappello Alpino, possiamo – e dobbiamo! – dare il 
nostro possente contributo per aiutare la comunità e valorizzare al 
meglio i valori per cui i nostri Veci sono caduti in ogni tempo e di cui 
noi siamo i fieri custodi.
Questo anche in previsione degli importantissimi avvenimenti legati 
al Centenario della Grande Guerra, Centenario che DEVE vedere la 
Sezione ANA di Gorizia in prima linea , affinchè possa venire ravviva-
ta con rinnovato vigore la memoria del passato, affinchè questo sia 
di monito ed insegnamento per le generazioni future.
Io sono solo un Alpino, un Alpino che ama la propria Città, la propria 
Provincia e la propria Sezione e che quindi cerca, in tutta umiltà, 
di dare un contributo attivo e vivo mettendosi al servizio di queste 
realtà, anche permettendosi di dare dei suggerimenti.
Grazie per l’attenzione e in alto la penna!

Alp. Roberto BUFFOLINI

il 90° Visto da Vicino
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La storia, si sa, spesso non è 
equamine, non è giusta. Questo 
perché la Storia viene scritta da 
uomini, e quindi è sottoposta 
agli umori, alle speranze ed ai 
sentimenti degli uomini.
Capita che persone anche il-
lustri, magari eroi, vengano 
dimenticate tra le pieghe della 
memoria, molto spesso perché 
appartenente ad una parte sto-
rico-politica che non ha avuto 
fortuna, una parte che magari 
ha perso una guerra.
È questo il caso del pluridecora-
to maggiore degli alpini, del 9° 
reggimento alpini della Julia e goriziano d’adozione, Gennaro Sallu-
stio.
Un uomo questo dalle tante sfaccettature con una grande forza d’ani-
mo, l’orgoglio del combattente ma nello stesso tempo di marito tenero e 
premuroso che disprezzava il pericolo ma di esempio ai soldati. 
Aveva sempre nel cuore la famiglia, l’amava intensamente perché “il 
mio compito è quello di tornare a Gorizia”, scriveva nelle sue struggenti 
lettere dai fronti greco e russo. Scritti pieni di affetto e di attenzione che 
avevano il potere di accorciare la distanza sentendosi, lui dal fronte, 
presente assieme ai suoi cari. Come detto tutto questo patrimonio di 
ricordi, di affetti, di storia rischiava di andare perduto, per sempre di-
sperso nell’oblio. Ma per fortuna ci sono gli Alpini.
Gli Alpini che, nel solco della loro perenne sforzo per salvaguardare la 
memoria storica, dopo tanti anni di oblio hanno riproposto all’atten-
zione della gente il nome di questo soldato dal volto umano, umano 
come sanno esserlo gli Alpini, grazie alla presentazione del libro “Gen-
naro Sallustio – la vera storia di un eroe – lettere dai fronti greco e 
russo” dell’autore Alessandro Di Domenicantonio e del figlio Lorenzo. 
La presentazione è stata effettuata presso il bellissimo Palazzo Attems di 
Piazza De Amicis, gentilmente concesso dalla Provincia, ex Piazza Corno 
per i vecchi Goriziani, davanti ad una sala piena di gente entusiasta.
Molte le autorità presenti: per il Sindaco c’era l’Assessore Pettarin, per 
la Provincia l’Assessore Sara Vito, assieme al Comandante del 3° Art. 
Montagna col. Lauri, al Comandante Regione Esercito FVG di TS gen. 
Pellagatti ed al Comandante del 13° RGT Carabinieri.
L’iniziativa rientra nel contesto del 90° anniversario di fondazione 
dell’Ana di Gorizia, come ha sottolineato il presidente sezionale Paolo 
Verdoliva nel suo indirizzo di saluto. Sempre il presidente, nel suo salu-
to, ha ringraziato i familiari e alpini e amici ed esteso i ringraziamenti 
al Comune ed alla Provincia per il loro patrocinio ed alla Regione FVG 
per il contributo concesso.
Alla presenza della figlia Liliana ed il figlio Giorgio Sallustio con figli, 
nipoti e pronipoti la serata è stata molto emozionante e ben gestita dal 
Direttore de “IL PICCOLO” di Gorizia Roberto Covaz che ha messo in ri-
salto la figura dell’uomo, padre e combattente, formulando diverse do-
mande all’autore del libro Alessandro Di Domenicantonio, ed ha anche 
coinvolto i due figli del Sallustio ma solo Giorgio ha fatto un intervento 
molto emozionante, mentre la figlia non se l’è sentita per l’emozione. 
Giorgio si è detto contento che gli Alpini di Gorizia abbiano organizzato 
ed ha ringraziato a nome della famiglia per questo ennesimo atto di 
condivisione della memoria “per non dimenticare”.
Alla fine c’è stato un breve momento conviviale presso la Sede sociale 
di v. Morelli.

Alp. Roberto BUFFOLINI

Gorizia è profondamente legata agli Alpini: per la loro importante e inso-
stituibile presenza in città, per la loro disinteressata disponibilità, partico-
larmente preziosa e apprezzata soprattutto nei momenti di emergenza, e 
per la grande lealtà da essi sempre dimostrata nei confronti delle Istitu-
zioni e della popolazione. Perché gli Alpini, come recita la loro preghiera, 
sono ove la Provvidenza li ha posti a baluardo fedele delle nostre 
contrade: quasi degli angeli custodi, dunque, che non hanno remora al-
cuna a prestare il loro aiuto, in ogni luogo, a chi ne ha più bisogno. Pro-
tettori. La pubblicazione di un libro dedicato ad un Alpino diviene, quindi, 
un momento di gioia e di orgoglio per tutta la comunità, nonché una 
concreta e sincera testimonianza dell’affetto che lega la gente comune 
all’A.N.A. Sono particolarmente onorato ed emozionato che la ristampa di 
questo volume venga presentata a Gorizia in occasione del 90° Anniver-
sario di costituzione della locale Sezione dell’Associazione: e questo non 
solo per il fatto che il Maggiore Gennaro Sallustio, pugliese, era divenuto 
a tutti gli effetti un cittadino goriziano (avendo scelto di vivere e di cre-
scere i suoi figli dove la sua sposa era nata), ma soprattutto perché egli 
racchiudeva in sé tutte quelle meravigliose caratteristiche che ci fanno 
tanto amare gli Alpini… Gennaro Sallustio era coraggioso e altruista, 
era sensibile e umano con i suoi uomini, sapeva scherzare, era umile e 
disponibile… La solitudine che accompagnò Sallustio sul Fronte russo 
e le indescrivibili sofferenze patite lontano dai suoi cari, il dramma della 
cattura e poi della prigionia, ma soprattutto il non essere mai più tornato 
a casa e l’assenza delle sue spoglie, alle quali poter dedicare preghiere o 
lacrime silenziose, risvegliano in me sentimenti di sincera commozione e 
solidarietà verso tutti quei soldati che hanno sacrificato con onore la pro-
pria vita per la Patria e verso le famiglie di essi, che hanno tragicamente 
perduto una parte così intima della loro vita. Grazie, quindi, alla Sezione 
di Gorizia dell’A.N.A. che, attraverso la ristampa del volume dedicato a 
Gennaro Sallustio, ha voluto condividere con tutta la città di Gorizia il 
tremendo destino di tanti “eroi” del Fronte russo e le travagliate vicende 
di un nostro concittadino, che fu un grande uomo e un grande soldato. 

dott. Ettore Romoli 

per non dimenticare il salUto del sindaco 
di gorizia  

ettore romoli 
In occasione della ristampa da parte  

dell’A.N.A. di Gorizia del libro  
“Gennaro Sallustio - La vera storia di  

un eroe. Lettere dai fronti greco e russo” 
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Ci sono persone che, con la loro opera e le loro 
azioni, fanno la differenza nell’ambito della 
comunità presso la quale vivono e operano.
Una di queste persone è sicuramente Roma-
no Trevisani, infaticabile colonna del Gruppo 
Alpini di Gorizia e membro importante da 
sempre all’interno degli organi 
dirigenti della Sezione ANA.
Con la sua presenza quotidiana 
presso la Sede di V. Morelli e la sua 
disponibilità ad aiutare il prossimo 
Romano è diventato negli anni 
un punto di riferimento sicuro e 
costante per chiunque avesse biso-
gno d’informazioni o indicazioni. 
È d’uopo quindi conoscere un po’ 
più a fondo questo elemento fondamentale per 
gli Alpini Goriziani, che tanto ha dato e dà alla 
collettività. Romano Trevisani è nato a Gorizia 
l’8 gennaio 1929, e la sua vita si sviluppa du-
rante un periodo molto importante e tribolato 
della Storia, con l’arrivo della II Guerra Mon-
diale e tutto ciò che ne è conseguito, nel bene 
e nel male. Pur giovanissimo ha comunque 
modo di partecipare attivamente alla vita so-
ciale; entra per esempio a far parte della banda 
cittadina come suonatore di oboe, e in questa 
veste partecipa a cerimonie e concerti vari. Inol-
tre si aggrega, presso la scuola “LENASSI”, al 
Gruppo Aereosiluranti “BUSCAGLIA” con ruolo 
di addetto alla Logistica; in questo ambito ha 
modo di conoscere da vicino la brutalità della 
guerra quando, pur evitando per poco lo spez-
zonamento effettuato all’Aereoporto di Gorizia, 
ne vede i devastanti effetti sui militari e civili 
coinvolti. Non contento, alla fine della guerra, 
entra a far parte della Divisione “GORIZIA”, 
dando anche in questo caso un valido contri-
buto ed esponendosi in prima persona per la 
difesa dell’Italianità di Gorizia dalle mire de-
gli slavo-comunisti titini. Dopo qualche anno, 
come per tutti, anche per Romano arriva la 
chiamata alle Armi, che per lui significa indos-
sare il Cappello Alpino. Il CAR lo svolge a Tren-
to, e in questo ambito fa parte della squadra 
di calcio del Btg. “FELTRE” che, assieme alle 
squadre di calcio degli altri Battaglioni, parte-
cipa a epiche battaglie calcistiche, anche se alla 
fine è la squadra del “CIVIDALE” a vincere la 
tenzone. Durante questo periodo agonistico ha 
anche la fortuna di conoscere i futuri Generali 
Poli e Gavazza. Un episodio che Romano ricor-
da ancora vividamente è l’arrivo in stazione 
a Carnia dopo aver finito il CAR, arrivo che si 
svolge in concomitanza con la partenza dei 
congedanti; il risultato è, diciamo, un incontro 
di “fuoco”, per così dire, con attenzioni mol-
to “amorevoli” da parte dei congedanti verso i 
nuovi arrivi. Passato il primo “duro” impatto 
la naja poi si sviluppa come da copione, e Ro-

mano entra a far parte a pieno organico della 
Brigata “JULIA”, e precisamente al Comando di 
Reggimento dell’Ottavo Alpini, allora di stanza 
a Tolmezzo, presso la caserma “DAL DIN”, sot-
to il comando del Col. Egizzi. L’incarico di Ro-
mano è presso il Presidio Riservato Ufficiali e, 

tra le altre incombenze, si occupa 
anche dello sviluppo delle Parole 
d’Ordine per la Polveriera di Pis-
sebus. Inoltre, in qualità di C.M., si 
occupa di far “scattare” gli Alpini 
facendo far loro attività ginnica, 
anche in virtù delle proprie pas-
sate esperienze nella ginnastica. 
Poco prima del Congedo Romano 
ha il grandissimo onore, assieme 

all’Alpino Leghissa, di portare come Goriziano 
la corona d’alloro al Monumento ai Caduti del 
Parco della Rimembranza, durante la mitica 
Adunata Nazionale del 1951. Dopo naja trova 
lavoro in qualità di rappresentante e nel 1955 
si sposa con la sig.ra Silvana Paolini, unione 
questa rallegrata dalla nascita di due figlie, 
Elisabetta e Antonella, quest’ultima moglie del 
Segretario sezionale Graziano Manzini. Inoltre 
Romano è nonno, ma anche bisnonno, in-
somma, una bella famiglia numerosa e unita. 
Come Alpino in congedo Romano ha svolto in 
tutti questi anni svariati e molteplici incarichi 
in ambito di Gruppo e di Sezione, nonché come 

membro attivo della Protezione Civile, e sem-
pre si è distinto per la serietà e la meticolosità 
del suo operato, il tutto spesso condito con una 
battuta sagace e sbarazzina. A lui va un ringra-
ziamento sentito da parte di tutti gli Alpini Go-
riziani ed Isontini per l’infaticabile opera svolta 
in tutti questi anni, con l’augurio di continuare 
sempre indefessamente ad aprire il portone del-
la sede Sezionale a chiunque abbia bisogno dei 
suoi consigli e dell’aiuto degli Alpini.

