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Buonasera, innanzitutto ringraziamo la Comu-
nità Parrocchiale di S. Ignazio che ci ospita, 
mons. Adelchi Cabass Vicario Generale dell’Arci-
diocesi che ha celebrato la S. Messa ed il Coro 
S. Ignazio che ci ha accompagnato con i canti; 
saluto le Autorità Civili, Militari, Religiose, le 
Associazioni d’Arma, il Reparto Storico Fiamme 
Verdi, le Sezioni A.N.A. consorelle, i Gruppi Alpi-
ni, gli Alpini, Amici, Cittadini tutti: GRAZIE per la 
vostra presenza. Oggi la Sezione Alpini di Gorizia 
festeggia il 90° Anniversario di Fondazione, av-
venuta nel settembre del 1923.
Già durante la Prima guerra Mondiale sul fronte 
dell’Isonzo e sul Carso troviamo le Truppe Alpine 
a combattere. 

Ecco i “montagnini” impegnati nella 
Battaglia di Gorizia:
-  il VII Gruppo da montagna “Vicenza” a com-

battere sul Monte Sabotino;
-  il XIII Gruppo someggiato, a Visinale;
-  la 55a batteria da montagna, sul Grafenberg e 

a quota 240 del Calvario;

- Unità dell’artiglieria da montagna, in-
quadrate nel VI Corpo d’Armata, della II 
Armata, che hanno aperto la via per la 
conquista di Gorizia (6 - 8 agosto 1916). 
Sul Carso, frattanto, facevano eco alle imprese 
delle batterie del VI Corpo d’Armata:

- il VI Gruppo da montagna “Udine”, sul San 
Michele;

-  il VII Gruppo someggiato, sul Monte “Sei 
Busi”, sostenuta dalla 12a batteria da monta-
gna, della 14a Divisione.

I nostri “montagnini” alla conquista di Gorizia, 
mentre, nelle successive battaglie dell’Isonzo, il 
Btg. “Aosta” si coprirà di gloria alla conquista 
del Monte Vodice, in cui ebbero spazio per distin-
guersi anche le restanti batterie del VI e del VII 
Gruppo da montagna. Dal Monte Nero (1915) 
alla Bainsizza (1917), l’epopea degli Alpini non 
trovò ostacoli finanche nella difesa di Gorizia, 
nell’ottobre del 1917 sul “Ponte 8 agosto” con la 
880a Compagnia Mitraglieri Alpini del capitano 
Tomaso Bozano. 

Non deve far dunque meraviglia che là, dove 
ci fossero alture da difendere o da conquistare, 
venissero impiegate le truppe alpine. Terminate 
le vicende belliche del primo conflitto mondiale, 
toccò agli alpini del Battaglione “Aosta” la for-
tuna di stabilire i primi contatti con Gorizia ed i 
goriziani, nel maggio del 1919. 
L’80a Divisione, cui il reparto apparteneva dopo 
aver chiuso il suo ciclo di battaglie sul Grappa 
era stata trasferita di residenza a Gorizia. L’essere 
stati prescelti a fare parte del Presidio di Gorizia 
ha, per gli alpini dell’Aosta, il grato sapore di un 
giusto premio, e ne sono lieti, e manifestano ru-
morosamente la gioia di poter vedere la città tea-
tro di quelle immani battaglie che si sono svolte. 
Il suo Castello, turrito e ferrigno, che mostra le 
ferite della guerra, la domina non con aspetto 
arcigno, ma con un aspetto benigno di protettore 
amoroso. 
Primo accantonamento del Btg. Aosta il palazzo 
del Tribunale, e immediatamente dopo, alla Ca-
serma della Vittoria, nell’antico convento, che sor-
geva sulla piazza omonima (ora sede dell’INPS), 
attiguo alla chiesa di S. Ignazio. Sarà questo l’ac-
cantonamento definitivo del battaglione ed è que-
sto che, fino quasi alla vigilia della seconda guerra 
mondiale, farà da caserma agli alpini del “Nono”. 
Non è mai stato dato ampio risalto al fatto che la 
presenza alpina a Gorizia e nella Valle dell’Ison-
zo è stata nutrita: dopo il Battaglione Aosta nel 
1919, il 9° Reggimento Alpini costituito il 21 
novembre 1919, divenne operativo nel dicem-
bre 1920 con sede a Gorizia fino all’8 settembre 
1943. Oltre al Comando di Reggimento, ne han-
no fatto parte il Battaglione Bassano a Gorizia, il 
Btg. Feltre a Caporetto, il Btg. Vicenza a Tolmino, 
il Btg. L’Aquila a Gorizia dalla sua costituzione 
avvenuta il 21 aprile 1935, il Btg. Cividale e il 
Btg. Val Cismon in Russia.
Inoltre c’è stata anche la presenza a Gorizia 
dell’artiglieria alpina con il Comando del 3° 
Reggimento di Artiglieria Alpina ed il Gruppo 
Udine dal 1926 all’8 settembre 1943.
Gli Alpini erano ben connessi con il tessuto cit-
tadino, tant’è che il teatro di operazione delle 
truppe alpine, qui dislocate, abbracciava quasi 
per intero l’entroterra goriziano, arrivando fino 
al Monte Tricorno, “cippo confinario” naturale 
con la Jugoslavia di allora. 
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GORIZIA: è terra di Alpini e di alpinità. 
L’idea di una Sezione A.N.A. a Gorizia, come 
andavano costituendosi un pò in tutte le zone 
di reclutamento alpino dopo il 1919, anno 
di fondazione della Associazione Nazionale 
Alpini, sorse nella mente di due piemontesi, 
Angelo Milano e Federico Carlevaris e di un 
friulano, Cleto Cosmi. 
Era il Settembre 1923 quando l’idea, sorta 
un anno prima, prese concretezza nella sala 
dell’Unione Schermistica Goriziana di Via 
Codelli. L’invito alla riunione fu del Colon-
nello Remigio Perretti, Comandante del 9° 
Reggimento Alpini, dopo che vari tentativi 
dei promotori non avevano avuto successo. Vi 
convennero alpini in congedo ed alpini alle 
armi. Erano gli ufficiali in servizio perma-
nente effettivo del 9°, Comandante in testa. La 
loro entusiastica adesione prima, il loro ap-
poggio morale e materiale poi, fu la conferma 
di quell’affiatamento che era venuto stabilen-
dosi tra Alpini e popolazione, sorto spontane-
amente al loro primo apparire in città e che 
durò finche ci furono Alpini a Gorizia. 
Da quella data ed ininterrottamente sino all’ 
8 settembre 1943, gli Alpini della Provincia di 
Gorizia diedero vita ed entusiasmo, con ini-
ziative, feste e cerimonie, ad una Sezione rela-
tivamente piccola, che, se paragonata a quelle 
che onorano con la loro grande mole le mag-
giori città del nord Italia, ma con un cuore ed 
uno spirito che ha dato sempre vanto ed amo-
re alla propria città, in ogni occasione bella o 
triste che ha caratterizzato la sua storia. 
Nella storia dei Reparti Alpini a Gorizia, molti 
furono i riconoscimenti collettivi e le decora-
zioni ricevute, ma vanno ricordate anche le 
numerose medaglie al valor militare concesse 
a propri componenti, ne cito alcuni: i fratel-
li Attilio e Federico Colinelli, Pietro Colobini, 
Luciano Zani, Gaetano Tavoni, Gennaro Sal-
lustio, Paolo Signorini e molti altri ancora. 
Dalla costituzione ad oggi hanno retto la Se-
zione quali Presidenti: Pietro Menghi, Federico 
Carlevaris, Angelo Milano, Paolo Barbasetti, e 
fino all’8 settembre 1943 Enrico Mattighello.
Dopo gli eventi bellici della seconda guerra 
mondiale, la Sezione di Gorizia fu ricostituita 
nell’ottobre del 1946; si seguirono alla Presi-
denza, per brevi tempi, Angelo Milano, Italo 
Querini, Ubaldo Ingravalle.
Dal 1947 al 1979 la lunga e fruttifera presi-
denza del dr. Italo Querini. È stato l’artefice 
della prima e unica Adunata Nazionale de-
gli Alpini a Gorizia nell’aprile del 1951 e del 
Monumento all’Alpino della divisione JULIA 
al Parco delle Rimembranze inaugurato nel 
1959.
Dal 1980 al 1995 la Sezione fu retta dal Gen. 
Sergio Meneguzzo, a lui il merito di aver vo-
luto un grande Raduno Alpino del Triveneto e 
l’Adunata Nazionale della JULIA nel settembre 

