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Gli Alpini:
esempio per l’Italia

Dipinto di Dario Sanson

Cari Alpini, Amici e Familiari, “Gli Alpini: esempio per l’Italia” è il tema scelto dalla Sede Nazionale per l’Adunata 2014 di Pordenone. Tante le
sensazioni, le emozioni, le situazioni, gli eventi
ai quali abbiamo partecipato in questa prima
parte dell’anno 2014 che mi passano per la testa mentre mi accingo a scrivere questo pezzo.
Il tempo scorre veloce e quasi non ci accorgiamo che le cose che vorremmo fare sono sempre
tante, molte volte bisogna fare delle scelte perché non si possono fare tutte, dobbiamo perciò
selezionare ciò che più attiene al nostro spirito
alpino e alla solidarietà verso il prossimo.
Le Assemblee di Gruppo di inizio anno, momento di verifica, di confronto e di prospettiva dei
Gruppi e tra questi e la Sezione; gli incontri avuti
con l’Ufficio Scolastico Provinciale (già Provveditorato) per la predisposizione dei bandi per gli
studenti delle scuole della Provincia di Gorizia,
iniziativa fortemente voluta e messa in pratica

per ricordare i 90 anni di fondazione della nostra
Sezione e sostenuta dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Gorizia che ha concesso un contributo per la sua realizzazione; gli incontri con
gli studenti delle scuole superiori, medie e primarie di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Gorizia
per presentare gli Alpini e i bandi di concorso, incontri tenuti da De Piante e Aviani rivelatisi molto
coinvolgenti ed emozionanti con una larga presenza, quasi ottocento complessivamente, di studenti di ogni ordine e grado; le interviste ai nostri
“veci” pubblicate su Sotto il Castello, incontri che,
a me e Silli, ci hanno fatto assaporare le esperienze della naja alpina di allora e di quanto da loro
fatto, gli aneddoti, il “nonnismo”, le straordinarie
ordinarie storie di alpinità vissute, che con il passare degli anni sono ancora ben presenti; il Convegno sul Centenario della Grande Guerra tenutosi a Marostica nell’ambito del C.I.S.A. (Convegno Itinerante della Stampa Alpina) dove la Sede

Nazionale della nostra Associazione ha saputo
mettere allo stesso tavolo le realtà istituzionali di
Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia con un parterre di ospiti e relatori di assoluto
rilievo e valore, convegno pienamente riuscito e
prodromo di molti altri importanti appuntamenti
che si terranno tra il 2014 e il 2018, nelle realtà luogo della Grande Guerra; gli incontri avuti
con le Istituzioni locali e la Brigata Alpina Julia
per l’illustrazione del progetto “Raduno Triveneto e Adunata Nazionale della Julia” del 2016 a
Gorizia che sarà presentato ai Presidenti del 3°
Raggruppamento per la definitiva approvazione;
la gradita presenza del Comandante della Julia
gen. Ignazio Gamba ospite della Sezione A.N.A.
di Gorizia; la giornata dedicata alle premiazioni
dei vincitori dei concorsi con le scuole, tenutasi a
Ronchi dei Legionari lo scorso 30 maggio, folta la
presenza di studenti, genitori, nonni, insegnanti
e rappresentanti delle istituzioni locali, sono solo
alcuni intensi tra i tanti momenti di vita associativa vissuta in questa prima parte dell’anno 2014.
Troverete la cronaca nelle pagine successive.
Come non ricordare ultima ma non ultima la
grande ed entusiasmante Adunata Nazionale di
Pordenone dello scorso mese di maggio. Ricorderemo quest’Adunata per la quantità di pioggia
e grandine precipitata durante tutto lo sfilamento la domenica sera, ma anche per la continua
presenza e vicinanza della gente che, nonostante
il maltempo, è rimasta dietro le transenne ad
applaudire e incoraggiare le Sezioni del Friuli
Venezia Giulia che sfilavano. Quella di Pordenone, che non dimenticheremo facilmente, avrà il
suo spazio nella storia come l’Adunata dell’accoglienza, della generosità, del coinvolgimento,
del calore ricevuto dal popolo friulano-veneto,
dalle istituzioni locali e dalla grande presenza di
alpini venuti da ogni parte d’Italia e del mondo
assieme ai loro familiari.
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La Sezione A.N.A. di Pordenone ha vinto una
grande scommessa e se lo meritava. Hanno lavorato sodo ed intensamente per organizzare
al meglio questo importante evento annuale
ed i risultati si sono visti. BRAVI!!!
Nei giorni precedenti l’Adunata, il giovedì abbiamo avuto graditi ospiti a Gorizia la Sezione
A.N.A. di Milano con una delegazione guidata
dal Presidente Boffi, per una cerimonia del ricordo al Sacrario di Oslavia, dove è tumulato
il nonno, seguita dalla visita ai Musei Provinciali di Borgo Castello e alla sala “ALPINI a
GORIZIA”.
Presente anche una delegazione della Sezione
A.N.A. di Cividale del Friuli ed una delegazione
del Gruppo A.N.A. di Capitignano (L’AQUILA),
che è gemellato con il Gruppo di Gorizia.
Il sabato a Cormons la mattina era presente
una delegazione del Gruppo di Livorno-Ferraris, Sezione di Vercelli e a Fogliano il pomeriggio la Fanfara Alpina di Asso (Como).
Momenti di incontro questi che hanno fatto
da degna cornice all’Adunata di Pordenone.
Sono molto soddisfatto di come è andata questa Adunata.

N. 2 | 2014

Sono stati tre giorni entusiasmanti, che ci
hanno arricchito nello spirito e nel morale,
come solo le grandi Adunate sanno dare e
non posso nascondervi la mia grande emozione nell’avervi incontrato. Tante sono state
le Penne al vento dei “nostri” e le mani che

ho stretto il venerdì, il sabato e la domenica
all’ammassamento. Credetemi abbiamo fatto
una gran bella figura! Un bravo ed un sentito
grazie dal Vostro Presidente della Sezione.
Paolo VERDOLIVA

Borse di studio per celebrare
il 90° di costituzione della Sezione di Gorizia
Con la cerimonia di consegna dei premi agli studenti vincitori dei
concorsi, avvenuta lo scorso 30 maggio nell’Auditorium comunale
di Ronchi dei Legionari, con la partecipazione di più di 100 ragazzi
e insegnanti, alla presenza di numerosi alpini, genitori e autorità; fra
queste il Prefetto di Gorizia dott. Vittorio Zappalorto, i Sindaci di Ronchi
dei Legionari Fontanot e Monfalcone Altran, il Vicesindaco di Gorizia
Sartori, il Comandante provinciale dei Carabinieri ten.col. Minutoli, il
Comandante provinciale della Guardia di Finanza col. Cedola, il Presidente della Fondazione CA.RI.GO. dott. Chiozza, il rappresentante
dell’Ufficio scolastico Provinciale prof. Mileta, il magg. Di Siena in rappresentanza della Brigata Alpina Julia, il Dirigente della Polizia di Stato
in rappresentanza del Questore di Gorizia, i Consiglieri Nazionali ANA
Cedermaz e Cisilin; si è conclusa questa prima, affascinante, concreta e
positiva avventura nel mondo della scuola attuata dalla Sezione Alpini
di Gorizia.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo concesso dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.
L’idea di una iniziativa da fare nelle scuole di ogni ordine e grado della
Provincia di Gorizia, in occasione del 90° di fondazione della Sezione,
nasce da un incontro fra l’ANA di Gorizia, Verdoliva e De Piante ed il
referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale prof. Mileta, avvenuto nel
giugno 2013.
Dopo aver lungamente ragionato su cosa si poteva fare e come poter
entrare nelle scuole superiori, medie e primarie a parlare di Alpini, di
alpinità e solidarietà, sono emerse due idee che si sono concretizzate in
due momenti diversi.
Il primo, con la consegna del Tricolore agli studenti all’inizio dell’anno
scolastico, scegliendo simbolicamente due Istituti della Provincia, in nome
di tutte le scuole. Le cerimonie si sono avute il 30 di ottobre 2013, prima
nella scuola primaria di Largo Isonzo, Istituto comprensivo Randaccio di
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Monfalcone e successivamente all’ISIS Galilei-Fermi-Pacassi di Gorizia.
Nell’occasione erano presenti il Presidente della Provincia di Gorizia Gherghetta oltre che rappresentanti dei Comuni di Gorizia, Monfalcone e delle
forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.
Il secondo, con la pubblicazione dei tre bandi di concorso a tema “GLI
ALPINI IERI E OGGI”, avvenuta il 14 gennaio scorso con una conferenza stampa nella Sala Bianca del Municipio di Gorizia tenuta dal dirigente dell’Ufficio V di Gorizia dott. Arturo Campanella e dal Presidente
ANA di Gorizia Paolo Verdoliva con la presenza dei rappresentanti del
Comune e della Provincia di Gorizia.
Concorso a premi destinato agli alunni delle scuole dell’ambito territoriale di Gorizia ed ha interessato i tre livelli scolastici: le scuole Primarie
con un saggio artistico con argomento “Alpini”, per le Secondarie di
1° grado uno letterario con un tema su “Gli Alpini dall’Unità d’Italia
attraverso il terremoto del Friuli sul fronte della solidarietà fino alle
missioni di pace” e per le scuole secondarie di 2°grado un elaborato
fotografico e saggio corredato da foto su “Alpini ieri e oggi: dall’Unità
d’Italia attraverso il terremoto del Friuli, sul fronte della solidarietà, fino
alle missioni di pace”.
Gli incontri avuti nelle scuole con gli insegnanti e con gli studenti è
stato molto gratificante ed appagante: visitate 16 classi e 4 istituti delle
primarie, 11 classi e 3 istituti delle secondarie di 1° grado e 12 classi ed
1 istituto delle secondarie di 2° grado per un totale di circa 800 allievi
incontrati.
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Gli esiti dei bandi sono i seguenti:
- Primarie: 362 disegni o cartelloni anche frutto di lavori
collettivi di 420 alunni di 26
classi di 6 Istituti;
- Secondarie di 1° grado: 59
elaborati di 11 classi di 3
Istituti;
- Secondarie di 2° grado: 7
saggi e una fotografia da 2
classi di un Istituto.
Durante la premiazione la
sig.ra Maia Monzani, vedova del generale degli Alpini
Antonio Monzani e il dott.
Mario Milosa (già componenti di giuria) hanno
recitato alcuni brani dei
temi premiati.
Il sig. Galbato Enzo, esperto di fotografia e membro di giuria, ha commentato la foto (a destra)
vincitrice dal titolo “Passaggio di testimone”.
Paolo Verdoliva/2014
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ANA-SCUOLE: un’esperienza “vista da vicino”
Un’esperienza nata dalla convinzione di dover
entrare nelle scuole per lanciare, con l’aiuto
degli insegnanti, un messaggio “alpino” fra
i ragazzi delle nostre comunità. L’occasione
dei 90 anni di costituzione della Sezione, la
disponibilità del prof. Paolo Mileta degli uffici scolastici provinciali, la determinazione
del Presidente Verdoliva, uniti alla volontà
dell’intero Consiglio Sezionale hanno reso
possibile la creazione di borse di studio destinate alle scuole della nostra provincia.
L’iniziativa è partita con qualche perplessità
con la consegna delle bandiere nei due siti
scolastici del basso e alto Isontino: la scuola primaria di Largo Isonzo di Monfalcone
e l’ISIS Galilei-Fermi-Pacassi di Gorizia con
due cerimonie partecipate e ricche di significato.
La successiva pubblicazione dei bandi di concorso rivolti ai tre livelli scolastici di Istruzione avvenuta il 14 di gennaio e la successiva
pubblicizzazione data all’iniziativa, ci ha
consentito, pur con qualche difficoltà iniziale,
di entrare in alcune scuole grazie alla collaborazione di insegnanti e dirigenti scolastici.
Una cosa gradevole è stata quella di trovare
un’accoglienza di vera, sincera simpatia unita