 Alp. Roberto BUFFOLINI

i nostri “Veci”: romano treVisani

L’Associazione “Mai daûr” ha lo scopo di 
custodire e esaltare il patrimonio spirituale 
rappresentato dalle gesta di chi ha servito 
in pace e in guerra nel Battaglione “Gemo-
na”, mantenendo vivo il ricordo dei Caduti, 
unitamente a quelli dei battaglioni fratelli 
“Monte Canin” e “Val Fella”. Ne possono 
diventare soci ordinari gli alpini in armi e in 

congedo che abbiano prestato onorevolmen-
te servizio nel Battaglione “Gemona”. Chi 
volesse ulteriori informazioni, come prende-
re visione dello Statuto, le può reperire sul 
sito della Sezione ANA di Gemona: www.ana-
gemona.it. Per iscrizioni ci si può rivolgere 
al responsabile Carlo Uccelli (3456790178; 
email carlo.uccelli@con.repower.com).

costitUita l’associazione “mai daUr”
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Di Gilberto Secco tutti, in ambito Alpino e della Protezione Civile, co-
noscono la volontà, lo spirito di sacrificio e la disponibilità a dare il 
proprio contributo verso la comunità.
Non tutti forse però conoscono la storia, e allora 
ecco qui a fare un tentativo per colmare questa 
lacuna. 
Gilberto nasce a Tarcento il 1° luglio 1944, per poi 
trasferirsi in Bisiacaria a soli due anni, per seguire 
ovviamente la famiglia. La chiamata alle armi lo 
vede andare al B.A.R. “Aquila”, a Teramo, per poi 
frequentare il Corso conduttore caldaie a vapore 
alla Cecchignola di Roma; significativo il fatto che 
Gilberto abbia detto un ferreo NO alla sola idea 
d’indossare il basco…
Il prosieguo della vita militare lo vede arrivare a 
Stazione di Carnia presso il magazzino della “JU-
LIA”. Di quel periodo si ricorda il gran freddo patito 
durante una Scuola Tiri sulla Maiella, freddo così 
intenso da fargli battere sistematicamente i piedi per terra.
Finita l’esperienza di naja nel 1966 entra a far parte della grande fami-
glia dell’ANA, grazie all’Esercito che, a quell’epoca, indirizzava le gio-

vani Penne Nere in congedo verso l’as-
sociazione. Sempre 
nel 1966 partecipa 
alla sua prima 
Adunata Nazionale 
a Treviso, parteci-
pando poi anche 
a tutte le altre. Ben 
noto è il contributo di 
Gilberto alla Fiaccola 
Alpina della Fraterni-
tà, appuntamento fisso 
per la Sezione Alpini 
di Gorizia e fortemente 
voluto dal compianto 
Maggiore Cuzzi di Mon-
falcone. Nel Gruppo ANA 
di Monfalcone ha rico-
perto per molti anni il 

ruolo di capogita prima e vicecapogruppo poi, per diventare nel 2000 
Capogruppo, incarico che ricopre a tutt’oggi.
Altrettanto noto è il preziosissimo e valido aiuto di Gilberto per quan-

to riguarda la Protezione Civile, dapprima nelle 
squadre antincendio Comunali – fondate dagli 
Alpini! – e poi con la costituzione, nel 1989 per 
iniziativa del Col. Donda di Gorizia, di una vera e 
propria Protezione Civile Sezionale. In quest’ambi-
to Gilberto si è sempre distinto aiutando e lavoran-
do duramente in diversi ambiti, dalla protezione 
e prevenzione antincendi all’apertura di strade 
tagliafuoco alle iniziativa di tutela del territorio in 
generale e della comunità tutta.
Per tutte queste ed altre iniziative e per premiare 
lo spirito di servizio sempre presente nel 2011 il 
nostro Secco è stato insignito dell’onorificenza di 
Cavaliere al merito della Repubblica.
Gilberto è sposato dal 1965 con la sig.ra Giuseppi-

na Pizzolitto, oggi vedovo, ha tre figli e a seguirlo passo passo, oltra alla 
sua famiglia, c’è sempre il cagnolino Gulliver, vera e propria mascotte.
A Gilberto Secco va un ringraziamento speciale per l’insostituibile ope-
ra di volontariato e per il senso di appartenenza alle Penne Nere che da 
sempre lo contraddistinguono.

Alp. Roberto BUFFOLINI

l’Uomo della “protezione ciVile”: gilberto secco

Quest’anno il 47° Campionato Nazionale A.N.A. di 
Slalom Gigante si è svolto a Roccaraso, organizzato 
dalla Sezione Abruzzi e dal locale Gruppo Alpini, nei 
giorni 23 e 24 marzo u.s. 
Nonostante detta località disti 750 chilometri da Go-
rizia la nostra Sezione non ha potuto mancare all’ap-
puntamento, partecipando al campionato con un 
atleta: Marino Ciuffarin del Gruppo di Gorizia. 
Organizzazione perfetta, accoglienza indimenticabile 
e splendite giornate di sole. Più di così non era possi-
bile sperare. 

M.C.
Nella foto in primo piano il nostro concorrente con il Vessillo 
Sezionale ed un alpino abruzzese preso in affitto per l’occasione 
a fare da scorta.

roccaraso: campionato nazionale a.n.a.
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La piacevole sensazione che la festa nata lo 
scorso anno fosse una giusta intuizione, per 
perpetuare nel tempo il ricordo di un batta-
glione glorioso e carico di storia, dando ap-
puntamento agli alpini che vi avevano presta-
to servizio nella città che gli diede il nome, è 
stata confermata anche il 13 e 14 aprile scorsi. 
La seconda edizione del raduno degli apparte-
nenti al Battaglione “Gemona” ha infatti visto 
una crescente partecipazione di alpini, giunti 
da diverse parti d’Italia, nella due giorni di 
Gemona del Friuli.
Volontà di consolidare questa appartenenza 
allo storico battaglione dell’8° Reggimen-
to Alpini, è su tutte l’iniziativa di dar vita ad 
un’associazione vera e propria, denominata 
“Mai daûr” – dal motto che tutti gli appar-
tenenti al “Gemona” conoscono molto bene.
Momenti di ritrovo tra compagni d’armi, che 

magari non si vedevano da qualche decennio, 
ma anche momenti di commemorazione uf-
ficiale e, per i credenti, di preghiera, svoltisi 
a Muris di Ragogna presso il monumento ai 
Caduti del “Galilea”, a Tarvisio presso la ca-
serma “Lamarmora”, sede per molti anni del 
battaglione, e a Gemona. Nella cittadina friu-
lana si sono tenuti, tra gli altri, due eventi si-
gnificativi come l’assemblea costitutiva della 
già ricordata Associazione “Mai daûr”e della 
presentazione del volume “La tragedia alpina 
del Galilea” di Paolo Montina. Alla domenica, 
conclusione dopo la S.Messa in Duomo con lo 
sfilamento per le vie e piazze di Gemona.
Insomma, una festa alpina con tutti i crismi 
del caso, il cui significato possiamo tranquil-
lamente riassumere senza timore con le paro-
le del Vice Comandante delle Truppe Alpine, 
Generale di Divisione Fausto Macor: “È una 

festa del ricordo, non nostalgico, ma consape-
volmente fiero di dire grazie a quanti hanno 
dato la vita”. 
Una festa di popolo anche, perché gli Alpi-
ni stanno in mezzo alla gente, e guardano 
avanti nonostante siano stati chiusi tanti (per 
qualcuno troppi) reparti con la penna nera. 
In sintesi è quanto ha affermato il Presidente 
Perona, in una delle ultime cerimonie cui ha 
partecipato prima del termine della sua pre-
sidenza: “un’associazione d’arma non può 
vivere soltanto di ricordi, omaggiando quelli 
che amiamo perché hanno dato la vita per la 
nostra Patria. 
Un’associazione d’arma deve vivere allora con 
la volontà di dare a sua volta qualcosa alla 
Patria. Come? Stando in mezzo alla gente”.

Pierpaolo Silli

2° radUno del battaglione gemona



N. 2 | 2013
7sotto il castello

È stata una tre giorni entusiasmante. Piacen-
za ha accolto con simpatia e generosità l’86a 
Adunata Nazionale degli Alpini. Gli appunta-
menti sono stati molteplici: l’inaugurazione 
della “Cittadella degli Alpini” il venerdì matti-
na, la sera all’imbrunire l’arrivo della Bandie-
ra di Guerra del 1° reggimento di artiglieria 
da montagna e la resa degli onori in Piazza 
Cavalli, sotto una pioggia battente.
Il sabato all’interno del Palazzo Gotico, dove 
un commosso Presidente Perona, accompa-
gnato dalle Autorità civili e dal Comandante 
delle Truppe Alpine, Generale Alberto Primi-
cerj, ha salutato gli Alpini delle Sezioni estere 
e le delegazioni IFMS (International Federa-
tion of Mountain Soldiers), mentre all’esterno 
risuonavano le note del “Trentatre”. 

Il pomeriggio la Santa Messa in suffragio di 
tutti i Caduti, concelebrata in Duomo dall’Or-
dinario Militare e dal Vescovo di Piacenza; il 
saluto del Sindaco e del Presidente Nazionale 
dell’A.N.A. presso il Teatro municipale; l’ap-
puntamento con i “ragazzi” della missione 
in Mozambico, con il Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito, Generale Claudio Graziano, che 
ha ritrovato per un abbraccio i suoi Alpini 
che, nel 1993, lo avevano accompagnato in 
Mozambico, nell’ambito della missione ONU 
“Albatros”; un’esperienza unica, rimasta in-
delebile nella mente e nei cuori di tutti coloro 
che vi presero parte e che rappresentò l’em-
brione di quello che è l’Esercito professioni-
stico odierno, essendo i partecipanti, sì di leva, 
ma volontari. 

La missione “Albatros” è considerata, ancora 
oggi, una delle operazioni militari meglio ri-
uscite, con conseguente consenso internazio-
nale per le Forze Armate italiane. 
La domenica la grande sfilata, durata quasi 
dodici ore, sotto un sole splendente con ai lati 
delle strade una folla assiepata che salutava 
l’incedere delle varie Sezioni al ritmo dei suo-
ni delle fanfare alpine e delle bande cittadine. 
Anche la Sezione di Gorizia ha fatto la sua 
bella figura a Piacenza con le nuove divise 
sezionali inaugurate per l’occasione.
L’Adunata si è conclusa con l’ammainaban-
diera ufficiale in Piazza Cavalli e con l’arrive-
derci a Pordenone nel maggio 2014.