1987 nel 40° anniversario del definitivo ritor-
no di Gorizia all’Italia. 
Permettetemi un ricordo particolare dei Pre-
sidenti Italo QUERINI e Sergio MENEGUZZO, 
che con la loro figura di alpino, il carisma e la 
lunga opera in seno all’Associazione, hanno 
consentito il raggiungimento di obiettivi che 
rendono onore alla nostra Sezione.
Dal 1995 sino al 2001 è stato Presidente il Col. 
Gastone MARIZZA,  poi Guerrino CANOLA dal 
2001 fino al 2004. A questi è seguito Franco 
BRAIDA dal 2004 fino al 2009. Dal marzo 
2009 fino ad aprile 2011 ha retto la Sezione 
Renato CISILIN, dal mese di maggio dello 
stesso anno è Consigliere Nazionale ANA. 
Ognuno di loro ha fatto quanto possibile per 
continuare lungo la strada tracciata dai pre-
decessori, portando sempre nei loro cuori un 
grande amore per la Sezione e per Gorizia.
Posizionata sul confine nord orientale, la Se-
zione conta oggi 15 Gruppi, in parte di vecchia 
data e ricostituiti nel dopoguerra, gli altri di 
nuova formazione. 
Le attività della Sezione, sono numerose, ne 
voglio ricordarne alcune: la Fiaccola Alpina 
della Fraternità, la Mostra permanente sita nei 
Musei Provinciali di Borgo Castello, dal titolo 
“ALPINI a GORIZIA” e le relative iniziative 
librarie pubblicate a supporto del progetto, 
come anche le iniziative dei Gruppi della Se-
zione, sono state sempre momenti di aggrega-
zione e amicizia.
Vanno poi ricordate alcune manifestazioni 
annuali quali l’Adamello, l’Ortigara, il Monu-
mento Faro al Bernadia, il Tempio Ossario di 
Cargnacco, il Sacrario di Caporetto, i Sacrari 
di Oslavia e Redipuglia che sono luoghi dove 
si svolgono cerimonie importanti nel solco 
tracciato dai nostri Padri fondatori, nel segno 
del ricordo e della memoria “per non di-
menticare”.
Nel 2013 abbiamo raggiunto l’importante tra-
guardo dei 90 anni di vita associativa ed il 30° 
anno dalla prima pubblicazione del periodico 
della Sezione “SOTTO IL CASTELLO” av-
venuta nel febbraio 1984.
Oggi la Sezione festeggia insieme a Voi il 90° 
anniversario dalla fondazione: la vitalità del-
la nostra Sezione e dei suoi Gruppi ne sono 
la testimonianza come la vita della nostra 
Associazione è vitale e sempre nel solco della 
tradizione alpina. In occasioni come questa 
va citato il nostro motto “ricordare i mor-
ti aiutando i vivi”, nel segno del ricordo 
del passato ma guardando sempre al futuro. 
L’onestà e la solidarietà sono le nostre parole 
portanti nella scia degli interventi effettuati da 
Alpini e dai Volontari della Protezione Civile 
A.N.A. durante le emergenze quali alluvioni, 
terremoti. 
A Gorizia il 20 maggio 1976 fu tenuta la riu-
nione con il Presidente Nazionale Bertagnolli 

durante la quale prese corpo l’idea di costitui-
re dei cantieri di lavoro nel Friuli terremotato, 
alla nostra Sezione toccò il cantiere n. 2 di 
Attimis. 
Inoltre: la costruzione dell’Asilo a Rossosch 
nel 1993, dove vi era il Comando del Corpo 
d’Armata Alpino in Russia, tra alcuni gior-
ni si festeggerà il ventesimo anniversario; 
la costruzione della casa domotica per Luca 
Barisonzi, l’Alpino dell’8° Reggimento grave-
mente ferito in Afghanistan; la costruzione del 
Villaggio a Fossa dopo il terribile terremoto de 
L’Aquila nel 2009; la costruzione dell’asilo a 
Casumaro in Comune di Cento a seguito degli 
eventi tellurici del 2012, asilo inaugurato lo 
scorso mese di giugno; la raccolta dei tappi di 
plastica il cui ricavato è devoluto alla Casa Via 
di Natale di Aviano e tanto altro ancora. 
Sono solo alcune delle iniziative alle quali 
hanno partecipato i Volontari della nostra 
Sezione.
Concludendo, voglio pubblicamente ringra-
ziare tutti: dal Consiglio Direttivo Sezionale, 
i Capigruppo, i Gruppi della Sezione, gli Al-
pini, gli Amici, le nostre Famiglie e le nostre 
Donne che ci supportano nel nostro continuo 
impegno associativo: ognuno per la propria 
parte forma una insostituibile ricchezza della 
nostra Sezione, nonchè la base fondante della 
vita associativa dell’A.N.A..
Infine, permettetemi un sentito ringrazia-
mento alle Pubbliche Istituzioni: al Credito 
Cooperativo Cassa Rurale di Lucinico, Farra 
e Capriva; alla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Gorizia; alla Protezione Civile Regio-
nale, alla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia; alla Provincia di Gorizia, al Comune 
di Gorizia che con il loro continuo sostegno, 
patrocinio e con i contributi concessi hanno 
concretamente consentito la realizzazione 
delle nostre iniziative alpine.
Viva l’Italia! Viva Gorizia! Viva gli Al-
pini!

Paolo VERDOLIVA
Presidente della Sezione A.N.A. di Gorizia
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Venerdì, 1 novembre 2013

 Arrivo Partenza

TIMAU TEMPIO  7.55  Alzabandiera 
  8.00  S.Messa 
  8.50 Accensione Fiamma per Caporetto

TIMAU 9.00 9.05 Monumento Portatrici Carniche

PALUZZA 9.15 9.25 Monumento ai Caduti - Caserma  
   Plozner-Mentil 
   Accensione Fiamma per 
   Ravascletto, Val Degano,  
   Val Pesarina, Val Pontaiba

SUTRIO 9.30 9.35 Parco delle Rimembranze

PIANO D’ARTA 9.40 9.50 Monumento ai Caduti

ZUGLIO 9.55 10.00 Monumento ai Caduti 
   Accensione Fiamma per Canale  
   d’Incarojo

TOLMEZZO 10.10 10.30 Tempietto Caduti Alpini 
   Accensione Fiamma per  
   Val Tagliamento

AMARO 10.45 10.50 Monumento ai Caduti 
   Accensione Fiamma per Pontebba,  
   Moggio Udinese, Illegio, Resiutta,  
   Cavazzo Carnico

GEMONA 11.05 11.15 Cimitero - Lapide Caduti Austro- 
   Ungarici 
   Accensione Fiamma per Muris  
   di Ragogna

FELETTO UM. 11.40 11.45 Cimitero Militare Britannico

UDINE 12.00 12.05 Tempio Ossario 
   Accensione Fiamma per  
   Valli Natisone

CARGNACCO 12.15 14.10 Tempio Dispersi in Russia 
  14.00  Omaggio Tomba Caduto Ignoto 
   Accensione Fiamma per Cimiteri  
   di Pozzuolo e Terenzano

PALMANOVA 14.30 14.50 Monumento ai Caduti - Cimitero  
   Austro-Ungarico

CERVIGNANO 15.00 15.10 Monumento all’Alpino

AQUILEIA 15.20 15.30 Tombe dei Militi Ignoti 
   Accensione Fiamma per Prosecco,  
   Trieste S.Giusto e Risiera S.Sabba,  
   Foiba di Basovizza

GRADO 15.45 16.00 Cimitero - Lapide Caduti Marina

FOSSALON 16.10 16.25 Monumento ai Caduti

MONFALCONE 16.45 16.50 Monumento ai Caduti

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

Lunedì, 4 novembre 2013

 Arrivo Partenza

GORIZIA  8.00 Ossario di Oslavia

LUCINICO 8.10 8.15 Monumento ai Caduti

MOSSA 8.25 8.30 Monumento ai Caduti

CORMONS 8.40 8.45 Cimitero - Tomba cap. ZANI M.O.V.M.

CORMONS 8.50 8.55 Monumento ai Caduti

MEDEA 9.05 9.10 Ara PACIS MUNDI

ROMANS 9.20 9.30 Monumento ai Caduti

PETEANO 9.45 9.55 Monumento ai Carabinieri Caduti

FOGLIANO 10.10 10.15 Cimitero Austro-Ungarico

REDIPUGLIA 10.25  Sacrario dei Centomila

Nota: A discrezione delle Autorità Militari gli orari del 4 novembre potranno subire variazioni.

57a Fiaccola alpina 
Della FraternitÀ 
timau – oslavia – redipuglia

prograMMa orario
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Nei giorni 4, 5 e 6 settembre la Sezione ANA di Gorizia, ha avuto l’onore 
di ospitare il 28° Congresso Internazionale dell’I.F.M.S. (International 
Federation of Mountain Soldiers – federazione internazionale dei sol-
dati di montagna).
L’I.F.M.S. è una federazione tra associazioni nazionali di soldati, in armi, 
congedati, di riserva o a riposo, con specifico addestramento montanaro. 
Alla Federazione può aderire una sola associazione per nazione.
Automaticamente ne fanno parte, perciò, tutti gli associati all’A.N.A.
Lo statuto dell’I.F.M.S. elenca i seguenti scopi:
-  contribuire collettivamente al mantenimento della pace nella libertà 

e alla tutela dei diritti dell’uomo;
-  onorare la memoria dei Caduti rimasti sulle montagne, affinché, 

attraverso il loro sacrificio sia possibile costruire un mondo di pace 
durevole, di fratellanza e di giustizia;

-  perseguire l’amicizia tra i soldati di montagna;
-  dare un’esempio alle future generazioni e favorire il riconoscimento, 

il rispetto e la comprensione reciproca;
-  contribuire alla comprensione tra le Associazioni aderenti, tra i loro 

soci, tra le generazioni future.
Il Congresso è ufficialmente iniziato martedì 3 settembre, con l’Aper-
tura ufficiale dei lavori presso il Municipio di Gorizia. Le delegazioni, 
accompagnate dal Consigliere Nazionale Renato Cisilin, Presidente 
della Commissione Nazionale I.F.M.S, si sono accomodate nella “Sala 
Bianca” del Palazzo Comunale, dove sono state accolte dal Sindaco di 
Gorizia, dott. Ettore ROMOLI. Il Sindaco, nel ringraziare della loro pre-
senza le delegazioni intervenute, ha voluto sottolineare come Gorizia 
sia sempre stata la “casa” degli Alpini, grazie alla presenza in città di 
reparti gloriosi come il Comando del 9° Rgt. Alpini ed del 3° Art. Mon-
tagna, il Btg. “Aquila” ed il Gruppo “Udine”, solo per citarne alcuni. 
Inoltre ha voluto porre un forte accento sulla sicurezza che, ancor oggi, 
gli Alpini in congedo danno alla comunità, con la loro presenza e la 
loro infaticabile opera, in primis negli interventi di Protezione Civile.
A questo punto il Sindaco, unitamente al Consigliere Cisilin, hanno 
dichiarato aperti i lavori del Congresso ed hanno salutato le delegazioni 
presenti: Francia, Germania, Svizzera, Austria, Montenegro, Slovenia, 
Polonia, Spagna, U.S.A. e Italia.

