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La vita
associativa
continua… dopo il 90°
Il 2013 è stato un anno importante, intenso e partecipato per la nostra Sezione perchè abbiamo ricordato il 90° Anniversario dalla costituzione avvenuta nel settembre 1923, molte ed importanti le
iniziative organizzate, tutte pienamente riuscite.
Nell’Assemblea dei Delegati dei Gruppi della Sezione dello scorso 9 marzo, è stato ampiamente
sottoposto il consuntivo dell’anno 2013 appena
trascorso.
Il 2014 da poco iniziato sarà un anno di transizione e ci dovrà vedere impegnati, oltre alle annuali attività programmate, su tre fronti.
Il primo riguarda il trasloco al nuovo magazzino, messo a nostra disposizione dal Comune di
Gorizia, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali del Nucleo Sezionale di Protezione Civile, i
lavori per la messa a norma del capannone sono
stati eseguiti grazie al contributo straordinario
concesso dalla Protezione Civile della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Il secondo riguarda la presenza degli Alpini nelle

scuole in relazione ai bandi di concorso a premi
già pubblicati ed in scadenza il prossimo 30 aprile.
Abbiamo messo in cantiere questa iniziativa, sostenuta da un contributo concesso dalla FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA,
con le scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine
e grado della Provincia di Gorizia che prevede tre
bandi di concorso a premi rivolti agli studenti delle scuole superiori con un concorso fotografico e
saggio, scuole medie concorso letterario (tema)
e scuole primarie concorso artistico (disegni) dal
tema “GLI ALPINI IERI E OGGI”. I bandi sono
pubblicati nelle pagine interne del giornale.
Conclusa la fase di pubblicazione dei libri a memoria e ricordo di chi ha fatto parte dei Reparti
alpini di stanza Gorizia tra il 1919 e l’8 settembre
1943, 9° Reggimento alpini e 3° Reggimento di
Artiglieria alpina, il progetto “ALPINI a GORIZIA” continua con questa iniziativa rivolta alle
scuole e vuole mettere in evidenza che questa
è stata da sempre terra di alpini e di alpinità e

i valori tramandati dai nostri Padri fondatori
dell’ANA noi li vogliamo far conoscere agli studenti di oggi attraverso le testimonianza del passato mentre le testimonianze dell’oggi sono l’impegno civile e nel volontariato della Protezione
Civile ANA, impegno che le Penne Nere goriziane
ed isontine continuano con l’opera quotidiana a
Gorizia e nei paesi sede dei Gruppi della Sezione. Sentiamoci impegnati in questa importante
iniziativa, contattiamo le scuole presenti nel territorio di competenza ed entriamo nelle scuole.
Il terzo riguarda l’impegno che ci siamo assunti
di organizzare a Gorizia nel 2016, in occasione
dei 100 anni dalla “Presa di Gorizia” (8 agosto
1916 – 2016), il Raduno Triveneto degli Alpini
e l’Adunata Nazionale della Julia. Dobbiamo
mettere in piedi un comitato organizzatore e
chiedere a tutti i Gruppi la fattiva collaborazione
per questo evento. Con le pubbliche istituzioni:
Regione FVG, Provincia di Gorizia, Comune di
Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Credito Cooperativo Cassa Rurale di Lucinico, Farra e Capriva, Camera di Commercio di
Gorizia abbiamo già avuto un primo incontro ed
abbiamo sottoposto il nostro progetto, abbiamo
chiesto il patrocinio e sostegno finanziario.
Per quanto riguarda invece le attività per il 2014
il Consiglio Direttivo Sezionale ha predisposto un
programma delle iniziative che trovate nelle pagine interne del giornale.
Con questo numero del giornale, continua la
pubblicazione di articoli dedicati a nostri Soci
iscritti all’ANA da molto tempo e che rappresentano uno “spaccato” di vita associativa.
Colgo l’occasione per fare i migliori Auguri per le
prossime Festività Pasquali a tutti gli Alpini, agli
Amici, ai Familiari, ai Sostenitori, alle Autorità Civili e Militari, alle Associazioni d’Arma consorelle
e a quanti ci seguono con simpatia ed affetto.
Paolo VERDOLIVA
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INIZIATIVE PER L’ANNO 2014
DELLA SEZIONE A.N.A. DI GORIZIA
MARZO
- domenica 9: Assemblea Ordinaria
dei Delegati di Gruppo a Gorizia.
- domenica 30: 31a Scarpinata del
“Monte Calvario” e 17° Trofeo “gen.
Sergio Meneguzzo” - Lucinico.

SETTEMBRE
- sabato 13 e domenica 14:
Raduno Triveneto a Verona.
- domenica 14: 40° Raduno sul
Monte S. Michele - Gradisca
d’Isonzo.

APRILE
- lunedì 21 (Lunedì dell’Angelo)
49° Raduno Alpino sul Monte
Quarin - Cormons.

OTTOBRE
- domenica 12: 7a edizione Gara di
tiro sezionale con Garand - Trofeo
Luciano Zani M.O.V.M. al poligono
di Tarcento.

MAGGIO
- sabato 3: Gara di Carabina al
Poligono Nazionale di Cividale
del Friuli organizzata dal Gruppo
Alpini di Cormons.
- 9-10-11: Adunata Nazionale Alpini
a Pordenone.
- Premiazioni Concorsi Scuole
Provincia di Gorizia (data da
definire).
- Inaugurazione Sede Protezione
Civile Sezionale a S. Andrea,
(data da definire).
GIUGNO
- sabato 14: Salita al Monte Nero.
- Raduno Sezionale, (data e luogo
da definire).

NOVEMBRE
- 1-4: 58a edizione della Fiaccola
Alpina della Fraternità.
- domenica 23: 2a Edizione
“CALVARIO ALPINI RUN”, Gorizia Lucinico.
- sabato 23: S. Messa Sezionale per
gli “andati avanti” a Mossa.
Gita a Milano per visita spoglie
Beato Don Carlo Gnocchi (data da
definire).
Approvato dal Consiglio Direttivo
Sezionale nella seduta del
25 febbraio 2014.
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CLUB ALPINO ITALIANO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

Uniti negli Ideali della montagna
Lettera di intenti tra ANA e CAI per favorire le celebrazioni e attività condivise
per il Centenario della Grande Guerra (1914-1918).
L’Associazione Nazionale Alpini (ANA), fin dalla sua fondazione nel
1919, si è proposta gli scopi di:
STATUTO ANA, Art. 2 - l’Associazione Nazionale Alpini si propone di:
a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le
caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta;
b) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di
fratellanza nati dall’adempimento del comune dovere verso la Patria
e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l’assistenza;
c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi;
d) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e
del rispetto dell’ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;
e) promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione
Civile, con possibilità di impiego in Italia e all’estero, nel rispetto
prioritario dell’identità associativa e della autonomia decisionale.
Il Club Alpino Italiano (CAI), fin dalla sua fondazione nel 1863, si è
proposto gli scopi di:
STATUTO CAI, Art. 1 - Costituzione e finalità - Il Club alpino italiano
(C.A.I.), fondato in Torino nell’anno 1863 per iniziativa di Quintino
Sella, libera associazione nazionale, ha per scopo:
a) l’alpinismo in ogni sua manifestazione,
b) la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di
quelle italiane,
c) e la difesa del loro ambiente naturale.

L’occasione delle celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra
(1914-1918) rappresentano un momento importante per rinnovare la
memoria e il valore di molti militari, alpini e uomini coinvolti in questo tragico avvenimento mondiale, che proprio in montagna ha visto
il concreto coinvolgimento e i “sublimi sacrifici” di numerosi soldati,
alpini e anche Soci CAI combattenti per la libertà di tutta l’Italia. Nel pieno rispetto delle distinte identità e peculiarità associative di ANA e CAI,
molti sono i Soci CAI e Soci alpini ANA che appartengono a entrambi
i Sodalizi nazionali, come l’esemplare Capitano Arturo Andreoletti,
pioniere dell’alpinismo italiano, accademico del Club Alpino Italiano
e fondatore dell’Associazione Nazionale Alpini.
L’ANA e il CAI nazionali al fine di promuovere la memoria collettiva e gli
insegnamenti comuni della Grande Guerra (1914-1918), e il ricordo riconoscente a tutti i Caduti, invitano le rispettive realtà territoriali di Sezioni, Sottosezioni e Gruppi CAI e ANA a collaborare, condividere e realizzare
insieme: manifestazioni e attività per celebrare questo patrimonio culturale degli italiani e dell’Italia; manutenzione, recupero e valorizzazione
di percorsi e luoghi riconducibili alla Grande Guerra; sensibilizzazione e
formazione delle giovani generazioni e di tutta la società italiana.
ANA e CAI, uniti nella diversità per non dimenticare!
Milano, 5 marzo 2014.
Il Presidente Generale CAI
Umberto Martini

Il Presidente ANA
Sebastiano Favera

Bandi di concorso per le scuole
Anno Scolastico 2013-2014

Iniziativa sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
1. Premessa
Gli Alpini sono nati nel 1872 dall’idea di costituire un corpo in difesa dei confini di un’Italia
da poco unita e composto da soldati reclutati
nelle stesse zone che avrebbero dovuto presidiare: le Alpi.
Questi negli anni furono impiegati in contesti
molto diversi da quelli originariamente pensati conservando però sempre lo spirito della
gente di montagna: gente semplice, con forti
valori umani ed un alto senso di solidarietà.
Nel 1919 è nata l’Associazione Nazionale
Alpini - ANA con lo scopo di far ritrovare chi
aveva combattuto la dura guerra in montagna
e svolgere un’azione di mutua assistenza nel
ricordo di chi era “andato avanti” nel compimento del dovere.
Oggi l’ANA conta circa 370.000 soci divisi in
81 sezioni in Italia, 31 all’estero e una capillare organizzazione di Protezione Civile.
Nel 2013 è stato ricordato il 90° anniversario
dalla costituzione della Sezione Alpini di Gorizia, avvenuta nel settembre 1923.
Gorizia e la Valle dell’Isonzo dal dicembre
1920 all’8 settembre 1943 è stata terra di Alpi-

ni e di Alpinità grazie ad una numerosa presenza di Reparti Alpini.
Terminate le vicende belliche del primo conflitto mondiale, toccò agli alpini del Battaglione “Aosta” la fortuna di stabilire i primi
contatti con Gorizia ed i goriziani, nel maggio
del 1919. Successivamente la presenza alpina
a Gorizia e nella Valle dell’Isonzo è stata nutrita: dopo il Battaglione Aosta nel 1919, il 9°
Reggimento Alpini costituito il 21 novembre
1919, divenne operativo nel dicembre 1920
con sede a Gorizia fino all’8 settembre 1943.
Oltre al Comando di Reggimento, ne hanno
fatto parte il Battaglione Bassano a Gorizia, il
Battaglione Feltre a Caporetto, il Battaglione
Vicenza a Tolmino, il Battaglione L’Aquila a
Gorizia dalla sua costituzione avvenuta il 21
aprile 1935. Inoltre a Gorizia c’è stata anche la
presenza dell’artiglieria alpina con il Comando del 3° Reggimento di Artiglieria Alpina ed il
Gruppo Udine dal 1926 all’8 settembre 1943.
Nel corso della storia dei Reparti Alpini a Gorizia, molti furono i riconoscimenti collettivi
e le decorazioni ricevute, ma vanno ricordate
anche le numerose medaglie al valor militare

concesse a propri componenti. Le M.O.V.M. di
Pietro Colobini e di Luciano Zani sono apposte
sul Vessillo della Sezione A.N.A. di Gorizia.
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
Colonnello Remigio Perretti, Comandante del
9° Reggimento Alpini. Vi convennero alpini in
congedo ed alpini alle armi.
Posizionata sul confine nord orientale, la Sezione conta oggi 15 Gruppi, in parte di vecchia data e ricostituiti nel dopoguerra, gli altri
di nuova formazione.
Le attività della Sezione sono numerose tra le
quali va ricordata la Protezione Civile degli
Alpini, nata dopo l’esperienza nei cantieri di
lavoro A.N.A. nel terremoto del Friuli del 1976 è
tuttora momento di solidarietà e aggregazione.
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CONCORSO ARTISTICO
“GLI ALPINI”