a una curiosità di conoscere più da vicino la
storia e la natura di questi Alpini che, siano in
armi o siano in “borghese” ma con il cappello, sono visti con rispetto e hanno un’immagine di uomini con un vivere serio, schietto e
solidale e votati ad un generoso altruismo.
Così se nelle scuole superiori l’atteggiamento
dei ragazzi è stato di maggior distacco (sono
già “grandi” e si stanno cercando con una certa diffidenza un ruolo in una società di difficile permeabilità), nelle scuole medie, dove fra
l’altro la platea degli alunni, specie nel monfalconese, è più variegata o “globalizzata”, si è
riscontrato un atteggiamento di maggior interesse (erano le terze classi con il corso di studi
che li aveva portati alla storia dei giorni nostri).
Commovente l’accoglienza nelle scuole Elementari (ora Primarie) dove l’innocenza dei
bambini ci vede, grazie a volte alla complicità
delle insegnanti, come simboli di cose belle e
persone dai buoni sentimenti.
Ma la vera sorpresa è venuta dagli elaborati,
disegni e temi, che ci sono pervenuti. Le storie di solidarietà, peculiarità delle vicende del
corpo alpino, di valore e sofferenza dei soldati,
di natura e scopi dell’ANA raccontati a scuola,
sono emersi con semplicità e immediatezza
nei disegni dei più piccoli e in maniera più
articolata, a volte fantasiosa, ma sempre partecipe nei componimenti dei ragazzi delle medie (ora Secondarie di 1° grado). Qui si è visto
quale interesse abbiano suscitato le Storie
Alpine e quale potere di comunicazione possa
essere veicolato tramite la “penna nera”, anche in ragazzi venuti da ogni parte del mondo
e quasi sempre da paesi con storie difficili.
Dal ragazzo peruviano che scrive che “fino a
due settimane fa non sapevo nemmeno che
esistevano… a mio parere gli Alpini rimarranno sempre delle persone da cui prendere

esempio… e che si sono conquistati un posto di onore nel mio cuore”, a quello russo
che, ricordando che neanche Napoleone ha
avuto ragione dell’inverno del suo paese, dice
che gli piacerebbe essere un alpino perché è
un “lavoro per veri uomini”, a un altro tema
dove gli alpini sono definiti “uomini capaci
di deporre le armi per regalare un sorriso”;
per arrivare a dei componimenti semplici e
spontanei di bambini di origine asiatica dove
è evidente l’aiuto di compagni o insegnanti .
Di una commovente simpatia le domande
preparate dai bambini piccoli da porre agli Alpini “veri e propri” in attesa della nostra visita: da “a che età si comincia a essere alpini”
a “ quali sono i vostri ferri del mestiere” fino
a “nei momenti difficili, per tranquillizzarvi, a cosa pensate?”.
In ogni caso, anche nei componimenti o saggi
più didascalici, la figura degli Alpini passati
e presenti, in armi o nell’ANA, appare ricca
di valori che i ragazzi sono stati “costretti” a
prendere in considerazione per partecipare al
concorso.
Aver potuto costatare in un’esperienza abbastanza varia quanto gli Alpini godano di
credibilità e vengano percepiti e visti in maniera positiva fa sì che ci si renda ancor più
consapevoli che questa immagine abbiamo
il dovere di usarla per lanciare messaggi di
coesione, solidarietà e amore di Patria. Ma
abbiamo altrettanto la responsabilità di saperla conservare con coerenza e impegno in
una maniera non autoreferenziale, perché,
se è vero che con l’impegno nella Protezione
Civile e con la vicinanza ai bisogni delle comunità in cui siamo presenti teniamo alti i
valori della “penna”, questa immagine è principalmente dovuta a quanto i nostri “padri”
hanno costruito con semplicità, coerenza, per
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puro senso del dovere e senza alcuna retorica
(forse non sapevano neanche cosa fosse).
E allora prendiamoci l’impegno a essere presenti nelle scuole, in un modo o nell’altro, nel
tentativo di fare ogni sforzo per stare vicini a
quei ragazzi che possono essere figli o nipoti
e che non hanno più l’opportunità di essere
educati ai nostri valori in occasione della naia,
cercando di dar loro il modo di costruire un
mondo migliore di quello che gli stiamo consegnando, dove sembra si sia smarrita la bussola della pacifica e corretta convivenza civile.
de/2014

Cittadinanza onoraria
al Generale di Brigata Ignazio Gamba
Con deliberazione n. 39 del 28
Marzo 2014 il Consiglio Comunale di Chieri (TO) all’unanimità ha approvato la proposta di
mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria al Generale di Brigata Ignazio Gamba.
Il generale Gamba, alpino e
paracadutista, chierese di nascita, attuale comandante della
Brigata Alpina Julia con sede a
Udine, dopo aver ricoperto prestigiosi incarichi in Italia (comandante del 4° Reggimento
Alpini Paracadutisti “Monte
Cervino”, caposezione all’Ufficio politica Militare del Ministero della Difesa) e all’estero (presso il Comando NATO
AARC-Allied Rapid Reaction
Corp in Germania, vice consigliere militare e addetto militare per l’Esercito all’Ufficio

degli Addetti della Difesa presso
la Rappresentanza permanente
d’Italia in seno all’Unione Europea a Bruxelles), ha assunto
nel 2013 il Comando del Regional Command West su base
Brigata alpina Julia nell’ambito della Missione ISAF (International Security Assistance
Force) in Afghanistan, incarico
che ha rafforzato la volontà
dell’amministrazione comunale di concedere la cittadinanza
onoraria.
Al comando dell’intero contingente italiano schierato a Herat,
il generale ha dato lustro all’Italia, rendendo tutti i chieresi ancor
più fieri ed orgogliosi di condividere con lui le origini.
Il giorno 17 Maggio 2014 nel
cortile del Palazzo Comunale si
è svolta la cerimonia di conferi-

mento dell’onorificenza. Alla presenza di consiglieri e assessori, di
rappresentanti della Provincia di
Torino, di autorità militari in rappresentanza della Brigata alpina
Julia e Taurinense, del Comando
Regione militare Nord, dell’Arma
dei Carabinieri, delle associazioni
d’arma e di categoria, del coro alpino, della filarmonica chierese e
di tantissimi cittadini, il Sindaco
di Chieri, dott. Francesco Lancione, ha consegnato la targa e la
pergamena del riconoscimento al
generale Gamba.
La cerimonia è iniziata con l’intonazione dell’inno d’Italia da
parte del coro alpino e della filarmonica. Ha in seguito preso la
parola il Sindaco che ha salutato
per conto dell’Amministrazione
Comunale il generale Gamba e
i cittadini presenti, lasciando poi
al presidente del Consiglio comu-

nale la lettura dell’encomiabile
curriculum dell’ufficiale.
Il Presidente ha descritto l’iter
amministrativo che ha portato
il Consiglio comunale a conferire l’onorificenza all’illustre
chierese, volgendo uno speciale
ringraziamento al cittadino promotore dell’iniziativa e a chi ha
reso possibile lo svolgimento della cerimonia.
Il sindaco ha infine offerto la
targa al Generale il quale, ringraziando le autorità e la cittadinanza, ha ricordato i suoi trascorsi da
cittadino chierese, l’attaccamento alla sua città ed il suo allontanamento per intraprendere la
carriera militare.
Al termine della cerimonia l’Amministrazione comunale ha offerto un rinfresco a tutti i presenti.
Emanuele Laina
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Il comandante della Julia gen. Ignazio Gamba
in visita alla sezione ANA di Gorizia

Nelle foto da sinistra verso destra: alla Cappella Ungherese di Visintini, ai Musei Provinciali di Borgo Castello a Gorizia e al momento conviviale alla baita del Gruppo Alpini di Cormons.
Il gen. Gamba era accompagnato dal ten.col. Mancini, dal magg. Di Siena e dal cap. Francavilla.

Muris di Ragogna:
in ricordo del “galilea”
Domenica 30 marzo mi sono
recato sul Monte dei Muris di
Ragogna per l’annuale cerimonia in ricordo dei caduti del Btg
“Gemona”, periti 72 anni fa nelle
acque del Mar Jonio dopo che il
piroscafo “Galilea”, che riportava
in patria i nostri soldati dal fronte
greco, era stato silurato dagli inglesi.
Nonostante il cambio dell’ora
legale, e quindi un’ora in meno
di sonno, mi sono alzato di buon
mattino, e data la bella giornata
di sole sono partito accompagnato dal mio collega della sezione
C.A.I. di Monfalcone, dott. Tagliapietra Giulio (fotografo ufficiale
per l’occasione), il quale non
era mai stato prima sul Monte di
Muris e ci teneva ad assistere alla
cerimonia.
Giunti sul posto mi sono ritrovato con l’amico alpino veneto
Nicola Miotello, che assieme ad
altri commilitoni è presente ogni
anno con lo striscione del btg
“Gemona” e con il quale partecipo con orgoglio ormai da 2 anni
(e tra qualche giorno sarà il terzo) al raduno del Btg “Gemona”
in ricordo del disciolto battaglione di cui abbiamo fatto parte con
fierezza durante il nostro servizio
militare.

La cerimonia di Muris è sempre toccante e commovente, e
quest’anno anticipa di una settimana il 3° raduno del Btg “Gemona”, che ci vedrà protagonisti
nel primo fine settimana di aprile
tra Gemona, Pontebba, Tarvisio e
Muris in tutta una serie di manifestazioni che vedranno il culmine con lo sfilamento per le vie di
Gemona domenica 6 aprile.
Se fino a qualche anno fa Muris
rappresentava la prima cerimonia alpina di primavera in ricordo dei caduti, ora è il prologo
della festa e della celebrazioni del
disciolto Btg “Gemona” e dell’associazione “mai daur”, che raccoglie tutti quegli alpini che hanno servito con onore la patria nel
Btg “Gemona” e che ora vogliono
preservarne la memoria storica;
perchè l’orgoglio di gridare “mai
daur” non venga mai meno anche negli anni avvenire.
Andrea Franco
Gruppo A.N.A. Monfalcone
Foto di
Giulio Tagliapietra
Sezione C.A.I. Monfalcone
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3° Raduno del btg. Gemona
Il Battaglione Gemona della Brigata Alpina
Julia rivive nella capitale friulana del terremoto. La memoria dei tanti commilitoni, le
cui vite si sono incrociate sotto quel vessillo
dalla storia ultracentenaria, è diventata realtà
con le oltre duemila persone approdate a Gemona del Friuli per partecipare al terzo raduno del Battaglione Gemona organizzato dalla
locale Sezione dell’ANA coaudiuvata dalla neonata Associazione “Mai Daûr”.
Un evento a cui hanno risposto non solo le
penne nere friulane: infatti, tra quei 34 vessilli sezionali e quei 101 gagliardetti che figuravano nelle vie del centro cittadino c’era
chi arrivava da Torino, Vicenza, Brescia, senza dimenticare il nutrito gruppo proveniente
dall’Abruzzo.
Un ritrovo fra chi l’esperienza friulana da alpino la porta ancora nel cuore e un modo per
rafforzare il legame tra l’8° Reggimento e la
società civile nel segno di un Battaglione che,
seppure sciolto dal 2005, resta una memoria
perenne e condivisa.
Puntuali come da programma, gli uomini
della Julia, con accanto la Fanfara (le cui note
nel corso della mattinata si sono unite a quelle della Banda Alpina di Gemona e alla Filarmonica di Vergnacco) erano già ordinatamente ammassati domenica mattina alle 9.30
in piazza del Ferro: a seguire, a semicerchio
tutte le rappresentanze ANA e i vari Gruppi e
fra le autorità erano presenti anche numerosi
sindaci in fascia tricolore.
Il benvenuto a tutti lo è stato dato dal presidente Ana di Gemona, Ivano Benvenuti. «In
questi giorni - ha detto - tanti commilitoni si
sono ritrovati nelle caserme: un segno di forte
rispetto verso chi non è tornato». Gli ha fatto
eco il consigliere nazionale Ana Gianni Cedermaz: «Esprimiamo grande apprezzamento

