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SOTTO

IL CASTELLO
«Giù il cappello
davanti agli Alpini!»
Il 16 giugno di cento anni fa gli alpini del 3º
reggimento conquistano con un brillante colpo
di mano il Monte Nero, in uno degli episodi più
famosi della Grande Guerra. Nella notte senza luna tra il 15 e il 16 giugno del
1915, sei compagnie dei battaglioni
alpini Susa ed Exilles assaltano la
vetta del Monte Nero (in realtà monte “mozzo”: il nome slavo è infatti
“krn”, che significa “mozzo”, confuso con il termine “crn” che vuol
dire “nero”), ritenuta imprendibile
dagli austriaci, sia per il profilo della
montagna, sia per le postazioni difensive che avevano creato.
La conquista del Monte Nero rientra nei primi
piani del generale Cadorna per il raggiungimen-

to della linea dell’Isonzo ed è un’operazione che
viene affidata agli alpini del IV Corpo d’Armata,
in particolare a sei Compagnie dei battaglioni
piemontesi Susa e Exilles.
Gli ordini per i plotoni sono chiari:
arrampicarsi, stare sotto, non perdere un solo passo per non perdere
contatto, silenzio assoluto, non tossire, non chiamarsi neppure sottovoce
e attenzione a non smuovere sassi.
La manovra avviene su due fianchi:
mentre gli alpini del Susa – tra i
quali ci sono gli uomini delle compagnie 35 e 36, ancora oggi esistenti
- iniziano la salita dalla cresta nord con l’intento
di conquistare il costone occidentale, tre compagnie dell’Exilles attaccano il versante meridiona-

le, più ripido e scoperto, puntando direttamente
alla vetta.
Approfittando del buio e della nebbia, dopo tre
ore di marcia e scalate gli uomini dell’Exilles
giungono in prossimità dei primi trinceramenti
austriaci e, udito a distanza l’inizio dello scontro
tra il Susa e i difensori, partono all’assalto della cima. In testa a tutti c’è il ventenni spezzino
Alberto Picco, sottotenente dell’84ª compagnia
che morirà eroicamente in seguito alle ferite riportate nell’azione. A lui, fondatore dello Spezia
Calcio, è dedicato lo stadio della cittadina ligure.
Gli alpini del battaglione Exilles - che portano
con sé un sacchetto pieno di terra per costituire
un eventuale riparo - si avvicinano silenziosamente alle posizioni austriache e piombano sui
difensori alle 3.30. Alle 4.45, dopo ore di aspri
combattimenti alla baionetta, l’84ª dell’Exilles,
comandata dal capitano torinese Vincenzo Arbarello, travolge ogni resistenza e pianta il tricolore
sulla vetta. Sull’altro versante, il Susa attraversa
un nevaio ghiacciato per aggirare le difese degli
austriaci e riesce a catturare un intero battaglione nemico con tutto il proprio stato maggiore.
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È un’azione fulminea e coraggiosa, quella del
3º Alpini, che i bollettini del Regio Esercito
celebreranno con enfasi (si tratta del primo
successo italiano di rilievo) e che gli avversari di allora ricorderanno a lungo: nel 1916
la giornalista viennese Alice Schalek - una
delle prime donne corrispondenti dal fronte è inviata di guerra sull’Isonzo e lì raccoglie
tra i soldati austro-ungarici numerose testimonianze sull’impresa del Monte Nero, tutte
concordi nel rendere onore alle penne nere
italiane. Narra infatti la Schalek nel suo libro
Am Isonzo, pubblicato nel 1916: «Quando qui
si parla di questo brillante attacco, che nella nostra storia della guerra viene registrato
apertamente come un successo del nemico,
ognuno aggiunge in fretta: “Giù il cappello
davanti agli alpini, è stato un capolavoro!”».
Mario Renna
ten. col. della brigata alpina Taurinense

MONTE NERO: 16 GIUGNO 1915 – 2015
Cento anni sono trascorsi da
quando nella notte tra il 15 e
il 16 giugno fu conquistato il
Monte Nero da parte degli Alpini.
Nella ricorrenza del centenario le Sezioni ANA di Gorizia e
Cividale del Friuli hanno organizzato la salita al Monte Nero.
In cima si è tenuta una breve
ma significativa cerimonia, la
S. Messa al campo celebrata da
don Fulvio Marcioni, accompagnata dalle note del maestro Alpino Giorgio Samar, al termine
l’Alpino Giorgio Olivieri ha letto
la Preghiera per i Caduti ed un

mazzo di fiori è stato deposto in
ricordo di tutti i Caduti.
Hanno partecipato alla cerimonia oltre le Sezioni organizzatrici anche le Sezioni ANA di Torino, Pinerolo, Valsusa e Trieste,
il C.A.I. di Cividale e numerosi
Gagliardetti di Gruppi ANA.
Importante e significativa la
presenza del gen. c.a. Federico Bonato, Comandante delle
Truppe Alpine che ha voluto
partecipare a questo momento
del ricordo e della memoria, era
presente anche il comandante
del 3° Alpini col. Carlo Di Somma.

Al rientro gli escursionisti sono
stati accolti nella Baita del
Gruppo ANA di Pulfero, del Capogruppo Mario Miscoria, dove