Alla fine sono stati consegnati agli ospiti alcuni doni e c’è stata una 
bicchierata di benvenuto ed amicizia. Nella baita alpina di Lucinico è 
stata offerta la cena dal locale Gruppo Alpini. Il Presidente della Sezione 
di Gorizia ha offerto un omaggio a tutte le delegazioni presenti.
Il giorno seguente, mercoledì 4 settembre, sono iniziati i lavori veri e 
propri, con l’insediamento della Commissione Presidenti e Segretari 
IFMS. A seguire c’è stata la visita al Museo degli Alpini presso i Musei 
Provinciali in Borgo Castello. Per chi lo desiderava in alternativa c’è 
stata la possibilità di visitare la città di Gorizia per poi ritrovarsi tutti 
presso i Musei Provinciali con i componenti della Commissione.
Dopo il pranzo offerto dal Gruppo Alpini di Ronchi dei Legionari presso 
la loro baita il pomeriggio è scivolato via con la visita ad uno dei luoghi 
più sacri della Ia Guerra Mondiale, ossia il Sacrario di Redipuglia, dove 
dormono i 100.000 dell’Invitta IIIa Armata del Duca Emanuele Filiberto 
d’Aosta, il quale riposa anch’egli qui, alla testa ai suoi uomini. Dove-
rosa e sentita è stata la visita al cimitero austro-ungarico di Fogliano, 
dove riposano a poca distanza militari appartenenti all’Impero A.U. 
È sempre struggente passare per questi luoghi, fermarsi con rispetto e 
osservare come tanti soldati un tempo nemici siano ora accomunati, in 
pace e per sempre, e meditare così sull’inutilità di tanti odi ed affanni 
che a volte turbinano nel cuore degli uomini.
A seguire la comitiva è andata a Palmanova, la città stellata, opera im-
ponente e patrimonio dell’Unesco, dove, dopo la visita, è rimasta ospite 
della locale Sezione ANA.
Giovedì 5 settembre è stata definita “Giornata della memoria e di fratel-
lanza”, in quanto le visite programmate hanno avuto luogo presso siti 
importanti storicamente e culturalmente, con il fine sia di riconoscere 
e onorare il valore dei soldati di ogni schieramento ma, e soprattutto, 
di valorizzare il significato profondo della memoria, intesa come me-
mento a non imbarcarsi più in olocausti tremendi come lo fu la Grande 
Guerra e come stimolo a vivere in armonia e pace, collaborando e cre-
scendo assieme con amicizia e rispetto.
Questa giornata è stata possibile grazie alla fattiva e intensa collabora-
zione con la Federazione della Slovenia. La comitiva è partita da Go-
rizia alla volta di Caporetto, ove c’è stato l’omaggio al Sacrario con la 
deposizione di una corona. 

28° congresso internazionale Dell’i.F.M.s. 
International Federation of Mountain Soldiers – Federazione Internazionale dei Soldati di Montagna
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Diversi sono stati i punti toccati durante la giornata, dalla camminata 
lungo il “Sentiero della Pace” alla visita della Fortificazione Kluze ed al 
monumento di Log pod Mangartom, tutti luoghi volti a far conoscere 
la realtà di quella che, tanti anni fa, era la “Fronte Giulia”, ove cen-
tinaia di migliaia di soldati di tutte le nazionalità s’immolarono per 
tener fede al giuramento fatto alla propria Bandiera. Nel pomeriggio 
altro momento carico di significato è stata la visita di Cividale del Friu-
li e poi tutti alla Caserma “Francescatto”, sede del Comando dell’8° 
Reggimento Alpini della “JULIA”, simbolo di Alpinità per tutte le genti 
friulane, isontine e venete che hanno servito, in pace come in guerra, 
presso questa gloriosa unità.
Durante la visita il Ten. Col. De Canio dell’Ufficio Amministrativo, uni-
tamente ai Ten. Col. Baisero, Comandante il distaccamento del Reg-
gimento rimasto in Patria, ed il Ten. Col. Salvador, Comandante del 
Battaglione “Tolmezzo”, ha spiegato la storia dell’Ottavo Alpini, illu-
strato l’attività e mostrato mezzi, armamenti e materiali usualmente 
impiegati dal reparto nei teatri operativi.
Venerdì 6 settembre è stata la giornata clou dei lavori del 28° Congresso 
I.F.M.S., con l’Assemblea plenaria tenutasi presso la Sala dei Musei Pro-
vinciali di Gorizia, in Borgo Castello.
Dopo il saluto alla Bandiera della Federazione e dal minuto di racco-
glimento in memoria dei caduti, la parola è stata presa dal Consigliere 
Nazionale Cisilin Renato, che dopo aver dato il benvenuto ai presenti ha 
ringraziato per l’aiuto concesso il Comune di Gorizia e la Provincia, la 
quale era rappresentata dalla Vice Presidente dott. Mara Cernic; quest’ul-
tima ha voluto porre l’accento sul messaggio di fratellanza e rispetto 
della natura che traspare dall’opera e dagli uomini della Federazione.
Dopo il saluto del Segretario Generale dell’I.F.M.S., attualmente impe-
gnato in Kossovo con la K-FOR, è arrivato il momento più importante 

della giornata, ovvero l’ammissione, su proposta della Slovenia, del 
Montenegro come nuova nazione federata all’I.F.M.S., ammissione sot-
tolineata da calorosi applausi, e dall’apposizione del guidoncino con i 
colori della Repubblica balcanica alla Bandiera della Federazione.
A seguire la premiazione di diversi delegati distintisi per impegno e co-
stanza con diploma e medaglia al merito. 
Finita questa parte è incominciata l’assemblea, con la ratifica della 
Svizzera quale sede per il Congresso del 2014, e l’accettazione della pro-
posta proprio del Montenegro quale Nazione organizzatrice per quello 
del 2015. 
Durante questa parte della mattinata è emersa la ferma volontà da par-
te di tutti di affermare la pace come valore assoluto da perseguire in 
ogni modo, sia con la memoria e la valorizzazione dei luoghi della 
Grande Guerra; in questo contesto Gorizia si è dimostrata la sede più 
idonea per ospitare il congresso, proprio per il suo passato di lutti e tra-
gedie, lambita da un fiume, l’Isonzo, che da simbolo di divisione quale 
era, ora, grazie alla caduta dei confini, è divenuto sempre più simbolo 
di unione tra i popoli.
Con lo stesso intento e la stessa fermezza d’animo si presenta l’I.F.M.S., 
una federazione formata da soldati di montagna che da sempre opera 
affinchè prevalga l’idea del rispetto e della globalizzazione delle perso-
ne: una federazione di soldati sì, ma soldati che prediligono l’idea di 
uniforme che unisce piuttosto che quella di divisa che divide.
L’auspicio finale, quindi, è che la Federazione si allarghi sempre più, 
trasformando il concetto stesso di montagna da barriera invalicabile a 
difesa dei confini a punto di passaggio per un mondo che, si spera, di 
confini non ne abbia più bisogno.

Alp. Roberto BUFFOLINI
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Novant’anni sono veramente una gran bella 
età; per un essere vivente raggiungere questo 
traguardo significa l’aver passato una lunga 
e – si spera! – bella e serena vita, sempre in 
salute.
Novant’anni sono ancor più speciali quan-
do a compierli non è una persona fisica ma 
un’istituzione, un’entità quindi non tangibile 
ma non per questo meno reale.
Ebbene questo limite importantissimo è stato 
raggiunto dalla sezione ANA di Gorizia, nata 
nel Settembre del 1923, grazie all’iniziativa di 
alcuni “regnicoli” che sentirono la voglia e la 
necessità di formare anche in riva all’Isonzo 
un punto d’incontro per le penne nere, al pari 
di quanto stava accadendo nel resto d’Italia 
grazie alla nascita dell’Associazione Naziona-
le Alpini avvenuta pochi anni prima, nel 1919.
L’invito per fondare la Sezione fu del Colon-
nello Remigio Perretti, Comandante del 9° 
Alpini, invito al quale aderirono alpini in 
congedo (pochi) ed alpini alle armi (molti). 
Erano gli ufficiali in s.p.e. del 9°, Comandan-
te in testa. 
La loro entusiastica adesione prima, il loro 
appoggio morale e materiale poi, fu la con-
ferma di quell’affiatamento che era venuto 
stabilendosi tra Alpini e popolazione, sorto 
spontaneamente al loro primo apparire in cit-
tà e che durò finché ci furono Alpini a Gorizia. 
I “bocia” stavano per arrivare qualche anno 