per quest’iniziativa che tramanda una memoria del passato da cui vengono le nostre radici,
perché per tutti noi quello da alpino è stato un
periodo di grande formazione umana».
Ma gli alpini, a Gemona, sono stati anche fra
i protagonisti della ricostruzione post-sisma:
«Gemona, medaglia d’oro al merito civile –
ha detto il sindaco Paolo Urbani – avverte ancora oggi la responsabilità, l’onore e la gioia
di tributare il proprio omaggio a coloro che,
indossando il vostro cappello, hanno scritto
proprio qui una delle pagine più importanti
e significative della loro storia in tempo di
pace».
Il Battaglione Gemona, costituito nel 1886, di
storia ne ha scritta tanta a cominciare dalle
campagne d’Eritrea per arrivare ai due grandi
conflitti mondiali e nel corso di oltre un secolo è stato sciolto e ricostituito più volte fino
alla data finale del 2005, ma nella memoria
resterà intoccabile. Un concetto che è stato
sottolineato anche dal col. Andrea Piovera,
vicecomandante della Brigata Julia: «La vita
militare oggi – ha detto – è molto diversa dal
passato, ma la montagna continua a essere
intensamente legata agli alpini».
Discorsi brevi e concisi in piazza del Ferro
per procedere successivamente verso il duomo dove vessilli e gagliardetti hanno fatto
da scenografia nell’imponente chiesa, sia
lungo le navate sia fino dietro l’altare, per la
messa che si è aperta con la benedizione del
vessillo dell’Associazione “Mai Daûr” portato
dalle due madrine Cosetta Dall’Armi e Francesca Ubaldi, figlie dei due maggiori Rinaldo
Dall’Armi e Carlo Ubaldi che comandarono il
Gemona durante la seconda guerra mondiale e morirono nei campi di concentramento
russi.
Tutto quanto nel segno del «non dimentica-

re» chi è caduto: «L’alpino che va in guerra –
ha detto l’arciprete Valentino Costante durante l’omelia – lascia la morosa e la mamma a
casa: le canzoni degli alpini parlano spesso di
casa, che è un luogo fatto di umanità, di affetto, di spiritualità». All’uscita del duomo, la
centralissima via Bini era già pronta per assistere al corteo che dalla galleria sotto il monte
Glemine raggiungeva gli scalini dell’antica
chiesa: da lì sono partiti di nuovo militi, alpini e autorità attraverso le vie Cavour, Caneva,
Osterman, Cella, Artico di Prampero, fino a
ritornare in piazza del Ferro per il grande concerto finale della Fanfara della Julia, assieme
alla banda sezionale di Udine e della Banda
alpina Gemonese.
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Monte Grappa: IL 3° ARTIGLIERIA alpina
SUI SENTIERI DELLA STORIA
Il 27 marzo 2014 gli artiglieri da montagna
del 3° reggimento, impegnati nelle escursioni
invernali nella zona di Brunico, San Candido
e Veneto settentrionale, hanno voluto rendere
omaggio ai caduti della Grande Guerra con
la deposizione di una corona d’alloro nel Sacrario Militare del Monte Grappa. Ambiente
montano, quello scelto per l’addestramento dei
“montagnini” del terzo, ricco di collegamenti storici con la Grande Guerra; infatti, dopo il
ripiegamento del nostro fronte a Caporetto, il
Monte Grappa divenne il perno della difesa italiana, che impedì agli austriaci di conquistare
la pianura veneta. Addestramento, quello degli
uomini del terzo artiglieria, indispensabile per
l’assolvimento dei molteplici compiti a loro
assegnati, sia in campo nazionale che internazionale, che ripercorrendo i luoghi della Grande
Guerra, conferisce all’attività addestrativa un
valore aggiunto che consolida il già grande
amor patrio che accomuna gli appartenenti alle
Forze Armate. Alla cerimonia hanno partecipato
rappresentanti delle sezioni dell’Associazione
Nazionale Alpini nonché le Associazioni d’Arma
e Combattentistiche presenti nel territorio. Presenti il comandante del 3° col. Flavio Lauri ed
il Presidente Nazionale ANA Sebastiano Favero.

Resi gli Onori ai Caduti per la Patria,
la Libertà e la Pace
Bolzano, 25 aprile
2014. In occasione
delle ricorrenze per il
69° anniversario della
Liberazione, il Comandante delle Truppe Alpine, Generale Alberto
Primicerj, accompagnato dalle massime
Autorità civili cittadine
ha reso onore ai Caduti per la Patria, la Libertà e la Pace con diverse
cerimonie rese solenni dalla presenza di un picchetto in armi del
Reparto Comando e supporti tattici
“Tridentina” e delle rappresentan-

ze delle Associazioni
Combattentistiche e
d’Arma, intervenute
con i loro labari e gagliardetti.
Due diversi cortei
hanno toccato i vari
luoghi della memoria
presenti in città, per
poi ricongiungersi in
Piazza Adriano e proseguire insieme fino al Muro dell’ex Lager
di via Resia.
Alle cerimonie hanno preso parte
numerosi cittadini, a dimostrazione dell’attualità dei valori che Pa-

tria, Libertà e Pace rappresentano.

Logo ufficiale della ricorrenza e momenti delle cerimonie
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NUCLEO PC SEZIONALE:
INTERVENTO AL PARCO
DELLA PREFETTURA
Il giorno 29 maggio su richiesta del Prefetto di Gorizia dott. Vittorio
Zappalorto, una decina di volontari del nucleo di P.C. della Sezione ANA
di Gorizia si è ritrovato al parco della Prefettura per una manutenzione
straordinaria, in vista della festa della Repubblica del 2 giugno, che
comporta l’apertura del parco stesso alla cittadinanza.
Come si può notare dalle foto scattate prima e dopo la situazione non
era certo delle migliori. Ebbene ancora una volta il lavoro svolto in una
mattinata sotto la sapiente guida di Gilberto Secco è stato eccellente e
ha restituito allo splendido parco la sua bellezza originale.
Molto gradito è stato il saluto del Prefetto sceso a ringraziare e l’ottimo
prosecco da lui offerto a tutti noi per la merenda di rito che come ricorda sempre l’amico Angelo di Monfalcone è una cosa sacra quando
si lavora.
F.M.

Da Udine verso l’adunata di Pordenone
Carissimo Paolo, come già ti avevo preannunciato, ti invio alcune foto da me scattate
soprattutto durante la marcia di 33 alpini da
Udine a Pordenone verso L’Adunata.
Ti assicuro che è stata un’esperienza straordinaria che mi ha lasciato un’enormità di
emozioni e che di certo non mi ha fatto pesare i 63 chilometri di cammino complessivi.
La gioia negli occhi dei bambini che facevano festa a questi alpini in marcia e l’esempio
di questo loro sentire con gioia ed imparare
a essere italiani veramente e a condividere
un senso di identità e comunità che ormai in

questa nostra Italia solo noi alpini possiamo
dare e trasmettere. È stato il modo più bello
che ho avuto di festeggiare il mio 60° compleanno e il dono più grande che ho ricevuto
è stato il patrimonio di alpinità vera che ho
ricevuto a piene mani.
Potrei continuare ancora a descriverti la cosa,
aggiungo però che sono stato anche felice di
portare da “infiltrato” un pò della Sezione di
Gorizia assieme ai nostri fratelli di Udine.
Potrei continuare ancora a scrivere di questa
esperienza e lo farò se vorrai.
Oliviero Augusto
Saluti alpini.
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87a ADUNATA
PORDENONE 2014

Ha sfilato la Bandiera del 3° da montagna
La sera di venerdì 9 maggio, all’87a Adunata nazionale di Pordenone, tra due ali di folla ha sfilato la Bandiera di guerra del 3° reggimento artiglieria da montagna della “Julia”, di stanza a
Tolmezzo.
La Bandiera di guerra del 3° artiglieria da montagna è decorata di due Medaglie d’Oro al Valor
Militare, attribuite allo stendardo del reggimento in seguito alle vicende belliche del fronte grecoalbanese e di quello russo. Si fregia inoltre della medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito per i
fatti connessi al sisma del Friuli e della medaglia di Bronzo al V.M. conquistata dal gruppo Belluno
nella Campagna di Etiopia ed Eritrea (1935-1937). Le origini storiche dei reggimenti artiglieria
da montagna affondano le proprie radici nell’Ottocento, con la legge di ordinamento del 23 giugno 1887 che sancisce la nascita della specialità a Torino. Il battesimo del fuoco lo si avrà due anni
più tardi, nel 1896 ad Adua, con la 5a batteria.
Nel 1902 la legge del 21 luglio e il successivo regio decreto del 21 agosto sanciscono la costituzione
del 1° Reggimento, formato su quattro brigate composte da tre batterie ciascuna, più una quinta
brigata autonoma (con le batterie 13a, 14a e 15a) denominata Brigata artiglieria da montagna
del Veneto che nel 1909 diverrà 2° reggimento. Nel 1911 le batterie vengono impiegate in Libia.
A seguito della mobilitazione, dal 1° febbraio 1915 - per effetto del regio decreto n. 1254 del novembre 1914 - il 2° Reggimento prende il nome di 3° reggimento artiglieria da montagna con
sede a Bergamo. È impiegato nel primo conflitto mondiale, inizialmente nella zona della Carnia,
quindi nel Comelico e alle tre cime di Lavaredo. Nel 1917 viene schierato sulla Bainsizza fino alla
disfatta di Caporetto. Nel 1915 combattè tra il Grappa, il Tomba e il Montello, prendendo parte
alle battaglie del Solstizio e di Vittorio Veneto. Nel 1919 alcune batterie vengono impiegate in
Tripolitania.
Al termine della Grande Guerra seguì una serie di riforme, la prima delle quali nel 1926 quando il
3° reggimento artiglieria da montagna venne riorganizzato su tre gruppi: “Conegliano”, “Udine”
e “Belluno” ed entrò a far parte della 3a Brigata, assieme all’8° e 9° reggimento alpini. Il Comando di reggimento ed il Gruppo Udine trovarono sede a Gorizia, dal 1926 all’8 settembre 1943.
Nel 1934 il 3° reggimento artiglieria da montagna cambia denominazione e diventò 3° reggimento artiglieria alpina. Nel 1935-1937 il gruppo “Belluno” e la 13a batteria vengono impiegati
in Africa Orientale, inquadrati nel 5° reggimento artiglieria alpina, dove meritarono la Medaglia
di Bronzo.
Nella seconda guerra mondiale il 3° reggimento è inizialmente impiegato nella campagna di
Grecia e Albania dal 1939 al l941 e nel 1942-1943 in Russia.
Dopo gli eventi dell’8 settembre 1943 il reggimento viene sciolto e viene ricostituito il 1° febbraio
1951 con l’originaria denominazione e con i gruppi “Conegliano”, “Belluno” e “Gemona” che nel
1957 assumerà la denominazione di “Udine”. Tra il 1961 al 1964 inquadra anche i gruppi “Osoppo” e “Pinerolo”, mentre nel 1975 con la soppressione dei reggimenti, il gruppo “Conegliano”
eredita la Bandiera di guerra del 3°.
Il 6 maggio 1976 il sisma del Friuli colpisce anche la caserma Goi a Gemona
del Friuli, sede del gruppo “Conegliano”, i cui superstiti, insieme agli altri
reparti della Julia, prenderanno parte ai soccorsi, meritandosi la Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito.
Il 1° agosto 1992 viene ricostituito il 3° reggimento artiglieria da
montagna nella sede di Tolmezzo. Dal 1992 ad oggi il reggimento
ha partecipato a numerose operazioni sia all’estero sia sul territorio nazionale. In particolare negli anni Novanta ha preso parte
più volte alle operazioni di ordine pubblico e controllo del territorio con i Vespri Siciliani, a Riace (Calabria), all’operazione “Testuggine” in Friuli Venezia Giulia.
Dal 2003, fino ai giorni nostri, è stato impiegato in missione in Bosnia-Erzegovina e Kosovo, ad Haiti e per tre volte nella delicata missione in Afghanistan.
Sul territorio nazionale ha partecipato alle operazioni di ordine pubblico “Domino” e “Strade sicure” nelle città di Torino, Roma, Verona, Gorizia, Napoli e Caserta.
col. Flavio LAURI
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“E