la giornata si è conclusa con il
“rancio alpino”.
P.V./2015
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IL TRIVENETO 2015 A CONEGLIANO
Si è svolta nei giorni 13 e 14 giugno l’annuale
raduno del 3° Raggruppamento ANA, chiamato amichevolmente Triveneto, e la sede
della manifestazione è stata Conegliano, terra
del Prosecco e di Alpini.
Immersa nel verde che circonda tutta la località
dandole un bellissimo aspetto di pace e armonia e con il suo bel castello ad incorniciare e
proteggere la città sottostante, Conegliano è
visibilmente ricca di storia ed arte, con diversi
musei pronti a testimoniare questa voglia di
conoscenza ed approfondimento per la cultura.
Città alpina per eccellenza, ha visto nascere tra le sue mura il 6° ed il 7° Reggimento
Alpini nonché il Gruppo “Conegliano” del
3° Reggimento Artiglieria da Montagna, la
cui 13°Batteria verrà resa immortale – con il
numero “26” – nel capolavoro di Giulio Bedeschi “Centomila gavette di ghiaccio”.
Agli Alpini non poteva mancare quindi un
museo loro dedicato, vero fiore all’occhiello
della laboriosa Sezione ANA di Conegliano.
In questa cornice festosa e prettamente scarpona è arrivata anche la Sezione di Gorizia,
forte della presenza del suo Vessillo con due
M.O.V.M., dei suoi 15 gagliardetti rappresentanti tutti i gruppi, con in testa il Presidente
Paolo Verdoliva, diversi Consiglieri Sezionali,
Capigruppo, Volontari della protezione civile
sezionale in divisa e un nutrito gruppo di penne nere Isontine, pronti tutti come sempre a
dare il proprio apporto ed a testimoniare una
volta di più il proprio attaccamento alla Patria,
al Cappello Alpino ed ai valori dell’Alpinità.
Nostri graditi ospiti hanno sfilato con noi la
Banda Città di Cormons che con le sue marce
ha reso ancora più impeccabile l’incedere del
blocco sezionale ed il Reparto Storico Fiamme
Verdi che con le sue divise storiche di alpini
hanno dato quel quid in più alla nostra Sezione. Bravi e grazie.

Un po’di pioggia birichina non ha certo scoraggiato gli Alpini nella loro marcia, né tantomeno ha scoraggiato gli abitanti di Conegliano nel restare fermi, con ombrelli o meno, ad
applaudire e ad incitare con gioia il passaggio
di tutte le Sezioni ANA che si sono avvicendate nel passaggio sotto il Labaro Nazionale,
caricato di 209 Medaglie d’Oro, l’ultima delle
quali, l’Alpino Paracadutista Andrea Adorno,
era sul palco assieme al Presidente Nazionale
Favero ed alle massime autorità.
Finita la parte “ufficiale” è seguita la parte
“rilassante”, con un ottimo pranzo, prolungatosi quasi all’inizio della sera, presso il ristorante “LA ROTONDA”, nei pressi del Ponte della Priula, vicino a quel Piave ove, quasi cento
anni fa, centinaia di migliaia di nostri soldati,
assieme ad altrettanti soldati dell’avverso
schieramento, combatterono e morirono.
E ora, come ben indicato dallo striscione
portato dai baldi “Bocia” della Sezione, tocca a Gorizia; tra esattamente un anno sarà
la “perla dell’Isonzo” ad ospitare il Raduno
Triveneto e l’Adunata Nazionale della JULIA,
e sarà sicuramente un evento da non perdere,
per nessuno!
Alpino Roberto Buffolini
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50° RADUNO SUL MONTE QUARIN
L’INTERVENTO DEL CAPOGRUPPO

Cari amici,
son 50! Finalmente siamo arrivati.
Tra mille difficoltà e mille problemi
siamo arrivati finalmente a questa
importantissima data.
Quando una cerimonia ed una manifestazione arrivano a questo traguardo si potrebbero dire tante cose,
raccontare mille esperienze e mille
aneddoti.
Quando in quel lontano 18 aprile
del 1965 per la prima volta veniva
organizzato il Raduno Alpino, nessuno probabilmente, anzi, certamente nessuno pensava che dopo
50 anni gli Alpini sarebbero stati
ancora qui, presenti.
Tante cose sono cambiate da allora, all’inizio era quasi una sfida, in
quanto la strada era appena praticabile, il piazzale era un prato…
ma poi con il passare degli anni, grazie anche alla crescente partecipazione di Alpini e di cormonesi le cose sono cambiate.
La strada ed il piazzale sono stati asfaltati, sono arrivati i chioschi, la
corriera e la Pasquetta è diventata una tradizione quasi irrinunciabile
per tutti i cormonesi. Ma una cosa, e senza dubbio la più importante,
quella che ha fatto si che oggi dopo 50 anni siamo ancora qui è rimasta
uguale ed inalterata nel tempo ed è il nostro spirito Alpino, i nostri
valori Alpini. La voglia di stare assieme, di fare festa assieme da buoni
e vecchi amici, di bere un bicchiere in compagnia come amici anche
con persone che non si conoscono, ma che hanno la stessa voglia di
amicizia e di fratellanza e sopratutto la voglia di trasmettere ad altri
questi valori.
E parlando di amicizia non posso non ricordare i nostri amici Alpenjager di Hermagor con i quali da 40 anni condividiamo questa nostra festa. Se adesso con le moderne macchine, l’autostrada e sopratutto senza

