
sotto
il castello
La splendida Villa Louise, storico edificio go-
riziano di proprietà della Fondazione Palazzo 
Coronini Cronberg, diventerà uno dei candidati 
per il censimento nazionale  
“I Luoghi del Cuore” or-
ganizzato dal FAI (Fondo 
Ambiente Italiano) in col-
laborazione con Intesa San 
Paolo. Si tratta di un’impor-
tante iniziativa volta a salva-
guardare i piccoli e grandi 
tesori presenti in tutta Italia 
attraverso la segnalazione da 
parte dei cittadini. L’obiet-
tivo, quindi, è quello di 
coinvolgere concretamente 
quante più persone, di qual-
siasi età e nazionalità, per 
sensibilizzarle nei confronti 
del patrimonio storico arti-
stico della nazione. Il proget-
to, in oltre dieci anni di attività, ha raccolto quasi 
due milioni di segnalazioni per oltre 45 interventi 
con un effettivo recupero in 15 regioni che hanno 
restituito a molti luoghi la bellezza di un tempo.
In tal senso la sezione di Gorizia del FAI ha in-
dividuato in villa Louise un potenziale “luogo 
del cuore”: appartenente oggi alla Fondazione 

Palazzo Coronini Cronberg, fu per molti anni 
la residenza principale dei conti Coronini Cron-
berg dopo averla ereditata nel 1912 dall’ultima 

discendente della famiglia 
Smart Löhneysen; le bian-
che lesene, che scandisco-
no la seicentesca facciata 
color ocra, fanno scivolare 
lo sguardo sulle due ali la-
terali e più sopra sulle due 
torrette, per ricordare come 
l’edificio, nella sua articola-
zione e bellezza, sia davvero 
una delle costruzioni più 
significative del patrimonio 
architettonico di Gorizia.
Per ottenere una più ampia 
sensibilizzazione da parte 
dei goriziani e invitarli a 
votare per eleggere a luogo 
del cuore questo bellissimo 

edificio, la Fondazione Coronini in collaborazio-
ne con il FAI aprirà al pubblico alcune sale della 
villa il prossimo 25 ottobre. Dalle 9 alle 14 alcu-
ni volontari e allievi della Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Trieste con sede a 
Gorizia, proporranno delle visite guidate incen-
trate sulla storia dell’edificio e la sua architettura. 

Nelle sale, infatti, saranno anche esposti i progetti 
elaborati dagli stessi studenti in occasione della 
rassegna “Gorizia dimenticata_Villa Louise”, 
svoltasi nell’ottobre dello scorso anno presso le 
Scuderie di Palazzo Coronini Cronberg, con lo 
scopo non soltanto di sensibilizzare l’opinione 
pubblica su uno degli edifici più belli della città 
ma anche per fornire delle proposte innovative 
per una sua futura destinazione d’uso. Il prossi-
mo 25 ottobre si potrà anche ammirare una parte 
del vasto parco che circonda la villa, pulito e risi-
stemato dal generoso impegno dei Volontari della 
Protezione Civile della Sezione di Gorizia dell’As-
sociazione Nazionale Alpini, coordinata dal 
Presidente Paolo Verdoliva. Villa Louise è anche 
oggetto primario di un intervento della Regione 
Autonoma FVG, ormai in fase avanzata, atto al re-
cupero dell’immobile e del parco attraverso l’ero-
gazione di fondi europei destinati a trasformare 
il sito in un centro di divulgazione culturale di 
valenza regionale (ospitalità ad artisti e attività 
culturali di vario genere).
Appare quindi una naturale conseguenza, quel-
la di proseguire nell’opera di sensibilizzazione e 
valorizzazione di Villa Louise con l’iniziativa del 
FAI “I Luoghi del Cuore”: uno strumento attra-
verso cui far conoscere un sito di grande interesse 
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architettonico incastonato proprio nel cuore 
di Gorizia. 
Nel corso della giornata, nel cortile antistante 
Villa Louise sarà presente anche un banchetto 
con una delegazione FAI a disposizione di tut-
ti coloro che volessero ulteriori informazioni 
sull’iniziativa ma soprattutto per votare l’edi-
ficio eleggendolo a “Luogo del Cuore”: sarà 
sufficiente compilare la scheda fornita dai 
volontari (ma distribuite anche in molti locali 
pubblici) oppure tramite internet attraverso il 
link http://iluoghidelcuore.it.
Per informazioni sulla giornata: Fondazio-
ne Palazzo Coronini Cronberg onlus, Viale 
XX Settembre 14 – Gorizia tel. 0481.533485  
e-mail: info@coronini.it

Fondazione Coronini

L’Amministrazione comunale di Gorizia e la Sezione Alpini di Gori-
zia hanno sottoscritto il contratto di comodato gratuito di una parte 
di capannone da adibire a ricovero dei mezzi, delle attrezzature e dei 
materiali di proprietà della Sezione ed in uso al Nucleo sezionale di 
Protezione civile.
Un grande risultato è stato raggiunto, grazie all’impegno di tutti, ma in 
particolare vanno da subito ringraziate le Istituzioni senza le quali non 
avremmo raggiunto questo obiettivo: in primis il Comune di Gorizia ed 
il Sindaco dott. Ettore Romoli che ha creduto nella nostra Associazione 
e che ha messo a disposizione il manufatto; la Protezione Civile della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con l’Assessore regionale avv. 
Paolo Panontin ed il Direttore dott. Guglielmo Berlasso che dopo aver 
fatto una visita a Gorizia hanno accolto la domanda e concesso un so-

stanzioso contribu-
to per l’effettuazio-
ne dei lavori per la 
messa in agibilità e 
conseguente uso del 
capannone, infine, 
ma non ultimi, i 
nostri Volontari che 

si sono fatti carico in tutti questi anni di portare avanti le iniziative, no-
nostante l’assenza di un vero e proprio magazzino, e per aver provveduto 
al trasloco di tutto il materiale in nostro possesso da Sagrado a S.Andrea. 
Il contratto è stato sottoscritto nella giornata di venerdì 29 agosto u.s. 

nella sala bianca del Comune di Gorizia, e contestuale conferenza stam-
pa, dalla Dirigente comunale dott. Annamaria Cisint, alla quale vanno i 
ringraziamenti unitamente ai suoi collaboratori per l’attività ammini-
strativa compiuta per raggiungere il risultato, e dal Presidente della Se-
zione A.N.A. di Gorizia Paolo Verdoliva, che si è speso convintamene per 
quanto ora ricevuto 
in comodato. Per la 
Giunta comunale 
era presente l’Asses-
sore alla Protezione 
Civile Francesco Del 
Sordi.
Con la sottoscrizio-
ne dell’atto che avrà validità per quindici anni, possiamo affermare 
che finalmente anche il Nucleo sezionale di P.C. ha una sua casa dove 
potersi trovare, effettuare esercitazioni in preparazione degli interventi 
a cui saranno chiamati ed avere un luogo che è inserito nel sistema di 
protezione civile regionale. Infatti nel sito di S. Andrea si trovano già la 
squadra di Protezione Civile comunale e l’Associazione dei Radioama-
tori, ambedue facenti parte della P.C., come anche gli alpini lo sono già 
da oltre un decennio.
Ora si potranno sviluppare azioni di coinvolgimento per avvicinare 
nuove leve da iscrivere come Volontari al Nucleo sezionale per poter 
continuare nella scia tracciata ed essere presenti nelle nostre comunità.

P.V./2014

la protezione ciVile alpina  
Ha Una nUoVa casa

Villa Louise oggi
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Sabato, 1 novembre 2014
	 Arrivo	 Partenza

TIMAU TEMPIO  7.55  Alzabandiera 
  8.00  S.Messa 
  8.50 Accensione Fiamma per Caporetto
TIMAU 9.00 9.05 Monumento Portatrici Carniche
PALUZZA 9.15 9.25 Monumento ai Caduti - Caserma  
   Plozner-Mentil 
   Accensione Fiamma per 
   Ravascletto, Val Degano,  
   Val Pesarina, Val Pontaiba
SUTRIO 9.30 9.35 Parco delle Rimembranze
PIANO D’ARTA 9.40 9.50 Monumento ai Caduti
ZUGLIO 9.55 10.00 Monumento ai Caduti 
   Accensione Fiamma per Canale  
   d’Incarojo
TOLMEZZO 10.10 10.30 Tempietto Caduti Alpini 
   Accensione Fiamma per  
   Val Tagliamento
AMARO 10.45 10.50 Monumento ai Caduti 
   Accensione Fiamma per Pontebba,  
   Moggio Udinese, Illegio, Resiutta,  
   Cavazzo Carnico
GEMONA 11.05 11.15 Cimitero - Lapide Caduti Austro- 
   Ungarici 
   Accensione Fiamma per Muris  
   di Ragogna
FELETTO UM. 11.40 11.45 Cimitero Militare Britannico

Martedì, 4 novembre 2014
	 Arrivo	 Partenza

GORIZIA  8.00 Ossario di Oslavia
LUCINICO 8.10 8.15 Monumento ai Caduti
MOSSA 8.25 8.30 Monumento ai Caduti
CORMONS 8.40 8.45 Cimitero - Tomba cap. ZANI M.O.V.M.
CORMONS 8.50 8.55 Monumento ai Caduti
MEDEA 9.05 9.10 Ara PACIS MUNDI
ROMANS 9.20 9.30 Monumento ai Caduti
PETEANO 9.45 9.55 Monumento ai Carabinieri Caduti
FOGLIANO 10.10 10.15 Cimitero Austro-Ungarico
REDIPUGLIA 10.25  Sacrario dei Centomila
Nota: A discrezione delle Autorità Militari gli orari del 4 novembre potranno subire variazioni.

UDINE 12.00 12.05 Tempio Ossario 
   Accensione Fiamma per  
   Valli Natisone
CARGNACCO 12.15 14.10 Tempio Dispersi in Russia 
  14.00  Omaggio Tomba Caduto Ignoto 
   Accensione Fiamma per Cimiteri  
   di Pozzuolo e Terenzano
PALMANOVA 14.30 14.50 Monumento ai Caduti - Cimitero  
   Austro-Ungarico
CERVIGNANO 15.00 15.10 Monumento all’Alpino
AQUILEIA 15.20 15.30 Tombe dei Militi Ignoti 
   Accensione Fiamma per Prosecco,  
   Trieste S.Giusto e Risiera S.Sabba,  
   Foiba di Basovizza
GRADO 15.45 16.00 Cimitero - Lapide Caduti Marina
FOSSALON 16.10 16.25 Monumento ai Caduti
MONFALCONE 16.45 16.50 Monumento ai Caduti
GORIZIA 17.10 17.15 Aereoporto - Lapide Caduti Aeronautica
 17.20 17.30 Parco della Rimembranza
 18.00  Ossario di Oslavia

58a Fiaccola alpina 
Della FraternitÀ 
timau – oslavia – redipuglia

prograMMa orario
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Finalmente dopo diversi rinvii 
siamo riusciti ad organizzare 
una serata conviviale presso la 
Sede del Gruppo Alpini di Fon-
tanafredda (PN) presenti Gian-
franco e Andrea, rispettivamente 
proprietario e autista della cam-
pagnola, che ci accompagna da 
diversi anni i giorni 1 e 4 no-
vembre da Timau a Oslavia e da 
qui a Redipuglia trasportando la 
Fiaccola Alpina della Fraternità 
che trova il momento culminan-
te con l’accensione dei tripodi 

posti ai lati del monumento al 
Duca d’Aosta del Sacrario di Re-
dipuglia in occasione della Festa 
delle Forze Armate il 4 novembre 
di ogni anno. 
In tale serata il Gruppo Alpini di 
Monfalcone ha voluto ringraziare 
i due Soci di Fontanafredda con 
la consegna di un presente.
La serata dopo abbondante cena e 
altrettanto abbondanti libagioni 
si è conclusa con la promessa di 
ritrovarci il 1° novembre prossi-
mo a Timau.

Organizzare un’uscita con ragazzi disabili 
non è semplice. Camminare lungo un sentie-
ro carsico, irregolare a volte frondoso, entrare 
in una trincea o in un tunnel scavato nella 
roccia cento anni fa, rappresentano esperienze 
singnificative per tutti, figurarsi poi per questi 
ragazzi che per diversi motivi trovano più dif-
ficoltà degli altri. 
Grazie agli Alpini del Gruppo A.N.A. di Gorizia, 
Rino, Giorgio e Renato, è stato possibile realiz-
zare la gita sul monte Sabotino. 
Un percorso preparato ad hoc per loro, l’utiliz-
zo di torce, la guida esperta e sicura dei nostri 
amici alpini ha reso tutto più facile. 
I ragazzi si sono divertiti moltissimo, si sono 
dimostrati curiosi, hanno osservato piante, 
farfalle, uccelli, hanno ascoltato con attenzio-
ne le storie della guerra infine hanno man-
giato una pasta nella sede degli alpini di Go-
rizia, preparata con cura dagli alpini Alessio 
e Roberto. 
Più di così non si può chiedere, o forse si… 
Una cosa ci sarebbe: ripetere un’esperienza 
simile il prossimo anno! 