Paolo VERDOLIVA.

86a adUnata nazionale 
degli alpini a piacenza
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CARI ALPINI “VECI” E “BOCIA”,
chi vi scrive è una giovane piacentina che ha 
passato gli ultimi tre giorni insieme a voi in 
mezzo alle strade della (mia) città. 
Inutile dirvi che stamattina, la città si è alza-
ta più sola: tutto era più triste e, purtroppo, 
è ritornato ad essere tutto silenzioso e melan-
conico. 
Abbiamo passato tre giorni tra persone vere e 
genuine come voi, abbracciando i vostri valori 
e il vostro profondo senso dell’onore. 
Grazie a voi, abbiamo imparato che, standovi 
insieme, si impara la vita e si diventa più uo-
mini (come diceva uno striscione durante la 
sfilata), ci si arricchisce moralmente e uma-
namente. 
Mi sento in dovere di ringraziarvi di cuore e 
con sincero affetto perchè ho capito che, no-
nostante vari “incidenti di percorso”, l’Italia 
è fatta di gente perbene; se questa fosse con-
segnata nelle vostre mani e gestita dalla vo-
stra testa, saremmo di sicuro una terra molto 
meno martoriata. 
Avete lasciato una città più bella e pulita in 
tutti i sensi, ma mi spiace solo che non siate 
più in mezzo a noi: solo qualche alpino, an-
cora stamattina, stava agli angoli delle nostre 
strade prontamente fermato dai passanti per 
qualche chiacchierata e qualche foto, ma 
niente più.
Tornate qua nella nostra città; spero che vi 
siate sentiti accolti dalla nostra “emilianità” 
e che vi siate sentiti, anche se per poco, a casa 
vostra. 
Tornate coi vostri cappelli e vedrete che non 
potrete fare un passo senza essere fermati 
dall’entusiasmo ed interesse dei piacentini 
che avete fatto crescere come popolo italiano 
e comunità locale. 
Siete brava gente, con il cuore in mano e la 
fierezza negli occhi nel vero senso della paro-
la, e vi meritate tutto l’affetto che io e gli altri 
abbiamo provato e continuiamo a nutrire nei 
vostri riguardi. La dignità italiana cresce gra-
zie a voi che fate i fatti e non le parole.
Un abbraccio e grazie ancora per averci in-
segnato che tutti possiamo essere come voi, 
basta volerlo e sentirlo nel profondo.
Un ammirato abbraccio e un bacio affettuoso,

Elena Bersani

p.s. scrivere a tutte le sezioni sarebbe un 
“lavoro da Alpino”, per cui scrivo a voi. Te-
stimoniate per cortesia ciò che avete letto in 
questa mail, lo devono sapere tutti gli Alpini 
del mondo.

L’86a Adunata Alpina di Piacenza è stato un 
evento memorabile. Non solo perché si è rivelata 
una straordinaria festa di popolo, ma perché ha 
scatenato la voglia di riscatto di una città e si è ri-
velato uno straordinario modello di promozione 
turistica. Dovrebbero prendere l’esempio da voi 
le associazioni commerciali, le forze imprendi-
toriali e le istituzioni pubbliche di ogni piccola 
città italiana. Nonostante tutti i grandi mezzi di 
comunicazione abbiano completamente igno-
rato l’Adunata, i video di cronaca pubblicati su 
youtube, a meno di un mese dall’evento, sono 
già 10 volte quelli di Torino e 5 volte quelli di 
Bolzano. Segno che, anno dopo anno, dove gli 
Alpini marcano il passo, lasciano una forza che 
aumenta col tempo. I due video che vi segnalo, 
vogliono essere un omaggio e un tributo a voi 
Alpini “Perché quando gli Alpini abbandonano 
un territorio, il loro spirito rimane per sempre!”. 
Regalo più grande non potevate farci!

Video: Tributo del Gladiatore agli Alpini… 
“Grazie a voi… l’Italia c’è!”
www.youtube.com/watch?v=iFfNrpnBzdw

Video: Formidabili quei giorni!
www.youtube.com/watch?v=zXt4uZ5BTmQ

Ancora grazie a tutti gli Alpini italiani.

Giuliano Brilli 
Maestro elementare in pensione, Piacenza 

Ex semplice “Soldato di pianura”

“Agli Alpini andranno sempre la riconoscenza e 
l’affetto del Friuli Venezia Giulia: saluto i nostri 
che sfilano affratellati a Piacenza. Tenaci, ge-
nerosi e sorridenti gli Alpini assomigliano alla 
nostra terra, che con loro ha da sempre un le-
game specialissimo. Non dimenticheremo mai 
come si sono profusi in ogni occasione, veri figli 
del Friuli migliore: dal tormento della Russia al 
soccorso nel terremoto, alle missioni all’estero. 
Con questo spirito attendiamo l’anno prossimo 
l’adunata di Pordenone, per riconfermare un 
vincolo che va oltre le generazioni”. Questo il 
messaggio che la Presidente della Regione Friuli 
Venezia Giulia Debora Serracchiani ha emesso 
in occasione della ns. 86a Adunata Nazionale 
di Piacenza (apparso sul Messaggero di lunedì 
13 maggio). Ritengo che le parole espresse dal 
nuovo Presidente della Regione siano un note-
vole balzo avanti nel riconoscimento del percor-
so che vede noi Alpini a fianco di tutte le azioni 
che ci vedranno presenti nelle iniziative umani-
tarie e sociali che contraddistinguono da sempre 
il nostro operato. Con un cordiale saluto alpino.

Edvino Bonini

ecHi dall’adUnata: “dicono di noi”
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Come ogni anno anche questo ci siamo ritro-
vati assieme alla Sezione ANA di Cividale del 
Friuli sul Monte Nero per celebrarne la presa, 
commemorare l’eroico sacrifico del tenente 
Picco e in generale di tutti i caduti su quel-
le montagne che durante il primo conflitto 
mondiale segnavamo lo spartiacque della 
grande guerra. Il ritrovo alla Casa Rossa era 
alle 5.30 e dopo il tragitto in macchina fino 
a Krn la salita verso la cima. Intorno alle 10 
i primi erano al rifugio: pian piano la terraz-
za si è riempita di alpini tra ricordi , meren-
de e qualche buon bicchiere di vino. Da li in 
5 minuti si arriva in Cima per la cerimonia 
vera e propria. Alle 12 in punto erano pre-
senti assieme al nostro Vessillo, portato da 
Andrea Interbartolo, quello di Cividale e di 
Palmanova. Della nostra sezione eravamo più 
di una ventina con presenti i gagliardetti di 
Gorizia, Lucinico, Cormons, Mariano-Corona, 

Fogliano-Redipuglia. Abbiamo vissuto dei bei 
momenti mentre don Natalino celebrava e il 
nostro socio Giorgio Samar ci allietava con 
il suo flauto. La preghiera dell’Alpino e stata 
letta come sempre dal nostro Giorgio Olivieri 
mentre alcune riflessioni sono state fatte dal 
Presidente della Sezione di Cividale Parpinel. 
La discesa quest’anno è stata confortata da 
una velatura del cielo che ci ha riparato dal 
gran caldo e che ci ha permesso di arrivare in 
fondo alla “Koca”, per la classica birretta ri-
storatrice, quasi in scioltezza . Altrettanto spe-
ciale è stata la pastasciutta, offerta quest’anno 
dalla sezione di Cividale presso la nuova baita 
del Gruppo Alpini di Pulfero a Tarcetta. È stata 
in generale un’altra bellissima giornata alpi-
na che come sempre ha rinsaldato quelli che 
sono i nostri valori legati al ricordo del ieri per 
proseguire sulla giusta via oggi e domani. 

Fulvio Madon

Herat – 18 aprile 2013. Nella giornata odierna 
il personale italiano, sloveno e ungherese 
inserito nel Regional Command West di Herat, 
al comando del generale di brigata Ignazio 
Gamba, ha festeggiato il 15° anniversario 
della costituzione della Multinational Land 
Force, unità multinazionale di cui la ‘Julia’ 
costituisce la struttura portante.
Era infatti il 18 aprile del 1998 quando i 
Ministri della Difesa di Italia, Slovenia e 
Ungheria si riunirono a Udine per firmare 
il Memorandum of Understanding che 
prevedeva la costituzione di una forza terrestre 
trinazionale a livello di Brigata, di cui la 
‘Julia’ avrebbe assunto la guida. 
Negli anni a seguire, la brigata friulana è stata 
potenziata in termini di personale e di unità 
dipendenti per poter assolvere al meglio i 
propri compiti in ambito internazionale. Il 10 
settembre 2001, infine, con l’arrivo di ufficiali 
e sottufficiali Sloveni e Ungheresi, la ‘Julia’ ha 

assunto definitivamente la sua configurazione 
trinazionale di Multinational Land Force.
La MLF è una formazione multinazionale italo-
sloveno-ungherese a livello Brigata che riceve 
disposizioni da un Comitato Politico-Militare 
trinazionale e può essere impiegata da NATO, 
ONU, UE e OSCE. Costituita sull’intelaiatura 
della brigata alpina ‘Julia’, è integrata da un 
battaglione più supporti fornito da ciascuna 
delle altre due Nazioni, non permanentemente 
assegnati ma pronti su chiamata.
Dalla sua costituzione, la ‘Julia/MLF’ è 
stata impiegata in Kosovo nell’ambito delle 
operazioni ‘Joint Guardian’ (2003) e ‘Joint 
EnterprisÈ (2005), nonché due volte in 
Afghanistan nell’ambito della missione ‘ISAF’ 
(2008 e 2010). 
Nel corso del 2007 la MLF è stata validata 
quale primo European Battle Group messo 
a disposizione dell’Unione Europea per 
eventuali interventi in situazioni di crisi.

Dal 24 marzo scorso, sempre in configurazione 
MLF, la ‘Julia’ con due unità di manovra 
a livello reggimento (7° ed 8° alpini) 
unitamente ad assetti di altri suoi reparti, 
ha assunto per la terza volta la guida del 
Regional Command West di Herat, nell’ovest 
dell’Afghanistan, nell’ambito della missione 
‘ISAF’.
Nell’occasione sono giunti anche gli auguri 
del comandante della missione ‘UNIFIL’ in 
Libano, generale di divisione Paolo Serra, 
già comandante della ‘Julia/MLF’ proprio in 
teatro afghano, nel periodo ottobre 2008 – 
aprile 2009.