confini è facile raggiungere Hermagor e gemellarsi con un Gruppo austriaco è una cosa assolutamente normale quasi scontata, sicuramente
nel 1975 le cose erano molto diverse.
Alpini e Alpenjager avevano combattuto per anni uno contro l’altro, i
confini erano ben chiusi, per raggiungere l’Austria e Hermagor ci volevano varie ore, eppure anno dopo anno, loro qui e noi la, ci siamo sempre
reincontrati, magari solamente per stringerci la mano, per un saluto ed
un bicchiere, e darci appuntamento al prossimo incontro, ma questo solamente per testimoniare che l’amicizia non deve avere mai più confini.
Tante cose ho sentito ed ho letto in questi giorni e non so cosa succederà
il prossimo anno, ma di una cosa sono sicuro, gli Alpini ci saranno ancora e continueremo a portare avanti ed a cercare di trasmettere i nostri
valori, quelli in cui crediamo e di cui simo fieri ancora per molto tempo.
Claudio Iacuz
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CRONISTORIA DEI PRIMI 50 ANNI
SUL MONTE QUARIN
50 anni fa, probabilmente qualcuno di più, il
Consiglio di Gruppo di allora, non mi ricordo tutti i nomi, il Capogruppo era Francesco
Silvestri, con Antonio Cantarutti, Luciano
Bernardis, Luciano Bon, Fausto Romanut,
Romanio Capri, Livio Sant, Mario Bernardis,
il sottoscritto Franco Braida ed ancora alcuni
altri, per riprendere la vecchia se non antica
tradizione cormonese di trascorrere il lunedì
di Pasqua sui prati e le vigne del Monte, come
è comunemente chiamato a Cormons il Quarin, per rinverdire il ricordo di quel giorno che
vide la nascita del nostro Gruppo nel 1932 e la
sua rifondazione nel 1952, decise di proporre
un Raduno su quel sito.
Non c’era strada per salirvi se non una piccola
erta carrabile, quasi solo una mulattiera, percorribile a malapena e con grave rischio per la
carrozzeria delle automobili e dei fuoristrada.
Ci si rivolse alla Brigata Alpina Julia per avere,
le tristemente famose tra noi alpini, “Cucine
Rotabili” e una cisterna con l’acqua potabile per preparare un “rancio” per i convenuti.
Arrivarono da Paluzza in Carnia, partendo
prima dell’alba. Fu tagliata l’erba e spianato
al meglio il piccolo piano nelle vicinanze di
una vecchia casa che stava andando in rovina
e fungeva da base logistica e deposito magazzino. Ad allietare i presenti fu chiamato il trio
cormonese diretto dall’amico Bruno Sgubin,
uno degli ultimi ad abitare e condurre un
podere, mezzadria, sul Monte che è tra l’altro
il papà del nostro socio Sergio, non ricordo i
nomi degli altri componenti.
L’afflusso di Alpini e simpatizzanti fu lusinghiero nonostante la non buona riuscita del
rancio a causa del mal funzionamento delle
rotabili che pur nel numero di cinque avevano funzionato a singhiozzo. Si decise di continuare anche l’anno dopo.
Con l’avvento come capogruppo di Benito Aita
che diede nuovo impulso al Raduno, si pensò
di fornire di piatto e forchetta i “commensali”; si scelsero dei sottovasi per fiori di un bel
colore verde, un po’ sbilenchi ma funzionali.
L’indomani non si trovò nemmeno uno in
giro per il prato, tutti li avevano portati a casa.
Per agevolare l’afflusso ai partecipanti si pensò di istituire un senso unico di marcia con
salita da San Giovanni e uscita a Montona
dietro la Subida. Fu un disastro un’automobile si bloccò sulla salita paralizzando tutto il
traffico, non fu più ripetuto.

Nel frattempo il Genio militare migliorò la
strada che porta alla Chiesa e la Provincia
provvide a realizzare l’attuale strada panoramica che permise di raggiungere il nuovo
piazzale ad una corriera, fatto molto apprezzato da alpini e turisti.
Nei primi anni ‘70 con l’intervento del Coro di
Corno di Rosazzo, che cantava abitualmente
nella locale Abbazia, “in badie”, si celebrò per
la prima volta a Cormons e probabilmente in
tutta la Diocesi, con il concorso di Monsignor
Pino Trevisan, la Santa Messa in friulano,
compresa la lettura della preghiera dell’Alpino tradotta dal poeta Menis di Buia (UD).
Visto il non sempre, quasi mai, buon funzionamento delle cucine rotabili che era stato
affidato frattanto al Battaglione di fanteria
della Divisione Mantova dislocato nella locale
caserma Amadio, si provò a preparare il rancio, pastasciutta, pasta al forno addirittura pasticcio di lasagne, nelle cucine della caserma
e poi distribuirlo sul Monte, ma i risultati non
soddisfacevano la nostra voglia di “fare bene“
si pensò dunque di prepararlo in proprio.
Ci si attrezzò con pentolame e fornelloni a gas
e la preparazione passò sotto la direzione dei
cuochi indigeni Adriano e Mario, non alpini
ma molto vicini agli alpini, di fatto furono a
lungo i nostri soli Soci Aggregati. La Rosticceria venne data in appalto alla ditta Tondon di
San Giovanni al Natisone. Con la realizzazione del piazzale si potenziò la musica con una
vera orchestra, sempre con Bruno Sgubin tra
i componenti, che suonava da un palco improvvisato sul pianale di un camion fornitoci
dalla ditta Princic Mobili.