ntusiasmante! E non mi riferisco alla
massa dei più o meno “VECI” che vi
hanno partecipato. Era scontato, come sempre
del resto. Parlo della popolazione che ha dato
alla nostra festa uno smalto particolare di entusiasmo, ovazione, felicità e riconoscimento.
Ma il motivo per cui scrivo è un altro: noi di Gorizia, siamo partiti quasi buoni ultimi e di conseguenza ci siamo “beccata” tutta la pioggia e
la grandine che le previsioni meteorologiche ci
avevano promesso. A nulla o quasi sono serviti
le mantelline, i poncho, le giacche a vento e
altri ripari artificiali: è venuta giù bene e molto abbondante. Ciò non ostante la popolazione
era presente in massa sotto ripari di fortuna o
naturali, dotata di un commovente entusiasmo; ma ecco quello che volevo raccontare:

ad un certo punto, subito dopo le tribune delle
Autorità, un tale non giovanissimo ma nemmeno tanto vecchio, fermo sul lato destro del
senso di marcia dove io mi trovavo, rivolto alla
massa sfilante, grida: “se la ciapè voialtri, posso ciaparla anca mi” ed ha chiuso l’ombrello.
Alla pioggia che mi bagnava copiosamente il
viso, si sono aggiunte anche un paio di lacrime. Poi quasi alla fine del percorso, ci attendeva il Caposezione che, fermo su una specie
di podio, insieme con altri due noti “VECI”,
salutava il nostro passaggio ringraziando le
“sue truppe” per la prova affrontata, anche
Loro tre impassibili sotto la pioggia e la grandine. La grandezza è fatta di piccole cose.

”

Giorgio Zuccato
Gruppo di Fogliano Redipuglia
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PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA
RivitalizzIaMO la cerimonia di Redipuglia
Assistendo negli ultimi anni alla
cerimonia alla Foiba di Basovizza,
nella giornata del Ricordo, ove gli
alpini, da diversi anni con i Presidenti Nazionali Corrado Perona
prima e Sebastiano Favero nel
2014, hanno deciso di partecipare
con il Labaro Nazionale ed una
nutrita presenza di Vessilli delle
Sezioni A.N.A. e di Gagliardetti
dei Gruppi A.N.A., provenienti da
diverse parti d’Italia, il sottoscritto
ed il consigliere Sezionale Lucio
Pieri scambiandoci alcune opinioni in merito ci siamo posti una
domanda e ci è venuta una idea:
“PERCHÈ NON RIVITALIZZARE
LA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE A REDIPUGLIA?”.
Il giorno 4 di Novembre è una
Festività Nazionale, si festeggia
la Giornata delle Forze Armate e
ricorre l’anniversario della fine
della Prima Guerra Mondiale.
Un tempo ormai lontano al
Sacrario dei Centomila a Redipuglia conveniva una marea di
gente proveniente da tutt’Italia.
Erano Reduci e loro familiari,
erano uomini e donne che tra i
gradoni del Sacrario cercavano
un congiunto disperso, era una
festa di popolo.
Oggi, complice anche una certa
situazione politico-ideologica,
frutto degli anni sessanta e settanta, è diventata una cerimonia
militare per pochi intimi.
Dal 2014 e per i prossimi cinque
anni, il nostro territorio sarà interessato da avvenimenti e ricorrenze per il centenario della Grande
Guerra: le Battaglie dell’Isonzo, il
Monte Sabotino, l’Altopiano della
Bainsizza, il Monte San Gabriele,
il Monte Vodice, il Monte Nero,
il Calvario, il Carso con il San
Michele, San Martino del Carso,
ecc., sono luoghi dove ci furono aspre e cruente battaglie tra
l’esercito italiano e quello austroungarico con migliaia di giovani
vite spezzate e sangue versato a
difesa degli ideali di Patria.
I Sacrari Militari di Caporetto,
Oslavia, Redipuglia, il Cimitero
austro-ungarico di Fogliano, la
Cappella Ungherese di Visintini

in frazione di Doberdò del Lago,
l’Ara Pacis Mundi di Medea, oggi,
sono luoghi sacri dove poter deporre un fiore e rappresentano la
memoria ed il ricordo, a monito
per le future generazioni, affinchè
simili tragedie non accadano più.
La Regione F.V.G. con la legge regionale n. 11/2013 intende valorizzare il patrimonio storico-culturale
della Prima Guerra Mondiale, la
Provincia di Gorizia con il progetto
Carso 2014, il Comune di Gorizia
con il progetto Grande Guerra, la
Pro Loco ed i Sentieri di Pace di
Fogliano-Redipuglia, come anche altri Comuni ed Istituzioni
del F.V.G. saranno impegnati ad
organizzare eventi celebrativi, a
promuovere il territorio con i suoi
aspetti storico-culturali-tematici ed
eno-gastronomici, quindi anche
l’aspetto del ritorno economico
non è da trascurare, anzi.
Nella nostra Sezione ne dovremo
discutere, e se l’idea e la proposta
di rivitalizzare la cerimonia del 4
novembre a Redipuglia ci troverà

Dipinto di Dario Sanson
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d’accordo, dovremo individuare
un percorso da seguire che ci dovrà
vedere impegnati nel portare l’idea
e la proposta al consesso del Triveneto ed in Sede Nazionale A.N.A..
Ottenuto l’assenso e la condivisione, ognuno per la propria
parte, dovremo impegnarci per
la diffusione della proposta che
è quella di far conoscere a tutte
le Sezioni ed i Gruppi i nostri territori e farli partecipare alle varie
cerimonie, ma soprattutto a quella del 4 Novembre.
Tra la nostra gente alpina e la popolazione locale c’è una domanda
e un’attesa, poter ritornare a par-

tecipare nei luoghi e nei momenti
celebrativi alle cerimonie rievocative, che potremmo intitolarle:
“SUI SENTIERI DELLA MEMORIA”.
Operativamente il nostro impegno dovrebbe essere quello di
divulgare gli avvenimenti, gli
appuntamenti e le cerimonie alle
Sezioni ed ai Gruppi, attraverso
i siti web nazionale e sezionale,
facebook, twitter, stampa, ecc.
accompagnandolo con proposte
e suggerimenti logistici. La logistica, invece, dovrebbe essere di
competenza dei soggetti istituzionali preposti e dalle Pro Loco.
PV/2014
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Ultima lettera di Carlo Boffi, nonno del Presidente della Sezione ANA
di Milano Luigi Boffi, letta durante la cerimonia del ricordo
al Sacrario di Oslavia.
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“Gli Alpini a Tolmino”
Durante il periodo che precedette il secondo conflitto mondiale e fino alla triste catastrofe
dell’esercito italiano dell’8 settembre 1943, Tolmino fu sede di
un distaccamento del 9° Reggimento Alpini della gloriosa e leggendaria Divisione “Julia”, comprendente i Battaglioni Vicenza,
L’Aquila e il Val Cismon.
Oltrepassato il ponte sull’Isonzo
tra Volzana e Tolmino, un obice
e la garritta con la sentinella ne
indicavano l’ubicazione. Sull’arco di ferro tubolare sormontante l’ingresso, lo stemma con la
scritta: Distaccamento 9° Reggimento Alpini.
Qui, nei vasti alloggiamenti che
occupavano la piana tra Isonzo
e Pan di Zucchero erano di casa
gli alpini.
L’epopea alpina è intessuta da atti
eroici, tanti rimasti ignoti perchè
compiuti da piccoli nuclei isolati
dispersi tra ghiacciai e vertiginose rocce a picco, oppure da reparti
mandati in furia a rimediare situazioni critiche e compromesse
così come nel maggio-giugno
1916, nell’ottobre 1917, nella
guerra in Albania e in Grecia nel
1941 per arrivare al sacrificio di
Nikolajewka e poi alla encomiabile opera di pace e solidarietà.
I ragazzi di Tolmino, quegli alpini con la lunga penna nera
sul cappello, li vedemmo in tutte
le salse: nelle ore di libera uscita
gremire negozi e bar, mescolarsi
con la gente che spesso intrattenevano con le esaltanti “marcette” della loro fanfara; gli ammirammo “bocia” nel giuramento
di fedeltà alla bandiera, allineati
e inquadrati, labari in testa, a
fianco dei loro muli; li seguimmo

nelle esercitazioni, nelle sfilate,
nelle marce lungo i sentieri scoscesi del Mrzli, del Bogatin, del
Monte Nero; li accompagnammo
“veci” nei loro trasferimenti alla
stazione di S. Lucia dove le tradotte li attendevano per portarli
sui campi di battaglia in terre
lontane, affardellati, tanti con la
barba folta ma tranquilli e dignitosi nella loro tipica uniforme
non più consona ai tempi e alle
necessità belliche.
Eredi della “Secunda e Tertia”
Julia Alpina, si distinsero sempre
e dovunque per spirito di corpo,
di sacrificio e di abnegaziane.
La letteratura delle loro gesta è
vastissima e lo sta a dimostrare il
ricchissimo medagliere.
«Resistere, vincere o morire!»
Era il motto che il ten. col. Tinivella, comandante dell’8°, medaglia d’oro, additava ai suoi uomini. E medaglie d’oro sono il ten.
col. De Laurentis, comandante
del Battaglione Vicenza e il col.
Tavalli camandante del 9°.
Il 9 settembre 1943 le caserme
vennero abbandanate e nei mesi
seguenti a colmame il vuoto, vennero i bersaglieri della 3a Compagnia del Battaglione Mussolini,
a lora volta rilevati il 21 marzo
1944 dagli alpini del Reggimento “Tagliamento”. Formazione
questa, costituita inizialmente
da alpini friulani della divisione
“Julia”, reduci dalla steppa russa, ma presto integrata con altri
volontari che rappresenteranno il
40% della forza e da coscritti.
Godeva di alto rispetto ed era
pressochè autonoma dal comando tedesco avendo avuto tra i suoi
fondatori il ministro di Grazia e
Giustizia della R.S.I., Piero Pisen-