ISAF RC-W 
OF-5 Enrico Attilio MATTINA

Public Affairs Office 
e-mail: pio-chief@herat.esercito.difesa.it 

Tel. 0646913702 - 0706008287

afgHanistan: la brigata ‘JUlia’ festeggia 
il 15° anniVersario della costitUzione 
della Multinational land Force (M.l.F.)

cerimonia sUl monte nero
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Un cuore alpino doc, quello che batte in Ve-
neto, senza dubbio lo hanno potuto verificare 
di persona tutti coloro che hanno partecipato 
al Raduno del 3° Raggruppamento a Schio, 
dal 15 al 16 giugno. Accoglienza calorosa per 
Veci e Bocia da parte della popolazione che ha 
espresso con moltissimi applausi la sua gioia 
ed il suo affetto per le Penne Nere, giunte nu-
merose oltre che dal Veneto anche dal Friuli 
Venezia Giulia (sì, con il nome completo a dif-
ferenza di quanto annunziava ostinatamente 
lo speaker: un po’ di sana precisione di cam-
panile ci vuole) e dal Trentino - Alto Adige.
La Sezione di Gorizia, sfilando per la prima 

volta con una certa uniformità grazie alla 
nuova divisa sezionale e fornendo così un no-
tevole colpo d’occhio, segno della giusta intui-
zione del Consiglio Direttivo della Sezione che 
l’ha voluta fortemente, era presente con circa 
80 soci e simpatizzanti. Dopo la sfilata e una 
fugace visita alla piacevole cittadina veneta, il 
pranzo ospiti della Marelli Motori di Arzigna-
no, il cui Amministratore Delegato Roberto 
Ditri è socio del Gruppo di Gorizia. Purtroppo 
un infortunio occorso la sera precedente, sono 
dovuti gli auguri di una pronta guarigione, 
ha privato la comitiva goriziana della sua 
presenza ma è stato ottimamente sostituito 

dallo staff dei suoi collaboratori che ci han-
no accolto davvero a braccia aperte. Il pranzo 
è stato anche occasione per uno scambio di 
doni con la stessa Marelli Motori, il Gruppo di 
Arzignano e il Gruppo Alpini della Bolognese-
Romagnola, presente il fratello Luciano Ditri, 
pure lui Socio Alpino del Gruppo di Gorizia.
A conclusione della giornata, la sosta a Col-
fosco, presso la Cantina di Narciso De Rosso, 
Vice Presidente della Sezione ANA di Coneglia-
no, dove grazie alla solita squisita ospitalità 
alpina si è fatto l’ultimo brindisi della piace-
vole giornata trascorsa.

Pierpaolo SILLI

radUno triVeneto – scHio (Vi) 16 giUgno 2013
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Condizionato, dal si potrebbe dire consueto maltempo, si è concluso 
anche il 48° Raduno Alpino sul Monte Quarin, storico e probabilmente 
più longevo raduno della sezione goriziana.
Le condizioni metereologiche di tutta la settimana precedente e della 
stessa domenica di Pasqua non facevano prevedere nulla di buono, e 
solo l’ottimismo degli alpini cormonesi li ha spronati all’allestimen-
to dei chioschi, dove si sono presentati veramente in molti, e nei vari 
preparativi burocratici, a continuare nella loro lunga tradizione. Il Ca-
pogruppo Iacuz, sorrideva per esorcizzare il maltempo, ma in cuor suo 
era molto preoccupato, ed io che lo conosco molto bene, ne intuivo il 
malessere e la sua preoccupazione. 
Fortunatamente il nostro Angelo Protettore ci ha dato una mano, e 
all’alzabandiera non pioveva ed erano molte le rappresentanze con i 
loro gagliardetti e vessilli ad assistere alla cerimonia.
C’erano il Sindaco, prof. Patat con una rappresentanza della giunta 
comunale, gli Amici Austriaci di Hermagor, per la loro 38° venuta a 
Cormons. 
La Santa Messa è stata celebrata in friulano, molto contenti i fedeli cor-
monesi e no, da don Dario Franco parroco di Cervignano, ma isontino 
doc di San Lorenzo, e accompagnata dal canto della Corale del Duomo.
Alla fine del rito il Sindaco ha portato il saluto ai convenuti da parte 
dell’amministrazione comunale ed ha ringraziato gli Alpini per la loro 
tenacia nel portare avanti, pur nelle mille difficoltà, questa tradizione 
che rischia di scomparire. È seguita la distribuzione da parte degli ami-
ci di Hermagor delle uova colorate beneauguranti come da tradizione.
Il saluto del Capogruppo ha concluso le cerimonia in chiesa, invitando 
tutti a fermarsi presso il piazzale per continuare la Festa.

f.b./ aprile 2013

Sorrideva, il Capogruppo Iacuz, a vedere final-
mente un bel numero di persone che si metteva-
no ordinatamente in fila per sfilare lungo le vie 
cittadine rispondendo entusiasticamente all’in-
vito a partecipare alla “LUCCIOLATA 2013” in 
favore della “VIA di NATALE” di Aviano.
Erano presenti il Sindaco prof. Patat, l’Asses-
sore Nardin, il Comandante dei Carabinieri, 
mons. Paolo Nutarelli per la Parrocchia e i 

rappresentanti delle Associazioni con i rispet-
tivi vessilli dei Fanti del Torino, Ass. Naz. del 
Fante, Ass. “Chei dal pozz” di Borgnano, della 
locale Sez. Arbitri di calcio, il Circolo Micologi-
co. La sicurezza era gestita dai membri della 
Protezione Civile Comunale con la supervisio-
ne della Polizia Locale e dei Carabinieri, che 
gli organizzatori ringraziano sentitamente.
All’arrivo, alla Casa degli Alpini, il delegato 
mandamentale della “Via di Natale” Sig. Oscar 
Zorgniotti, ha ricordato la storia e le motivazio-
ni della nobile iniziativa che tanto aiuto riesce 
a dare a quanti si trovano in quei momenti 
di bisogno. Il Sindaco ha poi portato il saluto 
dell’Amministrazione Comunale, ringrazia-
to gli Alpini per il loro spirito organizzativo e 

soprattutto i presenti, che con la loro offerta 
contribuiranno tangibilmente all’iniziativa. 
Il Capogruppo Iacuz ha pure lui ringraziato i 
partecipanti invitando i rappresentanti delle as-
sociazioni presenti ad andare con lui ad Aviano 
quando si recherà a consegnare l’assegno con 
la somma raccolta per rendersi conto personal-
mente di come si lavora seriamente in quella 
Casa e di quanto sia gradita la loro offerta.
Una saporitissima pastasciutta, preparata dai 
“soliti” cuochi, ha chiuso allegramente la 
serata. Il tempo incerto ha spaventato e, mal 
consigliato, diverse persone inducendole a 
non aspettare in sede e così i rimasti hanno 
dovuto, volentieri, fare il bis. 

f.b. / maggio 2013.

Cormons: 48° radUno sUl monte QUarin

GrUPPo DI Cormons: lUcciolata 2013
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Dante intraprese il suo mitico e fantasmago-
rico viaggio nell’aldilà all’età di 35 anni.
Ebbene, anche il Gruppo Alpini di Gorizia è 
entrato “nel mezzo del cammin di nostra 
vita”; infatti è nell’Aprile del 1978 che viene 
redatto l’atto costitutivo del gruppo stesso.
Firmatari del documento e, in pratica, “papà” 
del gruppo furono gli Alpini Bagni Sergio, 
Milanese Ugo, Massi Giampiero, Defilippo 
Alberto, Beltrame Renato, Picotti Giovanni, 
Mauri Pietro, Grapulin Sergio, Meneguzzo 
Sergio, Musulin Gastone, Eramo Domenico, 
de Savorgnani Ricciotti, Caravaglio Vincenzo, 
Jacob Claudio. 
Tanta strada ha fatto il gruppo in questi 
35 anni e tante attività ne hanno segnato il 
cammino; dalla salvaguardia del patrimonio 
storico culturale della città agli interventi di 
protezione civile, all’organizzazione di gite al 
supporto di manifestazioni pubbliche, sem-
pre gli Alpini Goriziani hanno dato il loro 
contributo senza mai tirarsi indietro, sempre 
fedeli alla tradizione di “ricordare i morti aiu-
tando i vivi”.
Per onorare tutto questo lavoro, ricordare 
chi è “andato avanti” e augurarsi un felice 
proseguio il Gruppo ha organizzato, venerdì 
5 aprile, una serie di cerimonie, iniziate con 
la deposizione di un omaggio floreale alla 
tomba dei F.lli Colinelli, eroi in terra di Russia, 
e al Ten. Maico Foghini, disperso in Russia, 
alla cui memoria il gruppo è intitolato. Dopo 
questo atto ufficiale, al quale erano presenti 
il Comandante del 3° Rgt. Art. Montagna, il 

Comandante provinciale della Guardia di Fi-
nanza di Gorizia e il Comandante provinciale 
dei Carabinieri, la manifestazione si è spostata 
presso la Parrocchia della Campagnuzza, 
dove è stata officiata la messa da Don Fulvio 
Marcioni, giovane parrocco pieno di vitalità 
e vivamente interessato al nuovo rapporto 
d’amicizia immediatamente instauratosi con 
le Penne Nere. La S .Messa è stata ravvivata 
ed impreziosita dai canti liturgici espressi con 
forte spiritualità dal coro della parrocchia, 
che ha voluto omaggiare la ricorrenza con 
una bellissima “Signore delle cime”, molto 
appezzata da tutti. La “preghiera dell’Alpino” 
è stata letta con partecipazione dal socio Edi 
Bramuzzo.
Finita la parte “seria” ovviamente ci si è diretti 
nei locali adiacenti la chiesa, dove un’ottima 
pastasciutta Alpina, corredata da qualche 
buon bicchiere e da una riuscitissima lotteria, 
hanno degnamente concluso la giornata, una 
giornata nata all’insegna della celebrazione e 
del ricordo ma che ha dato a tutti gli Alpini 
Goriziani un rinnovato e ancor più forte de-
siderio di tenere lo zaino in spalla e marciare 
nel cammino della vita, sempre con il cap-
pello Alpino ben calcato in testa.
Come ben sottolineato dal capogruppo Fulvio 
Madon è doveroso per noi Alpini in questa oc-
casione ringraziare con tutto il cuore le nostre 
donne, sempre pronte a supportarci ed a sop-
portarci, con quella pazienza e quelle attenzi-
oni che solo l’amore, il vero amore, può dare.

Alp. Roberto BUFFOLINI

Domenica 5 maggio il ritrovo è fissato alle 9.30 presso la chiesetta di 
San Mauro. Roby arriva a piedi da casa e Andrea addirittura in bici da 
Pradamano: che atleti! Alla fine siamo una ventina, mogli e figli com-
presi e alle 9.40 iniziamo a camminare. In testa Graziano abituè del 
posto e tra le fila l’espertissimo Giorgio , un vero pozzo di conoscenza 
per quel che riguarda il Monte Sabotino e la sua storia. Il sentiero che ci 
propone sale dolce e all’ombra fino ad arrivare alla Chiesetta di San Va-
lentino (quota 538), sede di un eremo tra il 1500 e il 1700. Il panorama 
è mozzafiato c’è un po’ di vento e dopo la foto di rito e un po’ di storia 
via per la cresta fino alla cima (quota 609), con l’Isonzo sotto di noi, di 
un colore verde smeraldo. Bravissime le figlie di Renato, Erika (6 anni) 
e Nikole, bravi Mitja, Enrico e tutti in generale. Altra foto di gruppo poi 
dalla sommità cominciamo a scendere e le testimonianze della guerra 
non mancano: trincee e gallerie sono ovunque. Molto suggestiva quella 
dietro il rifugio sloveno dove all’interno è stato ricreato quello che era 
un ricovero vero e proprio per i soldati. Molto bella e più lunga anche 
quella sotto il rifugio che ci porta dall’altra parte del monte a picco 
sull’Isonzo dove sono stati ricostruiti quelli che erano i vecchi barac-
camenti e la teleferica che serviva per i viveri e le munizioni. Il piccolo 
museo all’interno del rifugio custodisce residuati di ogni genere, fucili, 
bombe, divise e fotografie del monte al tempo della guerra: veramente 

suggestivo. Poi tutti a tavola davanti a un bel piatto di jota e a un buon 
bicchiere di vino. Rifocillati, zaini in spalla ci avviamo verso il ritorno 
sempre per sentieri alla scoperta di prati pieni di iris selvatici e di fiori e 
piante di ogni genere. Alle 16 siamo alle macchine dopo una giornata 
intensa da ricordare. Come ritorno del Gruppo sul Sabotino possiamo 
essere tutti davvero molto soddisfatti; certo che se le previsioni atmosfe-
riche fossero state più attendibili e meno tragiche saremmo stati una 
decina in più. Comunque bene lo stesso e alla prossima!