Gli educatori di 2001 Agenzia Sociale

Un grazie agli aMici Di FontanaFreDDa

Gruppo di GoriZiA 

tra natUra e storia
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Il “Sacrario militare di Redipuglia” è un monumentale cimitero 
militare situato in Friuli Venezia Giulia, costruito in epoca fascista 
e dedicato alla memoria di oltre 100.000 soldati italiani Caduti 
durante la prima guerra mondiale. Sorge all’interno del territorio 
comunale di Fogliano Redipuglia in provincia di Gorizia. Ogni 
4 novembre, viene celebrata con una cerimonia militare la festa 
delle Forze Armate e l’anniversario della fine della prima guerra 
mondiale, alla presenza delle alte cariche istituzionali civili e 
militari; è luogo di commemorazione per tutti i 689.000 soldati 
morti durante il primo conflitto mondiale. 
La grande scalinata di pietra che forma il sacrario di Redipuglia 
è collocata direttamente davanti alla collina di Sant’Elia, sede 
del precedente cimitero di guerra i cui resti furono traslati 
nell’attuale sacrario monumentale. Il sacrario è stato progettato 
da un gruppo di lavoro presieduto dall’architetto Giovanni Greppi 
e dallo scultore Giannino Castiglioni. I lavori iniziarono nel 1935 
con un impiego enorme di uomini e mezzi che dopo 3 anni 
ininterrotti di lavori permisero l’inaugurazione del monumento 
il 18 settembre del 1938 alla presenza di Mussolini e di più di 
50.000 veterani della Grande guerra. Il monumento dalla nascita 
è stato amministrato dal Ministero della Difesa, nello specifico 
dal Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti. L’opera, 
realizzata sulle pendici del monte Sei Busi, cima aspramente 
contesa nella prima fase della Grande guerra (prima, seconda e 
quarta battaglia dell’Isonzo), si presenta come uno schieramento 
militare con alla base la tomba di Emanuele Filiberto di Savoia-
Aosta, comandante della 3ª Armata, cui fanno ala quelle dei suoi 
generali.
Recinge simbolicamente l’ingresso al sacrario, ai piedi della 
monumentale scalea, una grossa catena d’ancora che appartenne 
ad una torpediniera italiana, che incrociava nella laguna di 
Grado durante i primi giorni della prima guerra mondiale. Subito 
oltre, si distende in leggero declivio un ampio piazzale, lastricato 
in pietra del Carso, attraversato sulla sua linea mediana dalla via 
Eroica, che corre tra due file di lastre di bronzo, 19 per lato, di 
cui ciascuna porta inciso il nome di una località dove più aspra 
e sanguinosa fu la lotta. In fondo alla via Eroica si eleva solenne 
la gradinata che custodisce, in ordine alfabetico dal basso verso 
l’alto, le spoglie di 40.000 caduti noti ed i cui nomi figurano incisi 
in singole lapidi di bronzo. 
La maestosa scalinata, formata da 22 gradoni 
su cui sono allineate le tombe dei Caduti, sul 
davanti ed alla base della quale sorge, isolata 
quella del duca d’Aosta, comandante della 
3ª armata, fiancheggiata dalle urne dei suoi 
generali caduti in combattimento, è simile al 
poderoso e perfetto schieramento d’una intera 
grande unità di centomila soldati. 

Il duca d’Aosta, morto nel 1931, chiese di avere l’onore di poter 
essere qui deposto tra le migliaia di soldati che persero la vita sul 
campo di battaglia. Disposte su ventidue gradoni sono deposte le 
salme dei 39.857 caduti identificati. Le iscrizioni recano tutte la 
scritta “PRESENTE”, che si rifà al rito d’appello dello squadrismo 
ove il capo delle squadre gridava il nome del camerata defunto 
e la folla inginocchiata rispondeva con il grido “PRESENTE”. 
Nell’ultimo gradone, in due grandi tombe comuni ai lati della 
cappella votiva, riposano le salme di 60.330 Caduti ignoti. 
Alla sommità del sacrario, vi sono due sale che custodiscono 
oggetti personali dei soldati italiani e austro-ungarici. La Cappella 
adiacente è arricchita da una statua che raffigura un’Assunta: è 
la Regina della Pace. 
Un’Assunta che vuole ricordare la necessità di dare al sacrario 
il ruolo di raccordo delle 
genti d’Europa al 
fine di promuovere 

DeDicazione Della cappella  
Del sacrario Di reDipUglia
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A Fogliano Redipuglia, poco lontano dall’ 
omonimo Sacrario Militare e di fronte alla 
vecchia stazione ferroviaria, è stato scoperta il 
3 settembre 2014, una lapide che ricorda Gio-
vanni Paolo II, il Papa Santo.
La lapide oltre alla scritta, riporta anche l’ef-
figie del Santo eseguita in rilievo su metallo 
brunito con l’immagine estremamente reale, 
molto espressiva ed intensa, insomma davvero 
degna di attenzione.
L’artista che ha eseguito l’opera, l’ennesima, 
è il signor Gabriele Vittori, per tutti noi alpi-
ni “UCCIO”, la cui bravura, nota in tutta la 

regione è sopravanzata solo dalla proverbiale 
modestia di cui egli si circonda.
Ebbene, il signor Vittori è socio del Gruppo Al-
pini di Fogliano Redipuglia di cui, tra l’altro è 
stato nel passato, anche indimenticato  Capo-
gruppo e pertanto  il Gruppo stesso, orgoglioso 
di tale appartenenza , è lieto di diffondere che 
l’arte espressa dal Vittori meriti una colloca-
zione tra le vette della notorietà “ad maiorem 
gloriam” delle penne nere. 

Gli Alpini del Gruppo di Fogliano 
Redipuglia

una riflessione sulle lacerazioni etiche che producono le guerre. 
È stato un grande momento di festa il 3 settembre scorso: dopo 
76 anni dall’inaugurazione del manufatto, avvenuto nel 1938, 
la Cappella del Sacrario dedicata alla Madonna regina della 
pace e ai Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena, patroni 
d’Italia, è stata consacrata con l’apposizione del sacro crisma. 
La cerimonia è stata organizzata dal Commissariato Generale 
per le Onoranze ai Caduti, ed è stata presieduta dall’Arcivescovo 
Ordinario Militare per l’Italia S.E. Mons. Santo Marcianò al cui 
fianco hanno concelebrato la S.Messa, l’Arcivescovo Metropolita 
di Gorizia Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli e l’Arcivescovo 
emerito Mons. Dino De Antoni, unitamente a molti Cappellani 
militari e diversi Parroci locali.
Presente al rito il Commissario Generale per le Onoranze ai 
Caduti, Generale di Corpo d’Armata MOVM Rosario AIOSA, il 
Comandante della Regione Esercito FVG, il Direttore del Sacrario 
e molte altre Autorità militari locali e regionali.
Hanno partecipato altresì i vertici provinciali e regionali di 
Carabinieri e Guardia di Finanza, come anche diverse Associazioni 

d’Arma, tra le quali l’A.N.A. con in testa il Presidente Nazionale 
Sebastiano Favero, i Consiglieri nazionali Cisilin e Cedermaz, i 
Vessilli delle Sezioni ANA del FVG di Gorizia, Trieste, Palmanova, 
Udine, Cividale del Friuli e Pordenone con i rispettivi Presidenti e 
numerosi Gagliardetti dei Gruppi Alpini della Sezione di Gorizia.
In mattinata, organizzata dal Comune di Fogliano, dalla Pro Loco 
e dalla Parrocchia si è tenuta una cerimonia per l’intitolazione 
di un Piazzale, di fronte alla Stazione ferroviaria di Redipuglia, 
dedicato a Papa Giovanni Paolo II, Santo, pellegrino di pace nel 
1992 in questi luoghi della memoria. 
Due cerimonie semplici ma intensamente sentite e significative, 
che hanno fatto da corollario alla visita che farà il prossimo 13 
settembre a Redipuglia il Santo Padre Papa Francesco, prima per 
una preghiera al cimitero austro-ungarico, poi con una preghiera 
comunitaria dedicata ai Caduti di tutte le guerre e la celebrazione 
della S. Messa al sacrario dei Centomila.

Gorizia, 4 settembre 2014.
(Notizie storiche tratte da Wikipedia)

Articolo di Paolo Verdoliva e foto di Franco Soranzio

reDipUglia:  
in ricorDo Di papa gioVanni paolo ii

È andato avanti il Generale de-
gli Alpini Edoardo Brandolin, 
zio del Socio Diego Brandolin 
del Gruppo di Lucinico. Ai fami-
liari vadano le più sentite con-
doglianze. 
Nato a Gorizia nel 1930 dove 
vive fino al 1950, dopo aver pre-
so il diploma di scuola superio-
re, diventa ufficiale di comple-
mento, per poi passare effettivo 
in forza alla Tridentina a Mera-
no e successivamente a Bruni-

co fino al 1962. Nel frattempo 
diventa istruttore accademico 
militare di sci-alpinismo. Dal 
1962 presta servizio col grado di 
capitano al 7° reggimento alpi-
ni a Feltre. Tra il 73 e il 74 è vice 
comandante del Btg. Cadore. 
Nel 75 torna a Belluno dove in 
qualità di accademico svolge 
gran parte del servizio presso la 
base logistica di Arabba, con la 
gestione dei corsi sci, mentre nel 
periodo estivo organizza i corsi 

roccia fra le più belle vette do-
lomitiche. Molto sportivo, parte-
cipa alla Vasaloppet e più volte 
alla Marcialonga. 
Nel 1979, al comando del Bat-
taglione Belluno, riporta il giu-
ramento solenne in piazza dei 
Martiri. 
Lavora presso il servizio Meteo-
mont. Ottiene la Medaglia Mau-
riziana, terminando l’attività 
presso il Comando della Brigata 
Alpina Cadore.

notizie tristi

Gruppo di Lucinico
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Sabato 14 giugno si è tenuta in 
tutta Italia un’edizione straordi-
naria della popolare “Giornata 
Nazionale della 
Colletta Alimen-
tare” che, si è 
resa necessaria 
per far fronte 
all’emergenza 
alimentare che 
affligge il no-
stro Paese: sono 
oltre 4 milioni 
le persone in 
Italia che vi-
vono grazie a 
pacchi alimen-
tari o pasti gra-
tuiti presso le mense, di questi 
oltre 400 mila sono bambini che 
hanno meno di 5 anni. 2 milioni 
di persone povere che nei prossi-
mi mesi rischiano di non avere 
sufficienti aiuti alimentari. In-
fatti mentre le richieste di aiuto 
sono in continuo aumento, nei 
magazzini della Rete Banco Ali-
mentare diminuisce la disponi-
bilità di cibo. Questa chiamata 
straordinaria, nonostante molte 
difficoltà organizzative ha avuto 
una generosa e lieta risposta di 
piena solidarietà verso chi ha an-
cora meno. Il  Banco Alimentare 
del Friuli Venezia Giulia valuta il 
risultato estremamente positivo, 
considerando il periodo di grave 
e persistente crisi economica che 
il nostro Paese sta attraversando 
e le tempistiche ridotte che l’or-

ganizzazione di una raccolta 
alimentare straordinaria ha ri-
chiesto.  Questo importante ge-

sto di carità è 
stato possibile 
grazie all’aiuto 
dei numerosis-
simi volontari, 
delle Associa-
zioni caritative 
convenzionate, 
dell’Associazio-
ne Nazionale 
Alpini, della 
Società S. Vin-
cenzo de’ Paoli, 
della Compa-
gnia delle Ope-

re, dell’Associazione Nazionale 
Finanzieri d’Italia, dell’Arma Ae-
reonautica e dell’ANFI regionali, 
che hanno offerto un grande 
spettacolo di gratuità e bellezza 
durante l’intera giornata, sia nei 

punti vendita sia nel magazzino 
di Pasian di Prato (UD). 
A breve anche il governo nazio-
nale dovrebbe dare il via all’at-
tuazione del Fondo Nazionale che 
andrà ad unirsi al nuovo Fondo 
di aiuti agli indigenti finanziato 
dall’Unione Europea. Ma l’emer-
genza è ora! Le Istituzioni sappia-
no rendere immediatamente ope-
rative le azioni, già programmate 
e finanziate da Europa ed Italia, 
per un sostegno sociale sempre 
più necessario e rispettoso di pro-
grammi già deliberati.” 
La Sezione ANA di Gorizia in que-
sta edizione straordinaria è stata 
coinvolta con i Gruppi Alpini di 
Monfalcone, Fossalon di Grado, 
Ronchi dei Legionari e Lucinico. 
Un sentito grazie ed un bravo per 
la lodevole partecipazione ci è 
stato rivolto dalla signora Denise, 
referente per il Banco Alimentare 

di Gorizia. Gentile signora Deni-
se, fa piacere ricevere il suo gra-
zie a nome dell’Associazione che 
rappresenta e sa quanti problemi 
organizzativi si presentano du-
rante la colletta, ma li superiamo 
nell’interesse di quanto questa 
iniziativa rappresenta. Siamo Al-
pini e rispondiamo con i fatti!
Infine, il Banco Alimentare del 
FVG ringrazia per il loro prezioso 
contributo e per i mezzi messi a 
disposizione: la Protezione Civi-
le della Regione FVG, la Brigata 
Alpina Julia, tutti i movimenti 
ecclesiali e le diverse realtà as-
sociative del territorio. Infine si 
ringraziano per la disponibilità 
alla positiva realizzazione della 
giornata i direttori e tutto il per-
sonale dei punti vendita che han-
no aderito all’iniziativa.

P.V./2014.

colletta aliMentare straorDinaria
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“La forte esortazione di Papa S. Pio X espressa il 2 agosto 1914, alla 
vigilia dello scoppio della prima guerra mondiale, rimane uno storico 
punto di riferimento della sua sofferta preoccupazione per il manteni-
mento della pace tra i popoli. La lucidità delle sue parole rispecchiano 
tutta l’ansia pastorale di questo pontefice che, affranto dal pensiero di 
quanto dolore e distruzione l’avvenimento bellico avrebbe provocato in 
tutta Europa, doveva spirare alcuni giorni dopo (il 21 agosto 1914). È 
stato un Papa che non ha mai cercato se stesso ma la pastoralità avvi-
cinando il popolo all’Eurarestia”.
Questa la riflessione espressa dall’Arcivescovo Mons. Carlo Roberto Ma-
ria REDAELLI presiedendo la solenne messa nella Chiesa di San Pio X 
di Ponte del Torrione in occasione della festa patronale e dei 100 anni 
dalla morte dello stesso Papa Santo e dei 100 anni dallo scoppio della 
prima guerra mondiale.
Il presule era affiancato dal parroco don Vittorio Tonidandel, dal vicario 
don Bruno Casetto e dagli altri parroci della comunità salesiana.
Il rito è stato accompagnato dal Coro parrocchiale diretto da Suor Adi-
lia Guiotto con all’organo l’alpino Luigi Corolli.
Un incontro, questo, che, sotto il profilo logistico-organizzativo, han-
no visto protagoniste le Penne Nere goriziane guidate dal Capogruppo 
Fulvio Madon, preparando una stupenda “pastasciutta alpina” per tutti 
i presenti in un contesto di grande e partecipata cordialità. Presente il 
Presidente della Sezione Paolo Verdoliva unitamente a tutto il Consi-
glio Direttivo del Gruppo, il Comandante della Stazione dei Carabinieri 
locale mar. Giuseppe Messina, che si sono intrattenute molto famili-

armente con lo stesso Arcivescovo, nel parco antistante unitamente ai 
parroci ed ai parrocchiani ed agli ospiti durante l’apprezzato momento 
conviviale.
La messa è stata preceduta dall’inaugurazione, al primo piano, della 
mostra fotografica di Tullio Poiana “DA CAPPELLE DI GUERRA A SIM-
BOLI DI PACE”, proposta dall’Associazione culturale Amici dell’Isonzo 
di Gorizia e di una mostra di cartoline storiche che raffigurano la zona 
del Ponte del Torrione durante la prima guerra mondiale curata dal 
parrocchiano alpino Luigi Corolli.
Molto dettagliata l’illustrazione dell’esposizione da parte del Consiglie-
re Nazionale ANA Renato Cisilin, Presidente degli Amici dell’Isonzo, che 
ha messo in evidenza il desiderio dei soldati di ambedue i fronti, il desi-
derio di pietà, di fede e di preghiera che sentivano nonostante l’asprezza 
e la tragicità delle battaglie dell’Isonzo.
Al termine del rito religioso l’Arcivescovo è stato accompagnato a visita-
re le mostre allestite per l’occasione, gli è stato esposto il contenuto delle 
stesse ed il particolare significato che hanno rappresentato le “cappelle 
di guerra”, costruite dai combattenti sull’Isonzo Front, quale momento 
di fede e di preghiera prima e dopo la partecipazione alle battaglie. Da 
parte di Cisilin e Verdoliva gli sono stati donati i due libri pubblicati 
dall’Associazione Amici dell’Isonzo sulle “cappelle di guerra”.
Un grazie da parte di don Vittorio all’Arcivescovo, ai sacerdoti, agli alpi-
ni ed a tutti i convenuti per la loro partecipazione.