Tolmino 1942 - Caserma del 9° Regg. Alpini - divisione “Julia”

Alpini al Rifugio Monumento sul Monte Nero
ti, che ne seguiva direttamente i
movimenti.
L’organico (1335 uomini al 23
marzo ‘45) comprendeva: due
Battaglioni alpini, il I e il II e un
Battaglione bersaglieri, il III; il
comando Reggimento e la compagnia comando reggimentale. Il
I Battaglione “Isonzo” si insediò
a Tolmino al comando del magg.
Grossi dove pure prende posto
il comando di reggimento e la
compagnia reggimentale trasformata in gruppo da combattimento “Monte Nero”.
Alpini sul Monte Nero

La I compagnia si dispone tra
Volzana e Camina, mentre la II e
la III lungo il Baccia. Il II Battaglione viene a sua volta dislocato
nella zona del Vipacco, mentre il
III a difesa della strada isontina
da Volzana a Plava.
Gli alpini del “Tagliamento”,
solidissimi combattenti e ben organizzati, infliggeranno pesanti
perdite ai partigiani ma vedranno ridursi anche le proprie file di
circa un terzo.
Il 28 aprile ‘45 lasceranno definitivamente Tolmino.
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la salita sul monte nero
Le previsioni meteo sono a dir poco allarmanti: abbassamento della
temperatura, violenti acquazzoni e possibili temporali: ma il pellegrinaggio “s’ha da fare”.
La data della manifestazione viene stabilita ogni anno scegliendo il sabato antecedente al fatto d’arme, avvenuto con la conquista della cima
del monte Nero da parte degli Alpini il 15 giugno 1915.
La pioggia, il vento, la neve (già accaduto), non scoraggiano ma i fulmini si e possono creare delle defezioni da parte dei partecipanti.
L’appuntamento per la partenza è previsto per le ore 5.30 del mattino
sul piazzale della Casa Rossa.
Io sono con la macchina di Giorgio Samar e arriviamo sul piazzale
in lieve anticipo, a breve poi arrivano tutti gli altri con Fulvio , il Capogruppo, con il Vessillo della Sezione di Gorizia. Sono in apprensione
perchè Don Fulvio Marcioni, parroco della “Parrocchia della Misericordia” (Campagnuzza), è in ritardo! Finalmente eccolo, arriva!
In colonna ci avviamo lungo la valle dell’Isonzo immersa nella nebbia
e passiamo il ponte sul fiume a Kamno e iniziamo la salita verso Planina Kuhinja 1.020 metri; alla vetta del Monte Nero 2.245 metri.
Abbiamo abbandonato la nebbia della valle, il sole illumina tutto l’arco
alpino!
Siamo tra le prime macchine a parcheggiare sull’altipiano, oramai
siamo sereni e felici, è fugato il pericolo dei temporali, almeno per la
salita.
Impiego tre ore per raggiungere Komisckovo Zavetisce a 2.010 metri.
Sul piccolo piazzale del rifugio ritroviamo tutti gli amici alpini dei
Gruppi di Gorizia e quelli della Sezione di Cividale, in primis il loro
Presidente e amico Pierluigi Parpinel, che insieme a noi ha organizzato, come da consuetudine, il pellegrinaggio sul Monte Nero.
Il Gruppo di Gorizia è sufficientemente... numeroso.
Durante la sosta al rifugio assieme a Pierluigi decidiamo di anticipare
la cerimonia per evitare il brutto tempo che nel frattempo si sta avvicinando. Saliamo alla cima.
La cerimonia.
Mentre don Fulvio prepara l’altare Giorgio Samar suona il suo magico
flauto; il suono a 2.245 metri è assolutamente cristallino. Pierluigi con
calde e semplici parole introduce la cerimonia e quindi inizia la Santa
Messa.
Don Fulvio è in grazia di Dio, infonde a tutti noi grande emozione e
tanta spiritualità, ed è magico il momento della liturgia eucaristica.
Dopo la santa comunione e prima dei riti conclusivi della Santa Messa
recito la Preghiera dell’Alpino, mentre Giorgio suona il silenzio.
Alla fine vengono fatti gli onori ai caduti con due mazzi di fiori di cui
uno verde, bianco e rosso.

Scatto alcune foto dove si nota il grande cumulo di neve, gli Alpini in
posa prima di scendere a valle e don Fulvio che ripone i paramenti
sacri.
Scendiamo abbastanza in fretta, i tuoni e qualche fulmine si stanno
scaricando più in basso di noi.
A fondo valle presso la sede del Gruppo Alpini di Pulfero troviamo ad
aspettarci il nostro Presidente Sezionale Paolo Verdoliva, che ringrazio
per il suo sostegno a questo avvenimento, e con grande allegria ritroviamo i nostri amici Alpini del Gruppo di Gorizia e del Gruppo di Pulfero
che si sono “sacrificati” per prepararci un lauto rancio alpino con antipasto, pasta con il sugo, acqua… e vino, dolce e tanti possibili “bis”.
Un arrivederci al prossimo anno, ricorderemo i 100 anni dalla conquista del Monte Nero.
L’Alpino Giorgio Olivieri
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Gruppo di Cormons

49° RADUNO ALPINO SUL MONTE QUARIN
21 aprile 2014. Due Vessilli sezionali: Gorizia e
Novara, 12 gagliardetti tra cui Pontebba e Paspardo, il Sindaco di Cormons, prof. Luciano
Patat con l’Assessore Sig. Cattarin, alpino, e il
Presidente della Sezione goriziana, Paolo Verdoliva, la delegazione dell’O.K.B., Croce nera,
di Hermagor con la loro presenza hanno reso
prestigiosa anche quest’anno la cerimonia, la
49a, sul Monte Quarin di Cormons.
Pioveva a dirotto la mattina presto, ma si è de-

ciso lo stesso di procedere, masticando amaro,
con il programma.
Alzabandiera, corteo fino alla chiesetta risparmiati dalla pioggia e S.Messa officiata dal
Vescovo Emerito di Gorizia Mons. De Antoni
Belle parole all’omelia e poi dai capogruppo
di Hermagor e di Cormons in cui Iacuz ringraziava sentitamente i coraggiosi convenuti
ma dicendo anche parole di profondo sconforto vedendo vanificato il tanto lavoro ed il

tanto impegno profuso nell’organizzare la
manifestazione.
Al chiosco sul piazzale si è riusciti a servire la
ottima pastasciutta preparata sotto la regia di
Adriano e Mario poi di nuovo acqua e tutti a
casa.
Si è chiusa cosi, mestamente, la 49a edizione
del Raduno, l’appuntamento sicuro è per il
prossimo anno, poi si vedrà.
b.f.

Gruppo di LUCINICO

“SCARPINATA ALPINA DEL MONTE
CALVARIO-TROFEO GEN. MENEGUZZO”
La 31a edizione della “Scarpinata alpina del monte Calvario-Trofeo
Gen. Meneguzzo” si è riproposta domenica 30 marzo in tutta la sua
specificità, che ha trovato nel Gruppo Alpini di Lucinico i fidati e fedeli
organizzatori, offrendo una perfetta competizione agonistica.
I podisti hanno percorso le stradine dei colli circostanti, in un panorama paesaggistico di grande effetto. Erano previsti due tracciati rispettivamente di 7.150 e 11.250 chilometri, arricchiti dai soliti punti
di ristoro.
Al termine della gara i quasi 400 partecipanti hanno fatto ritorno in baita per la cerimonia delle premiazioni. La vittoria con il primo premio
assoluto è stata conquistata da Roberto Zitter del Gruppo Alpini di Gorizia, mentre il secondo e terzo posto sono stati occupati da Stefano Bezzi
e Alessandro Giusto. Per quanto riguarda la categoria femminile, il primo posto è da ascrivere a
Elena Marchi e il secondo
a Marina Poiana.
Il trofeo “Generale Sergio
Meneguzzo” è stato vinto
dal Gruppo Alpini di Gorizia, mentre al secondo
posto si è classificato il
Gruppo Alpini di Mariano - Corona, seguito dalle
penne nere di Fogliano Redipuglia.

Per quanto riguarda i gruppi non alpini, il più numeroso è risultato
quello dei Danzerini di Lucinico, seguito da quello della “Primula” e
da “Via Nuova”, entrambi di Lucinico e quello di Vencò. A tutti i vincitori come pure ai partecipanti sono state offerte coppe, medaglie e
riconoscimenti.
Non poteva mancare ovviamente la maxi pastasciutta con le altre specialità alla griglia che il direttivo di Lucinico al completo con a capo
Giorgio Romanzin, ha preparato per l’occasione.
Un grazie all’Associazione “La Salute” per il servizio di assistenza medica, così come alla Cassa Rurale di Lucinico unitamente agli altri sponsor, per l’aiuto ricevuto.
Milio Danelon
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gorizia: rancio alpino PER IL FUSAM
Si è svolta domenica 18 maggio
con abbondante anticipo rispetto
agli anni precedenti la 3a Camminata con Amici, manifestazione
ludico motoria transfrontaliera
organizzata dal FUSAM, Familiari e Utenti per la Salute Mentale.
La partenza e l’arrivo della ma-

nifestazione era come sempre
al Parco Basaglia in via Vittorio
Veneto. La squadra di P.C. della
Sezione composta da una decina
di persone, capitanata dal mitico Gilberto e accompagnata da
quella che ormai è la sua mascotte Gulliver, si è presa carico di
fare come sempre la pastasciutta
per tutti i concorrenti.
Il risultato è stato più che soddisfacente con più di 250 piatti
sfornati e conditi con il magnifico ragù preparato nei giorni
precedenti dall’alpino Giorgio
Romanzin di Lucinico.

Alla fine della giornata grande è
stata la soddisfazione espressaci
dall’Assessore Romano, che ha
rimarcato la preziosa presenza
dell’ANA goriziana in tutte le

manifestazioni cittadine, e del
presidente del FUSAM Giuliano
Colussi.
F.M.