Fulvio MADON

il grUppo di gorizia sUl monte sabotino

35 anni fa nasceVa il grUppo alpini di gorizia
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La 30a edizione della “Scarpinata del Monte 
Calvario – Trofeo gen. Sergio Meneguzzo” si 
è riproposta in un contesto di rinnovata pre-
senza aggregativi. Oltre 200 i partecipanti 
dei vari gruppi podistici di Gorizia, provincia 
e gruppi alpini sezionali, l’hanno resa ricca 
di vero spirito sportivo. Organizzatore della 
manifestazione, come ogni anno, è stato il 
Gruppo Alpini di Lucinico guidato da Giorgio 
Romanzin che, unitamente a tutto il Consi-
glio Direttivo, si è intensamente attivato per la 
miglior riuscita dell’appuntamento.
Il vincitore in assoluto nella categoria ma-
schile è stato Stefano Pezzi mentre Roberto 
Zitter e Flavio Marchi hanno conquistato ri-
spettivamente la seconda e terza posizione. 
Nella categoria femminile la prima in assolu-
to è stata Elena Marchi.
Il trofeo “gen. Sergio Meneguzzo” ha visto 
come vincitore il Gruppo ANA di Gorizia men-
tre l’Alpino più anziano a raggiungere il tra-
guardo è stato Gilberto Secco di Monfalcone, 
responsabile sezionale del nucleo di protezio-
ne civile. Il titolo di concorrente più giovane è 
andato a Renè Bracchetto mentre la concor-
rente meno giovane a raggiungere per prima 
il traguardo è stata Marisa Zearo.
Coppe, attestati e riconoscimenti sono stati 
consegnati a tutti i premiati che hanno espres-
so la loro soddisfazione.
“Con la vostra scarpinata avete dimostrato, una 
volta di più, di possedere quello slancio parteci-
pativo che proprio con le Penne Nere trova mo-
tivo di rafforzarsi sempre di più proiettandosi 
poi in azioni di aiuto e di solidarietà a chi ne 
ha più bisogno, soprattutto in questo anno dove 
il Gruppo Alpini di Lucinico festeggia i primi 30 
anni dalla sua fondazione e la Sezione ANA di 
Gorizia compie i 90 anni dalla costituzione av-
venuta nel settembre del 1923”. Questo il saluto 
del Presidente della Sezione Paolo Verdoliva 

portato alla cerimonia di premiazione. Egli ha 
ringraziato altresì tutti coloro che hanno colla-
borato all’ organizzazione della manifestazio-
ne che ha raggiunto la 30a edizione.
Anche il Presidente dell’Associazione “Luci-
nis” Giorgio Stabon ha avuto parole di viva 
riconoscenza per quanto il Gruppo sta facendo 
coinvolgendo comunità e popolo in un conte-
sto d’assieme pieno di amicizia. Naturalmen-
te, al termine, non poteva mancare il classico 

“rancio alpino” con la splendida pastasciutta 
unitamente alle specialità alla griglia che i 
bravi cucinieri hanno brillantemente prepa-
rato. Romanzin ha rinnovato il grazie ai con-
venuti ben sapendo che si sono trovati amici 
tra gli amici. Un altro grazie alla Cassa Rurale 
ed artigiana di Lucinico ed a tutti gli sponsor 
unitamente alla “Salute” per il perfetto servi-
zio di assistenza medica.

MILIO

Quest’anno è ricco di anniversari per la Sezione ANA di Gorizia, tutti egual-
mente importanti. Ben due di questi anniversari risultano “a carico” del 
Gruppo Alpini di Lucinico, retto come sempre in modo encomiabile da Gior-
gio Romanzin, attorniato a sua volta da una valente schiera di penne nere 
infaticabili. 
Il doppio anniversario in questione riguarda il 30° anniversario di costitu-
zione del Gruppo stesso e la 30a edizione della “Scarpinata sul M.te Calvario”, 
un classico di primavera nell’ambito delle escursioni, una manifestazione 
che da sempre unisce Alpini e cittadini in un’attività che coniuga benessere 
e allegria. Mentre la festa di costituzione verrà imbastita sicuramente con 
maestria più in là nel tempo la “Scarpinata” ha avuto luogo domenica 17 
marzo, 152° anniversario dell’Unificazione d’Italia. E, come d’uso tra gli 
Alpini, tale importantissima ricorrenza è stata omaggiata con il consueto 
Alzabandiera, fatta presso la bellissima Baita Alpina di via del Collio, luo-
go di partenza e d’arrivo della manifestazione. La giornata non prometteva 
nulla di buono, ma il tempo inclemente non ha fatto desistere nessuno, nè 

gli appassionati del trekking né i semplici camminatori della domenica. In-
fatti, sia pure alla spicciolata, un buon numero di partecipanti ha intrapreso 
i dolci pendii che portavano in cima all’altura che, per un anno e mezzo, 
ha costituito il Fronte Italiano principale, dove decine di migliaia di giovani 
soldati, Italiani e Austro-Ungarici, per contrapposti motivi, diedero la vita o 
finirono mutilati. Ognuno con la propria andatura, ognuno con un proprio 
motivo per camminare, tutti alla fine sono arrivati in cima, dove c’era un 
buon tè caldo e un stuzzichino per ritemprarsi, per poi ritornare alla Bai-
ta, dove nel frattempo i solerti cuochi dalla penna nera stavano finendo di 
preparare il gustoso pranzo a base di pastasciutta, carne e patatine fritte, 
quest’ultime particolarmente apprezzate dai tanti bambini presenti.
La giornata è poi seguita con tanta buona musica e l’estrazione della lotte-
ria, i cui premi hanno sicuramente reso contenti tutti i vincitori. Insomma, 
un’altra dimostrazione di iniziativa scarpona ben riuscita, all’insegna del 
buonumore e dell’amicizia.

Alp. Roberto BUFFOLINI

30a edizione scarpinata monte calVario – lUcinico

LUCInICo: 30° del grUppo e scarpinata
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Le Penne Nere lucinichesi guidate da Giorgio 
Romanzin il 21 aprile u.s. hanno celebrato il 
30° anniversario di fondazione del Gruppo. 
L’appuntamento ufficiale inizia alle ore 11 nel-
la Chiesa parrocchiale con la S. Messa officiata 
dal parroco don Walter Milocco ed accompa-
gnata dalla “Coral di Lucinis” diretta da Mar-
co Fontanot. Al termine del rito ha avuto luogo 
l’omaggio al monumento ai caduti per la libertà 
in Piazza S. Giorgio con la deposizione di una 
corona. Gli astanti si poi trasferiti alla Baita alpi-
na per gli indirizzi di saluto da parte dello stesso 
Romanzin, del Sindaco di Gorizia Romoli, del 
Presidente della Provincia Gherghetta, del Con-
sigliere Nazionale Renato Cisilin, del Presidente 
dell’Associazione “Lucinis” Stabon, ha concluso 
gli interventi ufficiali il Presidente della Sezione 
di Gorizia Paolo Verdoliva il quale ha ricordato 
la ricorrenza del Gruppo ed ha ringraziato le 
Penne Nere lucinichesi per la loro continua e 
costante presenza nel tessuto della comunità e 
per la sempre manifestata collaborazione con la 
Sezione. Oltre alle Associazioni d’arma del Pa-
ese, sono intervenuti tutti i Gruppi alpini della 
Sezione con i loro Gagliardetti unitamente al 
Vessillo Sezionale. Al termine della giornata è 
stato servito il classico “rancio alpino” che i bra-
vi e sempre disponibili componenti del Direttivo, 
con collaudata professionalità, hanno preparato 
per l’occasione. Il Capogruppo Romanzin si è 
detto ampiamente soddisfatto per l’ampia parte-
cipazione nel segno dell’amicizia che gli alpini 
sentono come punto trainante di tutta l’attività.

MILIO

Cari Voi tutti,
oggi ricorre il 30° anniversario dalla fonda-
zione del nostro Gruppo Alpini di Lucinico av-
venuta nell’aprile del 1983. In questi 30 anni 
come Associazione Alpini, ci siamo adoperati, 
tra le altre cose, per la costruzione della nostra 
sede, “la Baita Alpina”, dando inoltre il nostro 
contributo anche alle iniziative delle altre Asso-
ciazioni locali e non. All’inizio eravamo un pic-
colo Gruppo di amici, accomunato da un unico 
intento, far crescere e progredire l’associazione 
e ad oggi siamo in 85 soci, più una quindicina 
di aggregati. Tra di noi, inoltre, contiamo anche 
una quindicina di appartenenti alla Protezione 
Civile. Il nostro Gruppo si fa promotore di nu-
merose iniziative in ambito locale, che qui non 
sto ad elencare. In questi 30 anni, sono mancati 
dei soci, tra i quali anche alcuni fondatori della 
nostra associazione, che sono “andati avanti”. 
Cari Soci ed Amici, concludo questo mio breve 
intervento, con l’auspicio che il nostro Gruppo 
Alpini di Lucinico mantenga quello spirito alpi-
no che sempre ci ha unito e distinto.

Giorgio ROMANZIN

GrUPPo ALPInI LUCInICo: 30° di fondazione
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“Giorgio Romanzin rimane una figura di primo piano e di sicuro riferi-
mento per tutto il paese alla quale guardare con stima e fiducia per tut-
to il bene che sta facendo alla comunità”. Questo il saluto del Presiden-
te dell’Associazione “Lucinis” Giorgio Stabon durante la cerimonia per 
il conferimento del premio “Ami di Lucinis”. Essa si è svolta al termine 
della S. Messa, in onore del patrono S. Giorgio Martire, celebrata dal 
parroco don Walter Milocco ed accompagnata dalla “Coral di Lucinis” 
sotto la direzione di Diana Mian con all’organo Marco Vendrame.
La sua statura morale si impone per tutto il suo peso che sa determinare 
in qualsiasi iniziativa comunitaria sapendo coinvolgere tutti i colla-
boratori. Ma Giorgio lo fa con estrema riservatezza e sobrietà qualità 
queste oltremodo preziose al giorno d’oggi. Il suo contributo all’aiuto 
sociale risale sin dai tempi quando era sergente delle Penne Nere nel 
Reparto Trasmissioni nella storica (ora sciolta) Brigata Alpina “Cado-
re” di stanza a Belluno dove era stato premiato con due encomi solenni 
ed una medaglia dal Comando di Corpo d’Armata Alpino e dal Ministe-
ro della Difesa per il suo instancabile apporto e totale abnegazione in 
sostegno alla popolazione nel disastro del Vajont. Un fatto questo cono-
sciuto da pochi, ma che denota la sua profonda sensibilità nel sentirsi 
intensamente vicino alla gente in difficoltà.
Con lo stesso spirito, Romanzin, una volta congedato, è stato cofonda-
tore del Gruppo Alpini di Lucinico continuando ad adoperarsi in tutti i 
modi nel renderlo vivo ed aperto a tutti.
Questo è Giorgio Romanzin, che vive il suo ruolo di Capogruppo come 