2. Istituzione del concorso artistico
Il concorso artistico si rivolge a tutti gli allievi che frequentano le Scuole Primarie degli Istituti Comprensivi
della Provincia di Gorizia.
I premi previsti verranno assegnati alle classi di appartenenza degli allievi vincitori e sono:
Primo Classificato
Buono acquisto per la classe di € 200,00 (duecento)
Secondo Classificato
Buono acquisto per la classe di € 150,00 (centocinquanta)
Terzo Classificato
Buono acquisto per la classe di € 100,00 (cento)
Agli istituti degli allievi vincitori verrà assegnata una
targa ricordo, a tutti gli allievi partecipanti verrà assegnato un diploma di partecipazione.
3. Candidature e modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario:
- presentare la scheda di partecipazione corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di
cui all’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445) (Mod.C),
attestante la proprietà dell’elaborato e che lo stesso
costituisce il frutto del proprio ingegno, completa di
firma autografa e fotocopia del documento di identità
in corso di validità del genitore e atto di cessione, presso una delle sedi territoriali dell’ANA della Provincia di
Gorizia i cui recapiti sono reperibili all’indirizzo web:
http://www.anagorizia.it/
- elaborato in originale in formato A4 oppure in formato A3 preferibilmente su carta/cartoncino con grammatura non inferiore a 200 gr/mq.
È possibile partecipare al concorso inviando un max di
n. 1 elaborato per ciascun allievo partecipante.
Sul retro dell’elaborato va indicato l’autore, la classe e la
scuola di appartenenza e il titolo dell’elaborato.
4. Tecniche di disegno ammesse. Sono ammessi:
- elaborati realizzati a mano libera con qualunque
tecnica: matita, pastelli, colori a cera, tempere, acquarelli, collages anche riportanti parti di testo (es.
fumetti, slogan…ecc…).
5. Cause di esclusione
Non è ammesso al concorso :
a) l’elaborato pervenuto presso una delle sedi territoriali
dell’ANA della Provincia di Gorizia dopo le ore 24.00
del 30 aprile 2014;
b) l’elaborato privo della scheda di partecipazione nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
stampata e debitamente firmata dal genitore;
c) l’elaborato accompagnato dalla scheda di partecipazione stampata e debitamente firmata e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà pervenute presso una delle sedi territoriali dell’ANA della Provincia
di Gorizia dopo le ore 24.00 del 30 aprile 2014;
d) l’elaborato che non risulta pertinente all’area tematica indicata nel bando.
6. Giuria
La Giuria, è formata da un massimo di cinque (5) componenti indicati dall’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Gorizia.
Il presidente della Giuria è indicato, con voto a maggioranza, da parte dei membri della stessa.
La Giuria è regolarmente costituita con la maggioranza
dei suoi membri e decide validamente a maggioranza
dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Giuria, nella prima seduta, stabilisce i criteri di valutazione cui attenersi per la scelta degli elaborati da
selezionare e premiare.
Alla Giuria spetta il compito di selezionare, a proprio
insindacabile giudizio, gli elaborati pervenuti e proclamarne il vincitore.
La giuria si riserva di non assegnare uno o più premi
qualora non ritenesse alcun elaborato meritevole di tale
conferimento.

7. Finalisti
I concorrenti, sono tenuti a compilare la dichiarazione
(Mod. C del presente bando), con cui cedono ogni diritto
riguardante la proprietà intellettuale dell’elaborato, incluso quello concernente l’eventuale utilizzo commerciale.
Gli autori hanno diritto ad essere citati nelle ipotesi di
utilizzo degli elaborati, o riproduzione degli stessi, anche
in forma parziale, con qualsiasi mezzo.
Gli elaborati, anche se non selezionati e/o premiati, non
verranno restituiti.
8. Privacy
Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03 si informa
che i dati personali forniti e raccolti nonché gli elaborati
consegnati saranno utilizzati in funzione e per i fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati nello
svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. Il partecipante dichiara di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, della comunicazione e
diffusione dei dati personali forniti e raccolti (compresi
gli elaborati) per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la
domanda di partecipazione.
9. Esito del concorso,mostra e pubblicità dei temi
L’esito del concorso, con l’elenco dei vincitori e dei premi
assegnati, verrà pubblicato sul sito web http://www.anagorizia.it/ e mediante comunicazione diretta ai vincitori
tramite le istituzioni scolastiche di appartenenza.
La premiazione avrà luogo nell’ambito di una manifestazione pubblica, in cui saranno esposti tutti gli elaborati selezionati dalla giuria.
Tali elaborati saranno altresì pubblicati sul sito web del
concorso.
Su richiesta delle scuole, i rappresentanti della Sezione
ANA di Gorizia sono disponibili a presenziare ad incontri
con gli studenti e/o a fornire documentazione al fine di
illustrare le attività dell’associazione e le attività nelle
quali è stato ed è impegnato il corpo degli Alpini.
Gorizia, 14 gennaio 2014
Allegati (da scaricare dal sito www.anagorizia.it):
MODELLO C – SCHEDA DI PARTECIPAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ / ATTO DI CESSIONE (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445)

CONCORSO
FOTOGRAFICO E
SAGGIO CORREDATO
DA FOTO

Realizzate personalmente e/o
illustrazioni dal titolo:
“Alpini ieri e oggi: dall’Unità d’Italia
attraverso il terremoto del friuli,
sul fronte della solidarietà,
fino alle missioni di pace”

2. Istituzione del Concorso Fotografico e un
Saggio corredato da foto realizzate personalmente e/o illustrazioni (immagini).
Il concorso si rivolge a tutti gli allievi che frequentano
gli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore di 2° Grado

della Provincia di Gorizia.
I premi previsti sono:
Primo Classificato
€ 200,00 (duecento)
Secondo Classificato
€ 150,00 (centocinquanta)
Terzo Classificato
€ 100,00 (cento)
Agli Istituti degli allievi vincitori verrà assegnata una
targa ricordo, a tutti gli allievi partecipanti verrà assegnato un diploma di partecipazione.
3. Candidature e modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario:
- presentare la scheda di partecipazione corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di
cui all’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445) (Mod.1),
attestante la proprietà della fotografia e che la stessa
costituisce il frutto del proprio ingegno ed è originale,
completa di firma autografa e fotocopia del documento di identità in corso di validità presso una delle sedi
territoriali dell’ANA della Provincia di Gorizia i cui
recapiti sono reperibili all’indirizzo web: http://www.
anagorizia.it/
- copia digitale in formato JPEG, su supporto CD/DVD,
della/e fotografia/e di dimensione massima di 3 Mb
per ciascuna foto, definizione min. 150 dpi.
È possibile partecipare al concorso inviando un max di
n. 3 fotografie e n. 1 saggio per ciascun allievo partecipante.
Le fotografie ed il saggio devono essere inediti e non aver
partecipato ad altri concorsi fotografici e saggistici.
4. Cause di esclusione
Non sono ammesse al concorso :
a) Le fotografie ed i saggi corredati di foto e/o immagini
pervenute presso una delle sedi territoriali dell’ANA
della Provincia di Gorizia dopo le ore 24.00 del 30
aprile 2014;
b) Le fotografie ed i saggi privi della scheda di partecipazione nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, stampata e debitamente firmata;
c) Le fotografie ed i saggi accompagnati dalla scheda
di partecipazione stampata e debitamente firmata
e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
pervenute presso una delle sedi territoriali dell’ANA
della Provincia di Gorizia dopo le ore 24.00 del 30
aprile 2014;
d) Le fotografie ed i saggi che non risultano pertinenti
all’ area tematica indicata nel bando;
e) Le fotografie che ritraggono persone riconoscibili e
siano prive di liberatoria alla ripresa ed alla pubblicazione firmata dai soggetti fotografati (Modello 3 del
presente bando);
f) Le fotografie contrarie alla comune decenza, contenenti riferimenti pubblicitari o politici.
5. Giuria
La Giuria, è formata da un massimo di cinque (5)
componenti indicati dall’Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Gorizia. Il presidente della Giuria è indicato, con voto a maggioranza, da parte dei membri della
stessa.
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La Giuria è regolarmente costituita con la maggioranza
dei suoi membri e decide validamente a maggioranza
dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Giuria, nella prima seduta, stabilisce i criteri di valutazione cui attenersi per la scelta delle fotografie e dei
saggi da selezionare e premiare.
Alla Giuria spetta il compito di selezionare, a proprio insindacabile giudizio, le fotografie ed i saggi pervenuti e
proclamarne il vincitore.
La giuria si riserva di non assegnare uno o più premi
qualora non ritenesse gli elaborati e alcuna immagine
meritevole di tale conferimento.
6. Finalisti
I concorrenti, sono tenuti a compilare la dichiarazione
(Modello 2 del presente bando), una per ogni fotografia
e del saggio presentata, con cui cedono ogni diritto riguardante la proprietà intellettuale della fotografia e del
saggio, incluso quello concernente l’eventuale utilizzo
commerciale.
Gli autori hanno diritto ad essere citati nelle ipotesi di
utilizzo delle fotografie e dei saggi o riproduzione degli
stessi con qualsiasi mezzo.
Tale dichiarazione va compilata per ognuna delle immagini e dei saggi presentate che anche se non selezionate e/o premiate, non verranno restituite.
7. Privacy
Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03 si informa
che i dati personali forniti e raccolti nonché le fotografie
consegnate saranno utilizzate in funzione e per i fini
previsti dal presente bando e potranno essere divulgati
nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso.
Il partecipante dichiara di essere informato, ai sensi
dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, della comunicazione e diffusione dei dati personali forniti e raccolti
(comprese le fotografie) per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione.
8. Esito del concorso, mostra e pubblicità delle foto
L’esito del concorso, con l’elenco dei vincitori e dei premi
assegnati verrà pubblicato sul sito web http://www.anagorizia.it/ e mediante comunicazione diretta ai vincitori
tramite le istituzioni scolastiche di appartenenza.
La premiazione avrà luogo nell’ambito di una manifestazione pubblica, in cui saranno esposte tutte le fotografie selezionate dalla giuria.
Tali fotografie saranno altresì pubblicate sul sito web del
concorso.
Su richiesta delle scuole, i rappresentanti della Sezione
ANA di Gorizia sono disponibili a presenziare ad incontri
con gli studenti e/o a fornire documentazione al fine di
illustrare le attività dell’associazione e le attività nelle
quali è stato ed è impegnato il corpo degli Alpini.
Gorizia, 4 marzo 2014
Allegati (da scaricare dal sito www.anagorizia.it):
MODELLO 1 – SCHEDA DI PARTECIPAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
MODELLO 2 – ATTO DI CESSIONE
MODELLO 3 – LIBERATORIA