Gruppo di Cormons

“ARTIGLIERE ALPINO AITA BENITO: presente”
È “andato avanti“ il Socio Benito Aita. A salutarlo tanti alpini, tanti gagliardetti e il vessillo
della Sezione di Gorizia. Aveva ottanta anni, gli
ultimi dei quali costretto purtroppo a casa dalla
malattia che lo aveva colpito, impedendogli così
di frequentare la nostra sede e le nostre manifestazioni. In tanti, soprattutto giovani, mi hanno
chiesto chi era: non lo conoscevano, ne avevano
sentito parlare ma non lo avevano presente. Mi
sento quindi quasi in dovere di ricordarlo, di farlo conoscere a tutti, io che mi ritengo suo amico,
che con lui sono cresciuto e con cui ho molto
camminato e imparato a vivere nella nostra bellissima famiglia alpina. Voglio ricordarlo prima
come uomo, come stimato professionista; onesto, buono e giusto. Ligio alle leggi e alle disposizioni che regolano il settore edilizio ed agricolo.
Uomo capace, di poche parole, sempre moderato
ed equilibrato. Nato a Villa del Nevoso, ora Croazia, da genitori originari di Buia, in provincia
di Udine, terra di fornaciai e di emigranti, come
erano proprio i suoi genitori che si trasferirono

ai confini del Regno per gestire una fornace di
laterizi. Sul finire della Seconda guerra mondiale, visto come si mettevano le cose per gli italiani
in quei luoghi, furono costretti ad abbandonare
tutto e riparare a Cormons alla fine del 1943.
Benito frequentò il collegio San Luigi a Gorizia,
dove conseguì il diploma di geometra. Venuto il
momento della leva venne spedito alla scuola di
Ascoli poi a Cesano e quindi, come Sottotenente
di Prima Nomina, alla Julia, 3° Artiglieria da
Montagna, Gruppo Belluno, allora di stanza a
Cividale, agli ordini del mitico Maggiore e poi
Generale Secondino, con cui rimase sempre in
buoni rapporti. Congedato alla fine degli anni
Cinquanta, lasciò Cormons per ragioni di lavoro. Rientrato in sede si associò a un prestigioso
studio edile ed operò in tutta la provincia ed anche fuori. Iscritto al nostro gruppo alpini di Cormons dal congedo, fu eletto Capogruppo sul finire degli anni Sessanta e subito dopo Consigliere
Sezionale. Come Capogruppo si fece subito apprezzare per il suo ordine e spirito organizzativo.
Carattere forte e deciso, non uso a compromessi,
dette una svolta importante al gruppo cormonese, valorizzando i vari componenti del consiglio
di gruppo. Sotto la sua guida si ottimizzarono le
uscite alpine alle varie manifestazioni e raduni.
Fu uno dei promotori assieme a Gian De Antoni, Capogruppo di Pontebba, del Raduno Alpino
di Passo Pramollo favorendo l’incontro con .gli
Alpenjeger dell’associazione O.K.B. di Hermagor
e per questo fu uno dei primi a ricevere la Croce
Nera al Merito da quella associazione. Su sua
proposta e in collaborazione con Mons. Pino
Trevisan si celebrò e si cantò per la prima volta

sul Monte Quarin la Santa Messa in friulano.
Mise a disposizione del gruppo i locali di sua
proprietà in via Dante per la sede del gruppo,
preparò il progetto per la bellissima edicola dei
Santi Maurizio e Barbara, nostri protettori che
si può ammirare sul piazzale del Quarin, dove
si svolgono i nostri tradizionali raduni. Come
consigliere sezionale aveva la stima dell’allora
Presidente dott. Querini che lo incaricò di riordinare la Sede e disciplinare le relative affittanze.
Il Presidente Meneguzzo lo nominò suo vice e
con lui collaborò fattivamente nell’organizzazione del 70° di fondazione della Sezione e per il
suo proficuo impegno lo propose per la nomina
a Cavaliere al Merito della Repubblica. Benito
Aita non ostentò mai la carica ma il diploma
fa bella mostra vicino alla sua scrivania. Poi
il male, prima subdolamente poi sempre più
insistentemente lo costrinse a rallentare e diradare la sua attività e le sue frequentazioni fino
a fermarlo. Ma non si è mai arreso: ha cercato
di contrastarlo fino all’ultimo, fino a quando
non mi ha più riconosciuto. Ora non c’è più. Mi
mancherà, mancherà a tutta la Sezione, resterà
però in quanti lo hanno conosciuto il ricordo di
un vero, caro e sincero amico.
Franco Braida
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Gruppo di MONFALCONE

due tra le tante… attività
Frammischiati alle varie attività svolte da questo Gruppo:
commemorazioni, giri nelle scuole del mandamento, raccolta tappi,
manutenzioni ecc. ci piace ricordare due eventi in particolare.
La sera del 6 maggio, la consegna della tessera di “Amico degli
Alpini” a due donne. La prima alla sig.a Sindaco di Monfalcone Silvia
Altran figlia di Ortensio già socio amico del nostro Gruppo, la seconda
alla sig.na Giulia Micheluzzi, nipote di Attilio Pilon, nata in Colombia che
sta svolgendo un tirocinio universitario presso la caserma di Prampero ed
ha come tutor il Ten. Col. Vittorio Mancini. La cerimonia è stata semplicissima ma la soddisfazione grandissima in considerazione del fatto che
è arrivata nel Gruppo un po’ di linfa nuova che nello stesso tempo si tiene
vivo il ricordo dei nostri indimenticati “veci” Altran e Pilon.

La Festa del Gruppo, il 25 aprile, svoltasi nel parco delle feste in quel
di Dobbia. È inutile dire del successo della manifestazione apprezzata
da più di un centinaio di affamati (poi pienamente soddisfatti) beatamente seduti sotto gli alberi a godersi il tepore di una delle prime
giornate veramente primaverili, tanto primaverile che non è mancato
neanche il solito temporale durante l’estrazione della tombola.
Comunque la festa con tombola, pesca, premiazioni e tanta allegria è
continuata senza umide conseguenze sotto un provvidenziale capannone.

Gruppo di Gorizia

SUL MONTE SABOTINO
Si è riproposta anche quest’anno l’escursione
di Gruppo sul monte Sabotino.
Nonostante previsioni a dir poco apocalittiche
ci siamo ritrovati il 27 aprile, in più di 20 persone presso la Chiesetta di San Mauro per la
consueta gita sulla montagna di casa.
Guidati dal fidato ed espertissimo Giorgio
soprattutto chi non era mai salito ha potuto
godere di una bella giornata in compagnia,
fra prati fioriti, resti bellici e scorci sul fiume
Isonzo veramente spettacolari. Interessante è
stata la visita al piccolo museo e alle gallerie

oggi illuminate che attraversano la cime fino
a sbucare sul versante che da sul Monte Santo.
A mezzogiorno in punto tutti in rifugio per
gustare un buon piatto di affettato, seguito da
gnocchi e jota e accompagnato da un ottimo
vino di casa.
Seguendo un altro sentiero abbiamo poi preso
la strada del ritorno che tagliando in diagonale la montagna e attraversando più volte il
confine riconduce all’ abitato di San Mauro.
I più felici sono stati indubbiamente i numerosi bambini presenti che hanno portato

il giorno dopo a scuola il ricordo di un’esperienza nuova e interessante. Ancora una volta,
rimarcando l’appuntamento per il prossimo
anno, la gita si è dimostrata un momento di
grande aggregazione oltre che una palestra
che consente un ottimo allenamento a due
passi da casa e la conoscenza di un monte
importante nella storia bellica italiana forse
anche troppo dimenticato dalla grande maggioranza dei goriziani.
M.F.
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Gruppo di GORIZIA

PROCESSIONE a CAMPAGNUZZA
Il Gruppo Alpini Gorizia ha partecipato alla
festa della parrocchia Madonna della Misericordia in Campagnuzza e dedicata alla Madonna. A fine maggio, da sempre, la parrocchia onora Maria con la processione della
statua. Da due anni, per desiderio del parroco
don Fulvio, si raggruppa in quel giorno la
festa della comunità e dell’intero anno di
attività pastorale prima delle vacanze estive.
Quest’anno la celebrazione è stata presieduta da monsignor Luciano Nobile. arciprete
parroco della Cattedrale di Udine, che è stato
Rettore del Seminario Interdiocesano di Gorizia-Trieste-Udine per undici anni dal 1993
al 2004. Come Alpini ci siamo presi cura di
portare la Madonna nella processione per le
vie del Borgo e a seguire, organizzare e preparare il classico “rancio alpino” per tutti i
presenti (200 persone circa).
La serata è stata sostenuta anche dalla Banda
Filarmonica di Turriaco, dal Gruppo Scam-

panotadors di Mossa e animata dal canto del
Coro parrocchiale guidato da Fabio Poberay
e all’organo Vanni Feresin. Durante la serata
invece il Coro Sant’Ignazio diretto da Liviano Brumat ha allietato i commensali spaziando su un ampissimo repertorio di canti,
anche popolari, in italiano e friulano.
La serata ha voluto essere anche una festa
per ricordare il decennale dell’inaugurazione dell’oratorio dedicato a San Giovanni
Paolo II omaggiato anche dall’appena compiuto affresco fatto all’ingresso dell’oratorio
da Elisa Carmen Brumat.
Infine, in questa serata la Sala Teatro è stata
ufficialmente dedicata a don Luciano Manzin primo parroco e fondatore di questa comunità che non è più solamente un “Villaggio di gente costretta a venire da lontano”,
ma è a tutti gli effetti un rione della composita e ricca di diversità città di Gorizia.
A. B.

Gruppo di S. LORENZO ISONTINO

festa di pentecoste
Si è rinnovata lo scorso 8 giugno, Domenica di
Pentecoste, la Festa Alpina organizzata dalla
Penne Nere sanlorenzine nella splendida cornice dell’area verde davanti la Baita alpina.
Come da programma complice il caldo ed
il bel sole, la giornata è iniziata con il rito
dell’alzabandiera, seguita dalla celebrazione eucaristica officiata dal parroco del paese
don Bruno Sandrin, accompagnata dal Coro
Parrocchiale “don Nino Bearzot” diretto dalla
maestra Cristina Del Negro.
Diversamente dagli anni precedenti i saluti
ufficiali si sono tenuti all’inizio della S.Messa.
Il padrone di casa Roberto Stacco nel suo
intervento ha portato i saluti alle Autorità
civili militari, religiose ed a tutti i convenuti
presenti. Ha ricordato come non è facile ripetersi ogni anno, ma nel vedere così tanta
partecipazione è segno che le tradizioni non
sono scomparse e la voglia di stare assieme

è ancora tanta e questo fa ben sperare per il
futuro. Ha proseguito ringraziando tutti i Soci
del Gruppo e gli Amici degli Alpini che hanno
dato una mano per la riuscita della festa che è
di tutti. Ha ringraziato tutti gli Alpini presenti dei vari Gruppi, qui rappresentati dai loro
Gagliardetti. Un saluto particolare al nuovo
Sindaco di S.Lorenzo Bruno Razza e un saluto
a tutta la nuova amministrazione comunale.
Un cordiale benvenuto al Comandante la
Stazione dei Carabinieri maresciallo Zucco,
al Presidente della Sezione di Gorizia Paolo
Verdoliva ed al Consigliere Nazionale Renato Cisilin. Ringrazia don Bruno ed il Coro di
S.Lorenzo.
Prosegue nell’intervento e ricorda che “lo
scorso anno è stato festeggiato il 50° dalla
fondazione del Gruppo Alpini di S.Lorenzo e
quest’anno ricorre un altro importante anniversario, il 30° anno dall’inaugurazione della
sede, avvenuta nel 1984. Per questo vada un
sentito ringraziamento a tutti gli alpini ed agli
amici degli alpini che si sono prodigati per la
costruzione della nostra sede”.
Successivamente hanno preso la parola per
un indirizzo di saluto il Sindaco Razza, il Presidente Verdoliva ed il Consigliere Nazionale
Cisilin.
Durante la S.Messa sono stati ricordati uno
ad uno tutti i Soci Alpini ed Amici del Gruppo “andati avanti” e prima della benedizione

finale il Coro ha cantato “stelutis alpinis” ed
il Capogruppo Stacco ha letto la “preghiera
dell’alpino”.
Al termine della S.Messa la 31a festa alpina
è continuata con il “rancio alpino”, che per
motivi organizzativi e burocratici quest’anno
è stato servito in forma ridotta.
P.V./2014
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Gruppo di Ronchi dei Legionari