dopo: l’obbligo del servizio militare, per i giu-
liani, era appena cominciato.
Il primo consiglio direttivo, era composto da 
Pietro Menghi (Presidente), Paolo Barbasetti 
(Segretario), Ezio Torrieri, Cleto Cosmi, Fede-
rico Carlevaris e Angelo Milano.
Il primo segno di vivacità della Sezione, a po-
chi mesi dalla nascita, fu la “Veglia Verde” del 
Febbraio 1924, La prima di una lunga serie di 
iniziative che vide subito gli Alpini distinguer-
si per impegno e passione.
Passione questa alimentata anche dalla mas-
siccia presenza delle penne nere in città: a Go-
rizia infatti trovavano sede il 9° Reggimento 
Alpini, con i Battaglioni “AQUILA” e “BAS-
SANO”, oltre che il 3° Reggimento Artiglieria 
Alpina, con il Gruppo “UDINE”, oltre ad altri 
reparti dislocati nella Valle dell’Isonzo.
Purtroppo la IIa Guerra Mondiale spazzò via 
tutto questa vitalità: la Divisione Alpina “JU-
LIA” dovette partire per la Grecia prima e la 
Russia poi, coprendosi di sangue e gloria, e 
con essa partirono anche i reparti “Gorizia-
ni”, e quando ritornarono nulla fu più come 
prima…
La guerra portò, oltre a lutti e dolori, anche lo 
smembramento del territorio della Provincia 
di Gorizia, di cui oltre il 90% restò oltreconfi-
ne, assieme ai 3/5 del territorio comunale: si 
salvò la città di Gorizia, grazie anche alla vo-
lontà ferrea dei propri abitanti che, il 27 mar-

zo 1946, imbandierarono di Tricolore tutte le 
case e sfilarono davanti alla Commissione In-
teralleata per ribadire la propria appartenenza 
all’Italia. 
Purtroppo, come detto, gravi furono le perdi-
te territoriali, e anche i gruppi Alpini che si 
erano formati a Aidussina, Caporetto, Chia-
povano, Montespino, Rifembergo, Tolmino 
vennero persi, per sempre.
Ma già nel 1946, grazie alla lungimiranza-
dei promotori ten. Angelo Milano e Giuseppe 
Balla, venne ricostituita la Sezione Alpini di 
Gorizia, e da lì la storia non si è più fermata.
Una prima importantissima occasione per 

sezione ana Di gorizia: 90 anni… 
Ma non li DiMostra!
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ribadire ad un tempo la propria esistenza ed 
il proprio immutato amore per la Patria ci 
fu nel 1951 quando, contro il parere di tut-
ti e grazie alla tenacia dell’indimenticato dr. 
Italo QUERINI, presidente dal 1947 al 1979, 
la Sezione chiese ed ottenne di organizzare 
l’Adunata Nazionale, in un momento in cui 
le Adunate sembrava non dovessero più aver 
futuro. Invece l’Adunata ci fu, fu un trionfo e 
fu il seme da cui rifiorì una pianta rigogliosa 
di Alpinità.
Pochi anni dopo, nel 1957, nacque anche 
un’altra iniziativa importantissima, tuttora 
viva, la “Fiaccola Alpina della fraternità”, 
voluta dal Capogruppo degli Alpini di Monfal-
cone Maggiore Amelio CUZZI ed il Maggiore 

degli Alpini Luigi RUDELLA, allora Commis-
sario di leva nella Città dei cantieri.
Tale manifestazione, dapprima organizzata 
solo dal Gruppo Alpini di Monfalcone ma da 
diversi anni passata sotto il patrocinio della 
Sezione di Gorizia, intende ricordare in oc-
casione del I° novembre, tutti i caduti della 
Grande Guerra accendendo una fiammella 
presso i diversi sacrari e luoghi di memoria 
disseminati lungo la nostra regione, in un 
unico abbraccio verso chi ha donato la pro-
pria vita per la Patria. Scortata da gagliardi 
Alpini tedofori la fiaccola va, corre attraverso 
la regione e arriva a Gorizia, fermandosi dap-
prima al Parco della Rimembranza e poi al 
Sacrario di Oslavia, dove riposa fino al 4 No-

vembre, quando riprende il suo cammino fino 
alla sua destinazione finale, i grandi tripodi 
del Sacrario di Redipuglia.
Di simili iniziative scarpone ce ne sono state 
e ce ne sono tante ancor oggi, tutte iniziative 
accomunate dalla voglia di fare del proprio 
meglio per servire ed aiutare il prossimo.
Durante l’anno sociale troviamo molteplici 
attività consolidate, di cui qui c’è solo un par-
ziale elenco: il raduno annuale di settembre 
sul Monte San Michele organizzato dal Grup-
po di Gradisca, la sempre effervescente peda-
lata “Ronchi in bici” voluta dall’omonimo 
Gruppo, la ormai trentennale “Scarpinata del 
Monte Calvario e Trofeo Sergio Meneguzzo” 
del Gruppo di Lucinico, la Gara di tiro con 
fucile Garand fortemente voluta dal Gruppo di 
Cormons, ecc.
Con il tempo la Sezione Alpini di Gorizia 
quindi è diventata un indiscusso punto di ri-
ferimento per le comunità ove vivono ed ope-
rano i suoi gruppi, una realtà fatta di persone 
semplici ma tenaci, persone che cercano di 
dare una mano rimanendo fedeli ai principi 
sui quali un giorno hanno giurato fedeltà, 
ossia dovere, onore e amore per la propria 
Patria, e sempre con il Cappello Alpino ben 
calcato in testa.
AUGURI ALPINI A TUTTA LA SEZIONE!!!

Alp. Roberto BUFFOLINI
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E finalmente il grande giorno è 
arrivato! Gli Alpini Goriziani ed 
Isontini festeggiano i loro “primi” 
90 anni di vita, e lo hanno fatto 
alla grande sabato 7 settembre. 
Tutti i preparativi, tutta la fatica 
e l’energia impiegata perché la 
manifestazione si svolgesse al me-
glio ha dato i suoi frutti, tutto è 
andato come doveva andare. S’in-
comincia alle 9 del mattino, con 
il solenne Alzabandiera al Parco 
della Rimembranza, alla presenza 
del Prefetto di Gorizia dott. Maria 
Augusta Marrosu, del Sindaco di 
Gorizia dott. Ettore Romoli, di alte 
rappresentanze militari e civili e 
dei molti Alpini convenuti per dare 
il via all’importante giornata. Gli 
Alpini designati per questa impor-
tante mansione, in collaborazione 
con i Vigili Urbani, sono Roberto 
Buffolini e Andrea Interbartolo, 
un Vecio ed un Bocia, entrambi 
di Gorizia. È sempre una grossa 
emozione veder salire lentamente 
e solennemente il Tricolore assie-
me alla bandiera di Gorizia verso 
il cielo, soprattutto per chi, come 
gli Alpini, su quel Tricolore hanno 
giurato fedeltà eterna. La matti-
nata è proseguita con l’inaugu-
razione alle 10.00 della mostra di 
opere d’arte di artisti Alpini, tra i 
quali troviamo il sempreverde pit-
tore Goriziano Mario Bardusco, lo 
scultore “di guerra” Sergio Pacori, 
il compianto Past Presidente Col. 
Gastone Marizza, oltre alle penne 
nere Sanson, Leban, Bramuzzo, 
De Marchi e Zorzi. Un’ora dopo è 
stata la volta di un’altra cerimo-
nia, la presentazione di un veicolo 
per la Protezione Civile Sezionale, 

un furgone adibito a trasporto vo-
lontari e materiali: il mezzo, alla 
presenza del Prefetto, del Sindaco 
e del dott. Guglielmo Berlasso Di-
rettore centrale della Protezione 
Civile della Regione FVG è stato 
benedetto da don Fulvio Marcio-
ni, parrocco della Campagnuzza 
e caro amico degli Alpini. Il clou 
della giornata però è arrivato alla 
sera, con la S. Messa celebrata 
presso la chiesa di S. Ignazio di 
Piazza Vittoria da mons. Adelchi 
Cabass, Vicario generale dell’Ar-
cidiocesi di Gorizia. Suggestivo 
l’accompagnamento del Coro “S. 
Ignazio”, e importanti sono state 
le parole dette nell’intervento del 
Presidente della Sezione Paolo 
Verdoliva per tracciare la storia dei 
primi 90 anni di vita delle Penne 
Nere Goriziane, con le quali, oltre 
a rimarcare il legame storico, at-
tuale ed indissolubile di Gorizia 
con gli Alpini e viceversa ha volu-
to ringraziare gli Enti che da sem-
pre hanno aiutato e supportato gli 
Alpini nelle molteplici attività. Un 
attimo di umana commozione ha 
colto anche il concreto e ferreo 
presidente quando ha ringraziato 
le famiglie e le donne, senza le 
quali le penne nere non avrebbero 
forse quella carica in più per fare 
ciò che fanno. Applauditi gli in-
terventi del Sindaco Romoli, del 
presidente della provincia Gher-
ghetta, dell’Assessore Regionale 
Sara Vito e del Vice Presidente 
Nazionale ANA Nino Geronazzo, 
tutti volti a sottolineare la conti-
nuità con i valori dei Veci anda-
ti avanti e la capacità di essere 
sempre al servizio del prossimo, 

riuscendo così a rinnovarsi ogni 
giorno, esempio perenne di tena-
cia e solidarietà. Finita la S.Messa, 
sfilamento lungo i corsi cittadini, 
preceduti dalla Fanfara Alpina 
della Sezione ANA di Udine, fino 
al Parco della Rimembranza ove 
sono state poste tre corone: una al 
monumento all’Alpino della Divi-
sione “JULIA”, una al monumen-
to al 3° Artiglieria Alpina ed una 
al monumento centrale. Quest’ul-
timo omaggio ha avuto un prota-
gonista d’eccezione, un ritorno 
storico! Infatti, a portare la corona 
assieme all’Alpino Giorgio Olivieri 

c’era un altro goriziano, Romano 
Trevisani, che aveva portato la 
Corona allo stesso monumen-
to come Alpino in armi durante 
l’Adunata Nazionale del 1951: un 
graditissimo ritorno, quindi! Poi, 
dopo l’ammainabandiera, altra 
sfilata fino alla sede dell’UGG, 
dove c’era la pastasciutta alpina 
ad aspettare tutti per concludere 
la giornata. Insomma, una bella 
festa con tanta bella gente, come 
solo gli Alpini sanno fare!
W gli Alpini, W Gorizia, W l’Italia!