MILIO

centenario Dalla Morte Di san pio X
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Il Sestriere Film Festival, di cui 
dal 2 al 9 agosto si è svolta la 
quarta edizione, è un’importan-
te manifestazione internazionale 
che ha come scopo principale la 
valorizzazione della montagna in 
tutte le sue espressioni.
Una di esse è sicuramente il forte 
legame con gli Alpini – truppe 
da montagna tra le più antiche 
e prestigiose del mondo – che 
hanno fatto della conoscenza 
e del rispetto di questo difficile 
ambiente la loro caratteristica 
fondamentale, sviluppando la 
spiccata capacità di sapervici 
operare anche nelle più avverse 
condizioni ambientali. E proprio 
per valorizzare il binomio mon-
tagne/Alpini il Comando Truppe 
Alpine ha partecipato, fuori con-
corso, alla kermesse cinemato-
grafica piemontese, presentando 
un cortometraggio interamente 
realizzato in Val Susa durante gli 
ultimi Campionati Sciistici delle 
Truppe Alpine (Ca.S.T.A.).
Quello che viene evidenziato nel 
filmato, prodotto dai caporali 
maggiore capo Marco Morisi e 

Paolo Massardi (foto in alto a 
destra), è che saper operare in 
montagna non ammette impre-
parazione o improvvisazione, ma 
richiede un addestramento inten-
so frutto di fatica e forza interiore 
in quella che è comunemente 
considerata una palestra naturale 
di vita, capace di esaltare le sin-
gole doti individuali e lo spirito di 
gruppo, la disciplina e la soppor-
tazione dei disagi fisici e mentali.
I Ca.S.T.A., manifestazione itine-
rante (nel 2015 si svolgeranno 
in Alto Adige) nata nel 1931 con 
lo scopo di valutare i progressi 
addestrativi dei reparti alpini, 
rappresentano oggi più che mai 
un importante momento di con-
fronto internazionale, capace di 
coniugare ed esaltare tramite una 
sano agonismo quelli che sono 
gli aspetti alla base della figura 
del militare: l’addestramento, la 
professionalità, la preparazione 
fisica e lo spirito di gruppo.
Tra le varie competizioni “la gara 
regina” – titolo del video pre-
sentato – è la sfida tra i plotoni, 
un durissimo tour de force di tre 

giorni in cui le rappresentative 
partecipanti affrontano, comple-
tamente equipaggiate ed armate 
per un impegno operativo, diver-
se prove di movimento su terreno 
innevato con dislivello, tiro con 
l’arma in dotazione, lancio di 
precisione della bomba a mano 
(inerte), slalom, trasporto con 
barella di un ferito, topografia, 
ricerca di un travolto da valan-
ga e un’ultima prova di staffetta, 
capace da sola di stravolgere fino 
all’ultimo la classifica finale.
La gara, fondamentale per la 
vittoria finale dei Campionati, 
assegna l’ambitissimo Trofeo 
dedicato al Tenente degli Alpini e 
Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Silvano Buffa, ufficiale triestino 
deceduto nel secondo conflitto 
mondiale in vetta al monte Mali 
Sparadit sul fronte greco albane-
se. Nella foto in basso a destra il 
Comandante del Plotone dell’8° 
Reggimento Alpino alza il trofeo 
conquistato.

COMANDO TRUPPE 
ALPINE 

Ufficio Pubblica Informazione

Sabato 21 e domenica 22 giugno 2014, il Comando delle Forze Ope-
rative Terrestri (COMFOTER) ha organizzato nella propria sede di Pa-
lazzo Carli in Verona la mostra “Alpini nella storia”, una interessante 
opportunità per compiere un viaggio tra la storia e il presente di questa 
gloriosa specialità dell’Esercito. Nei due giorni di apertura, i visitato-
ri hanno potuto accedere liberamente al Palazzo Carli, hanno inten-
samente apprezzato il connubio tra vicende storiche e attività recenti 
delle Truppe Alpine attraverso pannelli grafici e “stand” espositivi. È 
stata esposta anche la celeberrima “OLD LADY”, la grande bomba d’ae-
reo inglese della II Guerra Mondiale recentemente disattivata dal 2° 
Reggimento genio guastatori di Trento presso l’aeroporto Dal Molin di 
Vicenza e portata a Palazzo Carli per questa occasione. Inoltre i visita-
tori hanno potuto conoscere i materiali utilizzati per gli interventi di 
soccorso organizzato in montagna, gli strumenti impiegati dal servizio 
METEOMONT per le previsioni meteo nivometriche e per il soccorso su 
piste da sci. Presente pure uno stand dell’Associazione Nazionale Al-
pini per illustrare la casa domotica che l’associazione ha regalato al 

1° Maresciallo Ruolo d’Onore (Croce d’Argento al Valore dell’Esercito) 
Luca Barisonzi, costretto su una sedia a rotelle a seguito di una ferita 
riportata in Afghanistan nel 2011. L’evento è stato altresì un’occasione 
propizia, per visitare parte di Palazzo Carli e gli annessi giardini. 

COMANDO TRUPPE ALPINE 
Ufficio Pubblica Informazione

le trUppe alpine  
al sestriere FilM FestiVal

Comunicare e coinvolgere l’opinione pubblica nelle proprie attività si conferma  
sempre più un obiettivo primario delle Forze Armate italiane.

“alpini nella storia”
a palazzo carli Una Mostra 

tra passato e presente
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Mercoledì 2 luglio una delegazione dei Gruppi 
di Gorizia e Lucinico si è recata in rappresen-
tanza della Sezione alla giornata organizzata 
dalla sezione di Udine nei pressi di Timau in 
occasione del “Campo scuola della PC”. Erano 
presenti una settantina di ragazzi friulani dagli 
11 ai 17 anni, la 69a Compagnia dell’8° RGT 
Alpini di stanza a Venzone, il Nucleo Meteomont 
della Julia unitamente ai vessilli di Udine, Civi-
dale, Pordenone e Gorizia. La prima tappa è sta-
ta una breve cerimonia alla Cappella eretta nel 
1916 dagli alpini del Val Tagliamento (q.1428) 

con la deposizione di una corona al cimitero 
di guerra che si trova nelle vicinanze. Visto il 
tempo che si manteneva stabile si è poi deciso 
di salire il Freikofel (q.1757) la cui cima ormai 
è diventata un museo a cielo aperto: si possono 
ammirare poderose trincee e profondi cammi-
namenti risalenti al primo conflitto mondiale. 
È seguita la discesa per facili roccette al Passo 
Cavallo dove stavano lavorando gli uomini del-
la PC: molto c’è ancora da fare per recuperare 
le opere belliche presenti in zona. Abbiamo poi 
proseguito verso la sottostante Casera Pal Gran-

de dove ad attenderci abbiamo trovato gli amici 
alpini del Gruppo di Timau: non poteva certa-
mente mancare una succulenta pastasciutta e 
un ottimo bicchiere di vino a ristorare noi tutti. 
La discesa ai Laghetti di Timau ha concluso una 
splendida giornata alpina che lascerà soprattut-
to ai ragazzi presenti uno splendido e costruttivo 
ricordo in un periodo come quello che stiamo 
attraversando sempre meno legato al ricordo e 
ai valori che per fortuna gli Alpini cercano an-
cora di tramandare e portare avanti.

M.F.

“Voglio immaginare i Caduti dei 
gloriosi Battaglioni Cividale, Val 
Natisone e M.te Matajur appog-

giati su questa nuvola che ci ha 
coperto ad osservarci mentre li 
ricordiamo, davanti a questa lapi-
de posta sulla sommità di questa 
nostra montagna a loro perenne 
ricordo. Loro non chiesero nulla 
quando furono mandati al fron-
te, chiusero dietro di loro la porta 
di casa e non videro più gli occhi 
delle loro mogli e dei loro figli. 
È doveroso da parte nostra ricor-
darli ora e sempre e continuarlo 
a fare anche in futuro in ogni oc-
casione”. Con queste semplici ed 
emozionanti parole il Presidente 
dell’Associazione Fuarce Cividat, 
Gen. Gianfranco Beraldo ha toc-
cato i cuori di oltre un centinaio 
di alpini presenti al terzo Raduno 

Pellegrinaggio sul Monte Mata-
jur dopo la Santa Messa officiata 
da Don Natalino. Noi del gruppo 
di Gorizia eravamo presenti a 
rappresentare la Sezione di Go-
rizia con il Vessillo e il fatto di 
essere gli unici oltre alla Sezione 
di Cividale dimostra la costante 
presenza della nostra Sezione a 
tutte le cerimonie che si svolgono 
in Regione. La giornata è stata 
splendida anche per quel che ri-
guarda il tempo e la breve e non 

impegnativa camminata: infatti 
il panorama verso il Monte Nero 
e le Giulie che si può godere da 
questa cima è sempre splendido 
e spazia addirittura fino al nostro 
Sabotino e al mare. È stato molto 
interessante ascoltare la ricostru-
zione dei fatti d’armi relativi alla 
valle dell’Isonzo rievocati in cima 

con grande maestria e compe-
tenza dall’ amico Guido Aviani e 
gli aneddoti raccontati un po’ da 
tutti, noi compresi, davanti allo 
splendido rancio alpino prepara-
to poi presso una malga vicino al 
rifugio Pellizzo dagli amici del 
gruppo di Savogna. Quest’anno, 
grazie anche all’entusiasmo por-

tato dal nostro nuovo Presidente 
noi del Cividale eravamo sicura-
mente più numerosi e non ci resta 
che augurarci di aumentare sem-
pre di numero in modo che il gri-
do “FUARCE CIVIDAT” riecheggi 
sempre più forte. L’appuntamento 
è per il prossimo anno quando 
ci troveremo a Chiusaforte per il 
Grande Raduno del Ventennale: 
saremo sicuramente migliaia, 
come del resto ogni gennaio a 
Cividale, a dimostrazione di quel 
legame indissolubile che lega gli 
Alpini del Cividale da sempre sen-
za distinzioni di ordine e di grado. 
Ancora “FUARCE CIVIDAT”.

F.M.

SEZioNE di GoriZiA 

pal piccolo - pal granDe - FreiKoFel

6 LUGLIO pellegrinaggio Monte MataJUr
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Anche quest’anno una delegazione del Gruppo di Gorizia ha rappre-
sentato la Sezione ad Asiago per il pellegrinaggio sul monte Ortigara. 
Come da programma le celebrazioni si sono aperte il sabato pomerig-
gio in paese con il giusto omaggio ai Caduti che riposano nel maestoso 
Sacrario del Leiten. A seguire la domenica ci siamo ritrovati all’ alba in 
Piazza del Risorgimento da dove siamo partiti con i mezzi della Pro-
tezione Civile alla volta del Monte Ortigara ripercorrendo per intero la 
“Kaiser Karl Stasse”, mulattiera costruita dagli austroungarici che con-
duce non lontano dalla cima. In poco tempo poi abbiamo raggiunto la 
vetta dove presso la Colonna Mozza in centinaia abbiamo partecipato 
alla presenza del Labaro Nazionale e del Vicecomandante delle Truppe 
Alpine e Comandante della Tridentina Gen.Federico Bonato alla ceri-
monia officiata come sempre da Don Rino Masella Cappellano della 
Sezione di Verona. Erano presenti oltre al CDN guidato dal Presiden-
te Favero anche rappresentanze austriache e slovene a testimoniare 
la condivisione di quei momenti tristi che un tempo ci videro nemici. 
Dopo l’Eucarestia e le foto di rito siamo scesi velocemente verso il mon-
te Lozze dove sono seguiti i discorsi ufficiali e una breve cerimonia a 
ricordo di tutti i Caduti che su questo altipiano combatterono e persero 
la vita. Come ogni anno sono stati due giorni intensi e suggestivi in un 
luogo sacro per tutti, alpini e non, che va visitato almeno una volta pro-
prio “PER NON DIMENTICARE”, come recita la frase scolpita nel mar-
mo della Colonna Mozza posta sulla cima dell’Ortigara “A PERENNE 
RICORDO” di chi lì ha combattuto senza far ritorno. L’appuntamento 
allora è per il prossimo anno, io ci sarò e come sempre chi vuole unirsi 
sarà il benvenuto.

Fulvio Madon

A quattro anni dalla spedizione in Russia 
sull’Elbrus 5642 m effettuata con l’amico Fa-
biano Pellizzari, quest’anno decido assieme 
alla mia compagna Linda di effettuare un 
trekking e salire un 6000 nella zona del La-
dakh nell’India del Nord tra la catena dell’Hy-
malaia e quella del Karakorum. 
La partenza è prevista per inizio agosto. Volia-
mo a Leh la capitale del Ladakh facendo scalo 
prima a Bruxelles e Delhi. Passiamo un paio 
di giorni in città per l’acclimatamento visto 
che siamo già a 3500 m. Partiamo finalmente 
per il trekking nella Valle della Marka. Sono 
sei tappe per una lunghezza totale di 70 km e 
3500 m di dislivello, con una quota che anda-
va da 3300m fino ai 5293 m del Kongmaru-la 
Pass. Posti stupendi, montagne brulle tagliate 
da una sottile striscia di vegetazione grazie 
allo scorrere del fiume Marka, gente unica, 
sempre sorridente e disponibile ad aiutare il 
prossimo. Terminato il trekking in altri due 
giorni di cammino siamo arrivati al Campo 
Base dello Stok Kangri a quota 5000 da dove 
poi siamo partiti all’ una e venti del mattino 
per arrivare in vetta alle 7:30 a 6135 m. 