Primavera: tempo di incontri
Lasciata alle spalle l’“eroica” Adunata di Pordenone, che ha visto il nostro capogruppo procedere impettito ed imperterrito in prima fila
con il Vessillo Sezionale, sono giunti a raffica
una serie di impegni che ci hanno costretto a
una marcia a tappe forzate: festa di Primavera, 2 giugno e Ronchi in bici.
A dispetto di una capricciosa primavera le
giornate dei nostri appuntamenti sono state
belle con una ottima riuscita e partecipazione
a tutte le manifestazioni.
Ronchi in Bici n° 15 ha superato il già entusiasmante record di presenze dello scorso
anno: 700 biciclette lungo le strade bisiache

e altrettante bocche e più pronte per la pastasciutta subito dopo. La manifestazione rappresenta ormai un richiamo non solo per i ronchesi e incontra i favori soprattutto di ragazzi
e di famiglie intere.
La cerimonia che ha fatto la differenza è stata
quella del 2 giugno. Dopo la scomparsa alla
fine dello scorso anno dell’ultimo reduce ronchese la bandiera dell’Associazione era rimasta senza custode.
Il tricolore era stato preso in consegna
dall’amministrazione Comunale e il sindaco
Roberto Fontanot ha voluto onorare un impegno preso con il reduce scomparso che aveva

il 2 giugno
al Sacrario
di Redipuglia

manifestato il desiderio che a custodirla, in
ricordo dei cittadini ronchesi caduti per la Patria, fossero gli Alpini del Gruppo di Ronchi.
Durante la cerimonia che il 2 giugno vede i
cittadini di Ronchi assistere all’alzabandiera
e celebrare la Festa della Repubblica presso
la Baita alpina, la bandiera è passata dalle
mani di un giovane Carabiniere e quella del
capogruppo Giorgio Grizonich che l’ha presa
in consegna davanti alla cittadinanza, alle
Autorità comunali e al Comandante dei Carabinieri di Monfalcone.
Una testimonianza di stima e di vicinanza
alla gente per gli alpini ronchesi.
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Giuseppe “Bepi” Casotto
Giuseppe Casotto è nato a Teor-Rivignano, in provincia di Udine, il 9 dicembre 1932. A 14 anni cominciò
l’attività lavorativa presso la Bonifica della Bassa
Friulana. Chiamato alla leva nel 1952, partì nel
maggio 1954 per il CAR alla Caserma artiglieri Romagnoli di Padova e successivamente venne inviato
alla Caserma “Berghinz” a Udine per prestare servizio nella 14a Batteria del Gruppo “Conegliano”,
3° Reggimento Artiglieria da Montagna, Brigata
“Julia”. Il Gruppo era allora comandato dal Ten.
Col. Amico Fortunato mentre la Batteria, dal motto “Plui durs da lis cretis”, dal Capitano Bonesi,
affiancato dal ten. Angelini.
Casotto ebbe inizialmente l’incarico di puntatore
del primo pezzo, poi, dopo un intermezzo in fureria, ritornò alla linea pezzi come tavolettista. Per
Bepi – era conosciuto da tutti con questo nomignolo – fu certamente un periodo felice e quello
corrispondente alle uniche ferie della sua vita.
Non capiva assolutamente chi dei suoi commilitoni si disperava per “l’anno perso” o la noia del servizio: per
lui, che lavorava ormai da anni, stare all’aria aperta, girare per sentieri
montani, partecipare alle esercitazioni era un vero e proprio svago.
In seguito, assieme al collega Mattelon, passò alle dirette dipendenze del
Comandante di Batteria con l’incarico di assistenza e studio dei percorsi
e dei materiali che avrebbero caratterizzato i futuri impieghi dell’unità nei campi estivo e invernale. A tal proposito, Bepi ricorda come, al
campo estivo di Sutrio, il parroco si fosse lamentato che gli artiglieri
si “divertivano” con le donne. Subito venne preso il provvedimento di
spostare l’accampamento in zona meno “sensibile”.
Tuttavia, i montagnini dovevano essere davvero terribili se, come racconta sempre il nostro, alcuni di loro tagliarono la tenda adibita a dispensa per rubare 2 scatole di cetrioli durante una notte. Scoperto il
fatto, il Maggiore responsabile dei rifornimenti protestò col Colonnello
e fu così che, di ritorno dalla marcia, suonò l’adunata. Il Colonnello ordinò che i responsabili uscissero dai ranghi ma nessuno ebbe il
coraggio di presentarsi. Allora tutti, compresi i cucinieri e coloro che
normalmente non andavano in marcia, dovettero prendere lo zaino e
ripartire per una marcia durata tutta la notte.

Appena congedato, nel 1956, Bepi si è iscritto all’ANA, facendo
parte nel tempo di vari Gruppi quali quelli di Ronchi, Cervignano e
Cesano Maderno.
Nel 1966 arriva per lavoro a Fossalon e entra a far parte del Gruppo
di Fossalon-Grado del quale diviene Capogruppo nel 1989. Propone da
allora e coordina consolidate attività quali la castagnata in occasione
della Fiaccola alpina e con i bambini delle scuole, le attività di protezione civile al Lido delle conchiglie o la pulizia del Banco d’Orio nella
Laguna di Grado.
A ciò va aggiunto anche l’impegno profuso in prima persona e con
il Gruppo stesso nell’organizzazione per molti anni della Festa degli
Asparagi di Fossalon, una vera e propria istituzione la cui fama è nota
a livello regionale.
Per queste attività, il Gruppo guidato da Bepi Casotto ha ricevuto la
Spilla d’Oro dal Sindaco di Grado quale riconoscimento tangibile del
loro impegno da parte della comunità gradese.
Pierpaolo Silli

sotto

N. 2 | 2014

il castello

LUIGI MARCELLO VERMIGLIO
Luigi Marcello Vermiglio è nato a Gorizia nel
1934. Frequenta il 14° Corso AUC a Lecce e poi
a Foligno dall’agosto 1954 al maggio 1955 venendo assegnato per il servizio di prima nomina, quale Sottocomandante, alla 14^ Batteria
del Gruppo “Conegliano”, 3° Reggimento Artiglieria da Montagna della “Julia”. Assumerà
formalmente il comando della stessa batteria
il 18 gennaio 1956. Terminato il periodo di
servizio di leva si rafferma fino al novembre
1956 ed in questo periodo ricopre l’incarico di
Aiutante Maggiore in II del Gruppo.
Due gli aneddoti sul periodo: durante il campo estivo a Sutrio c’era l’esigenza di allargare
la strada che portava al rifugio Marinelli per
poter trasportare lassù i pezzi del Gruppo, che
erano a traino meccanico e non someggiati.
Per dare man forte al nucleo di genieri alpini
comandati allo scopo si pensò bene di inviare
anche una squadra di artiglieri. Dopo la prima
mattina di lavori però Vermiglio dovette salire
fino all’accampamento di genieri e artiglieri
con un compito singolare: i “montagnini”
non ne volevano sapere di stare alle dipendenze di un tenentino del genio e rimanevano in
tenda a dormire. Avevano perciò bisogno della
sveglia di un loro S.ten!
Il secondo racconto vede Vermiglio progettare
e realizzare in prima persona un plastico per
le esercitazioni di artiglieria che riproduceva
la zona di Tarvisio, con tanto di “effetti speciali” sul risultato dei tiri effettuati dalle batterie prodotti dalla sigaretta dei colleghi che
collaboravano al suo funzionamento. In base
ai dati forniti dagli osservatori, che potevano
essere anche degli osservatori in aeroplano, apposita-

mente simulati, veniva calcolato il tiro delle
batterie. Il progetto e il suo funzionamento
furono presentati anche a una delegazione
NATO: il successo fu tale che per farlo funzionare Vermiglio saltò il campo invernale.
Dopo il congedo si è subito iscritto all’ANA, “Il
primo bollino che il Gruppo di Monfalcone mi
concesse riguardava proprio l’anno 1956, anche se mancavano meno di due mesi alla sua
fine”. Dal 1957 Vermiglio entra nel Consiglio
di Gruppo, del quale farà parte fino al 2002:
ben quarantacinque anni consecutivi dei quali diciassette da Capogruppo.
Tra le iniziative attuate in prima persona
nell’ambito associativo c’è senza dubbio
quella della Fiaccola alpina, cui Vermiglio ha
contribuito fattivamente fin dalla nascita della manifestazione nel 1957,
salendo la gradinata del Sacrario di Redipuglia come
primo tedoforo, o come
l’esser riuscito a dotare il
Gruppo di Monfalcone,
non senza aver tribolato
un bel po’, di una bella e
funzionale sede.
Ma l’attività nell’ambito
dell’ANA non si è fermata al Gruppo ma è proseguita anche nell’ambito della Sezione di
Gorizia. Trent’anni
di appartenenza al
Consiglio direttivo
sezionale, svolgendo
l’incarico di Vice
presidente con tre
Presidenti quali il
dott. Italo Querini,
il gen. Sergio Meneguzzo e il col.
Gastone Marizza.

“Con il primo ho subito avuto scambi anche
accesi di opinioni per modificare il regolamento per la composizione del Consiglio sezionale che allora prevedeva, poco democraticamente, che al suo interno la maggioranza
dovesse spettare ai goriziani e questo perchè
temevano che i consiglieri dai Gruppi esterni
potessero in qualche modo mettere le mani
sulla proprietà della sede acquistata dopo
l’Adunata nazionale di Gorizia, anche con il
loro contributo economico personale. La questione fu risolta con la costituzione del Gruppo
di Gorizia al quale venne passata la gestione
dei locali e degli appartamenti”.
Ma i primi tempi di vita del Gruppo di Gorizia
non sono troppo sereni e così l’allora presidente Querini incaricò proprio Vermiglio di
presiedere un’assemblea straordinaria “per
sanare i dissidi tra i vecchi e i giovani che premevano per far valere le loro nuove idee. Tra
queste c’era anche la nascita del giornale se-
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zionale con il quale, per inciso, ho collaborato
per molti anni”.
Buono anche il rapporto con i presidenti: “Con
il gen. Meneguzzo, che avevo conosciuto quale
Maggiore comandante del Gruppo “Belluno”
ai tempi della naja, il rapporto è sempre stato
cordiale, quasi cameratesco, come era nella
sua indole. Quando venne eletto il col. Marizza
io avevo deciso, in seguito agli impegni legati
alla nuova sede, di lasciare il Consiglio sezionale ma egli richiese la mia collaborazione
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almeno per i primi tempi che coincisero, purtroppo, con la sua prematura scomparsa.”
La lunga esperienza associativa in seno all’ANA,
fatta anche della partecipazione alle esercitazioni della Protezione Civile ANA e degli interventi antincendio sul Carso monfalconese, ha
portato al conferimento a Vermiglio delle onorificenze di Cavaliere prima (1979) e Ufficiale
poi dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, unitamente alla Croce Nera austriaca nel
1992 da parte degli amici di Hermagor.