Alp. Roberto BUFFOLINI
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il granDe giorno è arrivato!
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Le immagini che raccontano i festeggiamenti del 

Il servizio fotografico è stato curato da Rosanna Viapiana
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90° di Fondazione della Sezione A.N.A. di Gorizia
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Quest’anno, oltre alle normali attività di ordinaria amministrazione 
quali: Adunata nazionale, cerimonie con Comune ed Assoarma in ricor-
do dei giudici Falcone e Borsellino e cerimonia all’ERMA12 in ricordo 
del sacrificio della Terza Armata, Raduno Triveneto a Schio, cerimonie 
varie per la fine dell’anno scolastico presso le scuole d’infanzia e prima-
rie dove la nostra presenza è richiesta come punto di riferimento verso i 
giovani ospiti per la raccolta dei tappi, il pranzo per 400 persone presso 
la scuola Toti di Monfalcone (4° anno), il pranzo per 250 atleti di nuo-
to juniores presso la piscina comunale di Monfalcone (2° anno), sono 
subentrate altre di straordinaria amministrazione. 13 Giugno Su ri-
chiesta del Prefetto ci è stato chiesto un intrvento presso la scuola fioristi 
di Isola Morosini per la pulizia del parco e dei giardini della struttura 
in previsione di una grande manifestazione a carattere nazionale nella 
struttura stessa prevista per la fine mese. Preparato il furgone con le at-
trezzature necessarie e con un nucleo di una decina di persone, ci siamo 
presentati in loco incominciando da subito l’attività con la pulizia delle 
erbacce nelle le aiuole che ormai stavano soffocando le piante buone e 
la pulizia esterna al perimetro delle aiuole dove era impossibile il taglio 
dell’erba con falciatrici normali. Fortunatamente il prato principale è 
stato ripulito da un volenteroso agricoltore del luogo il giorno prima. Ri-
manevano comunque da sistemare tutti i vialetti interni infestati di aghi 
di pino e ramaglie varie cadute dopo il temporale della notte precedente. 
Nel tardo pomeriggio i lavori si sono conclusi con la visita all’interno 
della struttura ed un brindisi offerto dal vicepresidente della scuola (al-
pino anche lui) con l’augurio di ritrovarci quanto prima magari per 
circostanze non di lavoro e fatica. 21-22 Giugno Due memorabili 
giornate di lavoro svolte a Gorizia nell’ambito delle attività per il 90° 
anniversario di fondazione della sezione, attività che doveva svolgersi 
il 27 aprile come esercitazione di P.C. a livello regionale, sospesa poi a 
causa del maltempo e svoltasi a livello sezionale il 21 e 22 giugno con 
le sole forze dei volontari di alcuni gruppi della sezione. Lo scopo era di 
“manutenzionare” il parco Coronini all’interno del boschetto di lecci 
sulla sinistra del viale d’ingresso. Fu così che una ventina di volontari, 
con in testa il presidente Paolo ed il coordinatore del nucleo P.C. Gilberto, 
attrezzati di tutto il necessario, abbiamo dato il via alla potatura delle 
siepi, pulizia e consolidamento dei vialetti eliminando la vegetazione 

infestante che alterava con la crescita l’armonia della zona ed in certi 
punti impediva addirittura l’accesso al boschetto nascondendo sentie-
ri, panchine in pietra e punti di osservazione panoramica. In definitiva 
l’operazione ha dato un buon risultato, quello di ridare ossigeno e luce 
alle altre specie vegetali ed assicurare al visitatore la sicurezza necessaria 
durante il percorso dei sentieri. Immensa è stata la gioia della Fondazio-
ne Coronini che ha dato ampio risalto sulla stampa locale per l’opera 
svolta dalle penne nere e dagli Amici della Sezione di Gorizia con l’im-
pegno di ritrovarci ancora in loco. 1-5 Luglio Presso il convento delle 
Suore Clarisse di Gorizia da diversi anni il gruppo è presente per aiutarle 
nei lavori pesanti di manutenzione soprattutto nel parco circostante il 
convento stesso. Quest’anno era necessaria la sostituzione di una decina 
di alberi; infatti i vecchi cipressi esistenti lungo il perimetro sul lato del 
castello, chissà perché, si sono seccati tutti assieme togliendo la privacy 
della zona. Un’anima pia di loro conoscenza ha sostenuto la spesa per 
la sostituzione delle piante, non più di cipresso ma di alloro. La Madre 
Superiora contatta il nostro capogruppo chiedendo aiuto per come orga-
nizzare il nuovo lavoro e riceve le dovute istruzioni. Bisogna eliminare 
gli alberi vecchi, scavare le nuove buche e sistemare le nuove piante. 
La sorpresa iniziale è che gli alberi secchi se li sono tagliati da sole e 
fra le vecchie ceppaie hanno pure scavato da sole le buche di un metro 
di diametro per 80 centimetri di profondità lavorando giorni e giorni 
di pala e piccone. Presi i contatti con la ditta fornitrice delle piante, la 
stessa ci rende noto che per motivi di trasporto, viste le dimensioni delle 
piante e per impegni suoi, la consegna verrà effettuata in due giornate 
distinte; così il primo luglio avevamo a disposizione la prima metà delle 
piante e l’altra metà il 5 luglio. Con l’ausilio di un carretto messo a 
disposizione dal fornitore siamo riusciti a trasportare, attraverso un per-
corso abbastanza difficile ed in salita, le piante dal peso di circa 100 chili 
ognuna in loco ed interrarle facendo cambiare totalmente le sembianze 
del parco in quella zona con viva soddisfazione nostra e delle Sorelle ivi 
residenti. Concludendo c’è da dire che la prima metà dell’anno è finita 
con il grande desiderio di un po’di ferie e riposo in attesa di quello che ci 
aspetterà nella seconda metà e che è già in calendario, senza dimentica-
re l’impegno quasi quotidiano della raccolta dei tappi.

Aldo

Attività di Protezione Civile: 
oltre all’orDinario ancHe lo straorDinario
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Come mi ero prefissato lo scorso anno, ren-
dendomi disponibile fin da subito a rappre-
sentare la Sezione, anche questo luglio mi 
sono recato ad Asiago per la due giorni di ce-
lebrazioni legata al monte Ortigara e a tutto 
quello che questa montagna rappresenta per 
noi Alpini. La cosa che più mi ha reso felice 
è l’essere stato accompagnato da mia moglie 
Stefania e di averla vista alla fine delle due 
giornate veramente contenta. Altrettanto bel-
lo è stato essere addirittura preceduto, visto 
che sono muniti di “casa con le ruote”, da 
Marino e Roberto anche loro in compagnia 
delle signore : essere seguiti dagli affetti più 
cari e condividere con loro queste giornate ti 
fa capire che stai facendo qualcosa di giusto 
e di bello. Detto questo e constatato che i miei 
compagni di avventura hanno girato in lungo 
e in largo le trincee e le gallerie dell’altopiano 
nei giorni precedenti alla cerimonia ufficiale 
anche questa volta siamo stati molto fortunati 
con il tempo : sono state due giornate soleg-
giate e splendide.

Il sabato appena arrivati io e Stefania ci siamo 
recati subito al Sacrario del Leitner per parte-
cipare alla cerimonia del pomeriggio: la sor-
presa è stata quella di vedere almeno il doppio 
dei vessilli e della gente dello scorso anno e 
alla fine ho avuto l’onore di farmi “ritrarre” 
con il Vessillo assieme al nuovo Presidente 
Nazionale Sebastiano Favero. La mattina 
seguente la levataccia e il lungo giro in jeep 
per raggiungere l’Ortigara dal suo lato nord: 
vista la strada e soprattutto quel che è succes-
so dopo non posso negarvi la preoccupazione 
che avevamo sia io che Stefania in quella 
macchina… Arrivati in cima, già piena di 
gente, abbiamo incontrato i nostri, saliti dal 
versante opposto, e abbiamo scattato le foto 
di rito tra di noi e con le massime autorità 
presenti. Dopo la Santa Messa, officiata come 
sempre da Don Rino siamo scesi direttamente 
alla Chiesetta del Lozze dove nei discorsi uffi-
ciali, sia il Gen. Macor, Vicecomandante delle 
Truppe Alpine, sia il Presidente Favero, si sono 
soffermati sul significato della frase scolpita 

sulla colonna: “PER NON DIMENTICARE”; 
non serve aggiungere altro vista quella che è 
stata la storia del Primo conflitto, storia che 
tutti noi alpini e non conosciamo bene.
Arrivati a fine mattinata al piazzale Lozze 
abbiamo avuto la fortuna di essere ospiti del 
gruppo di Enego; in precedenza infatti ave-
vo incontrato Beppino, papà di mia cognata 
vice capogruppo del gruppo di Pertegada, ge-
mellato con loro: da anni portano il pesce da 
mangiare insieme e la nostra presenza è stata 
molto gradita. La giornata è stata veramente 
splendida ma parzialmente rovinata dal grave 
incidente avvenuto poi: una jeep del S.A.N. si è 
rovesciata lungo una mulattiera e nel sinistro 
ha perso la vita una persona anziana e sono 
rimasti feriti seriamente l’amico di Cividale 
Gianni Cedermaz, consigliere nazionale, la 
moglie e i due soccorritori. Con l’augurio che 
quando starete leggendo Gianni si sia rimesso, 
rimane l’orgoglio di essere ritornato in Orti-
gara assieme ad amici e compagne perché in 
queste occasioni ricordando i morti teniamo 
vive e tramandiamo le tradizioni di noi Alpini 
difendendone le caratteristiche e illustrando-
ne le gloria e le gesta. Al prossimo anno…

Fulvio,Marino, Roby e signore.