una missione che la sente spontanea e prorompente nel sostenere e cal-
deggiare ogni manifestazione aggregativi nell’interesse della comunità.
Un lavoro silenzioso, il suo, ma che lo rende prezioso attraverso il suo 
impegno quotidiano anteponendo sempre alla sua persona lo slancio 
nel venire incontro agli altri ricercando sempre la via più idonea per 
un’aggregazione ed un’amicizia forte e portatrice di pace e serenità.
Oltremodo apprezzata la presenza ed il saluto del Prefetto Maria Au-
gusta Marrosu, del Presidente del Consiglio comunale Rinaldo Roldo 
e del Presidente della Sezione Alpini di Gorizia che ha portato il saluto 
ed ha tenuto l’orazione ufficiale di presentazione del premiato anche a 
nome delle Penne Nere isontine e lucinichesi. Sono state espresse paro-
le di profonda riconoscenza per l’uomo saggio, pieno di discrezione e 
uomo del fare tutto d’un pezzo, portando lustro a Lucinico ed alla città 
e testimoniando, una volta di più, l’onore e l’orgoglio di appartenere 
alla grande famiglia delle Penne Nere. Al termine dei saluti ufficiali lo 
stesso Stabon, don Walter ed il Presidente della Cassa Rurale Artigiana 
Renzo Medeossi gli hanno fatto omaggio di una artistica cornice con lo 
stemma di Lucinico nonché di una pergamena quale segno di stima e 
di gratitudine. Romanzin ha ringraziato commosso. Perfetta la presen-
tazione della cerimonia opera della brava regia di Laura Galbato con 
una rappresentanza dei danzerini di Lucinico.
La giornata è terminata con la consueta foto di gruppo scattata sull’al-
tare della chiesa e con un ricco buffet offerto nella sala civica.

MILIO

Romanzin Giorgio nasce a Gorizia l’8 Gennaio 1941, 
cresciuto a Lucinico, dove attualmente vive con la 
famiglia. Ha frequentato le scuole dell’obbligo e una 
volta terminate ha intrapreso le scuole professionali 
agrarie. Finite le scuole, inizia ad imparare il mestie-
re di idraulico ed elettricista istallatore presso la ditta 
Clede di Gorizia. Si sposa con Anna Luisa Godeas il 03 
Febbraio 1962; Il 17 febbraio dello stesso anno nasce il 
primo figlio maschio: Paolo.
Nel novembre dello stesso anno viene chiamato al ser-
vizio militare presso la scuola sottufficiali della Cec-
chignola a Roma. Terminato il corso viene destinato 
alle Truppe Alpine alla Brigata Alpina Cadore, Compa-
gnia Trasmissioni a Belluno dove presta servizio con il 
grado di Sergente.
Durante la naja, al campo estivo sulla Marmolada, 
riceve la lieta notizia della nascita del secondo figlio 
maschio: Marino (1963).
Nello stesso anno, più precisamente il 9 Ottobre 1963, 

succede la tragedia del Vajont. Viene inviato con i 
commilitoni a prestare soccorso alle popolazioni du-
ramente colpite e vista la sua specializzazione lavora 
al ripristino delle linee telefoniche. In questo conte-
sto nasce una profonda amicizia con un gruppo di 
commilitoni che, a distanza di cinquanta anni, dura 
tutt’ora. Per questo fatto riceve 2 encomi solenni uno 
da parte del Corpo d’Armata Alpino e l’altro dal Mini-
stero della Difesa, ricevuto dopo il congedo. Terminata 
la naja, rientra in famiglia e ritorna a lavorare nella 
stessa ditta Clede. Negli anni 1970 lavora come manu-
tentore elettricista presso il Cotonificio a Piedimonte.
Nel 1973 arrivò la notizia della nascita del terzogenito, 
è una femmina: Laura. 
Nel 1983, era il mese di aprile, assieme ad alcuni com-
paesani alpini, si ritrovano e decidono di costituire il 
Gruppo Alpini di Lucinico, viene eletto primo Capo-
gruppo e lo fa per alcuni anni.
Nel 2006 la famiglia viene colpita da un grave lutto per 

la perdita del figlio secondogenito Marino. Nonostante 
le avversità della vita ha continuato a dedicarsi alle 
iniziative del Gruppo Alpini di Lucinico. Impegno che 
mantiene tuttora, è il Capogruppo in carica rieletto 
nel 2006. Ma non ci sono solo alpini nella sua vita; 
infatti è da molti decenni Presidente comunale della 
Federcaccia di Gorizia, come anche da molti anni fa 
parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione cultura-
le “Amici dell’Isonzo” di Gorizia.
Giorgio è un uomo forte nel carattere e nel fisico, “un 
po’ testardo”, affettuoso con i suoi familiari ligio al 
dovere e agli impegni assunti.
Un UOMO felicemente sposato da 51 anni. Persona 
discreta, onesta, saggia e disponibile ad aiutare il pros-
simo. UOMO di poche parole, UOMO del fare! Alpino 
tutto d’un pezzo!
GRAZIE GIORGIO! A Te e alla Tua famiglia!

Paolo VERDOLIVA

“AmIs DI LUCInIs 2013” 
premiato giorgio romanzin 

capogrUppo alpini di lUcinico 

giorgio romanzin: la testimonianza
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In un’atmosfera di grande cameratismo e 
di rinnovata amicizia, il Gruppo Alpini di 
Lucinico e l’Associazione “Lucinis” hanno 
ospitato la comunità del paese gemellato di 
Altlichtenwarth. Un grosso autopulmann 
completo in ogni ordine di posti, che ha inteso 
compartecipare alla festa per il 30° anniversa-
rio di fondazione del gruppo lucinichese. Un 
incontro esaltante che ha visto protagonisti il 
Presidente Giorgio Stabon ed il Capogruppo 
Giorgio Romanzin. 
Entusiastico lo scambio dei doni in un clima 
di profonda e reciproca cordialità. La cerimo-
nia ufficiale in baita è successivamente con la 
deposizione di una corona al monumento ai 
caduti per la libertà in piazza ed al cippo ai ca-
duti lucinichesi della prima guerra mondiale, 
è stata preceduta dalla concelebrazione della 
messa bilingue officiata dal parroco di Lucini-
co don Walter e dal parroco di Altlichtenwarth 
Pater Johann Kovacs.
Il Vice Presidente Vicario della Sezione ANA di 
Gorizia Claudio Spanghero ha portato il ca-
loroso saluto del Presidente Paolo Verdoliva 
impegnato a Milano all’Assemblea Nazionale 
dei Delegati. È stato un incontro, questo, che 
si colloca in termini estremamente positivi nel 
creare e rafforzare un’amicizia tra la Sezione 
ANA ed il Kameradschaftbund, ha sottolineato 

Spanghero in modo che essa possa ulterior-
mente espandersi e rafforzarsi in una recipro-
cità di conoscenza e di collaborazione sempre 
più fattiva ed operosa.
Tutto il Direttivo del Gruppo lucinichese si è 
appassionatamente impegnato nel rendere la 
permanenza di tre giorni degli amici austriaci 
la più accogliente possibile. Infatti essi sono 
rimasti profondamente colpiti dalla generosi-
tà del gruppo per i numerosi “crest” che sono 
stati dati loro in omaggio e a ricordo di questo 
avvincente trovarsi assieme. 
Pieno di affetto e di riconoscente gratitudine il 
saluto da parte del Sindaco Franz Gaismeier e 
del presidente del Kameradschaftbund magg. 

Avv. Wolfgang Heuer che con la sua immutata 
cordialità e simpatia, ha creato un’atmosfera 
piena di entusiasmo. Naturalmente, come ogni 
anno, il Gruppo Alpini di Lucinico e della Se-
zione, unitamente alla popolazione del paese, 
di Gorizia, del circondario e delle associazioni 
d’arma, sono invitate a partecipare alla loro 
cerimonia programmata ai primi di agosto.
La trasferta in autopulmann avrà luogo il 2-3-
4 agosto 2013 alla volta di Vienna, Slovacchia 
ed Altlichtenwarth.
Per iscrizioni contattare il Capogruppo Gior-
gio Romanzin (cell. 366-4095049) oppure 
Giorgio Stabon (cell. 339-8928452).

MILIO

incontri con gli amici aUstriaci di altlicHtenwartH

GrUPPo DI GorIzIA 
cerimonia sUl pal piccolo

Il 9 giugno io Giorgio, Marino e Roby siamo saliti a Timau per partecipare al Pellegrinaggio  alle 
cappelle del Pal Piccolo e Pal Grande in ricordo dei fatti di sangue lì compiuti durante la Prima 
Guerra Mondiale. Nonostante la cerimonia organizzata dalla sezione Carnica fosse stata spostata 
al Tempio ossario di Timau siamo saliti lo stesso e fortuna ha voluto che ci incontrassimo con 
chi comunque saliva per deporre una corona alla chiesetta sotto la casera Pal Grande di sotto, 
sede in alto del Gruppo di Timau. Eravamo presenti noi con il Gagliardetto di Gorizia, il Gruppo 
di Timau  il comandante dei carabinieri di Paluzza, il procuratore del tribunale di Tolmezzo, il 
vicesindaco di Paluzza e una ventina di alpini. Giorgio ha letto la preghiera dell’alpino mentre 
veniva posta la corona e mentre due alpini locali sorreggevano il ritratto della “Madonna della 
neve”, lì custodito. Poi ospiti del gruppo presso la casera  abbiamo gustato una buona pastasciut-
ta e un buon bicchiere di vino offerti dal Gruppo stesso. Scesi a valle abbiamo fatto una breve 
sosta alla Caserma di Paluzza dove abbiamo avuto modo di salutare il presidente della Sezione 
Taboga. È stata una bella giornata in montagna da ripetere il prossimo anno.

Fulvio Madon
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“Continuiamo con rinnovato slancio ed entu-
siasmo il cammino che i nostri soci predeces-
sori hanno tracciato fondando il nostro grup-
po e l’accogliente sede di cui oggi possiamo 
disporre. Un grande regalo che hanno fatto 
a noi più giovani ma anche alla comunità 
nella quale indissolubilmente ci identifichia-
mo tenendo sempre alte le idealità delle Pen-
ne Nere nel restare in prima linea sul fronte 
dell’aiuto e della solidarietà”. Questo il saluto 
del capogruppo degli alpini di San Lorenzo 
Roberto Stacco portato in occasione del 50° 
anniversario di fondazione. Un traguardo pre-
stigioso che ha richiamato in paese un’am-
pia presenza di pubblico e dei gruppi alpini 
con i rispettivi gagliardetti giunti da tutta la 
provincia. Una festa di popolo che, dopo la 
deposizione della corona al monumento dei 
caduti, è proseguita marciando sino alla sede 
preceduti dalla fanfara alpina di Palmanova. 
Nel suo saluto il sindaco Ezio Clocchiatti ha 
espresso gratitudine al gruppo per questa sua 
ricorrenza considerando le penne nere pietra 
miliare nella programmazione di iniziative 
e manifestazioni che coinvolgono tutta la 
popolazione. Il vicepresidente sezionale Lu-
ciano Cabas ha portato i saluti del presiden-
te sezionale Paolo Verdoliva e del consigliere 
nazionale Renato Cisilin ambedue impegnati 
all’assemblea nazionale dell’ANA che si svol-
geva a Milano. Anche Cabas ha avuto parole 

di vivo compiacimento per questo incontro 
che segna un’importante tappa nella conti-
nuazione dell’attività. Il parroco don Bruno 
Sandrin ha celebrato la messa in baita pro-
prio per imprimere un’impronta tutta alpina 
ricordando coloro che “sono andati avanti”. 
È seguito il rancio alpino con pastasciutta e 
grigliate riproponendo nuovamente l’irripe-
tibile abilità gastronomica dei bravi cuochi e 
di tutti gli operatori che si sono appassionata-

mente impegnati perché la giornata trascor-
resse nel migliore dei modi. Grande successo 
la sera precedente per l’applaudita esibizione 
del coro parrocchiale “don Nino Bearzot” del 
paese diretto di Cristina Del Negro, del Gruppo 
vocale di Farra diretto da Massimo De Vittor e 
dal coro maschile sloveno Mirko Fidej di Go-
rizia sotto la direzione di Zdrazko Klanjscek.