CONCORSO
LETTERARIO

“Gli alpini dall’Unità d’Italia
attraverso il terremoto del Friuli
sul fronte della solidarietà fino alle
missioni di pace”

2. Istituzione del concorso letterario (TEMA)
Il concorso letterario/tema si rivolge a tutti gli allievi che
frequentano gli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore di 1° Grado della Provincia di Gorizia.
I premi previsti sono:
Primo Classificato
Buono acquisto di € 200,00 (duecento)
Secondo Classificato
Buono acquisto € 150,00 (centocinquanta)
Terzo Classificato
Buono acquisto € 100,00 (cento)
Agli Istituti degli allievi vincitori verrà assegnata una
targa ricordo, a tutti gli allievi partecipanti verrà assegnato un diploma di partecipazione.
3. Candidature e modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario:
- presentare la scheda di partecipazione corredata della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui
all’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445) (Mod. A), attestante la proprietà del tema e che lo stesso costituisce
il frutto del proprio ingegno ed originale, completa di
firma autografa e fotocopia del documento di identità in corso di validità presso una delle sedi territoriali
dell’ANA della Provincia di Gorizia i cui recapiti sono
reperibili all’indirizzo web: http://www.anagorizia.it/
- copia cartacea e copia digitale in formato word, su
supporto CD/DVD, del tema (in lingua italiana) presentato.
È possibile partecipare al concorso inviando un max di
n. 1 tema per ciascun allievo partecipante.
Il tema deve essere inedito e non aver partecipato ad altri
concorsi letterari.
4. Cause di esclusione
Non è ammesso al concorso :
a) il tema pervenuto presso una delle sedi territoriali
dell’ANA della Provincia di Gorizia dopo le ore 24.00
del 30 aprile 2014;
b) il tema privo della scheda di partecipazione nonché
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
stampata e debitamente firmata;
c) il tema accompagnato dalla scheda di partecipazione
stampata e debitamente firmata e dalla dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà pervenute presso una
delle sedi territoriali dell’ANA della Provincia di Gorizia dopo le ore 24.00 del 30 aprile 2014;
d) il tema che non risulta pertinente all’ area tematica
indicata nel bando;
5. Giuria
La Giuria, è formata da un massimo di cinque (5)
componenti indicati dall’Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Gorizia. Il Presidente della Giuria è indicato, con voto a maggioranza, da parte dei membri della
stessa.

il castello

La Giuria è regolarmente costituita con la maggioranza
dei suoi membri e decide validamente a maggioranza
dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Giuria, nella prima seduta, stabilisce i criteri di valutazione cui attenersi per la scelta dei temi da selezionare
e premiare.
Alla Giuria spetta il compito di selezionare, a proprio
insindacabile giudizio, i temi pervenuti e proclamarne
il vincitore.
La giuria si riserva di non assegnare uno o più premi
qualora non ritenesse alcuna immagine meritevole di
tale conferimento.
6. Finalisti
I concorrenti, sono tenuti a compilare la dichiarazione
(Mod. B del presente bando), con cui cedono ogni diritto
riguardante la proprietà intellettuale del tema, incluso
quello concernente l’eventuale utilizzo commerciale.
Gli autori hanno diritto ad essere citati nelle ipotesi di
utilizzo dei temi, o riproduzione degli stessi, anche in
forma parziale, con qualsiasi mezzo.
I temi anche se non selezionati e/o premiati, non verranno restituiti.
7. Privacy
Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03 si informa
che i dati personali forniti e raccolti nonché i temi consegnati saranno utilizzate in funzione e per i fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati nello
svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. Il partecipante dichiara di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, della comunicazione e
diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese
i temi) per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione.
8. Esito del concorso, mostra e pubblicità dei
temi
L’esito del concorso, con l’elenco dei vincitori e dei premi
assegnati verrà pubblicato sul sito web http://www.anagorizia.it/ e mediante comunicazione diretta ai vincitori
tramite le istituzioni scolastiche di appartenenza.
La premiazione avrà luogo nell’ambito di una manifestazione pubblica, in cui saranno esposte tutti i temi
selezionati dalla giuria.
Tali temi saranno altresì pubblicati sul sito web del concorso.
Su richiesta delle scuole, i rappresentanti della Sezione
ANA di Gorizia sono disponibili a presenziare ad incontri
con gli studenti e/o a fornire documentazione al fine di
illustrare le attività dell’associazione e le attività nelle
quali è stato ed è impegnato il corpo degli Alpini.
Gorizia, 14 gennaio 2014
Allegati (da scaricare dal sito www.anagorizia.it):
MODELLO A – SCHEDA DI PARTECIPAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
MODELLO B – ATTO DI CESSIONE
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GIORNO DEL RICORDO ALLA FOIBA DI BASOVIZZA
Domenica 9 febbraio 2014, la Sezione Alpini
di Trieste ha organizzato una cerimonia alla
Foiba di Basovizza per il “Giorno del Ricordo”,
Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni
anno. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n.
92 essa commemora le vittime dei massacri
delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.
Secondo la legge che l’ha istituito, al Giorno
del ricordo è associato il rilascio di una targa commemorativa, destinata ai parenti degli
“infoibati” e delle altre vittime delle persecuzioni, dei massacri e delle deportazioni occorse in Istria, in Dalmazia o nelle province
dell’attuale confine orientale durante l’ultima
fase della seconda guerra mondiale e negli
anni immediatamente successivi.
La cerimonia si è svolto sotto una giornata
fredda e piovosa, ma si sa gli Alpini non hanno problemi ad affrontare qualsiasi tempo.
Schierati i Vessilli delle Sezioni ed i Gagliardetti dei Gruppi Alpini presenti e dei Labari

delle Associazioni d’Arma, ha preso posto nello
schieramento il Labaro Nazionale dell’A.N.A.
scortato dal Presidente Nazionale Sebastiano
Favero e da diversi Consiglieri Nazionali tra i
quali i nostri Cisilin e Cedermaz.
Presente il Vessillo di Gorizia e diversi Gagliardetti di Gruppi della Sezione.
Dopo l’alzabandiera è stata celebrata la S. Messa al campo accompagnata dal Coro “Nino

Baldi” della Sezione ANA di Trieste. Al termine della celebrazione si sono tenuti i discorsi
di rito, e toccante è stata la deposizione di una
corona ai piedi della Foiba che ha conclusa
la parte ufficiale della giornata. Gli astanti si
sono poi trasferiti in un noto locale del Carso
per un momento conviviale e di ristoro.
P.V./2014

Roma:
Gli alpini
per i Marò
Pienamente riuscita l’iniziativa che si è
tenuta a Roma a sostegno dei due Marò
detenuti in India.
L’Associazione Nazionale Alpini è stata
fortemente presente con una delegazione del Consiglio Direttivo Nazionale
diversi Vessilli Sezionali e numerosi Gagliardetti di Gruppo.
La nostra Sezione era presente con il
Consigliere Sezionale Lucio Pieri (a sinistra nella foto).

sotto
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CaSTA 2014
L’8° reggimento Alpini ha vinto
i Campionati sciistici
delle Truppe Alpine
Nella competizione tra i plotoni grande prova
di forza della Brigata Julia, che mette 3 reggimenti sul podio (rispettivamente 8°, 7° e 5°).
Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen.
Roberta Pinotti: “Le attività che i militari
sono chiamati a svolgere oggi, con sempre
maggiore frequenza, richiedono un’adeguata preparazione, non solo professionale ma anche fisica; soprattutto nei Teatri
operativi all’estero dove si confrontano con
condizioni ambientali critiche. I CaSTA sono
la dimostrazione evidente dell’attenzione
che le Forze Armate rivolgono alla cura
della buona forma fisica del militare”.
Sestriere, 31 gennaio 2014. Con l’assegnazione nel pomeriggio del Trofeo “Medaglie d’Oro
Alpine” all’8° reggimento, vincitore davanti al
4° e al 5°, lo spegnimento del tripode e l’ammainabandiera in Piazza Mercato, si sono ufficialmente conclusi i Campionati 2014.
Tra le rappresentative straniere, la Germania
ha vinto il Trofeo “IFMS” (International Federation of Mountain Soldiers), classificandosi
anche al secondo posto dietro al Centro Sportivo dell’Esercito nel “Trofeo dell’Amicizia”.