Monte ortigara: 
“PER NON DIMENTICARE”

Fulvio, Marino e Roberto con Vessillo Sezionale e Gagliardetto di Gorizia assieme al Vicecomandante delle Truppe Alpine Gen.Div. Fausto Macor e al Presidente Nazionale ANA 
Sebastiano Favero alla Colonna Mozza.

Fanfara del  
9° Reggimento Alpini

Il quadro con la foto d’epoca della Fanfara è stato donato alla Sezione di Gorizia  
dall’alpino dott. Marco Terenzio.
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Domenica 7 luglio si è svolta sul 
monte Matajur la seconda com-
memorazione in cima nel ricordo 
di tutti i caduti del Battaglione 
Cividale. Questa volta siamo stati 
accompagnati dalle nostre signo-
re, così io Marino e Giorgio si era 
in ottima compagnia. La giornata 
è stata fresca e ventilata senza pre-
cipitazioni la salita praticamente 
una bella passeggiata e in cima 
la Santa Messa è stata officiata da 
don Natalino di Montemaggiore 
già con noi sul Monte Nero poche 
settimane fa. Eravamo presenti 
con il Vessillo Sezionale assieme 
agli amici di Cividale ed è stato 
un piacere rivedere tanti amici 

tra cui il Colonnello Mancini e il 
Luogotenente Miconi, già con me 
a Chiusaforte, il presidente dell’ 
Associazione Fuarce Cividat Gene-
rale De Stefani e tanti altri. Dopo 
la deposizione di un mazzo di fio-
ri la discesa è stata una sorpresa: 
guidati dal mio caro amico Col. 
Pasquale Petricig, già sindaco 
del luogo, abbiamo potuto vedere 
dal vivo un prato di stelle alpine 
che mai avrei pensato di trovare a 
queste quote e in questa stagione. 
Il rancio al rifugio Pellizzo è stato 
motivo di divertimento assieme 
all’amico di sempre Guido Avia-
ni con un fuori programma: nel 
scendere verso valle siamo stati 

invitati ad una sosta al nuovo cir-
colo del paese ormai quasi tutto 
ristrutturato in modo esemplare. 
A dire il vero in cima come detto 
dal presidente eravamo “pochi 
ma buoni “ma conoscendo noi 
alpini del Cividale, che ogni anno 

ci ritrovano a gennaio in miglia-
ia, sarà sicuramente una manife-
stazione che saprà crescere negli 
anni. Arrivederci al prossimo e 
FUARCE CIVIDAT.

Fulvio Madon

Il Vessillo della Sezione sul Monte Matajur domenica 7 luglio in occasione della com-
memorazione in vetta del Battaglione alpini Cividale. Da sinistra: Luogotenente Mico-
ni, Col. Mancini, Col. Petricig, Fulvio e Marino.

coMMeMorazione Del
Battaglione “civiDale”

Gruppo di Villesse

L’Alpino più anziano del Gruppo 
di Villesse, Alessio Fonzari e la 
moglie Silvana Collaut, l’8 agosto 
2013 hanno festeggiato i loro 55 
anni di matrimonio. Ad Alessio e 
Silvana vadano i migliori auguri 
dalla figlia Mery, del genero Gior-
gio e del Gruppo Alpini di Villesse.

Gruppo di Capriva del Friuli

Il Capogruppo Roberto Tonut, 
neo papà e la neo mamma 
Rossana Rossi, sono lieti di 
annunciare l’arrivo della figlia 
Mia, avvenuto il 06 settembre 
scorso. Congratulazioni vivis-
sime dagli Alpini e Amici del 
Gruppo e della Sezione.

Notizie liete

Domenica 24 novembre 2013 il Grup-
po Alpini di Gorizia con il Comitato 
Provinciale di Gorizia del C.S.I ed 
il Gruppo Marciatori di Gorizia e la 
collaborazione del Gruppo Alpini di 
Lucinico, organizza con il Patrocinio 
della sezione ANA di Gorizia, del Co-
mune di Gorizia e della Provincia di 
Gorizia la 1a edizione della “Calvario 
Alpin Run”, gara competitiva di corsa 
in montagna per la lunghezza di Km. 
17,700 ed un dislivello complessivo di 
600 metri, con partenza ed arrivo pres-
so la Baita degli Alpini di Lucinico di 
Via del Collio n. 22.
La competizione prende il nome dal 
Monte Calvario, così denominato per 
le tre croci che sono erette sulla cima, 

che rappresenta il culmine del gruppo 
collinoso che si allunga dal Vallone 
delle Acque alla piana di Lucinico. 
Durante la Grande Guerra, per la po-
sizione a ridosso dell’Isonzo, questo 
gruppo di alture era uno dei capo saldi 
della difesa di Gorizia ed il comando 
austriaco lo aveva fortificato con par-
ticolare cura. 
Oggi ben poche tracce rimangono del-
la distruzione operata dai torrenti di 
ferro e fuoco che tormentarono questo 
terreno dal maggio 1915 all’agosto 
1916. Nel 1920 sulla cima fu eretto un 
obelisco di pietra con iscrizione dedi-
catoria.

F.M./2013

gorizia: 1a eDizione 
“calvario alpin rUn”
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Si sono svolte martedì 25 giugno a Fossalon 
di Grado le esequie di Adelino (Dino) Ronche-
se, già Capo Gruppo degli Alpini della locali-
tà lagunare e figura di spicco per molti anni 
dell’attività sociale alpina locale, oltre che 
noto conduttore di un valido ristorante che 
ospitò in varie occasioni importanti riunioni 
conviviali sociali.
Preceduta dal Vessillo della Sezione A.N.A. di 
Gorizia, portato dal Capo Gruppo Giuseppe 
Casotto, seguito dai Gagliardetti dei Gruppi 
della Sezione, dalla Presidenza rappresentata 
dal Vice Presidente Vicario Ten. Col. Claudio 
Spanghero e dai rappresentanti dei Gruppi 
Alpini sezionali, la bara ha ricevuto gli onori 

religiosi nella locale Chiesa secondo le proce-
dure previste per tali occasioni dallo standard 
alpino, accompagnata dagli onori sociali, dal 
prestigioso coro di Grado e dalla “Preghiera 
dell’Alpino” magistralmente recitata dall’al-
pino Ernesto Zorzi del Gruppo di Fogliano-
Redipuglia. Un perfetto trombettiere ha ricor-
dato al momento della sepoltura nel cimitero 
di Fiumicello la figura di Dino con le note 
del “Silenzio”, mentre i numerosi Alpini che 
hanno presenziato alla mesta cerimonia assi-
stevano sull’attenti all’ultimo saluto che i Soci 
hanno voluto riservare a questa nobile figura 
di soldato di montagna e di grande amico.

e.b.

Il 4 luglio abbiamo salutato per l’ultima vol-
ta, assieme agli alpini di Monfalcone e Redi-
puglia, il dott. Felice Giacconi. Aveva 98 anni 
ed era stato per molti anni socio del nostro 
Gruppo finché la malattia non lo aveva iso-
lato dal mondo.
Lo ricordiamo come un uomo che si era dedi-
cato con impegno e passione alla professione 
medica che esercitò fino al 1998: curioso con 
grandi aperture mentali usò, nelle sue cure, 
anche tecniche per allora di avanguardia, 
quali la medicina manipolativa e l’agopuntu-

ra che aveva scoperto durante il servizio mili-
tare nel periodo bellico.
Era giunto a Ronchi dei Legionari nel 1959 
quale Ufficiale Sanitario e Medico Condotto e 
nella nostra cittadina era stato anche ammi-
nistratore comunale, appassionato dirigente 
e presidente per quasi venti anni della locale 
squadra di baseball in uno dei suoi periodi più 
gloriosi ai vertici delle massime serie naziona-
li anche giovanili.
Originario di Brazzano di Cormons, aveva 
partecipato all’ultimo conflitto dapprima 

come soldato alpino per diventare poi ufficiale 
medico e attraversare tutte le fasi della guerra 
fino alla liberazione del ’45.
Era molto orgoglioso della sua appartenenza 
alpina, era il nostro ultimo reduce e il suo 
“andare avanti” ci ha lasciato molta amarez-
za: un definitivo distacco da una generazione 
di “padri” nel ricordo dei quali noi continu-
iamo a portare avanti i valori della nostra 
Associazione.

de/2013

Un successo, per le penne nere del gruppo gradiscano, la bancarella 
allestita nel corso del frequentatissimo mercatino dell’usato.
I volontari hanno messo in vendita a scopo benefico gli oggetti donati 
dai propri iscritti. Sono stati venduti ad offerta libera.
Lo scopo è sostenere le famiglie che versano in condizioni di necessità. 
Lo scorso anno grazie a questa iniziativa vennero sostenute le famiglie 
interessate dallo scoppio di calle Maccari, avvenuto nel Natale del 2011, 
che aveva distrutto diversi appartamenti; in precedenza invece erano 
state sostenute famiglie colpite dal sisma d’Abruzzo. Quest’anno, in-
vece, saranno il Comune e le assistenti sociali di palazzo Torriani ad 
individuare i casi di maggiore necessità ed a tramutare gli introiti in 
buoni-spesa per prodotti alimentari.
Per voce del capogruppo Fabio Casalini il gruppo Ana vuole cogliere 
l’occasione per ringrazire le istituzioni e quei cittadini che hanno volu-
to sostenere questa iniziativa di solidarietà.
Prossimo appuntamento per le penne nere gradiscane quello di dome-
nica 8 settembre, per il tradizionale 39° Raduno sul Monte San Michele 
dove verrà commemorato, con una S. Messa alla presenza di autorità 

nazionali,austriache ed ungheresi, il sacrificio dei soldati italiani ed 
austro-ungarici, vittime della Grande Guerra.