Nel 1975 arrivarono gli amici austriaci di Hermagor che permisero di dare il titolo di internazionale al Raduno.
Nel 1976 si continuò con Luciano Bernardis
che quando fu eletto Sindaco di Dolegna del
Collio passo la mano al sottoscritto al quale fu
oltremodo facile continuare sulla strada maestra già magistralmente segnata.
Nel 1996, da una idea del consigliere Luciano
Bon e con il contributo determinante della ditta SSS Scavi del Socio Artigliere Alpino Sergio
Sgubin, fu eretta e benedetta la bellissima ancona che fa mostra di se all’imbocco della scalinata che porta alla Chiesa; l’opera frutto del
lavoro collettivo di diversi alpini, ma con l’impegno massiccio del valente artigiano Francesco Corecic e per l’affresco del Maestro d’arte
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gradese Aldo Marocco raffigura Santa Barbara
e San Maurizio, nostri Patroni dell’Artiglieria
la prima e degli Alpini il secondo, risulta così
ben inserita nel contesto del luogo che pochi
credono che sia una costruzione recente.
Con Claudio Iacuz si ebbe un’ulteriore incremento di presenze e di novità, vedasi il
concorso-mostra delle uova decorate dai bambini delle scuole elementari che permette di
raccogliere notevoli fondi da destinare a Suor
Rosetta, missionaria nei paesi dell’Est Europa,
come pure la recente intitolazione del Piazzale alla nostra M.O. V.M. Luciano Zani.
Sin dai primi anni ci fu la volontà delle Pro
Loco cormonesi di inserirsi nella gestione della festa, il gruppo resistette fino che potè e poi
dovette arrendersi a cooperare assieme a loro; i
rapporti non furono mai tanto idilliaci, pur restando sempre nei termini civili, ad eccezione
di quando lo Pro Loco fu presieduta dal dott.
Zorzut che era in perfetta sintonia con noi.
Tutti questi anni hanno visto gli alpini cormonesi sempre impegnati nella preparazione del
raduno con grande solerzia e forza di volontà,
impegno che non esito a definire notevole in
quanto ci impegnava a ridosso di una festività
che tutti amano trascorrere con i propri familiari e che dura si un giorno solo ma i vari
lavori di preparazione richiedono un paio di
settimane. Se guardiamo poi all’aspetto economico il bilancio è senz’altro in rosso, tante
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volte dopo una giornata avversata dalla pioggia si e detto: a questo punto è meglio tassarci
noi stessi e fare festa con gli altri.
Ho parlato del tempo meteorologico, che
senz’altro è stato molte volte avverso con pioggerelle improvvise o come quell’anno che un
colpo di vento ha letteralmente fatto volare il
chiosco sul piazzale e sui prati circostanti, ma
noi ricordiamo solo l’ultimo Raduno , quello del 2015, il 50° che è stato allietato da un
sole splendido, quasi a scusarsi per i malanni
trascorsi.
Cinquanta anni sono tanti, anche per una attività che ha visto diversi cambi generazionali,
il passaggio sul Piazzale di molti personaggi
importanti e di spicco per noi alpini, forse è
giunta l’ora di cambiare almeno in questa
forma organizzativa, non accampo scuse
come le mostruose formalità burocratiche,
non ci spaventano, lo scarso rendimento economico, quello che veramente mi preoccupa
e la pura forza lavoro che con il diradarsi dei
nostri iscritti a causa della mancata leva rende
la nostra età media sempre più alta e ci impedisce di portare avanti una impresa che era ed
è l’orgoglio di tutti gli alpini cormonesi e del
consiglio sezionale visto il grande richiamo
ed importanza che il RADUNO ALPINO SUL
MOTE QUARIN ha riscosso.
f.b./2015
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A GRADISCA IL RADUNO “ALBATROS”
Domenica 7 giugno ha avuto
luogo a Gradisca il “Raduno
Operazione Albatros”, quest’anno
dedicato ai Caduti in servizio Ten.
Fabio Montagna e Serg.Magg.
Salvatore Stabile. Il convegno era
stato ampiamente reclamizzato
trovando largo spazio perfino
sulla nostra pubblicazione nazionale “L’Alpino”. Per far fronte
alle esigenze di un così impegnativo evento si è costituito un
comitato formato da esponenti
“ALBATROS”, alpini del gruppo
di Gradisca ed esponenti dell’amministrazione cittadina supportati dal patrocinio del Comune di
Gradisca e della sezione A.N.A. di
Gorizia.
La parte ufficiale è cominciata il sabato sera alle ore 21 con
una tavola rotonda coordinata
dall’assessore David Cernic e con
la partecipazione del generale
Gianni Marizza e del giornalista
Umberto Sarcinelli. Quando è
stato deciso il programma nessuno immaginava che quella data
e quell’ora coincidessero con la
finale di coppa dei campioni e
ben che meno si immaginava
fosse protagonista una squadra
italiana. Non si può dire che la
sala traboccasse di gente ma la
partecipazione è stata dignitosa
e il dibattito molto molto interessante in quanto si è parlato
di Storia (anche attuale) con la
S maiuscola analizzando dei fatti
veri e non come la storia ufficiale li ha descritti a proprio uso e
vantaggio.

La serata è proseguita con incontri nei vari bar per una più personale conoscenza.
Domenica mattina un caldo sole
estivo ha accolto i partecipanti e
le varie rappresentanze venute
a rendere loro omaggio. Nonostante il depliant con programma
riportasse la dizione “ore 9:30
ritrovo con sobrio rinfresco” abbiamo constatato che il rinfresco
non era assolutamente sobrio.
All’approssimarsi delle ore 10 ci
siamo portati nel vicino duomo
per la S. Messa officiata da don
Giuseppe Cangiu, cappellano militare della Brigata Alpina Julia e
da don Francesco, alpino, coadiuvati dal diacono Giorgio Piccagli.
All’uscita dal duomo ci siamo
schierati in corteo in via Ciotti di
fronte al municipio dove a dare
solennità c’era la Banda Città di
Cormons.
Il cerimoniere Pietro Denaro in
poco tempo ha disposto i partecipanti in perfetto ordine e siamo
subito partiti. Abbiamo sfilato
alla grande per il centro di Gradisca raggiungendo la rotonda
dove si è svolta la cerimonia ufficiale. Per prima cosa alzabandiera e sono salite sul pennone la
bandiera italiana e quella dell’ONU, indi deposizione di corone ai
caduti di tutte le guerre e nelle
missioni di pace.
Hanno quindi preso parola le varie autorità invitate presentate dal
cerimoniere Denaro. Prima degli
interventi sono stati ricordati i
caduti presentando un omaggio

ai familiari e un piccolo presente
alle autorità intervenute. Gianni
Marizza ha ricordato lo spirito
con cui si è svolta la missione
riportando più volte applausi a
scena aperta.
Il generale Silvio Mazzaroli ha
parlato del progetto pratico della
missione Albatros e del fatto che
vista la “lontananza” Italia-Mozambico ha potuto operare senza
tante pastoie.
Il sindaco Linda Tomasinsig ha
portato i saluti della cittadinanza
e ci ha regalato un bel sorriso di
benvenuto.
Il generale Guarisco del Comando Esercito Regione FVG ha por-