Un’edizione caratterizzata da un’importante presenza di Paesi partecipanti (13 oltre
all’Italia), sia perché dopo oltre un decennio
la manifestazione ha lasciato l’Alta Val Pusteria (BZ) per ritrovare il suo originario spirito
itinerante e un Piemonte che non vedeva da
27 anni.
Il pensiero del Generale Primicerj è andato a
tutti i partecipanti che hanno animato la manifestazione e che ha così ringraziato “siamo
stati onorati dalla partecipazione di così
tante rappresentative di Paesi alleati e amici, di Comandi internazionali e di Istituti
di formazione: il confronto con esperienze
così diverse e specifiche non può che ampliare il nostro bagaglio professionale di
soldati della montagna.”
Oltre ai Sindaci dei Comuni facenti parte
dell’Unione montana della Via Lattea, erano
presenti alla cerimonia il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Roberta Pinotti, il Capo
di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli e il Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito, Generale Claudio Graziano che
ha sottolineato “in un momento di trasfor-

Le “quote rosa” della Julia
ai Campionati sciistici
delle Truppe Alpine
Rappresentano tutte le donne in
servizio negli Alpini e sono pronte
a darsi battaglia nella gara più
importante dei campionati, quella tra i plotoni.
Sestriere, 26 gennaio 2014. Da diversi anni le donne in divisa sono
una realtà concreta dell’Esercito,
negli Alpini costituiscono l’8%
della forza totale, svolgono le
stesse mansioni dei loro colleghi
maschi e con il loro impegno
hanno dimostrato tutto il loro
valore nella prova principale dei
campionati, una durissima competizione su tre giornate in cui i
plotoni dei reggimenti alpini e
delle nazioni estere partecipanti,
completamente equipaggiati ed
armati, hanno affrontato varie
prove selettive.
Si sono cimentate nel tiro con le

armi in dotazione, lancio di precisione della bomba a mano inerte, topografia, ricerca di travolti
da valanga, due prove a cronometro una delle quali prevede il
traino su una barella di un ferito
e uno slalom gigante; il tutto reso
ancor più impegnativo dall’equipaggiamento individuale e dallo
zaino da 15 Kg sulle spalle.
15 donne, 15 Alpine, che durante
le giornate di gara hanno dimenticato di essere amiche per sfidarsi senza risparmio di energie per
vedere alla fine il proprio reggimento salire sul gradino più alto
del podio.
Ufficio P.I.-TT.AA.
Le 15 Alpine della Julia
che sono state impegnate
nella gara dei plotoni.

mazione e anche di razionalizzazione in
cui l’addestramento e l’efficienza diventano
prioritari, dobbiamo concentrarci sull’operatività e sostenere queste manifestazioni significa sostenere la volontà di essere operativi, di
badare alla sostanza e di esprimere al meglio
le nostre capacità.”
Il Generale ha così terminato, prima di dichiarare ufficialmente conclusa la 66a edizione dei
Campionati Sciistici delle Truppe Alpine:
“La montagna è un ambiente severo nel
quale sempre più tutte le specialità hanno
dovuto imparare ad operare e i suoi ideali
legano tutte le Unità alpine del mondo”
Nutrita partecipazione e commenti entusiastici anche questa mattina a Pragelato, dove gli
Alpini hanno dato dimostrazione alle Autorità
presenti e al pubblico affluito in massa delle
loro capacità nel saper muovere ed operare in
ambiente montano invernale; le Penne Nere
del 2° reggimento di Cuneo hanno simulato un’azione di combattimento a seguito di
un’imboscata. Commentando la dimostrazione, il Capo di stato Maggiore della Difesa,
Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, ha ribadito
che “i CaSTA sono un momento importante
di addestramento e per le Forze Armate fare
addestramento è fondamentale per ridurre
i rischi”.
Ufficio P.I.-TT.AA.
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Le interviste ai nostri “veci”
Bruno Alt
Bruno Alt, nato a Gorizia, classe 1929, di padre
austriaco, che servì l’Imperatore in uniforme
per sei anni, e mamma slovena, lo potremmo
definire un atleta con le stellette, almeno per
quanto riguarda l’inizio della sua vita militare. Ha praticato ciclismo con passione negli
anni del secondo dopoguerra, quando l’Italia
impazziva per le imprese di Coppi e Bartali
o era in trepidazione per la ridefinizione dei
suoi confini: anche in questo senso, Alt ha
vissuto in prima persona quelle vicende, militando nell’Associazione Giovanile Italiana di
Gorizia, che si batteva affinché la città rimanesse parte della neonata repubblica italiana.
Ma come per tutti i giovani, anche per Bruno venne il momento della chiamata alla
leva, con la sorpresa del rinvio “per esubero
di personale” nel 1950. L’anno dopo però fu
dichiarato idoneo e inviato al CAR a Belluno.
Erano gli anni in cui i soldati chiamati alla
leva rimettevano – letteralmente! – in sesto le
vecchie caserme, il cui abbandono risaliva alla
fine della Seconda guerra mondiale. A questo
proposito Bruno ricorda le condizioni davvero
pessime delle caserme da lui visitate e ripulite.
Terminato il CAR, Alt venne inviato al battaglione Cividale, inquadrato nell’8° Reggimento alpini, nella cittadina omonima sul
Natisone, acquartierato presso la caserma
Zucchi. In aprile del 1951, sfilò con il plotone
esploratori durante l’Adunata Nazionale degli
Alpini svoltasi a Gorizia. In ottobre ci furono le
selezioni per il gruppo sportivo, “da ciclista, a
piedi andavo forte!” ricorda Bruno, e lui risultò tra i prescelti. In questo ambito, impegnato
assieme agli altri alpini del gruppo nelle diverse prove tipiche delle gare tra reparti alpini,
come la portaferiti, la pattuglia e la discesa
libera, Alt portò alla vittoria per la prima volta
in assoluto nelle gare tra i battaglioni il “Civi-

dale” e successivamente, ai GISTA, l’8° Alpini.
Nel corso delle competizioni svoltesi sull’altopiano di Asiago, Bruno ricorda un episodio
simpatico: nel cortile della caserma vide un alpino che andava di corsa, probabilmente impegnato in qualche incarico. Il malcapitato non
si accorse, o non riuscì ad evitare, il Tenente
Colonnello Mautino, Capoufficio servizi dell’8°
Alpini, e lo investì in pieno. Il cappello con la
penna bianca rotolò inesorabilmente a terra…
Chissà cosa avrà pensato il povero alpino in
quei momenti. Fatto sta che l’ufficiale (“persona squisita” ricorda Alt), si rimise in piedi,
un po’ frastornato, ed esclamò semplicemente,
e non senza un velo d’ironia, un “Almeno abbia rispetto per i vecchi!”.
Ritornando alla carriera sportivo-militare: i
risultati di una squadra così forte non potevano non essere notati “in alto” e così Bruno Alt
fu tra gli alpini selezionati per far parte della
squadra italiana destinata a partecipare alla
Olimpiadi militari di Oslo nel 1952.
Uno dei ricordi più nitidi è l’ascesa del Monte
Bianco, in allenamento con la relativa foto in
prima pagina sulla Domenica del Corriere:
era la prima ascensione effettuata nel dopoguerra. Bruno non partecipò alle Olimpiadi
come titolare, “C’erano atleti migliori” dice,
ma il CONI gli consegnerà ugualmente la
medaglia ricordo che ancora oggi custodisce
gelosamente.
Non c’è solo l’attività sportiva però nel curriculum dell’alpino Alt: frequenta nel corso del
tempo, diciotto mesi all’epoca, i corsi esploratori, roccia, radiofonista, topografia, oltre
ovviamente al corso sci. All’avvicinarsi del
congedo, il colonnello comandante dell’8°,
che apprezzava le capacità di Bruno, preparò
per lui la domanda di rafferma.
Cominciò così il corso di specializzazione per
armieri all’Arsenale di Terni dove, nonostante
l’inizio un po’ claudicante, dovuto del fatto
che il suo curriculum scolastico si fermasse
alla 5 elementare, si classificò terzo su sessantasei allievi, per poi approdare alla Scuola
sottufficiali di Rieti.
Al termine della Scuola, Alt scopre che dovrà
smettere il Cappello alpino: destinazione sempre Cividale del Friuli ma sponda 76° Reggimento fanteria. In seguito, all’Arsenale di
Piacenza, dove preparò i cartelloni didattici di
tutte le armi in dotazione all’esercito che vennero poi destinati a tutte le caserme d’Italia.
Dopo alcuni anni al poligono di tiro di Bibione, Bruno Alt venne assegnato al 27° Reggimento di artiglieria pesante campale, reparto

che aveva allora, 1964, i pezzi più grandi in
dotazione all’esercito, i 175/90.
Congedato nel 1981, non dopo aver ricevuto
il cavalierato dal Presidente della Repubblica
e collezionato molte soddisfazioni personali,
“Non ho mai ricevuto una punizione, solo elogi, e i comandanti facevano a gara per avermi
nel loro reparto”, Bruno Alt rientra nella terra
natia nel 1990 e si stabilisce a Cormons. Qui si
iscrive al Gruppo alpini locale, dopo un lungo periodo durante il quale era stato iscritto
a Feletto Umberto, perché risiedente a Udine
(dove era anche molto attivo nell’esercitare
una passione non molto comune, quella per il
bridge, con relativa frequentazione del locale
circolo).
A Cormons si inserisce subito nelle attività del
Gruppo, entrando nel Consiglio, e dà subito
prova delle sue capacità quando si prende la
decisione di costruire la baita. Per i due anni
che vedono gli alpini cormonesi costruire la
nuova sede, Bruno Alt diventa anima e corpo
dell’impresa diventando determinante per la
sua buona riuscita, grazie anche alle sue numerose competenze in tutti i campi dell’edilizia. Un altro impegno nel quale si getta a
capofitto è quello della realizzazione dell’anconetta votiva dedicata ai Santi Maurizio e
Barbara, sita sul Monte Quarin accanto alla
chiesa.
Ma l’apporto di Alt, se non bastasse, non si ferma qui: sempre tra i primi a mettersi in moto
per organizzare le diverse attività di Gruppo,
dalla Pasquetta sul Monte Quarin, dove monopolizzava la produzione del caffè gestendo
la macchina e smistando tazzine, all’organizzazione della partecipazione alle Adunate nazionali, occupandosi di tutti gli aspetti logistici, dalle tende alle cucine, sempre meritandosi
gli apprezzamenti e i ringraziamenti di tutti.
Insomma, un Alpino straordinario come tanti, potrebbe chiosare qualcuno. Certamente un
esempio per molti.
Pierpaolo Silli
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Franco Braida
Franco Braida sembra essere da subito un predestinato della montagna: cresce infatti con
un paio di sci, all’angolo del letto, lasciati a
casa sua, durante la guerra, da un ufficiale
tedesco prima della fuga. Infatti, non appena
raggiunta l’età per potervi partecipare, si procura l’attrezzatura ed è un assiduo frequentatore dei vari treni bianchi che sono organizzati all’epoca.
Classe 1937, presenta domanda per il corso
ASC e nel 1959 parte per Aosta, dove frequenta
il 15° Corso. Con orgoglio, ci tiene a segnalare il fatto che, pur avendone la possibilità,
non venne raccomandato per ottenere il posto. Dopo aver completato il primo bimestre
e ricevuto il grado di caporale, mettendoci
il massimo impegno per finire il corso tra i
primi, in modo da poter scegliere il reparto
dove prestare servizio (verità o diceria di radio
naja, non si sa), venne deciso che tutti i nati
in Friuli Venezia Giulia fossero assegnati alla
Brigata Julia. Il resto del corso proseguì perciò
con meno affanno… nello studio! Assegnato
all’XI Raggruppamento a Tolmezzo, comandato da un eroe di Porzûs, il Colonnello Bricco, Braida arriva a Paluzza, XVI Battaglione.
In quel periodo è addestratore di alpini freschi
di CAR da Montorio, per il II ciclo: passano
sotto di lui il II/36, il I, II e III/37 e il I/38.
Ancora oggi, Franco si reca in Veneto, zona di
reclutamento del battaglione, per incontrarsi
con i suoi alpini di allora: “e ne sono passati
centinaia”, ricorda. Negli anni in cui lo sport
militare era molto importante e veniva incoraggiato e praticato con assiduità, anche Braida fa la sua parte: partecipa infatti alle competizioni con la squadra di atletica e quella
di pallavolo, visitando per gli incontri diverse
caserme. Nel periodo invernale invece parte-