Molta la stanchezza, ma molta di più la 
soddisfazione di aver raggiunto insieme a 
Linda e alla nostra guida Tupsen la cima 
dello Stok Kangri che per noi è la più alta 
mai raggiunta. 
Non abbiamo ancora deciso quale sarà la 

prossima grande montagna che proveremo a 
scalare anche se un’idea c’è già. Adesso qual-
che settimana di riposo sognando già qualche 
sciata sulle Alpi.
W GLI ALPINI!

Andrea Interbartolo

12 E 13 LUGLIO:
pellegrinaggio sUll’ortigara

speDizione alpinistica nel laDaKH
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Come riassume bene il titolo, chiamati a col-
laborare per la sicurezza lungo il percorso dei 
Campionati Italiani XCO, i gruppi Alpini di Go-
rizia, Mossa e Lucinico si sono distinti e hanno 
raccolto complimenti e attestati di stima da 
parte degli organizzatori, dei concorrenti e del 
pubblico presente molto numeroso. Con una 
trentina di volontari abbiamo coperto dieci po-
stazione per l’intera durata della corsa divisa 
come vedremo dopo in due giornate . Per quel 
che riguarda il lato agonistico se vogliamo ri-
assumere questi Campionati Italiani con una 
parola, io penso sia coraggio. Coraggio dell’UC 
Caprivesi nell’organizzare un campionato ita-
liano in centro città, portando la grande mtb 
al Parco Piuma, con un percorso degno di una 
gara di alto livello; coraggio dei neo Campioni 
Italiani che nelle gare della domenica han-
no mostrato che il talento, unito alla grin-
ta possono ribaltare pronostici già scontati. 
Una giornata caldissima e soleggiata ha fatto 
da cornice alla domenica clou di questi italia-
ni, dopo l’apertura del sabato con le categorie 
amatoriali. 
All’una e mezza, sotto il sole cocente, al via 
le donne… con Eva Lechner (Esercito) che 
dopo il giro non smentisce i pronostici, an-
dando a cogliere il suo pronosticato oro da-
vanti ad una buona Calvetti (Corratec Keit) e 
alla giovanissima Rebensteiner (Focus). Ulti-
ma corsa in programma, la tanto attesa gara 
open dove anche qui il coraggio è prevalso sul 
pronostico, con i Braidot (Forestale)che pronti 
via han cercato subito di far saltare il banco. 
Luca in avanscoperta, con una partenza de-
gna di una internazionale di ciclocross, dietro 
Marco Aurelio Fontana (Cannondale) costret-
to ad inseguire, tallonato da Daniele Braidot 
che giustamente fa il gioco del fratello e sta 
a ruota guardingo. Luca, incitato dal grande 

tifo del pubblico, compie l’impresa: vincere il 
tricolore in casa. Dietro Daniele corre bene per 
il secondo posto, ma una foratura all’ultimo 
giro lo rilega al 4. Fontana scivola fuori dai 
5, mentre l’argento va a Gerry con Tiberi che 
viene premiato in costanza e chiude al bron-
zo. Difficile per noi arginare l’entusiasmo del-
la gente che voleva raggiungere la zona del 
podio ma alla fine tutto è filato liscio. Se posso 
permettermi una considerazione personale 

vorrei esprimere veramente la mia soddisfa-
zione per il lavoro svolto e per l’affiatamento 
dimostrato da tutti gli alpini impegnati, affia-
tamento tra i nostri Gruppi e tra tutte le as-
sociazioni che hanno lavorato per la riuscita 
dell’evento: nella piccola realtà goriziana con 
la collaborazione e l’aiuto reciproco si pos-
sono raggiungere questi grandi risultati e la 
società U.C. Caprivesi l’ha dimostrato.

Fulvio Madon

Gruppi di GoriZiA, MoSSA E LuCiNiCo 

caMpionati italiani Xco:
tre grUppi alpini, Un Unico Fine
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Siamo qui a piangere la perdita dell’Alpino Ro-
sario VISINTIN. Ma non è solo un Alpino che è 
“andato avanti”, ma anche un cultore della 
storia, un orgoglio per il suo paese di S. Martino 
che tanto amava, un padre sempre attento per la 
famiglia.
Non era un personaggio da grandi discorsi ma 
le sue opere sono le tappe miliari della storia del 
nostro Gruppo Alpini di Gradisca d’Isonzo.
Quaranta anni fa è stato uno dei promotori del 
Raduno sul Monte S. Michele, sua l’idea del ri-
pristino del Monumento a “Mario Cova” e sua 
la proposta del ripristino del Monumento al “4° 
Honved” (vedi articolo sotto - n.d.r.).
Da questa opera sono derivate tante collaborazio-
ni con l’Ungheria fino a portare al gemellaggio 
con la Città di Gyorsag, con scambi culturali tra i 
ragazzi delle due comunità.

Non si può dimenticare che per questa sua opera 
di omaggio ai Caduti è stato insignito di “meda-
glia d’oro al merito” dal Presidente della Repub-
blica magiara.
Per anni è stato nostro Capogruppo e ancora 
oggi detiene la carica di revisore dei conti, segno 
di grande stima e rispetto per la sua integrità 
morale.
Caro Rosario, ora che te ne sei andato noi prose-
guiremo nel tuo cammino in modo che il nostro 
Gruppo Alpino possa sempre più riconoscersi nel 
motto: “Onorare i morti aiutando i vivi”.

S. Martino del Carso, 17 luglio 2014.

Sergio VINZI
Gruppo Alpini di Gradisca d’Isonzo

La storia ci racconta che il Monte San Michele è stato uno dei teatri più 
cruenti delle battaglie combattute durante la Prima Guerra Mondia-
le sul fronte dell’Isonzo. Sul versante opposto a fronteggiare le trup-
pe italiane lungo la linea del S. Michele erano schierati i reparti della 
regia fanteria ungherese Honved al comando del Generale Geza von 
Lukavich. Queste truppe hanno combattuto per mesi ed anni una aspra 
ed interminabile guerra di posizione, dando prova di coraggio e valore 
pagato con il prezzo di un grande tributo di sangue.
Questo cippo è stato eretto per onorare la memoria ed il valore dei fanti 
del 4° Reggimento Honved, che su questi luoghi della Prima Guerra 
Mondiale hanno combattuto ed in questi luoghi sono morti ed ora ri-
posano in pace. 
Un giorno avversari, italiani, ungheresi, austriaci e di altre naziona-
lità, oggi affratellati nel riposo eterno e nel ricordo comune di tutti i 
Caduti per gli ideali che ognuno rappresentava, seppur sotto le diverse 
bandiere. 
Questi luoghi storici devono servire quale momento di ricordo e di 
onore per TUTTI i Caduti e quale testimonianza da passare alle nuove 
generazioni affinché non si ricada negli errori del passato, ma si guardi 
al futuro con speranza e nel segno dell’unione e nel rispetto tra i popoli. 

Il cippo è stato costruito durante le alterne vicende della Guerra 1915-
1918 con le pietre di quella che fu l’antica Chiesa di San Martino del 
Carso, andata completamente distrutta dagli eventi bellici di allora. 
Il monumento con il passare degli anni ha subito il degrado del tem-
po e l’incuria dell’uomo. Nel 1993, l’allora Capogruppo degli Alpini di 
Gradisca d’Isonzo Rosario Visintin di S. Martino del Carso, Socio degli 
“Amici dell’Isonzo”, pensò che dopo aver ripristinato il cippo dedicato 
alla medaglia d’argento Mario Cova si poteva rivolgere l’attenzione ad 
un cippo dedicato agli antichi nemici come segno che i vecchi rancori 
non avevano più motivo di esistere. 
Dall’idea si passò ai fatti, Rosario armato di progetto, preventivo di spe-
sa, autorizzazioni varie con i suoi Alpini e Amici dei Gruppi di Gradisca 
d’Isonzo e di Fogliano-Redipuglia diedero corpo all’idea e iniziarono i 
lavori occupandosi prima della sistemazione del terreno circostante, poi 
delle pietre sul monumento, sulle colonne laterali e del rifacimento del 
manto lastricato, dando così corpo a quella che oggi è una bella realtà: 
il cippo del “4° HONVED” a San Martino del Carso, luogo del ricordo e 
della memoria, visitato ogni anno da molti turisti provenienti da varie 
località tra le quali l’Ungheria.

Paolo Verdoliva

salUto a rosario Visintin
Di seguito riportiamo il saluto a Rosario Visintin rivolto dal Socio Sergio Vinzi il giorno dei funerali.

S. MArtiNo dEL CArSo (Go)

cippo “4° HonVeD”
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Intensa e partecipata la giornata 
organizzata dal Gruppo Alpini di 
Medea domenica 22 giugno scor-
so per celebrare degnamente il 
50° anniversario dalla costituzio-
ne del Gruppo Alpini, avvenuta il 
5 maggio 1964. 
Complice una splendida giorna-
ta di sole, sul Colle di Medea si 
sono radunati attorno al Capo-
gruppo Gregorutti molti Alpini e 
Amici provenienti da varie parti, 
presenti i Gruppi della Sezione e 
non solo, il Vessillo della Sezione 
ANA di Gorizia, le rappresentanze 
delle Associazioni d’arma conso-
relle e le Associazioni del paese, 
per festeggiare l’importante tra-
guardo raggiunto dalle Penne 
Nere di Medea. Molte le autorità 
presenti: il neo eletto Sindaco di 
Medea Igor Godeas, il predecesso-
re Alberto Bergamin, l’Assessore 
provinciale Ilaria Cecot, il Con-
sigliere regionale Alessio Gratton, 
il Comandante della Stazione dei 
Carabinieri, il Parroco di Medea 
don Mauro Belletti.
La giornata è stata scandita dai 
vari momenti del ricordo come 

indicati nel programma della 
manifestazione, e ha avuto inizio 
con l’alzabandiera e la deposizio-
ne di una corona in onore di tutti 
i Caduti all’Ara Pacis Mundi sul 
colle di Medea, la Banda Città di 
Cormons ha eseguito l’inno na-
zionale, la leggenda del Piave ed 
il silenzio; è proseguita con la de-
posizione di una corona in ricor-
do di tutti i Caduti al Monumento 
posto vicino la Chiesa e la cele-
brazione della S. Messa da parte 
di Mons. Belletti che, nell’omelia, 
prendendo lo spunto dalle parole 
del Vangelo, ha ricordato i suoi 
momenti di approccio, di condi-
visione e di partecipazione delle 
Penne Nere di Mossa prima e Me-
dea oggi, nelle varie attività che 
gli Alpini svolgono a favore delle 
Comunità locali e sempre presen-
ti per ogni bisogno o necessità. 
La funzione liturgica è stata ac-
compagnata dal Coro di Percoto. 
Al termine del rito religioso, sulle 
note della Banda Città di Cor-
mons, si è formato il corteo che 
ha sfilato per le vie del paese, tap-
pezzato di bandiere a festa, fino 

a raggiungere il parco delle feste 
dove il Capogruppo Gregorutti ha 
portato il saluto ed i ringrazia-
menti ai presenti a nome di tutti i 
soci del Gruppo di Medea, mentre 
l’intervento ufficiale del 50° di 
fondazione, che potete leggere a 
lato dell’articolo, è stato fatto dal 
segretario “storico” del Gruppo 
Renato Cisilin, Consigliere Na-
zionale ANA, che con momenti di 
vera commozione ha ripercorso 
le tappe dei primi cinquanta anni 
del Gruppo e di come si è conso-
lidato con la presenza e l’attività 
svolta a favore della propria co-
munità. Particolarmente toccan-
te è stato il riconoscimento dato 
nel corso della cerimonia ai due 
Soci Fondatori, Bruno Gallas e 
Alfredo Simonit nonché ai prece-
denti capigruppo Lucio Tartara e 
Luciano Cucit.
Al termine, hanno preso la parola 
per gli interventi ufficiali nell’or-
dine: il Sindaco di Medea Igor Go-
deas che ha rilevato l’importanza 
della presenza alpina nella comu-
nità, ringraziando per quanto fat-
to, con l’auspicio che la proficua 

collaborazione possa continuare 
anche in futuro; poi è stata la vol-
ta dell’Assessore provinciale Ilaria 
Cecot e del Consigliere regionale 
Alessio Gratton. 
Ha chiuso gli interventi il Presi-
dente della Sezione ANA di Gorizia 
Paolo Verdoliva che ha portato il 
saluto del Consiglio Direttivo Se-
zionale ed ha messo in evidenza 
la continua e costante presenza 
nella vita associativa del Gruppo 
di Medea e quanto fatto in questi 
primi cinquanta anni di vita. 
Il rancio alpino offerto dal Grup-
po a tutti i presenti è stato la de-
gna conclusione della giornata. 