F.C.

GrUPPo AlPini di GrAdisCA d’isonzo 
alpini e soliDarietÀ più Forti Della canicola estiva

GrUPPo AlPini di FossAlon di GrAdo 
Un oMaggio per Un prestigioso 

“anDato avanti”

GrUPPo AlPini di ronChi dei leGionAri
l’UltiMo salUto a Un “vecio”:

Felice giacconi
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Herat, 10 settembre 2013 – Questa mattina, 
presso l’aeroporto militare della base ‘Camp 
Arena’ di Herat, si è svolta la cerimonia di pas-
saggio di consegne alla guida del Regional 
Command West (RC-W). 
Dopo sei mesi di impegnative attività operative 
e di cooperazione con le istituzioni locali, il 
generale di brigata Ignazio Gamba, coman-
dante della brigata alpina ‘Julia’, ha passato 
le consegne al parigrado Michele Pellegrino, 
comandante della brigata meccanizzata ‘Ao-
sta’.
Alla cerimonia hanno preso parte l’Ambascia-
tore d’Italia in Afghanistan Luciano Pezzot-
ti, il comandante del Comando Operativo di 
vertice Interforze, generale di corpo d’armata 
Marco Bertolini e il Comandante dell’ISAF 
Joint Command, generale Mark A. Milley, 
il comandante del 207° corpo d’armata 
dell’esercito afghano, generale Taj Moham-
mad Jahed nonché le massime autorità civili e 
militari della regione ovest del Paese.
Durante il proprio semestre alla guida della 
regione occidentale, la brigata alpina ‘Julia’ 
è stata intensamente impegnata nel prosegui-
mento del delicato processo di ‘Transizione’, 
ovvero del graduale passaggio alle autorità 
politiche e militari afghane della leadership 
nel campo della sicurezza, della governance 
e dello sviluppo. 
Nel settore della sicurezza, in particolare, no-
tevoli sono stati i progressi durante il manda-
to della ‘Julia’: le Afghan National Security 
Forces (ANSF – forze di sicurezza afghane), 
che dallo scorso 18 giugno hanno assunto la 
piena responsabilità delle operazioni militari, 
hanno infatti pianificato autonomamente e 
per la prima volta tutte insieme la ‘campagna 
operativa’ che le vede tuttora impegnate con 

successo sul terreno, per garantire ed imple-
mentare la sicurezza della regione occiden-
tale del Paese. In tale contesto, tutte le unità 
di RC-W hanno assunto un ruolo di sempre 
maggior supporto alle ANSF, in particolare per 
quanto riguarda le capacità operative ancora 
in via di acquisizione da parte dei colleghi af-
ghani.
Gli alpini della ‘Julia’ sono stati impegnati 
anche sul fronte dello sviluppo economico-
sociale e su quello del sostegno alle istituzioni. 
In tali contesti vanno ricordati tre eventi fon-
damentali per l’area ovest dell’Afghanistan. 
Il primo in ordine cronologico, il 19 maggio 
scorso, è stato l’’Head of Mission Meeting’, 
il tradizionale incontro tra i 23 ambasciatori 
dei Paesi con sede in Afghanistan, la maggior 
parte dei quali dell’Unione Europea (UE), che 
si è tenuto per la prima volta a Herat su pro-

posta dell’Ambasciata d’Italia, anche per sot-
tolineare l’evoluzione e la sicurezza raggiunte 
nella regione ovest del Paese.
Successivamente, il 20 giugno, la regione a 
guida italiana è stata teatro dell’importante 
incontro tra i Ministri della Difesa di Afghani-
stan, Germania e Italia durante il quale i due 
ministri europei hanno ribadito la comune 
volontà di continuare nell’opera di fattivo so-
stegno intrapresa dalla comunità internazio-
nale da oltre un decennio a favore del popolo 
afghano.
Il 21 agosto, infine, anche in questo caso per 
la prima volta in assoluto, i quattro governa-
tori delle province della regione ovest dell’Af-
ghanistan (Herat, Farah, Ghor e Badghis) 
hanno partecipato alla ‘Governance and 
Development Conference’ – evento organiz-
zato dal governatore di Herat con il supporto 

aFgHanistan: 
la brigata alpina ‘Julia’ cede alla brigata meccanizzata ‘aosta’ 

la guida del Regional Command West
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della divisione Stability di RC-W – durante 
la quale sono state affrontate le implicazio-
ni derivanti dal ricollocamento degli sforzi 
economici, logistici e organizzativi sostenuti 
negli ultimi anni dalla missione internazio-
nale nel Paese, nonché le possibili soluzioni 
volte all’ottenimento dei fondi necessari alla 
realizzazione dei futuri progetti diretta-
mente dal Governo centrale e al coordina-

mento, a livello regionale, dei piani di svi-
luppo rispondenti alle reali esigenze della 
popolazione.
Nel rivolgersi ai militari schierati, il generale 
Milley ha sottolineato il ruolo fondamentale 
che il Regional Command West ha avuto fi-
nora nel sostenere e supportare le istituzioni 
civili e militari afghane della regione ovest 
dell’Afghanistan, ormai quasi del tutto in gra-
do di operare autonomamente. 
Successivamente, durante il proprio interven-
to, il generale Bertolini (massima autorità 
militare italiana presente alla cerimonia) ha 
evidenziato gli importanti risultati raggiunti 
nell’ultimo semestre dalla ‘Julia’ nel proces-
so di ‘Transizione’ e si è detto sicuro che la 
brigata ‘Aosta’ saprà degnamente continuare 
sulla strada sinora tracciata da tutti i contin-
genti che negli anni si sono avvicendati alla 

guida del Regional Command West. “Come 
recentemente ribadito dal nostro Governo, 
continueremo a supportare l’Afghanistan e 
faremo del nostro meglio per aiutare il Po-
polo Afghano anche nel futuro” ha concluso 
il generale Bertolini.

ISAF RC-W 
OF-5 Enrico Attilio MATTINA

Public Affairs Office

raDUno al “Bosco Delle penne Mozze”
Dopo aver apposto la targa a ricordo dei caduti della 
Sezione nella cerimonia del 2012, quest’anno al Radu-
no Nazionale al “Bosco delle Penne Mozze”, la nostra 
Sezione era presente con una delegazione composta 
dal Consigliere Sezionale Lucio Pieri e dal Capogrup-
po A.N.A. di Ronchi dei Legionari Giorgio Grizonich.
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L’11 luglio u.s., nel cuore dei Monti Pallidi, le Dolomiti, che la leggenda 
vuole debbano il loro candore all’ingegno degli gnomi che, per non far 
soffrire di malinconia la principessa della Luna venuta sulla Terra per 
amore, la ricoprirono con una tela di luce lunare, il Comando Truppe 
Alpine ha organizzato la “Falzarego”, la più grande esercitazione alpini-
stica della Forza Armata e tradizionale momento di verifica dell’addestra-
mento raggiunto dagli Alpini nel saper operare in terreno montuoso e su 
pareti rocciose. A conferma della bontà addestrativa che da sempre l’eser-
citazione esprime, quest’anno la Falzarego è diventata internazionale, 
con la presenza in parete anche di cordate francesi, slovene, spagnole, e 
libanesi; il tutto sotto gli occhi delle delegazioni di un’altra decina di Pae-
si alleati e amici. Le più moderne tecniche di progressione alpinistica con 
equipaggiamanto ed armamento, assieme ad audaci manovre di soccorso 
in parete con e senza elicotteri, si sono succedute senza soluzione di con-
tinuità sulle Torri del Falzarego/Col de Bos, mentre la rappresentazione a 
terra di una scena di combattimento ad opera degli Alpini della Brigata 
Taurinense – rientrata da pochi mesi dall’Afghanistan – e dei Ranger del 
4° reggimento (Forze per Operazioni Speciali) ha messo in luce la prepa-
razione a tutto campo delle Penne Nere nell’agire in ambiente impervio e 
difficilmente percorribile con automezzi, condizione in cui spesso si trova 
ad agire l’Esercito nelle diverse missioni internazionali. 