tato i saluti dello Stato Maggiore
dell’Esercito, ha ricordato i 2 caduti, e ha ringraziato chi ha ancora nel cuore la missione e trova
le motivazioni di sempre nuovi
incontri.
Il presidente sezionale Paolo Verdoliva ci ha portato i saluti di tutti quelli che non sono venuti per
“altri impegni precedentemente
presi” e di quelli che non c’erano
per “alti impegni istituzionali” e
poi ci ha letto il saluto del generale Graziano, Capo di Stato Maggiore della Difesa.
Il capogruppo di Gradisca Oscar
Pinto è stato essenziale nel suo
messaggio volto a ringraziare
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sia gli ospiti che tutti coloro che
hanno collaborato per la riuscita
della manifestazione.
Il consigliere nazionale Renato
Cisilin ha concluso gli interventi facendo una sintesi dei vari
concetti espressi e manifestando
aperta soddisfazione per la cerimonia.
Nel mentre la banda intonava una
allegra marcia la gente prendeva
la via lunga per portarsi in zona
rancio. Non parliamo del rancio
ma prenderemo motivo dello stare
assieme per registrare commenti
e impressioni dei nostri ospiti più
lontani. Possiamo dire di aver avuto un grandissimo gradimento, in
particolare dagli ospiti arrivati più
da lontano che a Gradisca sono
venuti per la prima volta. Si sono
instaurate nuove amicizie che
proseguiranno sicuramente con
la prossima adunata nazionale
in Piemonte ma che potrebbero
anche riservare sorprese in tempi
più brevi perché parecchi si sono
ripromessi di ritornare non appena si presenti una possibilità.
Prima di finire un doveroso grazie
a tutti quelli che hanno collaborato per la riuscita del raduno e
a tutti gli Alpini, gruppi e tutte le
rappresentanze che con la loro
presenza hanno dato lustro ed
onore alla cerimonia. Un grazie
alla città di Gradisca che ha dimostrato la capacità operativa e logistica per ospitare prestigiosi eventi.
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Roma, 04.06.2015
Illustre Presidente,
mi riferisco al Suo graditissimo invito a presenziare
al Raduno “ALBATROS”, che avrà luogo il prossimo 6
e 7 giugno a Gradisca d ‘Isonzo.
Al riguardo, mi spiace molto doverLa informare che
concomitanti impegni all’estero non mi consentiranno di poter essere presente.
Tuttavia, nell’auspicarLe il pIeno successo dell’evento, è con particolare piacere che Le invio un messaggio augurale, che Le sarei grato potesse rivolgere a
tutti i convenuti, unitamente ai sentimenti della mia
più affettuosa vicinanza e al mio più caloroso saluto
“alpino”.
Generale Claudio Graziano

Raduno A.N.A.
missione “Albatros” Mozambico
Indirizzo di saluto
del Capo di Stato Maggiore
della Difesa
Generale Claudio GRAZIANO
Gradisca d’lsonzo, 6-7 giugno 2015
In occasione del raduno dei “baschi azzurri” della
missione “Albatros”, desidero far giungere il saluto
delle Forze Armate e mio personale alla sezione di
Gorizia dell’Associazione Nazionale Alpini e a quanti
hanno contribuito alla realizzazione di questo evento.
Da Comandante pro-tempore del battaglione alpini
“Susa” in Mozambico, oggi Capo di Stato Maggiore
della Difesa, plaudo al Presidente Paolo VERDOLIVA
per questa bella iniziativa per ricordare quei giorni e
incontrare i commilitoni di allora, con cui si è condivisa un’esperienza indimenticabile tra le colline
dell’Africa australe.
Un’occasione per rinnovare un deferente pensiero ai
nostri caduti di quella missione al servizio della pace
– il Tenente Fabio MONTAGNA e il Sergente Maggiore
Salvatore STABILE – periti in un incidente nei cieli del
Mozambico il 25 novembre 1993.
Ad oltre venti anni da quella che fu una delle prime missioni di Peacekeeping, questa “due giorni” è
anche un momento di confronto e di analisi sull’evoluzione dell’impegno italiano per la stabilità internazionale.
Ricordo bene la frenesia dei preparativi nei mesi
antecedenti la partenza, l’approntamento dei mezzi
e materiali e l’addestramento del personale, in un
tempo in cui l’Esercito era profondamente diverso da
oggi.
Nel 1993 la maggior parte del personale era infatti costituito da ragazzi di leva ai quali fu chiesto di
esprimere liberamente la propria adesione alla missione, ricevendone una risposta in gran parte positiva ed entusiastica.
Mi resi allora conto che, in maniera quasi inconsapevole, si stava materializzando un cambiamento
epocale che avrebbe di lì a poco portato ad un “Esercito di professionisti”.
Quei volontari furono veri e propri “pionieri” che,
con la loro partecipazione alla missione in Mozambico, divennero protagonisti di una delle operazioni
di mantenimento della pace considerate, ancora