cipa al corso sci a Sappada, in preparazione
al Trofeo “Buffa” a cui partecipa come prima
riserva del capo pattuglia, primo CM. A.S.C. a
essere chiamato in quanto di complemento.
La prestigiosa Gara portava molti punti di
merito per la carriera militare.
Al momento del congedo, avvenuto dopo diciotto mesi nel 1960, Franco Braida si recò
come tutti i neo-borghesi all’ufficio anagrafe del comune di residenza per far firmare il
congedo. A Cormons, ufficiale di anagrafe era
Giuseppe Tomadin, che era pure il segretario
del Gruppo ANA, e quindi Braida si ritrovò arruolato nell’Associazione, con tanto di tessera
già pronta, senza soluzione di continuità con
la naja: non avrebbe mai immaginato che
iniziassero per lui in quel momento gli oltre
50 anni di vita associativa, fino ad oggi. Non
va dimenticata nemmeno la parentesi di due
mesi che lo vedrà richiamato al 7° Reggimento alpini, Battaglione Feltre, per circa due
mesi.
Dopo alcuni anni viene eletto nel Consiglio di
Gruppo ove ricopre varie cariche fino a diventare Capogruppo. I primi tempi da massimo
responsabile degli alpini di Cormons non
sono facili: il Gruppo era reduce dall’esperienza del terremoto del Friuli, con alcuni episodi
controversi, e bisognava darsi da fare per ripartire con serenità. Senza perdersi d’animo,
Braida comincerà un cammino importante,
che durerà ventitré anni, e che vedrà crescere
il Gruppo di Cormons, consolidando la manifestazione principale che è la Pasquetta sul
Quarin; tessendo il rapporto di amicizia con la
Kameradschaftbund di Hermagor, dalla quale
riceverà anche dei riconoscimenti che si uniscono al cavalierato della Repubblica, conferitogli nel 2010 per la sua attività su proposta

della Sezione ANA di Gorizia e della Prefettura,
ma soprattutto iniziando la costruzione della
sede del Gruppo. Alla vigilia dell’inaugurazione della baita, decide di “fare un passo a lato”,
continuando comunque l’attività nel Gruppo
e nell’ambito del Consiglio sezionale, del quale entrò a far parte nel 1999.
Nel 2004 diviene Presidente della Sezione ANA
di Gorizia e dopo i due mandati mette “lo zaino più pesante a terra”, godendosi le adunate
e gli incontri con i vecchi e vecchissimi amici
di tutti questi anni vissuti “con il Cappello alpino”.
Pierpaolo Silli
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Gabriele “Uccio” Vittori:
nato nella pietra
Gabriele Vittori, per tutti semplicemente “Uccio”, è nato il 27 aprile 1934, giorno in cui nel
1975 si tiene la 1a Marcia di Redipuglia (“data
non studiata ma frutto del caso”, dice lui) e
che porterà fortuna alla manifestazione che
raggiungerà successivamente le dieci edizioni.
Uccio studia alla scuola d’arte di Gorizia dove
si diploma artiere specializzato nella lavorazione della pietra. È bravo se la ditta Pizzul, di
Aurisina, lo richiede appositamente per assumerlo come “ornatista disegnatore” nel 1952:
“In cinque anni da dipendente ho dimostrato
le mie capacità eseguendo disegni, sculture,
lavori nelle chiese. La principale realizzazione
è stata la chiesa di Torviscosa. Ho lavorato in
tutti i settori e su tutti i macchinari ma i primi
mesi in ditta non li augurerei a nessuno. Unico italiano, quasi tutti mi mettevano i bastoni
tra le ruote: erano sloveni e sapevano l’italiano
quando faceva loro comodo. Però – aggiunge
con orgoglio – mi sono fatto valere per le mie
capacità”. Una data particolare, il 4 novembre
1957, segna la vita di Vittori: dopo aver presentato domanda per il corso ASC e aver affrontato le prove e le visite a Udine, Mantova e altre
città è chiamato a fare il proprio dovere per la
patria. Cosa poteva fare uno scalpellino come
lui? Soltanto il geniere. Eccolo perciò arrivare
alla Scuola genio pionieri della Cecchignola,
a Roma, dove si impegna molto classificandosi nono su centoventi allievi. Viene ricompensato quando alla sua richiesta di essere
assegnato vicino a casa lo inviano a Belluno,
Brigata Cadore, Compagnia genio. “L’arrivo
alla Fantuzzi è stato spaventoso: eravamo due
milanesi e un bisiaco. I congedanti del III/35,
tutti scuri per il sole e il vento presi durante
il campo invernale, ci hanno accolto e accompagnato al comando con tutti i vocaboli
possibili agli alpini. Oltretutto, indossavamo

la bustina… non ci hanno
massacrati, ma quasi. Oggi
posso dire però che sono stati
stupendi. Io ero il più anziano dei tre e il Capitano Nappini, uomo perfetto, a chi fa
la prima lavata? Al sottoscritto, per i capelli lunghi!”. In
caserma l’impegno è quello
tipico della vita militare: addestramento formale, lezioni
in aula sui campi minati, i
servizi alla porta centrale e
alla carraia, quelli in compagnia, insomma “sempre
sotto pressione ma ero contento”. Un giorno,
di servizio alla porta centrale, Vittori esce per
far spostare alcuni ragazzi che si erano appoggiati al muro della caserma. Dopo alcuni
minuti, un alpino lo viene a chiamare perché
“Il Generale la vuole vedere”. Un turbine di
pensieri agita la mente di Uccio, “Cosa vorrà
mai il Generale? Cosa ho combinato?”. Arrivato nell’ufficio del Comandante, dopo una
presentazione formale impeccabile, Vittori
riceve i complimenti dal Generale “perché
mai nessuno aveva avuto la fermezza di far
rispettare la norma che vieta di appoggiarsi al
muro della caserma”. Non mancano i diversivi come i lavori alla strada della polveriera di
Monte Zucco o la partenza per il campo estivo.
“La compagnia, schierata in piazza a San Vito
di Cadore per i saluti del sindaco, partì zaino
affardellato e via per Misurina, le Tre Cime di
Lavaredo, Braies, Tre Scarperi, Antelao, Marmolada e tante altre montagne”. In settembre
si svolgono a Tarvisio le selezioni per la squadra “Reparti minori” che parteciperà al Trofeo
“Silvano Buffa”. Su trenta alpini – paracadutisti, genio e telegrafisti – ne vengono scelti
dodici, guidati dall’allievo Uccio, unico allievo comandante di squadra, nonché il più giovane. I risultati in gara sono ottimi e il Capo
di stato maggiore della “Cadore”, entusiasta,
comunica alla squadra la concessione di una
licenza premio di dodici giorni. Il 9 febbraio
1959 comincia la gara “Raid sciistico della
brigata”, e di nuovo Uccio comanda la squadra “Reparti minori”: vengono toccati Arabba,
passo Pordoi, passo Sella, passo Gardena, passo Campolongo, si passa una notte in truna e
si affrontano prove di tiro e di trasporto feriti.
Gli ottimi risultati portano al sergente Uccio la
medaglia d’argento e ai suoi alpini quella di
bronzo… e di nuovo dodici giorni di licenza
premio. Dopo tutte queste fatiche sulla neve è
quasi destino che il campo invernale Uccio lo
passi in caserma per lavori urgenti in compa-

gnia. Viene richiesta infatti
la sua abilità di marmista.
Dopo tutte quelle licenze
premio, arrivato il momento di fare quella ordinaria
“mi vergognavo di passarla
a casa. Ho fatto solo i servizi
di compagnia e il Capitano
si è meravigliato. Quando
mi sono congedato mi ha
regalato un paio di sci”. Rientrato alla vita civile, Vittori
apre subito una sua ditta, la
“Vittori Gabriele – artigiano
–lavorazione marmi e pietre”. Lavora molto presso cimiteri, sul carso,
nelle piazze, chiese, al sacrario di Redipuglia
e sul San Michele e per gli alpini dei gruppi di
Monfalcone, Ronchi, Fossalon, Fogliano, Gradisca, Creazzo (VI) oltre che per la Sezione. “I
miei piccolo trofei “Ricordo del Carso” – non
so quanti ne ho fatti – sono anche a Roma,
Vicenza, Fiume e tanti altri posti”. Nel 1962,
Uccio sposa Daniela con cui avrà due figlie,
Martina e Raffaella. La famiglia si amplierà
poi con il matrimonio delle figlie e l’arrivo del
nipote, oggi ventenne e giocatore di pallacanestro. La vita nell’ANA comincia per Uccio
quando due soci fondatori del Gruppo di Fogliano Redipuglia, Gigino Piagno e Nino Brumat, lo iscrivono nel 1960. Alle votazioni si ritrova vicecapogruppo, carica che ricopre fino
al 1996 – “quando Cosolo è andato avanti”.
Allora Uccio viene eletto capogruppo, rimanendo tale fino al dicembre 2006 quando “lo
zaino, che pesava troppo, è stato messo a terra,
consegnandolo al nuovo capogruppo”. Vittori
scrive di sé: “Il Vecio si sente stanco, però soddisfatto e orgoglioso per quello che ha fatto,
sia nel Gruppo sia in Sezione. Sono stato responsabile del Fondo di Solidarietà lascatogli
da Campestrini, oltre che responsabile dello
sport, calcio e pesca, ottenendo risultati soddisfacenti e ricevendo i complimenti dell’allora
Presidente Sergio Meneguzzo. In seguito, su
proposta del Presidente Marizza, ho eseguito il Trofeo Meneguzzo per la Scarpinata del
Calvario a Lucinico”. Numerosi sono stati i riconoscimenti tributati a Vittori nel corso degli
anni: nel 2000 è Cavaliere della Repubblica,
ricevendo poi la Croce nera austriaca per i lavori sul Carso e due medaglie ungheresi oltre
ai numerosi diplomi e attestati giunti dalla
sede nazionale di Milano.
Dopo una vita di lavoro, alla mattina “vado
nel laboratorio, controllo tutto e, con nostalgia, esco per la giornata come tutti”.
Pierpaolo Silli

sotto

N. 1 | 2014

il castello

Cargnacco

71° anniversario di Nikolajewka
La battaglia di Nikolajewka avvenne il 26
gennaio 1943 permettendo a una parte dei
protagonisti della terribile ritirata sulla steppa russa di continuare verso la strada di casa;
per molti altri quei giorni furono l’inizio del
”davai” e della prigionia dalla quale in pochi
sarebbero nel tempo ritornati. A Cargnacco
nella chiesa voluta da don Carlo Caneva, anche quest’anno si sono ricordati quegli eventi
ma soprattutto quegli uomini nella memoria
dei quali possiamo trovare i valori fondanti e
profondi della nostra Associazione.