Comando Truppe Alpine
Ufficio Pubblica Informazione

Queste sono state le parole del Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito all’esercitazione delle 
Truppe Alpine “Falzarego 2013”, nota vetrina 
mediatica dove per l’ennesima volta le nostre 
Penne Nere hanno saputo dare prova della pro-
pria bravura e destrezza davanti ad un attento 
e numeroso pubblico, formato sia da civili che 
da militari. Prendo spunto da questa frase per 
fare una breve riflessione sull’importanza e 
sull’attualità che ancor oggi ricoprono gli Alpi-
ni, pur essendo mutati in maniera significativa 
gli scenari operativi e la visione della guerra 
nell’ultimo trentennio. Una volta caduto il Muro 
di Berlino e la Soglia di Gorizia alla fine degli 
anni ’80 conseguente il crollo del Comunismo 
onestamente ben pochi avrebbero scommesso 
sulla sopravvivenza degli Alpini, dato che non 
c’era più nessuno da combattere alle frontiere 
Alpine, e l’uso dei muli era onestamente diven-

tato anacronistico, aldilà del valore affettivo che 
le penne nere hanno sempre attribuito alle “jeep 
a pelo”. Ed in effetti gli effetti di questa epocale 
rivoluzione storico-sociale sono apparsi evidenti 
quando sono stati ricostituiti i Reggimenti, con 
un solo Battaglione, e soprattutto quando è stata 
introdotta la sospensione della leva obbligatoria. 
Questi due fattori, assieme alle mutate necessità 
politico-strategiche, hanno fatto sì che le FF.AA. 
si contraessero in un modo molto marcato, ed 
anche gli Alpini ne hanno risentito, con la chiu-
sura di tre Brigate su cinque e la soppressione di 
numerosi gloriosi Battaglioni, che tanto hanno 
dato all’Italia. Ma, come disse una volta il Duce 
“per gli Alpini d’Italia non esiste l’impossibi-
le”, e quindi a fronte di tutti questi stravolgimen-
ti, grazie ad una serie di provvedimenti oculati e 
lungimiranti, le Penne Nere si sono trasformate 
in modo innovativo, diventando ottime truppe di 
fanteria leggera multiruolo senza però abbando-
nare le proprie origini montane, né tantomeno 
tralasciando l’addestramento in alta quota, e 
qua sta il colpo di genio. Innovare senza dimen-
ticare il proprio passato è stata la carta vincente 
per il mantenimento del livello di efficienza e di 
combattività ai massimi livelli, perché tutti san-
no che nessun addestramento, per quanto duro, 
può essere eguagliato con la dura vita in monta-

gna, dove qualità come tenacia, spirito di sacrifi-
cio e coesione vengono costantemente messe alla 
prova e cementate. Ecco perché la frase del Capo 
di Stato Maggiore dell’Esercito, anche se detta 
nell’ambito di un specifico momento addestrati-
vo, è indicativa del peso e dell’importanza che da 
sempre gli Alpini hanno e soprattutto rispecchia 
e da il giusto valore a tutti quelli uomini e donne 
che, provenienti da tutta l’Italia, hanno saputo 
crescere e migliorare singolarmente ed assieme 
per formare alcune delle unità più addestrate ed 
invidiate nel panorama militare mondiale. Que-
sta frase deve essere, mutata mutandis, anche di 
sprone a noi Alpini in congedo, perché anche noi 
abbiamo ricevuto a suo tempo lo stesso addestra-
mento mentale e fisico, e quindi anche per noi 
vale la stessa frase, che deve essere di esempio 
quando siamo demotivati o non ci sentiamo in 
grado di assolvere i nostri compiti e doveri, in 
ambito familiare, lavorativo o associativo. Come 
si dice “Alpini una volta, Alpini per sempre!”

Alp. Roberto BUFFOLINI

esercitazione alpinistica “Falzarego 2013”
La più grande esercitazione in montagna degli Alpini

“Quando si è capaci di operare in montagna,  
si è generalmente capaci di farlo ovunque”
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Il Monumento-Faro “Julia” sul 
monte Bernadia è come un’icona 
nella memoria degli Alpini e di 
quelli friulani in particolare.
L’appuntamento annuale a 
quota 885 per il raduno è stato 
quest’anno per il 1° settembre e 
la nostra Sezione, che vi ha par-
tecipato con Vessillo, Presidente e 
qualche gagliardetto di Gruppo, 
ha un rapporto particolare con 
questo monumento. 
Infatti l’ideatore e l’anima 
dell’opera, ten. Col. Enrico Mat-
tighello fu presidente della nostra 
Sezione negli anni ’40 fino all’8 
settembre 1943. 
Ci corre l’obbligo di ricordarne la 
figura e l’opera. 
Nato nel 1891 a Lusevera parte-
cipò alla 1° guerra mondiale in 
forza ai battaglioni Gemona, Val 
Fella e Monte Canin concluden-
dola con il grado di capitano. 
Divenne avvocato nel 1922 ed 
esercitò la professione a Gorizia 
dove fondò anche l’Unione Uffi-
ciali in congedo. 
Fu richiamato allo scoppio del 2° 

conflitto con il grado di maggiore 
seguendone tutte le tormentate 
vicissitudini. 
Rientrato nella patria friulana 
si stabilì a Tarcento dove, oltre a 
continuare la pratica forense, si 

impegnò per la ricostruzione del 
tessuto sociale dilaniato dalla 
guerra dedicandosi, in particola-
re, alle associazioni dei Combat-
tenti e Reduci e soprattutto alla 
rinascita dell’ANA del territorio.
La sua opera più bella fu senz’al-
tro la costruzione del Monumen-
to-Faro sul monte Bernadia: 
Lo ideò a forma di “Penna al-
pina” perché doveva sì onorare 
tutti i Caduti in guerra, ma in 
particolare gli alpini di quella 
Divisione Julia che è nel cuore 
dei friulani segno indelebile di 
gloria e sacrificio.
Il monumento fu progettato 
dall’architetto Gianni Avon di 
Udine e per la sua realizzazione 
venne creato un apposito comi-
tato presieduto dal Mattighello 
stesso e composto dai Sindaci dei 
comuni della zona e dai rappre-
sentanti di tutte le Associazioni 
d’arma e reduci. 
La posa della prima pietra avven-
ne il 24 settembre 1954, la zona 
era raggiungibile tramite una 
strada militare piuttosto pericolo-
sa che permetteva di raggiungere 
l’adiacente forte di monte Lonza, 
opera costruita alla vigilia della 
1a guerra mondiale. 
Il 14 settembre 1958 il Monu-
mento-Faro veniva solennemen-
te inaugurato: sulla sommità di 
una montagna brulla si alzavano 

per una ventina di metri due pen-
ne mozze affiancate, con sulla 
sommità un faro che irradiava 
verso la pianura e le cime circo-
stanti un fascio di luce tricolore.
Il colonnello Enrico Mattighello 
ci lasciava improvvisamente nel 
marzo del 1968.
Dall’inaugurazione i raduni 
sulla cima del monte Bernadia 
si sono susseguiti annualmente 
con l’unica interruzione per il 
terremoto del 1976 e quest’anno 
hanno raggiunto quota 55, in 
una giornata che ci ha offerto 
una mattinata di sole in mezzo 
ai primi temporali di fine estate 
con una vista impagabile verso 
le montagne e la pianura solcata 
del vasto corso ghiaioso del Ta-
gliamento.
La novità di quest’anno è stato un 
disguido che ci ha costretto a ri-
nunciare alla S. Messa per man-
canza del sacerdote: per il ricordo 
dei nostri caduti è stato recitato 
un “Padre Nostro” incorniciato 
dai canti di un coro alpino.
È bello sentirci assieme e comun-
que e sempre Alpini, e “lasssù”, 
su una terrazza fra cielo e pianu-
ra è più facile avere la sensazione 
di essere vicini ai nostri “andati 
avanti”.

de/2013

55° raDUno sUl Monte BernaDia
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sotto
il castello

sezione alpini 
gorizia

Gruppo di Cormons
Vivissime felicitazioni e tanti auguri dagli Alpini del Gruppo di Cor-
mons al Socio Gabriele Burdin ed alla sua novella sposa, Signora 
Marta Romano, che si sono uniti in matrimonio a Cormons.

Gruppo di Fossalon di Grado
Vivissimi auguri dal gruppo A.N.A. di Fossalon all’Alpino Moretti 
Luigino e famiglia per la nascita del secondo nipotino Ludovico.

Gruppo di Mariano-Corona
È nato Tommaso Visintin, primogenito di Francesco e Giulia Zia-
ni. Al papà Francesco alpino, alla mamma Giulia ed al nonno 
dott. Albino, amico degli alpini, l’augurio sincero di tutti i soci del 
gruppo “B. Virgulin” di Mariano-Corona.

notizie liete

Gruppo di Monfalcone
Gli Alpini ed Amici del Gruppo di Monfalcone porgono le più sen-
tite condoglianze al socio Alpino Giorgio Nogherotto per la perdita 
del padre Arturo.
È venuta a mancare la Signora Giulietta Scarpinello, moglie del 
nostro socio Alpino Luigi Chiot. Sentite condoglianze a lui ed ai 
suoi familiari da parte di tutti i soci del Gruppo.

Gruppo di Fossalon di Grado
È andato avanti, dopo lunga malattia l’Alpino Ronchese Dino, ex 
capogruppo A.N.A. Fossalon. Alla moglie Luciana, ai figli e familiari 
le più sentite condoglianze da parte degli Alpini e Amici di Fossalon.
Il Gruppo Alpini di Fossalon di Grado porge sentite condoglianze 
al socio Sepulcri Nevio per la scomparsa della moglie Erdinia.

notizie tristi