Un impegno verso la società civile ma anche
verso la Patria quello di Vermiglio, perché “dal
1965 al 1990, e quindi per ben 25 anni, mi
sono impegnato in un’attività per sua natura
meno appariscente – per usare un eufemismo,
ndr – ma altrettanto seria ed impegnativa,
quale è stata la mia appartenenza all’organizzazione Stay Behind (Gladio). E tutti sanno com’è andata a finire…”.
Pierpaolo Silli

Gruppo di Ronchi dei Legionari

È mancato un grande amico degli alpini
Ci ha lasciato Eugenio Bregant.
Era nato a Lucinico nel febbraio del 1941 ma
la famiglia si trasferì presto a Ronchi dei Legionari quando il padre trovò lavoro presso il
cotonificio di Vermegliano. Il padre Giovanni
era un Alpino della Julia e lo “stampo” era rimasto in Eugenio anche se, per i misteri e le
vie tortuose della naja, aveva fatto il militare
nei reparti della Motorizzazione.
Con il diploma di perito industriale aveva affrontato la vita lavorativa prima alla Detroit
e poi in altre sedi di Milano e Rovereto pur
mantenendo sempre la famiglia a Ronchi
dove svolgeva comunque un intenso impegno
sociale nella Parrocchia e nella pro Loco.
Nel 1996 con la quiescenza ha assunto l’inca-

rico di Segretario del Gruppo Alpini di Ronchi
mantenendolo fino ad oggi.
Gli Alpini ricordano la sua attenta amministrazione, il suo carattere chiaro e amichevole,
la sua pronta rispondenza ad ogni eventuale
necessità operativa.
Gli volevano tutti bene, aveva nel cuore i migliori sentimenti delle penne nere e ne sono
testimonianza gli 11 gagliardetti di Gruppi
alpini che lo hanno accompagnato nel suo
“andare avanti” il 29 marzo 2014.
Siamo sicuri che il Generale Cantore, lassù
nel cielo, lo abbia già annoverato fra chi va
onorato per quanto fatto per la nostra famiglia alpina.
eb/de

Il “Libro verde della solidarietà” alpina
Nel corso del 2013 l’Associazione
Nazionale Alpini ha dedicato 2
milioni e 114 mila ore di lavoro
per opere di solidarietà che, in termini economici, prendendo come
parametro il compenso orario di
un manovale, corrispondono a
58 milioni di euro.
A questa cifra si aggiunge quella
della raccolta di fondi a livello
nazionale che ha raggiunto 6 milioni e 865 mila euro.
Sono questi alcuni dei dati contenuti nel “Libro verde della solidarietà 2013”, presentato a Bologna,
nella sede della Regione, dal presidente dell’ ANA Sebastiano Favero.
All’incontro erano presenti anche Paola Gazzolo, assessore alla Protezione
Civile della regione Emilia-Romagna, il vice presidente nazionale Nino Geronazzo e i consiglieri Bassi, Cailotto, Minelli, Curasì, Robustini e Pandolfo.
Per la presentazione quest’anno è stata scelta l’EmiliaRomagna proprio per il legame che la unisce all’ ANA, ulteriormente cementato in
seguito alle calamità naturali che hanno colpito il territorio emilianoromagnolo: il sisma del 2012 e l’alluvione di quest’anno.

Gran parte delle ore lavorate dalle penne nere riguarda infatti l’impegno per far fronte alle due emergenze: 40mila le giornate prestate dopo
il sisma, pari a 320mila ore lavorate, e oltre 9.000 le ore dedicate agli
interventi successivi alla rottura dell’argine del Secchia.
Un contributo a cui si è aggiunto quello economico: ha superato infatti
1 milione di euro la raccolta fondi promossa dall’Associazione per la
costruzione della scuola materna di Casumaro di Cento (Ferrara) che
è stata edificata in pochi mesi anche grazie al contributo dei volontari.
Tra le molteplici attività dell’Associazione ci sono anche l’aiuto
alle comunità locali, l’assistenza
agli anziani, la protezione civile,
le attività per i giovani, i contributi agli enti benefici e la raccolta
di generi di prima necessità che i
reparti in armi distribuiscono
alla popolazione locale durante
le missioni. All’interno del libro
verde troverete consuntivate le ore
e le attività svolte dai Volontari dei
Gruppi e della Sezione di Gorizia.
Il “Libro verde della solidarietà”
è scaricabile dal sito www.ana.it

sotto
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UN LIBRO DA NON PERDERE
contraddistinto la macabra visita alle cavità esaminate, formate per metà tomba e per l’altra metà discarica.
La foiba rappresenta il rovesciamento dei valori, l’umiliazione dei corpi morti che si aggiunge alla ferocia
sui vivi, restituendo ai posteri (specialmente a coloro
che ancora negano l’estensione di tale barbaro atto) i
contorni di quella tragedia lontana, attorno alla quale
ci sono ancora episodi e contorni che non sono mai
stati dettagliatamente individuati. Coloro che ancora
oggi mettono in dubbio la crudeltà di atti orrendi, posti in essere contro popolazioni inermi e senza colpa,
dovrebbero immaginare nella lettura del libro in argomento quali sentimenti e sgomenti hanno percorso
l’esame accurato di quel buio inquietante, carico di
significati e di simboli, da parte di quel giovane alpino
che dovette compiere tale prezioso ma nel contempo tristissimo esame
di quelle grotte che racchiudono ancora il loro macabro carico.
Il libro certamente unico ed interessantissimo, corredato da una ricca
documentazione fotografica è in vendita nelle librerie e nel bar sottostante il Sacrario di Redipuglia.
e.b.
aprile 2014

Dipinto di Dario Sanson

Nell’anno 1957 veniva chiamato alle armi un ufficiale di Cuneo, classe 1933, e assegnato al Genio Alpino
della Brigata Tridentina. Il suo nome è Mario Maffi,
esperto in mine ed esplosivi, speleologo e fotografo.
All’arrivo presso l’unità a cui era stato destinato il nostro viene immediatamente prelevato dal Ministero della Difesa ed inviato nella Venezia Giulia per effettuare
una missione segreta che lo porta a diventare inconsapevole testimone di una fra le più atroci pagine del
periodo finale della seconda guerra mondiale: le foibe.
Il territorio che venne sottoposto al suo esame di specialista si identifica con le alture carsiche poste nei
dintorni di Trieste ed in genere sul territorio carsico
esistente lungo il confine con l’allora Jugoslavia.
L’esperienza che visse Maffi in quel periodo aveva ovviamente copertura militare e questo spiega perché il libro intitolato
“UN ALPINO ALLA SCOPERTA DELLE FOIBE” rimase per mezzo secolo
solo nella memoria dell’autore, in quanto coperto dal segreto militare.
Come descritto da Gianni Oliva nella prefazione al testo, “scendere”
in una foiba è come scendere nella storia, cogliendola in uno dei suoi
momenti più spietati: i crani mescolati alla ruggine di una bicicletta,
le ossa sparse tra cocci e pagliericci, sono le visioni infernali che hanno
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Elargizioni

notizie tristi

Gruppo di Gorizia
La Socia Amica signora Bagattoni Maria ha devoluto € 25,00 pro
attività del Gruppo.

Gruppo di Gorizia
È mancato all’affetto dei suoi cari Leonardo Di Giovanna padre
del nostro Socio Alpino Rino a lui e famiglia le più sentite condoglianze da parte del Gruppo.

Il Socio Alpino Zorzenon Narciso ha devoluto € 30,00 pro attività
del Gruppo.
La Socia onoraria signora Meneguzzo Vanda ha devoluto, in memoria del marito l’indimenticato gen. Sergio, Presidente della
Sezione di Gorizia a favore delle attività del Gruppo € 1.000,00 e
della Sezione € 1.000,00.
Il Socio Alpino Edi Bramuzzo e i corsisti di spagnolo dell’Università della terza età hanno devoluto € 70,00 pro attività del Gruppo.
Il Socio Alpino Rino Di Giovanna ha devoluto € 20,00 pro attività,
per la vicinanza del Gruppo nel suo triste momento.
Il Socio Alpino Roberto Madotto ha devoluto € 50,00 pro attività,
in memoria del papà Aldo a quindici anni dalla scomparsa.
Gruppo di Monfalcone
Il Socio Amico Olivetti Andrea ha devoluto € 50,00 al Gruppo in
memoria dello zio Ortensio Altran, andato avanti recentemente.
I figli di Cristofoli hanno devoluto € 50,00 al Gruppo in memoria
della mamma Lina Bertogna in Cristofoli, nostra Socia Amica, andata avanti recentemente.
Il Socio Alpino Motz Alessandro, assieme alla sua signora Mercedes, hanno devoluto € 30,00 per le attività del Gruppo.
Gruppo di Ronchi dei Legionari
In ricordo del marito Eugenio Bregant, segretario del Gruppo, la
moglie ha devoluto € 50,00 per le attività alpine.
Il dott. Sergio Olivetti ha donato, in occasione dei suoi 50 anni di matrimonio, la somma di € 300,00 a supporto delle attività del Gruppo.

notizie liete
Gruppo di Cormons
Grande festa in casa del Socio Alpino Marino Cantarutti, il figlio
Daniele si è sposato con la gentile signorina Laura Mataloni. Congratulazioni vivissime da tutti gli alpini del Gruppo ai novelli sposi e tante felicitazioni a Marino e Signora Assunta.

Gruppo di Monfalcone
È venuto a mancare Gallon Rino, padrino del nostro Socio Alpino
Chiot Luigi. A Lui e famiglia le più sentite condoglianze da parte
del Gruppo Alpini di Monfalcone.
È venuto a mancare Marco Virgilio, figlio del nostro Socio Alpino
Virgilio Luigi. A Lui e famiglia le più sentite condoglianze da parte
del Gruppo Alpini di Monfalcone.
È venuta a mancare la signora Lina Bertogna, vedova di Luigi
Cristofoli, reduce di Russia e nostro Socio Alpino andato avanti.
Il Gruppo di Monfalcone porge le più sentite condoglianze alla
figlia Maria ed ai parenti tutti.
Gruppo di Cormons
Gli Alpini del Gruppo di Cormons sono uniti nel dolore della famiglia del Socio Benito Aita, loro indimenticato Capogruppo, andato
avanti dopo una lunga e faticosa marcia.
Alla moglie Renata e alle figlie Clara e Giuliana, agli adorati nipoti e ai parenti le più sentite condoglianze.
È mancato l’Alpino Elio Zuppichini, udinese ma da molti anni
residente e Socio del Gruppo di Cormons. Attivo fino a quando la
salute lo ha aiutato, non mancava mai alle nostre manifestazioni.
Alla moglie e ai figli le nostre sentite condoglianze.
È prematuramente deceduta la Signora Maria De Capitani, moglie del Socio Alpino Poldino Missigoi e madre del Socio Alpino
Roberto. A Loro ed a tutti i famigliari le più sentite condoglianze.
Gruppo di Mariano-Corona
Il 19 maggio 2014 è mancato Bruno Parcelj, suocero del nostro Amico
degli Alpini Sergio Kocina. Tutto il Gruppo ANA porge le più sentite condoglianze alla figlia Paola, al nipote Daniele, all’Amico Sergio e parenti tutti.
Gruppo di Mossa
È andato avanti il nostro Socio Alpino Marco Gabas. Il Gruppo Alpini si stringe attorno alla moglie Rosita, ai genitori e ai familiari
e porge sentite condoglianze.
Il Gruppo Alpini di Mossa porge le più sentite Condoglianze al Socio
Alpino Franco Feresin e famiglia per la perdita della cara mamma Anna.

Gruppo di Fogliano Redipuglia
L’Alfiere del Gruppo Alpino Zorzenon Lucio e la moglie Silvana sono diventati nuovamente nonni: è arrivata per la gioia di tutti Carlotta, nata l’8
maggio 2014. Felicissima la sorella Stefania e i genitori Diego e Maura.
Gruppo di Mariano-Corona
Il 5 giugno 2014 è nato LUCA, primogenito figlio del nostro Socio
Alpino Franco Kocina. Auguriamo a Luca di crescere sano e in
salute con tutto l’affetto dei Suoi Familiari. Tutto il Gruppo ANA
invia i migliori auguri alla mamma Sara Martinetto, al papà
Franco, ai nonni, zii, cugini e parenti tutti.
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