L’alzabandiera si è svolto sul piazzale antistante la chiesa con sul fondo la desolante
visione del fabbricato transennato destinato
ad ospitare il museo. Ma l’alzabandiera è in
ogni dove un momento solenne che fa affiorare la commozione specie se avviene a seguito
dell’ingresso della fanfara della Julia, di un
picchetto di alpini, dei labari dei comuni, dei
vessilli Sezionali e da una marea di gagliar-

detti (a dimostrazione che se gli alpini non
erano molto numerosi non così si poteva dire
delle loro rappresentanze) .
Gremita la chiesa per la S. Messa celebrata
dall’Arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato, concelebrante il cappellano militare
don Albino, accompagnata dal bravissimo
coro alpino di Mereto di Tomba e preceduta
dai saluti del Sindaco di Pozzuolo Nicola Turello, del vicecomandante della Julia colonello
Andrea Piovera e del Presidente dell’ANA Sebastiano Favero.
Nelle loro parole, a ricordo di una tragedia nel
giorno che ha visto aprirsi a una moltitudine
di disperati la strada di un ritorno a “Baita”
tanto tenacemente percorso quanto disperato,
sono più volte echeggiate le parole pace, fratellanza e solidarietà.
È stato un invitare alla ricerca di una strada che porti a un aiuto reciproco rivolto soprattutto verso i più deboli, con la memoria

ai nostri sfortunati e mai dimenticati “veci”
che anche nei momenti più difficili seppero
dare prova di generosità e umanità nei confronti delle popolazioni russe. Quell’esempio
che si traduce negli ideali che animano ora le
azioni dei nostri soldati nelle missioni di pace
all’estero.
Nell’omelia, l’arcivescovo ha invitato alla ricerca della pace che si ritrova nella luce del
Vangelo contro le forze del Demonio che portano alle divisioni e alla guerra. Il desiderio di
pace che animava i combattenti dopo Nikolajewka troverà testimonianza nella costruzione
di un ponte a cura dell’ANA su richiesta delle
autorità di quella località che adesso si chiama Livenka,; vibranti sono state le parole del
presidente Favero nel chiedere ai governanti
di dare la possibilità ai giovani di recuperare
il senso del dovere e della solidarietà con l’impegni di qualche mese per lo Stato.
2014/de

PRECISAZIONE Una piccola svista è stata commessa nello scorso numero di “Sotto Il Castello”, a proposito dell’articolo dedicato al Beato don
Carlo Gnocchi. Nella foga di chiudere il numero abbiamo scritto che egli fu “il primo beato alpino”: in realtà, il primo alpino ad essere elevato
agli onori degli altari fu un altro sacerdote, don Secondo Pollo, proclamato Beato da Papa Giovanni Paolo II nel 1998. Cappellano del Btg. Val
Chisone del 3° Rgt. Alpini, don Pollo cadde il 26 dicembre 1941 in Montenegro, colpito mortalmente mentre soccorreva i feriti. Ringraziamo della
(N.d.R.)
segnalazione il Presidente della Sezione A.N.A. di Casale Monferrato, Gian Luigi Ravera.
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RONCHI Quintino, Colonnello R.F.
Ufficiale OMS
“Comandante delle truppe incaricate
dell’attacco principale di formidabili posizioni montane, con energia e perizia le
approntava e le guidava, rispondendo perfettamente agli intendimenti superiori, superando ogni difficoltà e conseguendo coi
propri battaglioni, con lievissime perdite, il
raggiungimento di tutti gli obiettivi prestabiliti, la cattura di 224 rilevante numero di
prigionieri e ingente bottino di guerra.
Presena-Monticelli, 25-26 maggio 1918 – RD
19 settembre 1918”.
Nasce a San Daniele del Friuli il 22 ottobre
1869, frequenta la Scuola Militare di Modena,
uscendo sottotenente degli alpini nel 1891.
Allo scoppio della Grande Guerra, col grado di
Maggiore, viene assegnato al Comando della
II Armata quale Capo Ufficio Informazioni.
Promosso col grado superiore, è destinato al
comando di zona di Val Roccolana.
Nel 1917 è trasferito nel settore dell’Adamello
– Alta Val Camonica, che organizza logisticamente in modo eccellente. Tra le principali
azioni svolte in quel settore, sono da ricordare
la conquista del Corno di Cavento, la testata
delle Val di Genova, l’azione dei Ponticelli Conca Presena e l’eroica difesa della stessa
durante l’offensiva austriaca conosciuta sotto
il nome di “Valanga”, terminata nel giugno
1918 che precedette di poco l’attacco sul Piave.
È citato in numerose pubblicazioni storiche
relative alla “Guerra Bianca” sull’Adamello
ed è autore delle sue memorie “La guerra
sull’Adamello”, ed. Tabacco, 1921.
Il suo commento finale a quella guerra e ai

Combattenti è ben espresso in questo pensiero:
“Tutto fu grande lassù, tutto dovette adattarsi alle gigantesche proporzioni dell’ambiente. La lotta più rude contro il nemico e
la selvaggia natura, le difficoltà estreme di
vita imposero inauditi sacrifici, ma svilupparono energie meravigliose: volontà inaudite che trionfarono sempre su tutto. In questa grandiosa esaltazione di forze morali
venne formandosi un tipo eletto di combattente che all’eccezionale vigore, unì altissime qualità guerriere”.
Alla fine delle ostilità è promosso Generale di
Brigata e per breve tempo è al comando della
Scuola di perfezionamento Ufficiali di Fanteria mobilitati.
Successivamente è posto in posizione ausi-

Il Capitano Quintino Ronchi (prima fila seduto, sulla sinistra, sopra la scritta Tolmezzo)
con gli ufficiali del Battaglione “Gemona”, Tolmezzo 1905.

liaria e ritorna nella sua città natale dove nel
1923 è Sindaco e poi Podestà fino al 1933. In
questo periodo di riposo ha tempo per scrivere
diverse commedie in italiano e friulano, fra le
quali la famosa “Pìciule Patrie”.
Muore a San Daniele il giorno di Pasqua del
1935.
Alle solenni onoranze funebri sono presenti
il Presidente Manaresi e il Gen. Cavarzerani,
quasi tutte le Sezioni friulane con i gagliardetti al seguito del Labaro dell’8° Rgt. e gli alpini
della sua città che hanno avuto il privilegio di
portare la bara.
I comandanti delle sezioni friulane aprono
una sottoscrizione per iscrivere Ronchi fra i
Soci Perpetui dell’ANA.
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CONDIVIDERE I BISOGNI, PER
CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA
Con questa frase il Banco Alimentare ha aperto la campagna pubblicitaria per la 17a edizione della Giornata della Colletta Alimentare
svoltasi lo scorso 30 novembre 2013 in oltre 11.000 supermercati del
nostro Paese, con oltre 135.000 Volontari presenti ed un risultato molto
positivo con 9.037 tonnellate di alimenti donati in un giorno. Il Banco
alimentare con le sue strutture radicate sul territorio assiste ogni giorno
migliaia di poveri tramite le Strutture Caritative convenzionate.
La crisi economica che ci attanaglia ormai da diversi anni ha visto il
crescere di nuove situazioni di povertà mai immaginabili fino a poco
tempo fa e grazie alla presenza di un popolo fatto da tante persone di
buona volontà e da migliaia di supermercati che hanno aderito all’iniziativa, anche quest’anno è stato raggiunto un traguardo considerevole
nella raccolta di generi alimentari non deperibili di poco inferiore a
quello del 2012.
L’Associazione Nazionale Alpini ha collaborato anche in questa edizione della raccolta alimentare e la nostra Sezione di Gorizia è riuscita a
garantire la presenza come di seguito riportato: il Gruppo di Gorizia
al FAMILA, il Gruppo di Lucinico da Godina A&O, il Gruppo di Mossa
all’EUROSPIN di Capriva, il Gruppo di Ronchi con il Gruppo di Fogliano al BENNET ed il Gruppo di Monfalcone con il Gruppo di Fossalon di
Grado al CITYPER.
Grazie a tutti i Volontari per aver contribuito a raggiungere questo risultato, il lavoro svolto e la raccolta effettuata consentirà alla Fondazione Banco Alimentare Onlus di aiutare chi ha più bisogno.
Arrivederci al 2014.
P.V./2014
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Gruppo di Ronchi dei Legionari

“Alpini nelle valli dell’Isonzo”
Il 29 novembre 2013 si è rinnovata l’occasione di sentire dalla voce dello storico ed amico
Guido Aviani Fulvio un racconto della storia
delle penne nere.
L’argomento è caduto sulla presenza dei nostri alpini nelle vallate dell’Isonzo che vede
Gorizia fra le due guerre ospitare i comandi
delle truppe, una buona parte di esse e il resto
dislocate nelle cittadine delle vallate. Una radice alpina storica quella goriziana, anche se
maggiormente conosciute sono le gesta degli
alpini durante la prima guerra mondiale fino
alla ritirata di Caporetto. Interessanti e molto
esplicativi due cartelloni (prototipi di una serie) esposti durante la serata.
Ed è proprio da Caporetto, occupata rapidamente dalle truppe italiane all’inizio del conflitto che
sono partiti racconto e immagini. Così sono passate davanti ai nostri occhi visioni di vita quotidiana delle truppe organizzate a fondovalle: Serpenizza, Dresenza, Magoz, Ladra, Tolmino e di
rifugi e acquartieramenti più precari sulle montagne che partendo dal monte Rombon, cerniera
inespugnata della difesa austriaca, arrivava sul
lato orientale del fiume Isonzo fino quasi a Gorizia per arrivare, con altri combattenti attraverso
il Carso fino al monte Ermada.
Lotte epiche che dopo la iniziale conquista del
monte Nero hanno visto il fronte assestarsi

Alpini sul Merzli.