oggi, di maggior successo.
Si trattò di un’operazione “da
manuale”, basata su un chiaro
mandato dell’ONU dopo diciassette
lunghi anni di guerra che avevano
esaurito le forze dei due contendenti
e portato allo stremo un intero popolo.
Di più, la missione Albatros fu il risultato di un grande sforzo sinergico italiano, che vide in prima fila la Comunità di
Sant’Egidio assumere la responsabilità dei
colloqui di pace, firmati a Roma il 4 ottobre 1992. Proprio quella firma diede il via
ad una missione che, ancora oggi, riverbera
i suoi effetti positivi non solo in Mozambico,
ma anche nella grande credibilità del nostro
Paese nel palcoscenico internazionale. Un ruolo
via via cresciuto, proprio con l’espandersi ed il
consolidarsi deUe missioni di pace condotte dalle
Forze Armate italiane.
Gli Alpini furono chiamati ad operare in un corridoio di trecento chilometri, tra l’Oceano Indiano e
il confine con l’attuale Zimbabwe. La Taurinense,
dopo l’allestimento dei campi, diede il via alle operazioni per garantire la libertà dei movimenti, la
sicurezza dei punti sensibili e l’allestimento delle
aree di raccolta degli ex combattenti. Toccò poi alla
Julia affrontare la delicata fase di recupero, trasporto
e stoccaggio dell’armamento delle fazioni in smobilitazione e assicurare lo svolgimento delle prime libere
elezioni.
Compiti e attività operative che oggi rientrano nella
“normalità” ma che a quel tempo avevano un carattere assolutamente “nuovo”. Non possiamo infatti
dimenticare che nel 1993 eravamo ancora agli albori delle operazioni internazionali e gli eserciti occidentali, incluso quello italiano, erano ancora addestrati, preparati ed equipaggiati sostanzialmente in
funzione del paradigma della Guerra Fredda, cioè
di un conflitto convenzionale tra forze simmetriche.
Come detto, da quell’ esperienza in Mozambico sono
passati tanti anni nei quali l’Italia ha saputo costruirsi una reputazione di primissimo piano nel settore
delle operazioni internazionali. Un percorso articolato e impegnativo, durante il quale le Forze Armate
hanno confermato la validità di un peculiare modus
operandi, apprezzato in tutto il mondo e talora chiamato: “la via italiana” al Peacekeeping, basato sul
connubio tra professionalità, fermezza, dialogo e
rispetto delle realtà locali.
La complessità e la mutevolezza degli attuali scenari globali ci impongono di non “abbassare la
guardia” e di continuare sulla strada dell’impegno internazionale che, seguendo le direttive
del recente “Libro Bianco”, potrà essere assolto
fornendo al Paese uno Strumento militare innovativo, nell’ ottica della
razionalizzazione interforze e
dell’integrazione europea.
Sono certo che questo raduno di
Gradisca d’Isonzo, oltre a consolidare e ravvivare i forti legami nati
tra le “Penne nere” in “Terra d’Africa”
saprà anche fornire spunti e riflessioni
utili per individuare sviluppi futuri per
l’impegno italiano nelle missioni internazionali.
Giunga a tutti i “veci” dell’ Albatros il mio
saluto affettuoso!
Generale Claudio GRAZIANO
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SCOPRIRE LA PACE
RIVIVENDO LA GRANDE GUERRA
Il progetto con finanziamento regionale che ha
visto capofila la Sezione ANA di Cividale con la
collaborazione di quelle di Trieste e Gorizia, ha
permesso agli alunni e insegnanti delle scuole
che vi avevano aderito di poter programmare in
ambito scolastico un’attività didattica e di ricerca che li ha portati a visitare nel nostro territorio
il Monte S. Michele, mentre altre destinazioni
sono state il monte Kolovrat e la Trieste asburgica. Così, grazie al supporto offerto dalla nostra
Sezione, 6 gruppi di ragazzi provenienti dalle
scuole medie e 5° elementari del cividalese e da
Monfalcone (quinte elementari della scuola di
Largo Isonzo), per un totale di 335 ragazzi e 24
insegnanti, hanno calcato le pietraie del Carso
accolti dagli alpini e con la guida di qualificati
accompagnatori reclutati presso la Pro loco di
Fogliano-Redipuglia e il Museo della Grande
Guerra di S. Martino del Carso. Giovani e adulti
sono stati coinvolti nelle vicende dei due eserciti che si sono contrapposti per lunghi mesi
in quei luoghi, con aneddoti, richiami storici,
descrizione dei mutamenti ambientali avvenuti
in quasi cento anni, lungo un percorso che si
è articolato dal piazzale alle sottostanti trincee,
verso le quote 3 e 4 per continuare nelle gallerie delle cannoniere. Interesse è stato suscitato
dalla descrizione delle armi usate durante il
conflitto poste all’esterno del piazzale e dal pur
semplice museo del S. Michele ( un vivo grazie
al m.llo Clemente per la disponibilità). Bravi e
coinvolgenti gli accompagnatori alla visita del
museo di S. Martino, piccolo ma fornitissimo di
materiale ricuperato (e tuttora in arrivo) dagli
amici del gruppo Speleologico Carsico. Tre sco-

laresche hanno “consumato” l’intera giornata
nel nostro territorio e così la sede del gruppo di
Fogliano-Redipuglia, in due tornate, ha ospitato le classi provenienti dal Convitto di Cividale
e da Remanzacco per un pranzo autogestito,
mentre i ragazzi di Premariacco accompagnati
dagli alpini del gruppo locale hanno trovato
ospitalità e pastasciutta presso la baita di Ronchi dei Legionari. Il 10 giugno presso la chiesa
di S.Francesco di Cividale si sono ritrovati gran
parte degli alunni ed insegnanti che hanno
partecipato al progetto: più di 300 persone che
hanno occupato ogni posto a sedere, gradini di
altari e…pavimento. Presenti anche autorità e
una rappresentanza degli alpini dell’8° Reggimento con il loro Comandante. Dopo i discorsi
ufficiali e il coinvolgente racconto di Guido Fulvio Aviani di episodi tratti dal diario di Luigi Olivieri, ufficiale alpino nella Grande Guerra, che
hanno permesso di richiamare i valori dei rapporti e comportamenti umani dei soldati anche
sui campi di battaglia, i protagonisti sono stati
gli alunni delle scuole che hanno presentato
quanto preparato per l’occasione sfruttando