MILIO

GrUPPo ALPInI sAn LorEnzo IsontIno: 
festeggiati i 50 anni dalla costitUzione

festa con gli anziani 
a Villa s. giUsto 

a gorizia
Il gruppo alpini di San Lorenzo Isontino ha 
partecipato alla festa di intrattenimento degli 
anziani residenti nella Casa di Riposo Villa 
San Giusto dei Fatebenefratelli di Gorizia of-
frendo uno “spuntino” a base di carne alla 
griglia e polenta. Ha partecipato all’evento il 
coro “Grion” di Monfalcone.
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GrUPPo ALPInI DI FoGLIAno – rEDIPUGLIA

Nello stentato inizio di primavera anche gli Alpini di questo Gruppo si sono prodigati, 
nell’ambito del proprio territorio, con alcune iniziative oramai tradizionali.

22 marzo, Sacrario di Redipuglia: partecipazione alla Via Crucis, organizzato anche un 
piccolo apprezzato (uova sode, acciughe, formaggio, congruo annaffiamento) ristoro vicino 
alla Cappella sulla sommità.

28 marzo, anche se si trattava del giovedì Santo, i soliti “Alpinati” coadiuvati da un com-
plessino niente male, si sono recati alla casa di riposo di Fogliano per improvvisare un po’ 
di intrattenimento; oltre al taglio delle colombe, lo scambio di auguri Pasquali si pensa di 
aver donato un pomeriggio spensierato agli anziani ospiti, lo si deduce dalle molte facce 
sorridenti che ci hanno, alla fine, salutati.

7 aprile assecondando il moto “altro inverno xe passà – par fortuna semo ancora qua – 
parchè no contarsela in compania – e passar qualche ora in legria?”, pranzo con pomeriggio 
di “ciacole, soghi”, ovviamente aperto a tutti soci e non.

Le due foto testimoniano la visita della Scuola Media Ugo Betti di Fermo presso il Sacra-
rio di Redipuglia. A nome della dirigenza scolastica vi ringrazio per tutto ciò che avete 
fatto. Saluti alpini, Gianni Strovegli.

ricordando Un amico 

Ci eravamo conosciuti alla festa del paese, circa 
una trentina di anni fa ed innamorati entrambi 
delle montagne avevamo subito iniziato a rac-
contarci a vicenda le nostre avventure. Ricordo 
come fosse ora quando con una punta d’orgo-
glio mi disse: “…e e ! Facile per te, proverai ad 
avere cinquant’anni…”. Lui li aveva appena 
compiuti, io ne avevo quaranta ma nonostante 
quei dieci anni che ci separavano, l’amore per i 
monti ci aveva uniti e dopo quel momento furo-
no innumerevoli le uscite in montagna assieme 
anche ad altri comuni amici. Un giorno fra tutti 
però, mi torna vivo nella mente. Erano gli anni 
che sul monte Nero si saliva quasi di nascosto a 
ricordare lo storico 16 giugno ed in una di quel-
le occasioni, mentre il gruppetto di amici prose-
guiva per la via normale, io e Gianni ad un certo 
punto decidemmo di svoltare a sinistra per salire 
lungo la ferrata. Era un gran camminatore, ma 
quel giorno mi ero subito accorto che il suo non 
era l’abituale passo, gravato com’era da quel 
carico di bottiglie che si portava nello zaino, 
una delle quali colma di un’ottima grappa alla 
genziana. Dopo più di un’oretta dalla partenza 
cominciò ad accusare dei fortissimi crampi alle 
gambe che gli impedivano di proseguire, così io, 
pensando alla soluzione del suo problema non 
trovai di meglio che proporre energici massag-
gi alle muscolature indolenzite, usando quel 
nettare che aveva portato per brindare in cima 
assieme agli amici. Il metodo dette subito buoni 
risultati ed anche se l’operazione fu ripetuta più 
volte, la bottiglietta non fu svuotata completa-
mente. Tenendomi l’acquolina in bocca lo rac-
comandai vivamente di serbare ciò che rimane-
va per un’altra occasione. Non mi ricordo bene 
se avesse voluto seguire il mio consiglio, ma oggi 
a distanza di tanti anni vorrei dirgli: Gianni, ora 
che hai per sempre appoggiato lo zaino a terra, 
guarda se in quella bottiglietta ci sono ancora 
quei due bicchierini rimasti quel giorno e se così 
fosse ti sarei grato se vorrai serbarli ancora per 
un po’ di tempo, fino a quel giorno che incon-
trandoci di nuovo riprenderemo il racconto delle 
nostre avventure. Mandi Gianni. (6 aprile 2013)

Ernesto Zorzi
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GrUPPo ALPInI DI monFALConE: festa annUale
Anche quest’anno si è svolta la tradizio-
nale festa del gruppo presso la boschetta 
di Dobbia che, visto le discrete condizioni 
atmosferiche,ha permesso agli oltre 150 parte-
cipanti di godere in buona compagnia un più 
che soddisfacente menù con ottimo servizio e 
a diverse persone di rallegrarsi per le vincite 
di diversi premi della tombola e della lotteria 
messi a disposizione dal gruppo.
Le origini di questa festa risalgono ad oltre 
un ventennio fa in una valletta a nord della 
Rocca di Monfalcone accuratamente prepa-
rata allo scopo da alcuni dei nostri “veci” e 
veniva chiamata “festa sul monte” o “festa di 
fine lavori”, di quei lavori che impegnavano i 
“matti” del gruppo tutte le domeniche mat-
tina nella pulizia del sottobosco nella pineta 
alle spalle della Rocca. La festa spesso veniva 
rovinata da qualche acquazzone improvviso 
ed allora si decise di cambiare luogo e l’unica 
struttura adeguata si è presentata la boschetta 
di Dobbia con la disponibilità del suo parco 
e delle sue strutture al coperto completa-
mente attrezzata di tavoli, panche, cucina e 
quant’altro serve allo scopo. Come sempre il 
nostro ritrovo è il 25 aprile ed anche quest’an-
no è stata viva la nostra soddisfazione per la 
perfetta riuscita della manifestazione che ci 
ha portato, assieme alle nostre famiglie, ad 
incontrare gli amici in una giornata allegra 
e spensierata.
Arrivederci al prossimo anno.

Aldo
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È andato Avanti l’Amico degli Alpini Ortensio Altran. Figura carismati-
ca, molto intelligente e gentile con tutti; grande lavoratore che non si 
stancava mai di mettere a disposizione degli altri la Sua grande espe-
rienza ed in questo lo vogliamo particolarmente ricordare. 
Correvano gli anni ’70 ed il Friuli era sottosopra a causa del terremoto 
che tutti ricordiamo. Lui con una squadra della Fincantieri, dove ho 
avuto l’onore di conoscerlo, con pesanti mezzi di sollevamento messi a 
disposizione dalla sua azienda si prodigava nei lavori di soccorso presso 
quelle popolazioni duramente colpite dal sisma. Terminata l’opera in 
quella terra martoriata si avvicinò agli alpini e con noi incominciò a 
partecipare a tutte le nostre attività. 
La principale di queste a quel tempo era la pulizia del sottobosco sul 
colle carsico a nord della Rocca di Monfalcone che si effettuava tutte 
le domeniche mattina. Immancabile era lì presente alle 8.00 con il suo 
zaino carico di roncole, seghetti a mano e cose varie e si avviava sul suo 
“posto di lavoro” sempre in compagnia di Cuzzi e Gregori, immanca-
bili amici di “roncola”, con i quali programmava il lavoro da svolgere. 
Tutto il lavoro che si svolgeva era sotto costante controllo della Forestale 
che, quando distese zone di sottobosco erano pulite, ci chiese la dispo-
nibilità di abbattere i pini in sovranumero. Tutti accettammo  e da quel 
momento il sottoscritto si prese il nomignolo di “Selvadigo”. Allora gli 
chiesi il perché e Lui mi rispose: “Noi vegnimo qua tute le domeneghe 
per sta in pase e non per sentir casin e ti te cominci a romper le scatole 
con la motosega”. Il tutto naturalmente detto per fare una risata col-
lettiva. Tutto proseguiva nel modo migliore fino a quando assieme a 
Cuzzi scoprirono la famosa trincea e decisero che bisognava rimetterla 
a posto. 
Questa attività durò oltre una decina di anni e quando finì ci ritrovam-
mo assieme alla squadra comunale sui lavori di prevenzione incendi 
lungo i sentieri carsici. Lui continuò il suo lavoro sempre a qualche 
centinaio di metri dal rumore della mia motosega e durante la pau-
sa merenda immancabilmente mi chiedeva: “Selvadigo non te ancora 
spaccà la cadena?”. 
Al martedì veniva spesso in sede per passare un’ora in nostra compa-
gnia e si interessava di tutte le nostre attività future, sempre pronto a 
collaborare e sfornare consigli utili di cui era una grande miniera. Era 
sempre presente alla nostra “festa sul monte”nel mese di aprile, festa 
nata dopo la fine dei lavori di pulizia del sottobosco e proseguita negli 
anni successivi e che si fa tuttora non più sul monte ma nella “boschet-
ta” di Dobbia. 
Era presente sempre alle gite che organizzavamo e qui ricordo sempre 
volentieri il viaggio al Parco della Securtà in cui passò l’intera giornata 
in compagnia mia e di mia moglie, una giornata che ricorderò sempre 
volentieri. 
Negli ultimi anni pur di venire in sede a qualche nostro momento con-
viviale si faceva accompagnare da qualcuno perché ci teneva molto alla 
nostra compagnia e ricordare particolari delle giornate attive passate 
assieme. Lo incontravo per la città con la sua immancabile bicicletta 

o anche a piedi ed era sempre pronto ad una battuta del tipo: “Te va a 
veder se xe ancora qualche bisiac in giro?”. Un giorno, passando sotto 
casa sua l’ho visto sulla finestra, l’ho salutato, mi invitò a salire e mi 
fece vedere la sua biblioteca nonché i trofei da lui costruiti nel tempo. 
Da lì ho capito fino a che punto arrivava il suo ingegno. Una settimana 
prima di “Andare Avanti” mi telefonò a casa dicendo che gli mancava 
ancora un trofeo, il berretto con lo stemma alpino che noi usiamo du-
rante i lavori pesanti. Siccome ne avevo uno in più, nuovo e mai usato, 
glielo preparai per farglielo recapitare il martedì successivo, ma ormai 
era troppo tardi. Quel berretto ora, a casa mia, è appeso sul chiodo che 
regge la fotografia di una valletta del Carso ripulita assieme e lo vedo 
sul suo capo andare avanti ed indietro sotto i pini verdi. 
Ora sei nel Paradiso di Cantore assieme a Cuzzi a Gregori e tanti altri 
ma noi ci ricordiamo che una volta in sede ci hai regalato un cimelio 
con la scritta “FINCHÉ MI RICORDI IO VIVRÒ”, allora stai ben certo 
che non ti dimenticheremo mai.