sulle creste delle montagne che a molti sono
familiari: Mrzli, Vrsic, Ursic, Vodice e poi Bainsizza.
Più serene le immagini del periodo interbellico che hanno visto le truppe alpine presidiare
il territorio per giungere alla seconda guerra
Mondiale con il ritorno dall’Albania e la successiva partenza verso le steppe russe. È stato
anche ricordato il periodo dell’occupazione

tedesca dopo l’8 settembre nel quale hanno
operato unità alpine inquadrate nell’esercito
della repubblica di Salò.
La serata è stata interessante e molto belle
le numerose foto (molte inedite) che hanno
accompagnato il racconto del nostro ospite
alpino Guido come al solito vivace, brioso e
ricco di notizie.
2013/de
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Momenti di consuntivo
Gruppo di Ronchi dei Legionari: fare il consuntivo dell’anno trascorso
e buoni propositi per quello appena iniziato, sono stati gli aspetti caratterizzanti dell’Assemblea di Gruppo del 17 gennaio presieduta dal
consigliere sezionale Luciano Cabas.
L’appuntamento non prevedeva rinnovo di cariche ma la partecipazione è stata buona e, assieme ai graditissimi ospiti di altri Gruppi, erano
presenti il vicesindaco Livio Fontanot (un amico vicino non solo nelle
occasioni ufficiali) e il presidente sezionale Paolo Verdoliva.
Nella sua relazione il capogruppo Giorgio Grizonich ha messo in risalto, fra l’altro, la partecipazione dei soci alle manifestazioni nazionali
e intersezionali organizzate o meno dalla Sezione e l’impegno per gli
avvenimenti del 90° della Sezione; ha puntualmente elencato tutte le
attività svolte che hanno rappresentato un crescendo dopo la pausa del
periodo estivo.
La 17a Lucciolata ha avuto luogo il 5 di ottobre in una giornata con un
tempo piovoso che faceva presagire un inverno terribile (che ad oggi
non si è ancora visto) ma pur dovendo rinunciare alla passeggiata, la
generosità dei cittadini ronchesi ha permesso di raccogliere circa 2000
euro a favore della Via di Natale. Poi in rapida successione: i saluti al
socio Riccardo Candusso di ritorno dall’Afghanistan con la prestigiosa presenza in seconda battuta del comandante dell’8° reggimento,
la conferenza sugli “Alpini nelle valli dell’Isonzo” dell’amico alpino

Aviani, la castagnata per i bambini dell’asilo, la Colletta Alimentare
al magazzino Bennet assieme agli amici di Fogliano-Redipuglia con
un record di raccolta e la S. Messa, celebrata da don Bottacin, che ha
riunito gli alpini e le famiglie degli “andati avanti” nella chiesa di S.
Maria Madre per raccogliersi nella recita della “Preghiera dell’Alpino”.
Il mese di dicembre è stato il prologo di Natale con il pranzo sociale e
i brindisi degli auguri con le Associazioni cittadine e le Autorità comunali presso la Baita.
Relazione e bilancio, in attivo, approvati all’unanimità.
Il Vicesindaco ha voluto ringraziare per le attività di carattere culturale,
per l’impegno per il mantenimento della ”memoria” e per la vicinanza
alla comunità, riscontrate nelle azioni delle penne nere ronchesi; constatando che per l’associazionismo si prospettano momenti difficili per
le ridotte disponibilità finanziarie, ha invitato a non mollare per essere
un punto di riferimento per i giovani che, in un momento difficile e
di sbandamento della Nazione mancano, di riferimenti morali e civili.
Il presidente Verdoliva, nell’invitare a continuare l‘azione di ricerca dei
soci dormienti, ha presentato i bandi di concorso sugli Alpini diffusi
nelle scuole e ha invitato a riflettere sul significato del motto dell’adunata di Pordenone: “Gli alpini esempio per l’Italia”.
2014/de

Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Gorizia - Gruppo di Cormòns

1a Gara di tiro
con la Carabina
Sezione di Gorizia
Data di svolgimento: sabato 3 maggio 2014
Orario di gara:
Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (indicativamente) comunque fino
al termine dei concorrenti regolarmente iscritti antro le ore 12:30
Luogo di gara:
Poligono di Cividale del Friuli – Via IV Novembre, 61
Arma:
Carabina calibro 22 UITS fornita dal poligono (non è ammessa
la carabina personale)
Colpi di prova:
n° 5 - Viene scartato il primo bersaglio indipendentemente dal
risultato ottenuto
Colpi di gara
n° 15 (n° 3 bersagli con 5 colpi per bersaglio)
Tempo di gara:
Tempo massimo 20 minuti
Posizione di tiro:
Arma con appoggio anteriore
Partecipazione:
Possono partecipare alla gara tutti i Soci A.N.A. (Alpini e Amici)
in regola con il tesseramento per l’anno 2014 e tutti i Soci
regolarmente iscritti ad altre Associazioni d’Arma
Quota di iscrizione: La quota di iscrizione è di euro 13,00 e comprende l’uso della
carabina, i colpi e la “pasta” a fine gara (ore 13:00). Rientro
euro 10,00
Classifiche
Sarà stilata una Classifica Individuale Alpini, una Amici ed una
individuali:
Stelle Alpine
Classifica Gruppi:
Ogni Gruppo può partecipare con un numero illimitato di tiratori.
Al fine della Classifica a Squadre verranno sommati i punteggi
dei 5 migliori, di cui almeno 3 dovranno essere soci Alpini
Pre-iscrizioni:
Entro le ore 24 di Lunedì 21 Aprile 2014
email: cormons.gorizia@ana.it oppure via Fax al 0481.60424
Iscrizioni:
Sabato 3 maggio al Poligono dalle ore 8:45 alle 12:30

1° TROFEO
Sezione ANA Gorizia
SUPERCOMBINATA
Riservata ai soli soci della Sezione di Gorizia (ma
tutti possono misurare la loro abilità).
Classifica a Squadre (di cui almeno 3 Alpini) e Singoli
(Soci Alpini) di Combinata Carabina + Garand (11/12
ottobre 2014 – 7° Trofeo Cap. Zani) sommando il
punteggio della Carabina e del Garand.
Per la classifica a squadre verranno sommati i 5 migliori tiratori di ogni squadra (di
cui almeno 3 soci Alpini) che hanno
partecipato ad entrambe le gare.
Il Gruppo Alpini di Cormòns e la Sezione ANA
di Gorizia declinano
ogni responsabilità
per eventuali danni
a persone e cose
che dovessero
accadere prima, durante e
dopo la gara.
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Il gen. GianFranco Beraldo in Visita alla Sezione di Gorizia
Al fine di presentarsi e di rendere partecipi le
Sezioni ANA del FVG dei programmi dell’Associazione Fuarce Cividat, il neo eletto presidente
Gen. Gianfranco Beraldo ha iniziato proprio
dalla nostra il suo giro di visite. Dopo un primo
momento formale la chiacchierata si è svolta
amichevolmente alla presenza del nostro presidente Paolo Verdoliva e di alcuni alpini del
gruppo di Gorizia. Oltre al pellegrinaggio estivo
sul Matajiur il centro del discorso è stato sicuramente il Raduno del Ventennale che si svolgerà
nel 2015 a Chiusaforte. La sezione si è dichiarata
entusiasta delle iniziative presentate che coinvolgeranno gli alpini del Cividale ma contemporaneamente tutta la nostra Associazione già
presente annualmente con il Labaro e decine di
Vessilli al grande Raduno di gennaio a Cividale.
Non poteva mancare alla fine uno spuntino e
qualche risata tra ricordi e pensieri futuri.
F.M.

18° RADUNO DEL BATTAGLIONE CIVIDALE
La prima domenica di gennaio, in una giornata stranamente mite e soleggiata, il che per Cividale è sicuramente una notiziona, ci siamo ritrovati in migliaia per festeggiare e ricordare in nostro glorioso Battaglione
sciolto ormai dal 1995. In molti eravamo presenti assieme al nostro Vessillo Sezionale e a numerosi gagliardetti e dopo l’alzabandiera e la sfilata ci siamo recati in caserma per la cerimonia ufficiale e per il successivo
rancio alpino. Abbiamo avuto modo di incontrare numerosi amici con
cui abbiamo ricordato i bei momenti passati assieme. Per il futuro con
l’elezione dell’amico Gen. Gianfranco Beraldo alla presidenza dell’Associazione Fuarce Cividat si presentano tante novità tra cui l’ipotesi di
rifare il raduno del ventennale a Chiusaforte. Intanto l’appuntamento e
fissato per questa estate sul Matajur dove rieccheggerà nuovamente nelle
valli il grido “FUARCE CIVIDAT”.
F.M.

Gruppo di Gorizia

“CALVARIO ALPIN RUN”

Venerdì 30 gennaio 2014: Assemblea dei Soci del Gruppo.
Nella foto da sinistra verso destra: Paolo Verdoliva Presidente della Sezione ANA, Claudio Spanghero Presidente dell’Assemblea, Fulvio Madon Copogruppo e Alessandro Brotto Segretario.

Martedì 18 febbraio ci siamo ritrovati quasi in un centinaio di persone
alla Baita Alpina di Lucinico per dare il degno ringraziamento a tutti
coloro che hanno collaborato alla splendida riuscita della Prima Edizione della Calvario Alpin Run.
Con la splendida regia di Giorgio Romanzin, capogruppo di Lucinico
aiutato in cucina dal fidato Ederino tutti i presenti, alpini, familiari
e amici hanno potuto gustare una splendida pastasciutta, un ottima
bistecca accompagnata dall’immancabile fagiolata, il tutto bagnato da
vino, birra e coca per i numerosi bambini festanti presenti.
La serata è volata via veloce tra risate e programmi futuri e con l’appuntamento per tutti alla Seconda Edizione che si svolgerà ancora una
volta a Lucinico domenica 23 novembre 2014 grazie all’impegno preso
dai nostri due gruppi di Gorizia e di Lucinico.
F.M.
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SLALOM GIGANTE della SEZIONE CARNICA
Sulle splendide nevi dello Zoncolan, magistralmente organizzato dal
gruppo Alpini di Ovaro si è svolto sabato 15 febbraio l’8° Slalom Gigante della Sezione Alpini Carnica. La nostra Sezione era rappresentata
dal Gruppo di Gorizia e dal Gruppo di Fossalon di Grado per un totale
di quattro atleti che hanno dato tutto lungo le 40 porte disegnate sulla
pista n.1 della montagna carnica.
Ottimo il primo posto nella categoria B5 del nostro Marino Ciuffarin e il
terzo posto nella categoria B1 di Mario Vianello di Grado.
Io e Andrea Interbartolo ci siamo difesi nelle nostre categorie portando
comunque punti per una
buona classifica a squadre.
A seguire un ottimo pranzo
presso il rifugio Enzo Moro
e le premiazioni con targhe
e ricordi per tutti.
F.M.