PV/2014

GRUPPO DI MEDEA 

50° Di FoNDaZioNe
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interVento 
per il 50° Di 

FonDazione Del 
grUppo alpini 

Di MeDea
Nella riunione indetta il 5 
maggio 1964, su sollecitazione 
dell’Alpino tenente dr. Piero VE-
NUTI venne costituito il Gruppo 
Alpini in congedo di Medea ed i 
suoi fondatori furono i Soci: VE-
NUTI Piero, GODEAS Marino, ZA-
NEL Giacomo, GODEAS Federico, 
ZANEL Enrico, MEDEOT Erman-
no, TORTUL Giuseppe, TUAN Ma-
rino, MARINO Firmino, GALLAS 
Bruno, GODEAS Antonio, GAL-
LAS Firmino, GALLAS Giovanni, 
MUCCHIUT Luigi, GODEAS Olivo 
e SIMONIT Alfredo. 
I capigruppo che si sono susse-
guiti in questi anni sono:
PIERO VENUTI, BRUNO GALLAS, 
GIANNI BERTOLUTTI, LUCIO 
TARTARA, LUCIANO CUCIT E 
GIULIANO GREGORUTTI.
Dei Soci fondatori ancora con noi 
sono BRUNO GALLAS e ALFREDO 
SIMONIT ai quali, in occasione 
del 40° di fondazione del Grup-
po, è stato riconosciuto il merito 
dell’iniziativa.
Il Gruppo ebbe una notevole at-
tività iniziale organizzando un 
raduno provinciale il 6.9.1964 
per la benedizione del proprio 
Gagliardetto nonché un giura-
mento di reclute della Julia nel 
1965 sul colle di Medea. Sono da 

ricordare in questo periodo le tra-
dizionali “Veglie Verdi” momento 
di incontro e di svago per tutta la 
comunità.
Dopo un temporaneo periodo di 
stasi il Gruppo riprese forza con 
“truppe fresche” iniziando quel-
la intensa attività che tuttora lo 
contraddistingue anche in con-
siderazione che l’arruolamento 
presso le truppe alpine aveva avu-
to riscontro anche nella nostra 
provincia.
Il Gruppo, grazie anche alla tena-
cia all’allora capogruppo Gianni 
Bertolutti, è stato promotore e so-
stenitore della squadra Volontari 
antincendio e soprattutto del nu-
cleo di Protezione Civile comuna-
le che ebbe modo di distinguersi 
nelle alluvioni che hanno inte-
ressato Medea dal 1980 al 1998. 
Per il fattivo interessamento del 
Socio Renato CISILIN, poi di-
ventato anche Sindaco, l’Ammi-
nistrazione Comunale di Medea 
ha dato in disponibilità l’attuale 
sede Sociale molto ampia e fun-
zionale. 
A questo proposito va ricordata 
la sua inaugurazione nel 1994 
in occasione del trentennale di 
fondazione con la straordinaria 
partecipazione della Fanfara del-
la Brigata Alpina “Julia”.
Dopo aver organizzato, insieme 
a Gruppi limitrofi, alcuni tornei 
di calcio a sette e dei mini tornei 
di bocce per Soci ANA, il Gruppo 
partecipa attivamente alle inizia-

tive della Sezione distinguendosi, 
grazie alla presenza di diversi 
giovani, ai Tornei di tiro con il 
Garand organizzati dal Gruppo 
di Cormòns.
Gli alpini di Medea sono stati 
presenti con propri volontari in 
occasione dell’alluvione del 1994 
in Piemonte, del 1998 nel Tarvi-
siano a Ugovizza e nei soccorsi 
nelle zone terremotate dell’Emi-
lia solamente per citarne alcune, 
accompagnate da iniziative per la 
raccolta di fondi che grazie alla 
sensibilità della popolazione di 
Medea hanno visto concretizzare 
anche finanziariamente l’aiuto 
alle persone e alle comunità col-
pite dalle tragedie naturali. Ma 
l’impegno del Gruppo è anche 
nelle numerose iniziative a livel-
lo locale soprattutto nelle attività 
sociali ed assistenziali. 
Da segnalare a questo proposito 
le iniziative per la “Via di Natale”, 
la raccolta saltuaria di fondi in 
collaborazione con le altre Asso-
ciazioni e la giornata della pesca 
sportiva a favore dei ragazzi disa-
bili dell’Istituto “S. Maria della 
Pace” di Medea.
Al di là dei tradizionali impegni 
associativi, vedi le Adunate Nazio-
nali e i vari Raduni il Gruppo si è 
sempre impegnato nel riconosci-
mento dei valori rappresentati dal 
Monumento dell’Ara Pacis Mundi 
su Colle di Medea, con l’assisten-
za logistica alle migliaia di pel-
legrini partecipanti alla Giornata 

del Ricordo organizzata dall’As-
sociazione Famiglie Caduti e 
Dispersi in Guerra, all’organiz-
zazione del passaggio della Fiac-
cola Alpina della Fraternità in 
occasione del 4 Novembre, esal-
tano i valori di pace e fratellanza 
simboli appunto del Monumento, 
sono solo alcuni dei momenti in 
cui gli Alpini di Medea onorano 
la loro appartenenza al Corpo e 
allo spirito di solidarietà verso il 
prossimo nel ricordo di chi è an-
dato avanti nella prospettiva di 
un mondo di pace e amicizia tra 
la gente e i popoli.
Numerosi sono i soci che pur-
troppo non sono con noi ma li 
vogliamo ricordare tutti indistin-
tamente con affetto e partecipa-
zione alle loro famiglie consci 
che dall’alto del Paradiso di Can-
tore ci aiutano nel nostro impe-
gno quotidiano e ci sostengono 
nel nostro lavoro.
Un appello invece ai soci che in 
questi anni non hanno rinnovato 
la tessera associativa e sono quasi 
una trentina; a loro chiediamo 
di non abbandonarci ma di ri-
tornare a testimoniare la propria 
adesione ad una Associazione che 
nel contesto più ampio dell’Italia 
ha la considerazione e l’ammira-
zione di tutti per quanto fa e per 
soprattutto per i valori che rap-
presenta. 

per il Gruppo Alpini di Medea
Renato CISILIN
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La Baita Alpina del Gruppo di Fogliano Redi-
puglia è stata motivo di incontro molto acca-
lorato sabato 29 marzo scorso perché ha visto 
la presenza di molti Alpini e Amici del Gruppo 
e non, per salutare il Socio Ernesto Zorzi che 
dopo aver trascorso buona parte della sua vita 
affettiva e lavorativa sulle alture di Sagrado a 
Castelvecchio, ha deciso, con la sua signora, 
di fare ritorno nella sua terra natia: Tarcento. 
È stato un incontro toccante ed emotivamente 
forte, Ernesto nel prendere la parola con voce 
roca ha voluto personalmente salutare tutti i 
presenti e ringraziarli per l’esperienza vissuta 
insieme in tutti gli anni di permanenza a Fo-
gliano, la famiglia sempre presente nei suoi 
pensieri, il duro lavoro quotidiano, le amicizie 
intrecciate, la famiglia alpina che frequenta-
va in ogni momento libero, la passione per 
la montagna, la passione dell’arte con molte 
sculture e dipinti creati e la storia della prima 
guerra mondiale attraverso i reperti recuperati 
sul Carso. Insomma una persona poliedrica, 

capace e semplice nei tratti e nei modi. Ma si 
sa nella vita vengono anche questi momenti 
dove il richiamo della terra natia è più forte 
di ogni altra cosa, e seppur con dispiacere per 
dover lasciare un luogo che tanto ha dato, si 
ritorna “a baita” con un fardello di esperienze, 
di emozioni, di vita vissuta che non potranno 
mai essere cancellate.
I saluti ufficiali sono stati portati dal Capo-
gruppo Alpini di Fogliano, Massimo Zilli, dal 

Presidente della Sezione ANA Paolo Verdoliva e 
dal Consigliere Nazionale ANA Renato Cisilin.
Particolarmente toccante è stato il momento 
che ha visto donare a Ernesto dei presenti da 
parte del suo Gruppo, come anche lui stesso ha 
voluto ricambiare donando la sua Amicizia ed 
una poesia scritta per l’occasione, dedicata a 
tutte quelle persone ed agli AMICI che… “mi 
hanno accompagnato nel percorso di quasi 
metà della mia vita, con riconoscente affetto”. 
Il momento conviviale preparato per l’occa-
sione ha sancito, come in ogni importante 
occasione alpina, il culmine di una giornata 
intensa e partecipata.
Non un addio, ma un sincero arrivederci e a 
presto Amico Zorzi, augurandoti grandi soddi-
sfazioni nella casa e nei luoghi della tua terra 
natia di Tarcento, sicuramente gli Alpini locali 
ti sapranno coinvolgere e tu ti renderai dispo-
nibile come sempre hai fatto.

PV/2014.

Ho attraversato un sentiero 
Che accarezzando il mare 
Mi ha riportato lassù, 
sotto le montagne.

Un sentiero segnato di rose 
E siepi di rovi 
Ma sopra, in alto, il chiaro 
Di un cielo amico e sereno

Su quel monte 
che sta sopra a Sagrado 
un sogno è stato il tempo 
passato con la famiglia.

Ed oggi che torno a vivere 
lassù, dove sono nato  
mi s’inasprisce il cuore 
lasciando così tanti amici.

Vorrei rimanere ancora 
quaggiù in questo paese 
ma in quella voce che chiama 
ci sono le mie radici.

È giusto che io torni 
lassù, nella mia terra,  
portando ben stretto nel cuor 
per sempre un gran ricordo.

l’arriVeDerci aD ernesto zorzi: 
alpino, artista, aMico

tornare a casa (di Ernesto Zorzi)
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Il giorno 6 luglio si è svolto un 
evento storico al Sacrario di Mi-
litare di Redipuglia il Requiem 
condotto dal maestro Muti in 
memoria di tutti i morti di tutte 
le guerre. 
Anche gli Alpini del gruppo di Fo-
gliano Redipuglia si sono adope-

rati d’aiuto alla cerimonia ospi-
tando nella sede i 75 componenti 
della Fanfara congedanti Cadore 
i quali alla sera hanno reso gli 
onori ai capi di Stato presenti.
I musicisti hanno usato la sede 
per le importanti prove pre con-
certo, per l’ora di pranzo gli Al-

pini del gruppo di Fogliano Re-
dipuglia hanno sfornato più di 
100 pasti per tutti i componenti e 
famigliari della Fanfara.
La giornata è stata intensa e labo-
riosa ma devo dire con soddisfa-
zione che è nata una nuova ami-
cizia alpina con diversi gruppi 

alpini intervenuti, infine la pro-
messa del maestro della fanfara 
è stata quella di venire a eseguire 
un concerto proprio a Fogliano 
per ringraziarci per ottimo lavoro 
svolto dai miei Alpini.

CG Massimo Zilli

Grande successo ha riscosso la gita di domenica 29 giugno al Sacra-
rio di Cima Grappa in provincia di Vicenza dove gli alpini di Fogliano 
Redipuglia hanno voluto   portare la loro riconoscenza ai migliaia di 
soldati di qualsiasi nazionalità caduti su quel monte.
Fra i presenti non solo alpini ma anche tanti concittadini di Fogliano 
Redipuglia e una delegazione degli alpini di Ronchi dei Legionari.
Dopo 3 ore di viaggio, la visita al Sacrario è stata resa ancor più interes-
sante da una guida del gruppo  alpini di Rosà Vicenza dove spiegando 
per bene tutte le vicende storiche della Prima Guerra svolte su quella 
cima dove i soldati italiani combatterono da eroi.
Interessante è stata la visita alle caverne costruite durante la Prima 
Guerra mondiale proprio dagli Alpini a difesa del Monte.
La visita ha sancito il nuovo gemellaggio fra il Gruppo degli alpini 
di Fogliano Redipuglia e il Gruppo di Rosà, dove il Capo Gruppo Zilli 
Massimo contraccambiando la cortesia ha invitato gli alpini vicentini 
al Sacrario di Redipuglia e perché no anche ad apprezzare il nostro 
territorio carsico isontino.

Gruppo ALpiNi FoGLiANo rEdipuGLiA

reqUieM con riccarDo MUti

Gruppo ALpiNi FoGLiANo rEdipuGLiA

gita al sacrario Di ciMa grappa

Le Penne Nere del Gruppo gradiscano dell’A.N.A. hanno allestito, in 
occasione del Mercatino dell’usato dello scorso 15 giugno, una banche-
rella di oggetti donati dai propri iscritti. 
Sono stati venduti ad offerta libera. Lo scopo è stato quello di sostenere 
famiglie che versano in condizioni di necessità. 
Gli assistenti sociali del Comune di Gradisca d’Isonzo individueranno, 
di concerto con l’A.N.A. i casi di necessità e tramuteranno gli introiti del 
mercatino in buoni-spesa per prodotti alimentari.

Giulio Piani 

Gruppo GrAdiSCA d’iSoNZo

Mercatino
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Al nostro capo famiglia, 
il nostro esempio e punto 
di riferimento, tanti au-
guri alpini per il traguar-
do raggiunto da parte di 
tutta la famiglia Meret. 
Si aggiungono gli au-
guri sinceri per l’80° 
genetliaco raggiunto da 
parte del Gruppo Alpini 
di Fossalon di Grado, 
dalla Sezione ANA di 
Gorizia e dalla Redazio-
ne del giornale “Sotto il 
Castello”.

Sei Alpini del Gruppo di Fogliano Redipuglia 
più uno del Gruppo di Monfalcone, mosso da 
indescrivibile entusiasmo, ha deciso di effet-
tuare lo scorso mese di luglio un doveroso pel-
legrinaggio al Monte Ortigara, Sacrario delle 
“Penne Nere”.
Dopo mesi e mesi di arditi programmi e irri-
petibili calcoli sui vettovagliamenti  necessari, 
finalmente con il beneplacito del Cielo che ha 
concesso un paio di giorni di indulgenza, la 
squadra è partita.
Abbiamo visitato il forte Belvedere di Lavarone 
poi lo Spitz Vezzena, indi la piana omonima 
con le splendide malghe dove abbiamo lascia-
to metà del contenuto dei portafogli e tutto 
il nostro cuore, il Basson, il Monte Verena, il 
Monte Cengio con lo splendido, leggendario 
“salto dei Granatieri”, ma soprattutto, era la 
nostra meta, il Monte Ortigara.

Qui le emozioni non si possono descrivere, 
non si possono raccontare le suggestioni, 
la commozione che la vista del monte e dei 
dintorni provoca in ogni cuore; questa cima 
che già di per sé avvicina un po’ più a Dio, 

emana quel senso di eternità, quel desiderio di 
pace che ciascuno di noi avverte in se stesso, 
si ascolta una specie di silenzio che, ben lon-
tano dal crepitio delle mitragliatrici, sembra 
ritmare con i battiti di ogni singolo cuore per 
cercare non la violenza ma la stretta di mano 
tra coetanei vestiti diversamente.
La commozione ha raggiunto i vertici del bri-
vido allorquando il nostro Ernesto, raggiunta 
con gli altri la vetta, ha recitato la “Preghiera 
dell’Alpino” mentre, contestualmente, si udi-
vano i rintocchi della Campana dell’Ortigara 
che un visitatore (nipote di un Caduto della 
parte avversa) ha fortuitamente suonato.
Crediamo che ogni Alpino dovrebbe salire, 
almeno una volta nella vita, l’Ortigara: tutti 
diventeremmo migliori, tutti saremmo più 
buoni,  tutti sarebbero più Alpini.