materiale e conoscenze acquisite anche nelle
varie “uscite” compiute durante l’anno scolastico. I ragazzi hanno riempito la mattinata
con cori, recite di testi e componimenti preparati assieme agli insegnanti, esecuzione di brani
musicali e proiezione di un cortometraggio che
ha avuto un riconoscimento nazionale. Il tutto
accompagnato dalla visione di immagini e da
sottofondi sonori. Degno di nota quanto preparato dalla scuola di Monfalcone: la fantasia li
ha portati a raccontare un “incontro” con un
soldato della prima Guerra mondiale durante
la visita alle cannoniere del monte S. Michele.
Quattro alunni si sono alternati al microfono
anche questi associati alla proiezione di immagini e musiche nelle sapienti pause che hanno
contribuito a dare pathos alla recitazione. Una
mattinata piacevole per la fine di un coinvolgente progetto e di un anno scolastico.
2015/de
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PROGETTO, LA GUERRA
NELL’IMMAGINARIO ARTISTICO
“La guerra nell’immaginario artistico” è il progetto ideato dal laboratorio di grafica e dal corso di critica e storia d’arte dell’UTE di Gorizia,
diretti dal prof. Juan Arias Gonano assieme con l’Associazione Culturale
Lapis, con la collaborazione del Lions Club Host di Gorizia, la Sezione
locale dell’Associazione Nazionale Alpini, la Fondazione CARIGO e con
il patrocinio della Provincia di Gorizia; Un progetto articolato e ricco
d’attività per commemorare il centenario del coinvolgimento dell’Italia
nel tragico evento della Grande Guerra.
È stato presentato il giorno venerdì 17 aprile alle ore 17,00 nella Sala
Della Torre, nel palazzo del Monte di Pietà della Fondazione CARIGO
di via Carducci a Gorizia, con una conferenza intitolata “La Guerra,
un’illusione della modernità” tenuta dal prof. Arias Gonano, una tematica complessa di contenuti e di sfumature che ancor oggi è materia
di studio, discussione e approfondimenti, una tematica attuale e mai
superata.
La conferenza ha sviluppato l’argomento confrontando due avanguardie artistiche che hanno segnato in maniera determinante l’arte del novecento, il futurismo italiano e l’espressionismo tedesco del gruppo Die
Brücke con le opere d’artisti soldati di diverse fazioni, veri protagonisti
del conflitto che hanno vissuto in prima persona la dimensione reale
dell’evento aldilà delle propagande e dell’intervensionismi.
Il progetto ha compreso la realizzazione di una mostra intitolata “100
opere x 100 anni della Grande Guerra”, che è stata ospitata in due diverse sedi, le 100 opere sono state esposte in un percorso che accosta tra
loro soggetti tematicamente contigui e che si rendono testimoni grafici
della memoria, talvolta come illustrazione dei fatti, altre come espressione profonda delle vicende umane e ancora come interpretazione
personale della storia.
Opere di notevole valore plastico e artistico realizzati con cura e perizia tecnica, frutto di una approfondita e coinvolgente ricerca storica
e iconografica e di una elaborazione sensibile e sentita dagli artisti
coinvolti.
La prima parte della mostra è stata inaugurata nella sede dell’ANA sezione di Gorizia, via Morelli 24, lunedì 20 Aprile alle 17.30 con l’intervento dei Presidenti delle Associazioni coinvolte, il Dott. Ascari per

l’UTE di Gorizia, il Presidente del ANA della Sezione Gorizia, Verdoliva
e il Dott. Arias Gonano per LAPIS dove sono state presentate una quarantina di opere, la seconda parte inaugurata con la presentazione del
resto delle grafiche, disegni acquerelli e incisioni, si è tenuta venerdì
22 Maggio nella Galleria Art Open Space di Via Diaz 6 in occasione
della manifestazione “È Storia”, un giorno prima del centenario della
dichiarazione di guerra all’impero Austroungarico da parte dell’Italia.
J.A.G./2015
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CASONI SOLARIE – RICCARDO GIUSTO
24 MAGGIO 1915-2015
“Riccardo nacque a Udine il 10
febbraio 1895 e rimase orfano di
padre in giovane età. Anche se
ovunque è ricordato come “Di
Giusto” il suo vero nome era
Riccardo Giusto, come scoperto
e attestato dall’atto di nascita depositato presso lo Stato Civile del
Comune di Udine.
Prima ferroviere venne arruolato
come alpino esploratore in forza
alla 16a Compagnia del Battaglione Cividale che allo scoppio
del primo conflitto mondiale
venne schierato nelle valli del
Natisone in prossimità di Drenchia.
Il 24 maggio 1915, allo scoppio
della guerra, mentre il suo reparto già alle 2.00 penetrava in territorio nemico per alcune centinaia di metri e prendeva posizione
sul monte Colovrat, altura che
in questa zona segnava il confine tra Italia e Austria-Ungheria,
Riccardo ebbe il compito, assieme alla sua colonna, di occupare la cima del monte Natpriciar,
davanti a Tolmino, passando in
silenzio per Passo Solarie (allora
passo Zagradam), ma i 14 gendarmi austroungarici che si trovavano al valico aprirono il fuoco contro la pattuglia italiana.
Riccardo fu colpito a morte da
un proiettile sparato dal nemico
che, colpendolo di striscio, si trovò a rimbalzare sulla vanga metallica a corredo dello zaino, conficcandosi nella nuca dell’alpino.
Immediatamente soccorso dai
propri compagni, spirò nel giro

di pochi minuti avendo soltanto
il tempo di invocare il nome della
madre che pochi giorni prima era
stata a trovarlo al fronte.
Contrariamente a quanto si pensa non è mai stata data nessuna
medaglia d’oro a Riccardo Giusto, passato alla storia in quanto
fu il PRIMO dei 650.000 soldati
italiani morti nel corso della prima guerra mondiale.
Riccardo sicuramente non voleva morire e tanto meno essere
proprio lui il PRIMO, ma così fu
e oggi nel centenario di quegli
eventi siamo ancora qui a Casoni
Solarie uniti a ricordarlo assieme
a tutti gli altri caduti siano essi
italiani, sloveni, austriaci ungheresi”.
Questa in breve l’orazione sentita, accorata e gridata in queste
valli che ha tenuto l’amico Guido Aviani Fulvio proprio presso il
cippo che a Casoni Solarie ricorda Riccardo Giusto.
La nostra Sezione era presente
con il suo Vessillo accanto a quello di Cividale e di Udine unitamente al Gagliardetto del Gruppo
di Gorizia in una giornata di sole
che ha sancito anche l’ottantesimo anniversario del Gruppo locale di Drenchia.
Numerose le autorità presenti
assieme al consigliere Nazionale
Gianni Cedermaz che hanno dato
ulteriore lustro a questa commemorazione.
La messa officiata dai cappellani
italiano e sloveno ha concluso
la parte formale della cerimonia
allietata dal Coro Voce della Valle
e dalla sempre presente Fanfara
Sezionale di Orzano.
Poi il consueto rancio alpino a
chiudere una giornata di grande italianità, densa di significati
alpini che ha riunito centinaia
di persone in questa magnifica
cornice che è oggi Casoni Solarie.
Fulvio Madon
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ADUNATA NAZIONALE ALPINI
L’AQUILA 15-16-17 MAGGIO 2015