Attività del Gruppo di Cormons
CRONACA
DA CORMONS

SANTO STEFANO
A GIASSICCO

ARANCE DELLA SALUTE
2014

Giovedì 9 gennaio c.a. una rappresentanza del
Consiglio di Gruppo e di Soci si è stretta alla
famiglia Trodella, nel dolore e nel ricordo,
nell’anniversario della scomparsa del figlio,
Capitano Franco Trodella, nostro socio.
Alla S. Messa, celebrata nel santuario di Rosa
Mistica oltre hai famigliari e alla nostra Associazione hanno partecipato anche alcuni
compagni di corso accademico di Franco,
che per il ventesimo di inizio corso avevano
preparato una artistica statuetta ricordo e che
hanno voluto offrire ai genitori del loro indimenticato compagno.
Alla fine della cerimonia, il papà del capitano
Trodella, Colonnello Raffaele, ha fatto dono di
alcune pubblicazioni di carattere alpino alla
nostra biblioteca, intitolata al Socio andato
avanti.

Io credo che gli alpini cormonesi siano un po’
masochisti nello scegliere i giorni in cui organizzare i loro festeggiamenti.
Per la festa del Gruppo hanno scelto Pasquetta, dove un anno piove e l’altro quasi; per la
Lucciolata di Brazzano, la fine di novembre
dove se non piove e tira vento si batte i denti
per il freddo. Ora hanno deciso di festeggiare Santo Stefano a Giassicco e naturalmente
già per la seconda volta ha piovuto. Ma sappiamo bene come sono fatti gli alpini. Non
diciamo testardi ma tenaci sì, e questa volta
non si sono fatti sorprendere, in previsione del
maltempo hanno preparato una maxi tenda e
hanno brindato al coperto. E c’era molta gente a brindare e congratularsi con loro per la
bella pensata.

Anche quest’anno gli Alpini del Gruppo hanno dato la loro adesione alla raccolta di fondi
per la ricerca contro il cancro. Hanno contribuito vendendo 630 Kg. dei 575.000 messi a
disposizione della associazione A.I.R.C. dai
produttori siciliani, una piccola quota ma che
ha concorso a formare una cifra importante.
In mattinata c’era un po’ di preoccupazione, di
ansietà tra gli uomini di Iacuz, nonostante la
splendida giornata girava poca gente per piazza
Libertà dove era disposto il banchetto di vendita,
ma gli alpini non si sono fatti impressionare, il
sistema era già collaudato nello scorso anno,
preso in mano diverse reticelle e relative ricevute
hanno iniziato a passare nelle vie adiacenti e nei
relativi negozi e per le tredici hanno piazzato
tutto il quantitativo ricevuto in carico. Bravi gli
Alpini e un sentito grazie ai cittadini, cormonesi
e no, che hanno generosamente contribuito.

f.b.

f.b.

f.b.
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Gruppo di Fogliano Redipuglia

eletto il nuovo capogruppo
Le penne nere del gruppo ANA di Fogliano Redipuglia nell’assemblea
di gruppo di domenica 23 febbraio hanno eletto il nuovo consiglio
direttivo e alla guida del gruppo è
stato eletto come capogruppo Zilli
Massimo di 40 anni già vice capo
gruppo.
Il nuovo Capogruppo ha ringraziato
tutti i soci presenti i quali con la loro
partecipazione hanno dimostrato ancora una volta l’interessamento al
gruppo ricordando a coloro che volessero portare il loro contributo alla
associazione sono i benvenuti. All’assemblea erano presenti il Sindaco
di Fogliano Redipuglia Antonio Calligaris, il Presidente della Sezione
ANA di Gorizia Paolo Verdoliva e il rappresentante della sezione Tofful
Alberto, 30 fra Alpini e amici degli alpini.
Il Gruppo Alpini di Fogliano Redipuglia “M.A. Gino Piagno” nasce nel
1955 ad opera di 16 Alpini di Fogliano iscritti al Gruppo di Gradisca. Da
allora sino al Maggio 1996 fu Capogruppo l’Ingegnere Sergio Cosolo,

negli anni successivi il gruppo fu guidato dai capi gruppo Gabriele Vittori e successivamente Tommaso Cosolo.
Il primo Gagliardetto ebbe come madrina la Sig.ra Marisa MATTIAZZI,
madre di un disperso in Russia e madre del Socio Armido MATTIAZZI.
Molte sono le attività che i Soci hanno a cuore e portano avanti ogni
anno con convinzione, amore per il cappello e per i valori più profondi
che l’essere Alpini rappresenta.

Gruppo di FOSSALON DI GRADO

le aTTIVITà DEL GRUPPO ALPINI
Il Gruppo Alpini di Fossalon di Grado, guidati dall’instancabile Giuseppe Casotto è stato
impegnato ultimamente in due importanti
appuntamenti.
Il primo, in collaborazione con lo Sci Club di
Grado, ha ospitato il Coro ANA di Codroipo che
per il secondo anno nella Basilica di S. Eufemia a Grado, ha sostenuto uno straordinario
concerto molto apprezzato dal numeroso pubblico presente.
Al termine del concerto tutti gli ospiti sono
confluiti nella sede ANA di Fossalon, dove davanti ad una tavola imbandita il concerto è
continuato fino a tarda ora.
Altro impegno per gli Alpini di Fossalon è stato l’annuale appuntamento con i bimbi della
Scuola Materna e Primaria di Fossalon con la
castagnata cui hanno preso parte nella sede
del Gruppo una quarantina di bambini accompagnati dalle bravissime maestre.
Complimenti ai piccoli della Materna che alla
fine dell’incontro si sono esibiti in un gioco
che rappresentava il fuoco e la cottura delle
castagne.
Il Capogruppo Bepi Casotto vuole esprimere
il più vivo ringraziamento al Gruppo Carabinieri in congedo di Fossalon che sono sempre
pronti a collaborare in queste occasioni con
gli Alpini dando loro una competente mano
ai fornelli.

M.Z.
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Elargizioni

notizie tristi

Gruppo di Gorizia
Hanno versato al Gruppo di Gorizia:
Veronese Gianpaolo Euro 25,00 elargizione per attività del Gruppo;
Rumiel Sandro Euro 25,00 elargizione per attività del Gruppo:
Fumato Mario Euro 50,00 oblazione in memoria dei Soci “andati
avanti” Italo Querini, Ferruccio Bernardis e Luigi Ciuffarin;
Franz Maria Euro 25,00 oblazione in ricordo del fratello Bruno
caduto sul Fronte Russo.

Gruppo di Gorizia
Ai Soci Alpini Milio e Paolo Danelon le più sentite condoglianze
da parte del Gruppo Alpini per la prematura scomparsa del fratello
Giuliano. Si associa il Consiglio Direttivo Sezionale e la Redazione
di Sotto il Castello.

Gruppo di Monfalcone
Il Socio Alpino De Monte Walter, devolve Euro 50,00 per le attività
del Gruppo.
Il Socio Alpino Pellizzoni Fulvio devolve Euro 100,00 al Gruppo
in memoria del fratello Augusto, “andato avanti” recentemente.
Il Socio Alpino Michele De Vescovi devolve Euro 30,00 al Gruppo
in memoria del padre Mario “andato avanti”.
Il Socio Alpino Gregoretti Antonio devolve Euro 10,00 per le
attività del Gruppo.
La Socia Amica Passon Violana devolve Euro 20,00 per le attività
del Gruppo.
La Socia Amica Maria Grazia Lensi devolve Euro 30,00 per le attività del
Gruppo in memoria del marito Paolo, già nostro socio “andato avanti”.

Gruppo di Monfalcone
È andato avanti il Socio Alpino Vittorio Giuriato. Alla famiglia ed
ai parenti vadano le più sincere condoglianze da parte degli Alpini
di Monfalcone.
È “andato avanti” il padre del nostro Socio Grilanc Egon. A Lui e
famiglia le più sentite condoglianze da parte del Gruppo Alpini di
Monfalcone.
È andato Avanti Spessot Silverio, fratello del nostro socio Spessot
Gualtiero. A Lui e famiglia le più sentite condoglianze da parte del
gruppo alpini di Monfalcone
Gruppo di Cormons
È deceduta la Signora Anna Coceancigh ved. Zorzon, suocera del
nostro Socio Bruno Fabris. A lui, alla moglie Rosanna e a tutti i
familiari le più sentite condoglianze.

Gruppo di Mossa
Il Gruppo Alpini di Mossa, ringrazia sentitamente le Aggregate
sig.ra Liliana Vidoz e sig.ra Rita Famea per le elargizioni a favore del
Gruppo per le sue attività.

Gruppo di Ronchi dei Legionari
Ci ha lasciato Eugenio Bregant. Un grande Amico degli Alpini
e da anni segretario del Gruppo. Esempio di grande umanità e
silenziosa dedizione lascia un incolmabile vuoto in tutti coloro
che gli sono stati vicini. Un abbraccio alla famiglia.

notizie liete

Gruppo di San Lorenzo Isontino
È mancato all’affetto dei suoi cari l’Alpino Ocera Luciano di anni
86. Il Gruppo Alpini si stringe attorno ai familiari e porge sentite
condoglianze.

Gruppo di Cormons
Gli Alpini tutti del Gruppo porgono le più sentite felicitazioni al
Socio Gabriele Burdin per la nascita di Vittoria. Auguri vivissimi
alla mamma Marta ed ai nonni Burdin e Romano.
Congratulazioni vivissime al Socio Paolo Toros; è diventato nonno
di una, ne siamo certi, bellissima bambina, Martina, per la gioia
sua e di nonna Diana e naturalmente dei genitori Elena e Lorenzo.
Gruppo di Ronchi dei Legionari
È nato Alessandro figlio del nostro Socio Christian Viola. A lui e
a mamma Francesca felicitazioni e a tutti loro tantissimi auguri
dagli Alpini di Ronchi dei Legionari.
Gruppo di Villesse
È nato Lemmy, primogenito di Andrea e Meggie, a loro vadano le
nostre vive felicitazioni, ma soprattutto al nonno Claudio Nobile,
alla nonna Giuliana ed al bisnonno Adolfo Gerin e alla bisnonna
Gemma, nostri Soci, i sinceri auguri del Gruppo Alpini di Villesse.

Panoramica dal Monte Coglians

Gruppo di Fossalon di Grado
Sentite condoglianze del Gruppo Alpini di Fossalon al Socio
Castellan Bruno per la perdita del papà Renzo.
Gruppo di Mariano-Corona
È mancato all’affetto dei suoi cari Gino Canesin nonno paterno
del nostro Socio Massimiliano Canesin. I Soci e gli Amici del
Gruppo ANA “Bruno Virgulin” di Mariano-Corona partecipano al
dolore e porgono le più sentite condoglianze a tutti i familiari.
È mancato all’affetto dei suoi cari Egidio Blasizza nonno del
nostro Socio Marco Blasizza. I Soci e gli Amici del Gruppo ANA
“Bruno Virgulin” di Mariano-Corona partecipano al dolore e
porgono le più sentite condoglianze a tutti i familiari.
Gruppo di Mossa
Il Gruppo Alpini di Mossa porge le più sentite condogliaze al
Socio Alpino Bregant Fabio per la perdita del caro papà Franco.
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