Alpino Giorgio Zuccato
Gruppo di Fogliano Redipuglia

Gruppo ALpiNi FoGLiANo rEdipuGLiA

gita sUll’ortigara:  
sacrario Delle “penne nere”

Gruppo di FoSSALoN
aUgUri per l’80°  
Di Meret DUilio

Il buon esito del Torneo di Volley (Pallavolo) organizzato 
dall’Associazione Sportiva Intrepida Mariano, in memoria de-
gli Atleti Associati “Luca & Iano”, ha permesso la donazione-
elargizione in favore del Gruppo ANA “Bruno Virgulin” di Ma-
riano Corona. 
Attraverso le pagine dI codesto Spett.le Giornale Sezionale, voglia-
mo ringraziare l’Associazione Sportiva per la donazione che verrà 
utilizzata per scopi sociali, come di norma il Gruppo effettua per 
lasciti e/o elargizioni.

VISINTIN Maurizio

Gruppo MAriANo-CoroNA
Donazione al grUppo ana  

Dall’associazione sportiVa 
intrepiDa Mariano
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Sempre atteso nella ridente cittadina di 
Altlichtenwarth, al confine tra la Cechia e la 
Slovacchia, il tradizionale gemellaggio tra la 
locale comunità ed il Kameradschaftbund, 
l’Associazione dei commilitoni austriaci con 
l’Associazione “Lucinis” ed il Gruppo Alpini di 
Lucinico, rispettivamente guidate da Giorgio 
Stabon e dal Capogruppo Giorgio Romanzin. 
In un contesto di calore e di una cordialità 
uniche, il 5, 6 e 7 agosto scorso, sono stati ac-
colti dal Sindaco Gerhard Eder e dall’ex Sinda-
co Franz Gaismeier unitamente al Presidente 
del Kameradschaftbund Magg. Avv. Wolfgang 
Heuer e dal parroco Pater Johann Kovacs.
Si sono ripetuti gli esaltanti contatti di amici-
zia culminati la cena in comune e lo scambio 
dei doni intensivamente apprezzati da ambe-

due le parti. Il giorno successivo la commo-
vente e suggestiva celebrazione liturgica alla 
cappella-monumento della sovrastante colli-
na, che ricorda i soldati caduti della prima e 
seconda guerra mondiale. Hanno concelebra-
to il parroco di Lucinico don Walter Milocco, 
giunto il giorno stesso, lo stesso parroco Pater 
Johann Kovacs e l’Ordinario Militare austria-
co Mons. Franz Freistetter giunto espressa-
mente da Vienna alla presenza di un picchetto 
armato. Emozionante, alla fine, l’intonazione 
dei due inni nazionali. Poi con la “Musik-
kappelle”, la banda del paese in testa, è stato 
raggiunto il grande tendone delle feste per il 
pranzo comunitario.
Strepitosa l’esibizione del nostro impareggia-
bile fisarmonicista Guerrino Mazzon che, con 

la sua splendida abilità ha interpretato le no-
stre più belle canzoni popolari suscitando un 
entusiasmo indescrivibile.
Oltre a diversi alpini del gruppo lucinichese, 
intervenute anche altre associazioni d’arma 
con il proprio vessillo con il segretario dell’as-
sociazione aeronautica Andrea Viatori, il vice 
presidente dei paracadutisti Guerrino Mazzon, 
Mario Sanson per l’artiglieria e Italo Prode-
rutti per la fanteria.
Il tutto concluso con il conferimento, da parte 
dello stesso presidente Heuer, dell’onorificenza 
della medaglia del Kameradscaftbund per la 
loro assiduità partecipativa ad Andrea Viato-
ri, Guerrino Mazzon, Giovanni Glessi ed Italo 
Proderutti.

Milio

Anche quest’anno l’attività didattica dell’asilo “Boemo” di Lucinico è 
stata contrassegnata dalla tradizionale passeggiata tra i colli circostanti 
concludendosi poi alla Baita Alpina di Lucinico.
Nuovamente le Penne Nere hanno offerto la loro immutata disponibili-
tà e calorosa accoglienza preparando per tutti una squisita pastasciutta 
intensamente apprezzata dai piccoli partecipanti unitamente alle loro 
insegnanti.
Scopo dell’incontro è stato quello di concludere ufficialmente il percor-
so didattico identificatosi dell’“ambiente attorno a me… viaggio con 
una gocciolina curiosa”. Un altro segno della preziosa collaborazione 
tra le due entità del paese.
Un grazie sentito al Capogruppo Giorgio Romanzin assieme al Vice 
Ederino Francescotto ed ai componenti il direttivo Ermanno Skarabot 
e Lorenzo Bressan, che si sono particolarmente attivati per il più ampio 
successo della simpatica adunata.

Milio

Gruppo di LuCiNiCo

altlicHtenWartH:  
il geMellaggio continUa

Gruppo di LuCiNiCo

traDizionale passeggiata tra i colli
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Il 1° agosto u.s., presso la Sede del 
Gruppo ANA “Bruno VIRGULIN” 
di Mariano Corona è stata effet-
tuata una speciale cerimonia che 
da qualche anno non si ripeteva. 
Il Capogruppo Elvino NADALI ed 
alcuni Soci e Amici del Gruppo si 

sono ritrovati in sede per ufficia-
lizzare l’iscrizione alla grande fa-
miglia degli Alpini–A.N.A., di due 
nuovi iscritti. 
In particolare del nuovo Socio 
Alpino del Gruppo NUSSI Devid 
di ferma volontaria e reclutato 

nella Brigata Alpina Julia, ove ha 
preso servizio nella nuova sede 
della Caserma Spaccamela di via 
Cividale a Udine. A Devid è stata 
rilasciata la Tessera di iscrizione 
all’A.N.A.. Devid è molto cono-
sciuto nella comunità ed è anche 
già apprezzato come attivo com-
ponente della Banda Musicale di 
Cormons. 
A seguire è stata assegnata la 
Tessera di Amico degli Alpini del 
Gruppo ANA al Maresciallo Mag-
giore Aiutante Corrado PIPP da 
anni stimato ed amato Coman-
dante della locale Stazione dei 
Carabinieri con sede in via Roma 
a Mariano.
Sono seguiti i complimenti dei 
presenti, ai nuovi tesserati e, per 
ulteriormente stigmatizzare l’ec-
cezionalità della cerimonia, sono 

state effettuate una serie di im-
magini fotografiche da tenere nel 
già corposo archivio del Gruppo 
ANA.
Al solito l’incontro si è concluso 
con un momento conviviale, ove 
i convenuti hanno scambiato 
alcuni pensieri sul mondo delle 
Truppe Alpine e su quello dei Ca-
rabinieri. 

Visintin Maurizio

Anche quest’anno il capo Gruppo di Ronchi 
dei Legionari Giorgio Grizonich ed il con-
sigliere sezionale Lucio Pieri hanno avuto 
l’onore di rappresentare la Sezione di Gorizia 
alla cerimonia in ricordo dei caduti al “bosco 
delle penne mozze” a Cison di Valmarino. Nel-
la cerimonia di quest’anno, la 43a, si sono ag-
giunte quattro sezioni, Asti, Brescia, Sardegna 
e Valle Camonica. L’importanza di alcune di 
esse ha fatto si che la partecipazione sia stata 
notevolmente superiore a quella degli anni 
scorsi. La cerimonia ufficiale è stata, così, im-
preziosita dai discorsi ufficiali del Presidente 
della Sezione di Brescia, anche a nome delle 
altre tre sezioni, ma soprattutto per l’allocu-
zione ufficiale, a nome dell’A.N.A. di mons. 
Bruno Fasani, direttore de “L’Alpino”. 

Egli ha saputo toccare le corde dei nostri senti-
menti, con un appassionato discorso che, esal-
tando i nostri valori alpini, ha voluto rivolger-
si anche ai numerosi sindaci presenti, 17 di 
cui 5 con il cappello alpino, alle famiglie ed 
ha voluto ricordare i nostri marò prigionieri 
da quasi tre anni in India. 
Alla fine della messa mons Bruno Fasani ci 
gratificato con un prezioso fuori programma. 
Ci ha presentato una graziosissima ragazza, 
di cui lui è il padrino di Cresima, dotata di 
una splendida voce, che ci ha regalato “Si-
gnore delle cime” e “L’Ave Maria”. 
Alla fine della cerimonia ufficiale la nostra de-
legazione è stata accolta, come lo scorso anno, 
presso il loro tendone dal Gruppo di Santa 
Lucia di Piave, concludendo la giornata con 

un ottimo ed abbondantissimo rancio alpino, 
cantando, in allegria assieme ai nostri amici 
soci di Brescia, numerose cante del repertorio 
scarpone. 
Salutandoci, ci siamo dati un arrivederci 
all’edizione del prossimo anno, con gli ormai 
amici di Santa Lucia di Piave.

Gruppo MAriANo-CoroNA

Festa nel grUppo alpini  
per l’aUMento Degli iscritti 

raDUno al “bosco Delle penne Mozze”
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Tra le attività del gruppo una delle più significative è la nostra presenza 
in determinati periodi dell’anno presso la Casa Albergo di Monfalcone 
dove soggiornano, amorevolmente assistiti, decine di persone anziane. 
Per tradizione nel mese di giugno e precisamente nella domenica del 
Corpus Domini (quest’anno slittata alla domenica successiva per impe-
gni di altro genere) facciamo la consegna del grano e del vino, simboli 
del Corpo e del Sangue di Cristo. 
L’evento ci ha visti numerosi alla cerimonia in quel luogo pieno di 
amorevolezza e nello stesso tempo di tristezza. L’appuntamento era per 
le 10.30, l’ora in cui viene celebrata la Santa Messa e per una volta 
all’anno sull’Altare c’erano i nostri simboli: il grano con la fascetta 
tricolore ed il vino. 
Il sacerdote durante tutta la cerimonia ci ha reso partecipi al Sacro 
Rito coinvolgendoci nelle sacre letture e nei canti di rito durante la 
Messa fino alla canzoncina finale del dopo cerimonia “La Madonnina 
del mare”. 
È stata comunque un’esperienza particolare rispetto alle solite cui sia-
mo abituati perché intrattenersi con quelle persone anziane, scambiare 
due parole di rito con qualcuna di loro e stringere loro la mano provoca 

un sentimento commovente che rimane scolpito in noi stessi per tanto 
tempo. 
Il prossimo appuntamento è per l’autunno prossimo per la consegna 
dell’uva e più avanti, in dicembre, per le gubane natalizie. Ormai sanno 
che gli alpini arrivano ogni anno e non dobbiamo deluderli.

Aldo

Si è concluso venerdì 18 luglio, con un tripu-
dio di fuochi d’artificio, la quattordicesima 
edizione del “Torneo Alpino Gastone Bregant: 
divertirsi giocando a pallone”, organizzato dal 
Gruppo Alpini di Mossa.
Il torneo di calcio a cinque, voluto per ricor-
dare il giovane alpino troppo presto andato 
avanti, si è disputato per due settimane nel 
campetto adiacente la parrocchia di Sant’An-
drea, e ha visto ben otto squadre, di giovani 

e meno giovani, affrontarsi tra loro. Al termi-
ne dei due gironi, la finale, che si è andata a 
disputare tra due delle formazioni veterane 
della manifestazione, i Big One e i Pavlidis, 
ha visto trionfare al termine di un appassio-
nante incontro, questi ultimi, che si sono così 
aggiudicati per il secondo anno consecutivo il 
primato.
Il torneo, seguito da un folto ed eterogeneo pub-
blico per tutta la sua durata, ha avuto un’ottima 

riuscita, tanto da essere diventato decisamente 
uno degli appuntamenti più attesi e partecipati 
dell’estate mossese, nonché una conferma del 
legame solido che si è instaurato tra il Gruppo 
Alpini e la comunità, e che ha dato vita “alla 
grande famiglia alpina” così com’è stata defi-
nita dal Capogruppo Battistutta. 
Alla serata finale non sono volute mancare di-
verse autorità: monsignor Igino Pasquali, l’ex 
parroco del paese, che il Gruppo annovera da 
sempre fra i suoi Amici, la Giunta Comunale, 
a sottolineare la vicinanza, ma soprattutto la 
sinergia che intercorre tra l’ente e gli alpini, e 
il Presidente Sezionale Verdoliva, che ha con-
statato come, anche tramite lo sport, il gruppo 
sia riuscito a creare una condivisione di valori 
con la propria comunità. 
Al momento dell’arrivederci alla prossima 
edizione, il Capogruppo ha rivolto al Presi-
dente Verdoliva il desiderio di poter trovare 
l’anno venturo iscritta anche la squadra della 
Sezione Alpini di Gorizia. 

Elisa Tofful

GRUPPO DI MONFALCONE

aPPUNtaMeNto estiVo  
coN Gli aNZiaNi iN casa alBeRGo

GRUPPO DI MOSSA

“diVeRtiRsi GiocaNdo a PalloNe”

Si comunica che il Gruppo Alpini di Monfalcone celebrerà una S. Messa in occasione dell’anniversario della fondazione 
del Corpo Alpini ed a ricordo dei propri Soci “Andati Avanti” che si terrà nella chiesa del SS. Redentore di via Romana 
domenica 19 ottobre p.v. alle ore 10.30. La solenne cerimonia sarà accompagnata dalla corale S. Ambrogio di Monfalcone. 
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Un male incurabile ha stroncato 
Alessandro Marini, “Ciace” per 
gli amici. Aveva 57 anni. Chi lo 
conosceva bene lo ricorda come 
una persona molto positiva, che 
amava stare in compagnia. 
Per anni aveva lavorato nella 
salumeria di famiglia in via Boc-
caccio, poi aveva aperto la tratto-
ria “Agrisosta” lungo lo stradone 
della Mainizza: un locale che 

era diventato un piccolo punto 
di riferimento per i buongustai. 
Conclusa quell’esperienza, aveva 
aperto un laboratorio di norcino 
in via Ciconi, quindi aveva lavo-
rato al Brico di via Terza Armata.
In gioventù aveva militato 
nell’Arte, società cestitica gori-
ziana, dove aveva rivelato tutte 
le sue doti di bravo cestista. Ave-
va frequentato l’Istituto Nautico 

a Trieste. Era il primo di cinque 
fratelli: gli altri più giovani si 
chiamano Francesca, Massimo, 
Stefano e Maurizio. Lascia ol-
tre ai fratelli, la mamma Gina 
e il figlio Manuel. Ha prestato il 
servizio militare di leva nel Cor-
po degli Alpini ed ha fatto parte, 
come socio, del Gruppo Alpini di 
Gorizia, dove diversi anni fa ne è 
stato anche Capogruppo.

Il Gruppo Speleologico goriziano “Bertarel-
li” è in lutto per la scomparsa a 82 anni del 
Presidente emerito Eugenio TURUS. È stato il 
fondatore che sin dagli anni ’60 ha creato le 
premesse per i presupposti di un’attività che si 
sarebbe poi allargata coinvolgendo tanti ap-
passionati di questa specialità. 