Aldo

GrUPPo ALPInI DI monFALConE: 
ricordo dei tempi passati con l’amico ortensio
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Sono ormai come pietre miliari nella vita socia-
le della comunità di Ronchi gli appuntamenti 
che gli Alpini puntualmente mettono in calen-
dario: la festa di primavera e Ronchi in bici. Se 
per la prima l’incontro ha un carattere cittadino 
allargato a pochi ma fedeli “foresti”, per la bi-
ciclettata l’evento ha un carattere che coinvolge 
buona parte della bisiacaria. Come di consue-
tudine l’incontro di primavera del 16 maggio 
ha previsto, dopo l’alzabandiera, la Santa Mes-
sa in ricordo degli amici “andati avanti” che 
anche quest’anno ci ha dato la possibilità di 
incontrare don Ignazio al quale i ronchesi sono 
affettivamente legati. Il tempo non ci è stato 
amico e quindi anche la parte più conviviale 
della festa si è dovuta svolgere al riparo, sotto 
tettoie e tendoni, ma questo non ha impedito 
a tutti i partecipanti (con una contenutissima 
flessione) di godere il menu, di stare assieme 
alcune ore in serena compagnia e di partecipa-
re alla consueta ricca lotteria. La Ronchi in bici 
n. 14 del 9 giugno è stata invece caratterizzata 
da una delle rare mattinate calde e soleggiate di 
questa stagione e i numeri sono stati da record. 
Ancora una volta la risposta all’iniziativa fatta 

in collaborazione con il “Pedale Ronchese” e 
la Protezione Civile comunale è stata sorpren-
dente: più di 600 persone di ogni età, con i più 
svariati tipi di due ruote, dagli abbigliamenti 
più rispondenti allo spirito del variegato eser-
cito di pedalatori, con i colorati berretti forniti 
dall’organizzazione alpina hanno percorso il 
consueto circuito di 18 km. mettendo a dura 
prova gli addetti che curavano lo svolgimento 
ordinato ed in sicurezza della passeggiata cicli-
stica. Il ritrovo all’arrivo presso la baita alpina 
per l’attesa e meritata pastasciutta ha riempito 
di gente ogni angolo della sede e dei prati cir-
costanti: infatti molti hanno mangiato seduti 

sull’erba non potendo trovare posto sui tavoli 
che gli Alpini avevano predisposto dando fondo 
a tutte le loro riserve di ospitalità.  Ancora nu-
merose le coppe che come nelle migliori tradi-
zioni hanno premiato costanza e inventiva dei 
partecipanti. Stanchi ma soddisfatti gli orga-
nizzatori che hanno anche avuto modo di dare 
la notizia che l’ANA Nazionale ha inaugurato il 
1° di giugno la Scuola Materna a Casumaro di 
Cento costruita con le offerte raccolte dagli Al-
pini e per la quale, durante la biciclettata dello 
scorso anno, i partecipanti avevano contribuito 
con 300 euro: a loro un vivo grazie!

de/2013

GrUPPo ALPInI DI ronChI: primaVera nella tradizione

GrUPPo ALPInI DI ronChI DEI LEGIonArI: 
2 giUgno – festa della repUbblica

Dopo l’Adunata nazionale e in mezzo a feste e biciclettate, la ricorrenza del 
2 giugno rappresenta un impegno istituzionale irrinunciabile e molto sen-
tito per gli Alpini di Ronchi. Così si è voluto prendere parte sia alla solenne 
cerimonia al Sacrario di Redipuglia, purtroppo poco partecipata, sia alla 
contemporanea deposizione di corone d’alloro sui monumenti ronchesi 
che ricordano i caduti per l’Italia. Come ormai avviene da anni, presso la 
Baita alpina si è svolta la parte conclusiva della manifestazione predisposta 
dall’ Amministrazione Comunale e affidata al Gruppo Alpini cittadino , 
come ha ricordato in un articolo “Il Piccolo” titolando: “Le Penne Nere 
fra la gente per festeggiare la Repubblica”. Così dopo l’alzabandiera con 
l’Inno d’Italia cantato dal Gruppo corale “G. Verdi” alla presenza del La-
baro del Comune, delle insegne di Associazioni civili e combattentistiche 
e del Vessillo Sezionale, reduce da Redipuglia, si sono tenuti i discorsi del 
Capogruppo e del Sindaco. Giorgio Grizonich ha richiamato il motto della 
nostra adunata di Piacenza: Onestà e Soliderietà. Onestà che deve essere un 
esercizio quotidiano e che è venuta a mancare anche nella classe politica 

in un momento di grave difficoltà per una buona parte della popolazione e 
Solidarietà che per gli alpini è un modo di essere, come testimoniato anche 
dall’ impegno per i terremotati dell’Emilia e culminato con l’inaugurazio-
ne della Scuola Materna di Cusumaro di Cento. Ha citato Camillo Pram-
polini che alla nascita delle prime Società del Mutuo soccorso all’inizio 
del ‘900 affermava: “uniti siamo tutto… divisi siamo niente” invitando a 
ricuperarne lo spirito. Il sindaco dott. Fontanot ha invitato a ricuperare la 
coesione sociale, il senso di responsabilità e di impegno di ognuno di noi 
per far fronte e superare il momento difficile che la Nazione sta attraver-
sando. Ha voluto trovare motivi di fiducia e speranza per un più sereno fu-
turo nella storia d’ Italia e in particolare nel formidabile periodo che dopo 
la seconda Guerra Mondiale ha visto rinascere la Nazione in uno spirito di 
concordia e di fervore costruttivo. L’attesa pastasciutta servita dalle penne 
nere ha concluso alpinamente la celebrazione in una atmosfera di festa 
pur in una giornata grigia di un’ estate che tarda ad arrivare.

de/2013
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Gruppo di Monfalcone:
La Signora Marta Tschurwald, vedova del nostro socio Gino Scotto 
andato avanti, devolve Euro 30,00 per le attività del Gruppo.

Gruppo di Lucinico:
Un sentito ringraziamento alla famiglia Robazza che ha devoluto 
un’offerta al Gruppo per le proprie attività in ricordo del proprio 
familiare Andrea Robazza, padre del nostro socio Rolando.

elargizioni

Gruppo di Cormons:
Il Socio Paolo Toros è avanzato di grado, è diventato nonno di 
Riccardo. Felicitazioni vivissime a lui, alla nonna Diana e natu-
ralmente alla mamma Patrizia ed al papà Andrea.

Gruppo di Capriva del Friuli:
Felicitazioni vivissime dal Gruppo Alpini al nostro neo socio Al-
pino Massimo Conforti e gentil consorte Annalisa Tonut che sono 
convolati a giuste nozze.

Augurissimi da parte di tutto il Gruppo Alpini al socio Alpino An-
drea Sturm e alla moglie Nathalie Fabiani per il loro matrimonio 
tenutosi sabato 29 giugno .

Gruppo di Lucinico:
Felicitazioni vivissime da parte del Gruppo al nostro infati-
cabile socio Ederino Francescotto e dolce consorte Manue-
la per la nascita del loro nipotino Riccardo Casamassima.  
Tanti auguri ovviamente anche ai genitori Valentina e Mirko e 
felice e lunga vita al piccolo Riccardo!

notizie liete

Gruppo di Gorizia:
La Sezione ed il Gruppo Alpini di Gorizia si uniscono al cordoglio 
per la prematura scomparsa della dottoressa Adriana Monzani 
in Catapano, apprezzata psicologa del’ASS2 Isontina, moglie del 
signor Raffaele, figlia della nostra socia amica degli Alpini, signo-
ra Maja Monzani e del compianto Generale di Brigata Antonio 
Monzani.

Gruppo di Monfalcone:
È andato avanti il Socio Alpino Pietro Patriarca. Alla famiglia ed 
ai parenti vadano le più sincere condoglianze da parte degli Alpini 
di Monfalcone.

È andato avanti l’Amico degli alpini Ortensio Altran. Ai suoi fa-
miliari vadano le più sentite condoglianze da parte del Gruppo 
A.N.A. di Monfalcone.

Gruppo di Cormons:
È “andato avanti” il Socio Ferdinando, Ferdi, Polensig. Alla mo-
glie, ai figli e ai parenti tutti le più sentite condoglianze da parte 
del Capogruppo e degli alpini cormonesi.

È “andato avanti” il Socio Settimio Mel. Il Gruppo tutto si unisce 
nel dolore ai familiari a cui fa le più sentite condoglianze.

È deceduta la Signora Gina Mattiazzi ved. Fabris, mamma del So-
cio Bruno Fabris. Il Gruppo tutto partecipa al suo dolore e fa a lui 
e ai suoi famigliari le più sentite condoglianze.

Gruppo di fogliano-Redipuglia:
È andato avanti l’amico (Gianni) Flebus Giovanni: Alla signora 
Annamaria e a tutta la famiglia le più sentite condoglianze da 
parte del Gruppo Alpini di Fogliano-Redipuglia.

Gruppo di Capriva del Friuli:
È venuto a mancare prematuramente il socio Alpino Roberto Ma-
rangon, figlio del nostro storico Capogruppo Bruno. Alla famiglia 
ed ai parenti vadano le più sincere condoglianze da parte di tutti 
gli Alpini di Capriva del Friuli.

Capogruppo, Consiglio e tutti i Soci del Gruppo Alpini porgono le 
più sentite condoglianze al socio Alpino don Claudio Cidin per la 
morte della sua cara mamma Santina.

Gruppo di Lucinico:
Il Gruppo esprime sentite condoglianze alla famiglia Marega per 
la scomparsa del nostro Socio Rinaldo.

Sentite condoglianze da parte del Gruppo ai Soci Fabio e Gian-
paolo Chiaudani per la scomparsa della madre Giorgina Stabon.

Gruppo di Mariano-Corona:
È venuto a mancare Silvio Bressan, suocero del nostro Socio Al-
pino Mauro Simonit. Alla figlia Valentina, al nipote Michele e a 
Mauro, le più sentite condoglianze dal Gruppo Alpini di Mariano-
Corona.

notizie tristi

notizie tristi 
dal grUppo di cormons

È andato avanti il Socio Mario Molinari.
Classe 1915 era il socio più anziano del gruppo e forse della sezione. 
Combattè in Grecia nelle file del Btg. Gemona, per sua fortuna non fù 
imbarcato sul “Galilea” al rientro in patria ed ha potuto così raccontar-
ci le sue vicissitudini e le sue esperienze in quella non felice campagna, 
sempre con toni moderati e pacati.
Iscritto all’A.N.A., partecipò alla rifondazione del gruppo cormonese; 
con il passare degli anni lasciò ai più giovani il compito di continuare 

nelle tradizioni. Sempre presente alle assemblee e fin che la 
“gamba” lo ha sorretto alle varie cerimonie.

C’erano molti gagliardetti a rendergli l’ultimo 
saluto e lui ne sarà stato senz’altro or-

goglioso, non erano presenti ma lo 
aspettavano nel paradiso di Can-

tore i tanti e tanti commilito-
ni con cui condivise dolori e 
fatiche in terra di Grecia.
Alle figlie e a tutti i parenti le 

più sentite condoglianze.
f.b.
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