È stato Presidente per una lunga stagione 
collocandosi sempre in seno alla Sezione del 
C.A.I. di Gorizia. Un’attività che si è gradata-
mente affermata tanto da arrivare all’attuale 
consistenza numerica di oltre una trentina di 
appassionati. Il suo impegno era costante nel 
dedicarsi allo studio, ai disegni ai cammina-
menti ed agli anfratti delle grotte del Carso go-
riziano e triestino-monfalconese unitamente 
alle grotte del monte Canin.
Le escursioni erano frequenti trovando sempre 
entusiasmo e vivo coinvolgimento da parte di 
tutti i partecipanti. Aveva successivamente la-
sciato il testimone ai giovani pur continuando 
a rimanere nel direttivo per venir poi nomina-
to presidente emerito.
Persona buona, disponibile e sempre pronto 
all’aiuto, aveva lavorato per un periodo come 

dipendente alla sezione alimentari della Stan-
da in Corso per poi mettersi in proprio aprendo 
il suo negozio di alimentari prima in via Leoni 
e poi in via Merici nella zona nord della città.
Ha servito la Patria nel Corpo degli Alpini 
della “Julia”, di cui ne andava fiero, e faceva 
parte attiva del Gruppo ANA di Gorizia.
Con Eugenio, Gorizia perde un’altra figura co-
nosciuta e stimata che ha reso possibile la na-
scita e la crescita della speleologia scoprendo la 
bellezza della ricerca in un mondo sotterraneo 
ma non per questo meno affascinante.
Lascia la moglie Nada, i figli Walter, Mario, 
Enrica e Sandro ed i nipoti Giorgio, Carlo e 
Riccardo. Lo vogliano ricordare mentre ci sa-
luta con il cappello alpino in testa. (vedi foto)

Milio

alessanDro “ciace” Marini  
ci Ha lasciati 

È Mancato eUgenio tUrUs
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Anche quest’anno ho partecipato con entusiasmo al Pellegrinaggio in 
Adamello assieme a mia moglie Rosa ed a Lorenzo Bressan (Lorenzi-
no per gli amici), ambedue del Gruppo di Lucinico. Avendo scelto un 
itinerario abbastanza impegnativo (ma fattibile a tanti altri), siamo 
partiti da Lucinico giovedì 24 luglio dopo pranzo e, raggiunto Tione 
in Val Rendena (dove si svolgerà la cerimonia ufficiale) per un breve 
incontro con l’addetto all’organizzazione del suddetto Pellegrinaggio, 
abbiamo risalito tutta la Val Genova ove, lasciata l’auto nel parcheggio 
a breve distanza, abbiamo pernottato al rifugio Bedole. La mattina alle 
7.00 ci siamo aggregati agli altri componenti della colonna prescelta 
che arrivavano da Pinzolo, e ci siamo incamminati lungo il sentiero 
per raggiungere, dopo due ore e mezza di buona salita, il rifugio Città 
di Trento (o Mandrone) m.2.450. Un breve riposo, ed un fugace pranzo 
per riprendere forza, siamo ripartiti alle 11.00 e, dopo vari saliscendi, 
siamo giunti all’attacco del ghiacciaio del Mandrone. Indossata l’at-
trezzatura adeguata (imbrago con moschettoni, ramponi e ghette) ci 
siamo incamminati in cordata, guidati da una brava e giovane gui-
da alpina, lungo il suddetto ghiacciaio, arrivando al rifugio ai Cadu-
ti dell’Adamello alle Lobbie alte a m.3.050 alle 15.00 circa. A questo 
punto, il programma prevedeva, dopo il pernottamento e prima della 
cerimonia nei pressi del rifugio, la salita facoltativa alla Cresta Croce 
m.3.307. Siccome i meteo prevedevano per sabato brutto tempo, la gui-
da ha suggerito, per chi se la sentiva, di salire alla Cresta Croce subito 
dopo una breve sosta. Così, assieme a pochi altri, sono salito sin lassù, 
sempre in cordata e con la solita guida. A questo punto (come dice il 
proverbio:l’appetito vien mangiando) volevamo andare sino al punto 
dove si trova il grande cannone da 149 (chiamato ippopotamo) distan-
te ulteriori 15-20 minuti. La guida, esperta e saggia, ci dice di no “sarà 
per la prossima volta” si giustifica, in quanto si stavano avvicinando 
delle nuvole che non lasciavano presagire niente di buono. Con un pò 
di delusione, siamo scesi al rifugio quando già cominciava a pioviggi-
nare! La mattina seguente, con grande sorpresa, vediamo che fuori è un 
candido manto di neve fresca, mentre continua a scendere copiosamen-
te. Previ accordi fra le guide presenti al rifugio, quelle delle colonne che 
avrebbero dovuto salire al rifugio e l’organizzazione del Pellegrinaggio, 
viene deciso di annullare la cerimonia in quota. Fortuna volle che al 
rifugio abbia pernottato anche l’Arcivescovo di Trento, Mons. Bressan, 
elitrasportato il giorno precedente, e che avrebbe dovuto celebrare la 
S.Messa durante la cerimonia. Fatto sta che ugualmente l’ha celebrata 
all’interno del rifugio fra i soli presenti (un centinaio circa), in un rac-
coglimento più intimo. Subito dopo, la varie cordate hanno iniziato a 
scendere, tra cui, proprio nella nostra, si è aggiunto lo stesso Arcivescovo 
dato che l’elicottero, per riportarlo a valle, non poteva alzarsi. Veramen-
te bravo ed encomiabile per l’impegno nonostante sia ultrasettantenne. 
Con la neve prima e, dopo una breve sosta al rifugio Città di Trento, la 
pioggerella poi, siamo arrivati al rifugio Bedole m.1640, (seguiti a pochi 
minuti dallo stesso Mons. Bressan) dove nelle vicinanze riprendiamo 
l’auto, riscendiamo la valle e ci fermiamo nelle vicinanze di Tione per un 

pernottamento. Il giorno seguente, domenica, giornata splendida, ritrovo 
nel capoluogo della valle, con successivo ammassamento, sfilata lungo 
le vie del centro, cerimonia con S.Messa, celebrata dal Cardinale G.B.Re, 
ed allocuzioni varie presso il campo sportivo. Al sciogliete le righe,tutti 
al pranzo alpino nelle vicinanze, saluti vari, tra cui con lo stesso Cardi-
nale Re, siamo risaliti in auto per il ritorno mentre iniziava a scendere 
la pioggia. Al prossimo Pellegrinaggio in Adamello, che sarà organizza-
to dalla Sezione della Valcamonica. 

Paolo Pellizzari

pellegrinaggio in aDaMello 2014
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Mario Bardusco, classe 1936, è il “vecio” che 
staresti ore ad ascoltare mentre racconta le av-
venture di naja o delle adunate, sempre ugua-
li per tutti ma allo stesso tempo sempre diverse 
ed affascinanti, con quell’ironia e quell’aria 
sorniona che lo contraddistinguono. E in ef-
fetti la visita a casa sua per questo articolo si è 
protratta davvero per alcune ore, con tanto di 
scuse perché “te go tratenudo, te gavevi al-
tro de far…” e conseguente sincera smentita 
dello scrivente. Al termine, dopo che in tutta la 
casa ho potuto osservare numerose sue opere 
ad acquerello o ad olio nonché due sculture 
opera e dono del suo professore della Scuola 
d’Arte Altieri, mi ha accompagnato a vedere 
lo studio dove custodisce pennelli, colori, rico-
noscimenti appesi alle pareti e anche nume-
rose cartelle con i suoi acquerelli. Questi sono 
infatti la parte predominante, e per la quale 
Bardusco è conosciuto come artista, della sua 
produzione pittorica: quasi sempre realizzati 
dal vivo durante le uscite che Mario fa nel cor-
so dell’anno, soprattutto in montagna, tema 
prediletto da un artista che è alpino o, meglio, 
da un “artista-alpino” come lui.
Il percorso formativo di Bardusco comincia 
presso la Scuola d’Arte di Gorizia, dove si di-
ploma nel 1952. Tuttavia, la famiglia non può 
permettersi di fargli proseguire gli studi all’Ac-
cademia di Venezia e Mario frequenta perciò 
un corso di vetrinista-decoratore a Trieste, in-
traprendendo poi questo mestiere e insegnan-
dolo anche all’ENALC per sette anni. La pro-
fessione lo porterà a viaggiare molto sia in Ita-
lia che all’estero, impegnato nell’allestimento 
di padiglioni e stand fieristici – anche della 

Regione Friuli Venezia Giulia – in occasione 
di importanti esposizioni, ottenendo anche 
numerosi riconoscimenti e premi. La quasi 
totale scomparsa di questa figura particolare, 
allora indispensabile per i negozi di un certo 
livello che volessero attirare la clientela grazie 
a composizioni in vetrina, che erano veri ca-
polavori, ha portato oggi, secondo Mario, ad 
avere delle vetrine davvero inguardabili.
La Prima personale di Mario Bardusco si tiene 
a Gorizia, presso il Circolo della Stampa, dal 
26 marzo al 6 aprile 1955. Sulla brochure di 
presentazione un artista come Roberto Joos, 
scriveva “La giovinezza è il biglietto da visi-
ta di Mario Bardusco, che ha imparato ad 
aver fiducia ed a credere nell’espressione 
più sincera della pittura, salendo da solo i 
gradini che portano all’anticamera dell’ar-
te. Ha impastato i colori nel retrobottega 
angusto di suo padre che fa il corniciaio 
(un angolo ombroso che prende luce da un 
vecchio cortile) e s’è lasciato affascinare dal 
mistero degli accostamenti, dalla robustez-
za del disegno, dal miracolo delle traspa-
renze. Ragazzo, ha avuto fede e presentan-
do alla critica le sue cose più modeste, i suoi 
primi tentativi, la fragilità delle sue ricer-
che, è andato costruendosi – dentro – un 
bagaglio di cognizioni, d’esperienze dirette, 
sulle quali ha potuto poggiare solidamente 
il suo mondo poetico. Ha lavorato, ha im-
parato, ha provato, nei suoi giovani anni 
ed ha raggiunti traguardi neppure sperati. 
Oggi ha raccolto, nella sua prima “perso-
nale”, le sue ultime esperienze. È uno sce-
nario armonico, coerente, che testimonia la 

sua serietà, il suo valore, la sua – soprattut-
to – sincerità. La trasposizione lirica della 
natura, specie negli acquerelli, raggiunge 
lievità e morbidezze sentite, vere, che de-
nunziano il sentire intimo d’una matu-
rità già formata. Tempere, disegni: testi-
monianze d’un mondo in evoluzione ma 
positivo, lucido, reale. Bardusco crede nei 
tramonti e nel fulgore del sole sulla neve. Il 
suo è un racconto credibile e umano.”
Nel 1956 don Luigi Marcuzzi, parroco della 
parrocchia dei Santi Ilario e Taziano, lo in-
caricò di dipingere tre pannelli da posizionare 
dietro il Crocifisso ligneo del ‘500 nella cap-

Mario barDUsco: “artista-alpino”
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pella di Palazzo Rabatta, l’Oratorio Pastor An-
gelicus, frequentato da sempre da Bardusco. 
Egli realizzò un paesaggio con una miscela di 
colore e bianco d’uovo, aceto di vino e glice-
rina, che resistette miracolosamente all’acqua 
usata dai vigili del fuoco per spegnere l’incen-
dio che distrusse l’oratorio nel 1981.
Nel corso degli anni Mario continua con una 
lunghissima serie di esposizioni, interrotta 
soltanto tra il 1966 e il 1976 per un periodo di 
riflessione ma non di inattività. Fulvio Monai 
lo definì dalle pagine de Il Piccolo un “pitto-
re di razza” che “ha saputo controllare con 
assiduo studio i propri mezzi espressivi al 
servizio di un sentimento elegiaco della 
Natura, talché sembra lecito affermare che 
la tecnica dell’acquerello e della tempera 
non ha segreti per lui. I suoi progressi che 
derivano da un costante affinamento del 
mezzo espressivo e da una accurata sele-
zione di immagini, ci dicono che egli saprà 
affermarsi come uno dei pittori più dotati 
dell’ultima generazione”. 
Ancora, Licio Damiani scrive dei suoi acque-
relli: “… come sogni lievi, tracce di colori 
vaporosi che fermano l’impressione mute-
vole dell’ora, la suggestione incantata di 
un paesaggio. Per Mario Bardusco la pit-
tura è contemplazione interiorizzata della 
realtà o, meglio, un modo per fermare il 
profumo magico che dalla realtà emana”.
Mario partecipa nel corso degli anni anche a 
tutte le esposizioni organizzate nell’ambito 
delle manifestazioni alpine della Sezione di 
Gorizia, come si addice ad un artista-alpino. 
La sua esperienza nelle Penne Nere ha inizio 
nel novembre 1957 quando parte per frequen-
tare il 12° Corso ASC ad Aosta.
Appena arrivate in caserma, le giovani reclute 
furono interrogate da un ufficiale che chiese 
loro chi sapesse sciare. Mario si fece avanti as-
sieme ad alcuni altri con il risultato di finire 
in soffitta a dare la lacca rossa a 3000 paia di 
sci. Ma la fama di pittore che Mario si portava 
dietro raggiunse anche le orecchie del respon-
sabile della Maggiorità che convocò l’allievo 
Bardusco. Dopo avergli chiesto se avesse dav-
vero frequentato la Scuola d’Arte, il colonnello 
incaricò Mario di rifare alcune scritte sui muri 
della caserma. Finito il lavoro, l’ufficiale gli 
diede il cartellino per evitare di passare la ri-
vista prima di uscire in libera uscita, chieden-
dogli però se potesse fargli un quadro. “Certa-
mente!” rispose Mario il quale fece notare che 
aveva bisogno del suo cavalletto per realizzare 
il quadro e che pertanto avrebbe dovuto re-
cuperarlo, ma con l’aiuto di qualcuno. Ecco 
perciò che anche l’amico Roberto fu fornito 
di relativo cartellino… Inutile aggiungere 
che ad Aosta qualcuno sta ancora attendendo 

il quadro “Ma questo me dispiasi, ghe lo pode-
vo far”, chiosa Mario tirando qualche boccata 
dalla inseparabile pipa.
Finito il corso, Bardusco fu destinato inizial-
mente a Tolmezzo, presso l’11° Raggruppa-
mento Alpini d’arresto, ma lui non ne voleva 
sapere di stare nell’ufficio al quale era stato 
assegnato e perciò giunse a Ugovizza, nella 
“Tana dei Lupi”, ovvero la 70^ Compagnia 
del Battaglione “Gemona”, che divideva la 
caserma con una compagnia di alpini d’arre-
sto. Dopo il congedo nel maggio 1959, Mario 
viene anche richiamato circa un anno dopo 
per alcuni mesi presso il 7° Alpini a Feltre, 
nell’omonimo battaglione di cui conserva an-
cora oggi la nappina bianca sul suo vissuto 
Cappello.
L’iscrizione all’ANA avvenne praticamente in 
automatico subito dopo il congedo, essendo il 
dottor Querini, Presidente della Sezione di Go-
rizia, amico di famiglia e pure artefice dell’ar-
ruolamento di Mario nelle Penne Nere (“Ero 
destinato in fanteria e Querini mosse un po’ 
le acque” – evviva la sincerità!). 
Tuttavia il nostro artista non par-
tecipa alle adunate in quanto non 
sa spiegarsi per cosa dovrebbe sfi-
lare e mettersi in mostra, dal mo-
mento che ha solamente svolto il 
servizio militare come tanti altri. 
In seguito, Querini lo coinvolge 
con la Protezione Civile e Bardu-
sco inizia a frequentare la sede e 
le manifestazioni fino alla prima 
partecipazione ad un’adunata 
nazionale a Firenze – “ma forse 
no xe quela” – nel cui viaggio di 
andata in auto venne affiancato 
da un’altra vettura con a bordo 

alcuni giovani alpini e una damigiana sul 
tetto: “tien qua vecio!” e questi gli passarono 
al volo una cannula per bere… Da quel mo-
mento Bardusco non saltò mai un’adunata, 
tranne che per la comunione dei nipotini, e 
ricorda con entusiasmo e una punta di nostal-
gia i tempi in cui vi partecipava assieme ad 
altri soci della Sezione con dei veri e propri ac-
campamenti. Ricordi conditi da infinite storie 
e aneddoti.
La partecipazione di Mario Bardusco alla vita 
associativa dell’ANA si è concretizzata anche 
nell’esser stato più volte Consigliere sezionale 
e, dopo la fondazione del Gruppo di Gorizia 
che lo vede tra i soci fondatori, anche nel di-
rettivo di quest’ultimo, cariche che tutt’oggi 
ricopre. Nel Gruppo di Gorizia è uno dei pi-
lastri immancabili in occasione delle pasta-
sciutte e cene, fatte sia in sede che fuori.

Pierpaolo Silli
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Monte San Michele, cima situata sulle pendici del Carso goriziano, te-
atro cruento di numerose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale, 
oggi luogo della memoria e del ricordo. Sito nel quale da quaranta 
anni, la seconda domenica di settembre, diventa luogo del ritrovo per 
una importante cerimonia alpina.
Pienamente riuscito il 40° Raduno Alpino organizzato lo scorso 14 set-
tembre dal Gruppo ANA di Gradisca d’Isonzo con il patrocinio della 
Sezione ANA di Gorizia e la partecipazione, nonostante il concomitante 
Raduno Triveneto degli Alpini di Verona, di numerosi Alpini, Amici e 
Familiari e delle Delegazioni estere della Slovenia, per la prima volta 
presenti, dell’Austria e dell’Ungheria. Presenti oltre al Vessillo della Se-
zione di Gorizia, anche quelli di Novara e Palmanova, inoltre numerosi 
i gagliardetti che hanno fatto da ala a quello di Gradisca d’Isonzo, pa-
droni di casa.
Numerose le autorità presenti: il Vice Sindaco di Sagrado Marco vittori, 
l’Assessore di Gradisca d’Isonzo Cernic David, il Consigliere Nazionale 
Renato Cisilin, il Presidente della Sezione di Gorizia Paolo Verdoliva, 
il rappresentante locale di Onorcaduti. Dopo l’alzabandiera effettuata 
al suono degli inni nazionali di Italia, Slovenia, Austria e Ungheria si 
sono tenuti i discorsi celebrativi del quarantesimo raduno da parte del 
Socio del Gruppo di Gradisca Sergio Vinzi il quale ha posto l’accento 
sul motivo per il quale è iniziato tanti anni fa il raduno: “L’abbiamo 
chiamato Raduno Alpino, ma in pratica è un rendere omaggio a chi 
tutto ha dato alla Patria. Noi alpini abbiamo creato le premesse e pro-
posto l’idea, ma siete voi tutti con la vostra presenza che avete decretato 
il successo dell’iniziativa”. Ha proseguito ringraziando indistintamente 
TUTTI quanti hanno a vario titolo “lavorato, discusso, collaborato; in-
somma hanno vissuto con noi il raduno in tutti questi anni”.
Sono intervenuti nell’ordine i rappresentanti delle Delegazioni estere 

dell’Austria, Ungheria e Slovenia, ha concluso gli interventi a nome 
dell’ANA il Consigliere Nazionale Renato Cisilin che nel ricordare il 
motivo di questo annuale incontro ha portato i saluti della Sede Na-
zionale e della Sezione di Gorizia, complimentandosi con gli alpini 
gradiscani per l’ottima riuscita dell’iniziativa che di anno in anno ha 
visto consolidare amicizie con le delegazioni dei Paesi una volta nemici 
ed oggi facenti parte di una Europa che guarda al futuro con amicizia 
e fratellanza.
La S. Messa al campo è stata celebrata da don Giovanni Sponton, par-
roco di Sagrato, al termine le delegazioni si sono recato in cima al San 
Michele per una deposizione di corone e mazzi di fiori ai monumenti 
che ricordano tutti i Caduti in quei luoghi. La giornata è proseguita con 
il “rancio alpino” ed un arrivederci al 2015.

Paolo VERDOLIVA

14 SETTEMBRE 2014 
40° raDUno sUl Monte san MicHele 
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40° Raduno: Uno dopo l’altro siamo arrivati 
a 40 e come nella vita si passa giorno dopo 
giorno ma si festeggia quello in cui si è nati. 
Anche noi Alpini lo consideriamo un traguar-
do da festeggiare. E quando dico festeggiare 
non intendo solo noi Alpini, ma noi tutti.
L’abbiamo chiamato Raduno Alpino, ma in 
pratica è un rendere omaggio a chi tutto ha 
dato alla Patria. Noi alpini abbiamo creato le 
premesse e proposto l’idea, ma siete voi tutti 
con la vostra presenza che avete decretato il 
successo dell’iniziativa.
Questo per dirvi che il Gruppo Alpini di Gra-
disca d’Isonzo oggi intende premiare questa 
vostra fedeltà con una simpatia iniziativa che 
più avanti vi verrà illustrata.
40° Raduno: Bisogna ricordare tutti i nostri 
Soci a sostenitori che in tutti questi Raduni 
hanno lavorato, discusso, collaborato; insom-
ma hanno vissuto con noi.
Per quelli che non ci sono più la S. Messa è 
momento di ricordo e gratitudine per tutto 
quello che hanno fatto per noi.
Ricordo che adesso vicino agli Alpini ci sono 
gli “Amici degli alpini” che ci danno un so-

stanzioso aiuto nel portare avanti le nostre 
attività ma anche in tempi lontani c’erano 
sempre persone volonterose e disponibili di-
sposte a condividere il nostro cammino. Non 
chiedetemi un elenco di persone né una quan-
tificazione del loro impegno, ma generosa-
mente concediamo un gratificante applauso a 
tutti quelli che hanno lavorato e a tutti quelli 
che ancora oggi si impegnano per il nostro 
Raduno Alpino.
Passiamo ora al motivo base per cui ci trovia-
mo qui ogni anno per rendere omaggio a tutti 
i Caduti. Per farlo ci siamo ritrovati per vedere 
quali considerazioni andranno sviluppate da 
chi poi avesse preso la parola.
C’è chi dice: noi dobbiamo ricordare; chi: noi 
dobbiamo seguire i loro ideali; chi: noi man-
terremo il loro ricordo; noi, noi, noi… ma 
veramente siamo noi a fare tutto questo? Non 
è forse loro il Cimitero del San Michele e noi 
gli ospiti?
Non è forse che sono loro a convocarci ogni 
anno per fare il punto della situazione?
E ci chiedono: con il nostro sacrificio il mondo 
è finalmente in pace?

Ci piacerebbe dire di sì.
Ci renderebbe orgogliosi dire di sì, perché si-
gnificherebbe che hanno lasciato il mondo in 
mano a persone capaci di evitare conflitti ed 
inutili stragi.
Purtroppo la realtà è diversa, ma nel luogo 
dove siete morti, c’è gente di buona volontà 
che ha fatto i giusti passi per trovare un vivere 
comune per un domani migliore.
Che cosa ne è stato dei nostri nemici, non ci 
sono più nemici, siamo tutti nell’Europa uni-
ta anzi dirò di più, sono qui a rendere onore 
al vostro valore come noi rendiamo onore ai 
Caduti di parte avversa.
Pensate che ieri è arrivato persino il Papa ed 
ha pregato e benedetto tutti quanti.
Ma il nostro sacrificio a cosa è servito? Su que-
sta domanda chiedo a tutti voi di riflettere e di 
rispondere non a parole ma con i fatti perché 
questa nostra Italia ha un disperato desiderio 
di essere bella, gioiosa e vitale.

Alpino Sergio VINZI
Gruppo ANA di Gradisca d’Isonzo

raDUno alpino sUl Monte san MicHele
Allocuzione ufficiale del 40° Raduno tenuta dal Socio anziano  
del Gruppo ANA di Gradisca d’Isonzo: Alpino Sergio VINZI:
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Gruppo di Gorizia
In memoria dell’indimenticabile Generale Antonio Monzani, la 
moglie Maia ed il figlio Roberto, in occasione della S. Messa cele-
brata in suo ricordo, hanno effettuato una elargizione alla Sezio-
ne ed al Gruppo per le attività istituzionali.

Gruppo di Mossa
Ringraziamo la famiglia Dorni-Iellina per la generosa donazione in 
memoria dell’Alp. Mauro Iellina e a favore dell’attività del gruppo.

elargizioni

Gruppo di Gorizia
Il giorno 15 settembre 2014 il nostro socio alpino Canola Mau-
rizio è diventato nonno di Julia, figlia di Ilaria e Simon. Ai neo 
genitori e neononni tantissime felicitazioni da tutta la Sezione 
ANA di Gorizia..

Gruppo di Cormons
In casa Andrioletti a fare felici nonno Marco e nonna Adriana è 
arrivata Carlotta. Congratulazioni vivissime da parte di tutti i Soci 
del Gruppo, ai nonni, alla mamma Ambra e a papà Gustavo che 
hanno fatto il più.

Gruppo di Fogliano Redipuglia
L’alfiere del Gruppo Alpino Lucio Zorzenon 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 Lucinico
Tanti auguri da parte di tutto il Gruppo Alpini ai cari soci Giovan-
ni Maronese e Pietro Morandin per il compimento dei loro primi 
80 anni.

Fervidi auguri da parte di tutto il Gruppo Alpini a Teresa Medeossi, 
figlia del nostro socio Renzo, e a Bartussi Andrea per il loro felice 
matrimonio.

Tanti auguri e felicitazioni a Fabiano Pellizzari, figlio del nostro 
infaticabile socio Paolo, e ad Elena Orrico che qualche tempo fa 
sono convolati a giuste nozze.

Auguri speciali da tutto il Gruppo Alpini all’infaticabile socio 
Ederino Francescotto e dolce consorte Manuela Bradaschia per il 
festeggiamento del loro 40° anniversario di matrimonio.

Gruppo di Medea
Al socio Goss Fabio e alla gentile consorte un augurio dal Gruppo 
per la nascita della secondogenita Gioia.

Gruppo di Mossa
Il gruppo Alpini augura tanta felicità agli sposi Jessica e Manuel, 
figlio dell’aggregato Corrado Dorni, che sabato 6 settembre si sono 
uniti in matrimonio nella chiesa del Preval.

notizie liete

Gruppo di Gorizia
È mancata all’affetto dei suoi cari la sign. Franz Maria, Amica 
del gruppo e sorella di Bruno Franz caduto sul Fronte Russo. Alla 
famiglia vadano le più sentite condoglianze da parte del Gruppo 
Alpini.

Gruppo di Gradisca d’Isonzo
Dopo lunga ed estenuante malattia, affrontata con il coraggio e 
la determinazione che lo distingueva, è venuto a mancare l’ex 
Capogruppo di Gradisca d’Isonzo Rosario Visintin. L’espressione 
del più sentito cordoglio viene rivolta ai familiari da parte di tutto 
il Gruppo Alpini.

Sinceramente addolorati per la triste circostanza della dipartita 
del padre, all’alpino Sergio Vinzi ed alla sua famiglia, gli associati 
del Gruppo di Gradisca d’Isonzo porgono sentite  condoglianze.

Al nostro Generale Gianni Marizza ed alla sua famiglia, porgiamo 
nel tragico momento, che ci trova uniti, le nostre sentite condo-
glianze per la scomparsa della cara mamma.

Gruppo di Lucinico
È “andato avanti” l’alfiere del Gruppo Alpini Eraldo Vorisi. Un 
caro ricordo e sentite condoglianze ai familiari da parte di tutto 
il Gruppo.

Il Gruppo Alpini esprime sentite condoglianze al caro socio Lu-
ciano Sdrigotti e famiglia per la scomparsa della madre Bruna 
Tonetti.

Sentite condoglianze ai familiari di Sergio Bregant, amico degli 
alpini, deceduto recentemente.

Gruppo di Medea
Al nostro beneamato socio fondatore Bruno Gallas è mancata la 
sorella Fidelia nonna anche dell’alpino e socio Enrico Tortul.
A loro il Gruppo di Medea porge le più sentite condoglianze e i 
sentimenti di fraterna partecipazione.

Gruppo di Mossa
È andato avanti il socio Alpino Giovanni Franzò. Il Gruppo porge 
le sue più sentite condoglianze a tutta la famiglia.

Gruppo di Villesse
Ci ha lasciato il nostro 
caro Alessio Fonzari, so-
cio anziano e fondatore 
del Gruppo Alpini di Vil-
lesse, artigliere da mon-
tagna della 24a batteria 
del Gruppo “Belluno”. 
Ai suoi familiari vadano 
le sentite condoglianze 
da parte del Gruppo Al-
pini.

notizie tristi
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