La grande Adunata Nazionale a L’AQUILA si è
riproposta in tutto il suo fervore partecipativo.
Oltre 150 le Penne Nere della nostra Sezione
che si sono fatte onore sfilando tra le vie del
capoluogo abruzzese tra due ali di folla commossa e plaudente.
Gli alpini isontini erano guidati dal Presidente della Sezione Paolo Verdoliva affiancato dal
Consigliere Nazionale Renato cisilin, alfiere il
Capogruppo di Ronchi dei Legionari Giorgio
Grizonich, dai Consiglieri sezionali e dai Gagliardetti dei Gruppi della Sezione.
Con orgoglio hanno saputo tener alto il nome
di Gorizia merciando con serietà e compattezza preceduti da un grande striscione che ricordava l’ottantesimo anniversario di fondazione
del Battaglione Alpini L’AQUILA avvenuta nella nostra città il 13 aprile del 1935. Reparto
che ha fatto parte del 9° Reggimento Alpini,
primo Comandante fu il ten. col. Paolo Signorini e l’ultimo comandante sul Fronte Russo
fu il maggiore Gennaro Sallustio, Reparto
che restò a Gorizia fino all’8 settembre 1943.
Oggi il 9° Reggimento Alpini e il Battaglione
L’AQUILA sono di stanza nella città abruzzese.

Altrettanto entusiastica l’accoglienza della vigilia da parte del Gruppo ANA di Capitignano,
gemellato con il Gruppo ANA di Gorizia, unitamente all’intera popolazione del ridente paesino posto alle pendici del Gran Sasso, che ha
visto rinnovarsi la profonda amicizia tra le due
comunità. Non poteva mancare, naturalmente, la presenza del nostro “goriziano d’adozione” Angelo, nativo del luogo, comproprietario
assieme alla figlia, della famosa e frequentata
trattoria “Abruzzo” di via Marconi. Ideatore ed

artefice di questi contatti, Angelo si è appassionatamente adoperato come lo sono stati i
due Capogruppo Alpini Fulvio e Donato perché
l’incontro si svolgesse nel migliore dei modi.
Oltremodo apprezzato il saluto del Presidente Verdoliva, nell’incontro pubblico avvenuto
con il sindaco di Capitignano che, ringraziando per il calore dell’accoglienza, ha ribadito i
forti legami di idealità e di progettualità che i
due Gruppi Alpini gemellati desiderano ulteriormente incrementare.
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Pure il Gruppo ANA di Cormons, sotto la guida
di Claudio Iacuz si è incontrato con il Gruppo
ANA di Santo Stefano di Sessanio e la comunità locale, ricevendo una indimenticabile accoglienza da parte delle Autorità e dei residenti.
Questa Adunata ha rappresentato una forte
esperienza contrassegnata da tanta umanità,
simpatia ed entusiasmo, qualità raccolte in tutti
i paesi dove gli alpini sono stati graditi ospiti di
gente straordinaria e completata dalla gioia e
dalla soddisfazione di essersi trovati nella nobile
terra di Abruzzo, terra che nel 2009 è stata colpita e sono tuttora visibili le terribile ferite inferte
dal terremoto, con gli Alpini sempre pronti sul
fronte dell’aiuto e della solidarietà.
MILIO
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GRUPPO ALPINI DI GORIZIA

DA L’AQUILA A CONEGLIANO
Il filo che lega l’Adunata Nazionale di L’Aquila e il Raduno Triveneto di Conegliano è
veramente sottilissimo.
Il nostro Gruppo è stato presente molto numeroso a entrambe le grandi manifestazioni
e tante e tali sono state per noi le emozioni
che mi rimane veramente difficile descriverle.
Le foto dicono sempre tutto e allora al di là di
una lunga e tediosa cronistoria mi soffermerò
su impressioni mie e raccolte tra noi alpini.
L’Abruzzo si è dimostrato una terra di grande
alpinità e nonostante le grandi difficoltà che
sta attraversando dopo il terremoto del 2009
non ha fatto mancare a noi alpini nulla.
Indescrivibile è stata l’accoglienza della popolazione locale e come a Capitignano, dove
siamo stati ospiti del Gruppo alpini locale e
del nostro concittadino Angelo, in tutti gli altri
paesi si respirava entusiasmo e alpinità.
I paesaggi indescrivibili e l’umanità della
gente ci ha fatto trascorrere giornate veramente speciali concluse con la grande sfilata della
domenica in una città, L’Aquila, che porta evidenti i segni di quel tragico sisma ma che per
un giorno ha saputo quasi nasconderli.
Da L’Aquila, dopo un mese, che tra i vari impegni del Gruppo è praticamente volato, ci
siamo ritrovati sul pullman che ci portava al
Raduno Triveneto di Conegliano.
Qui le emozioni sono state altrettanto grandi.
Il fatto di ospitare la prossima Adunata Triveneta a Gorizia nel 2016 ha reso ancora più
importante forse dell’Adunata stessa questo
appuntamento e il nostro Gruppo e la Sezione
tutta ha risposto PRESENTE con molti alpini.

Con Paolo, Presidente, in testa, affiancato dal
Ten.Col. Di Siena della Brigata Alpina Julia e
l’alfiere Grizonich, abbiamo sfilato per le vie del
centro veneto orgogliosi di raccogliere il testimone di questa grande manifestazione alpina.
Tra due ali di folle abbiamo portato proprio
noi goriziani lo striscione “ARRIVEDERCI A
GORIZIA NEL 2016”, a conclusione di una sfilata che ci ha visti protagonisti del passaggio di
consegne davanti al palco delle autorità. Presente il Gonfalone della nostra Città, decorato
di M.O.V.M. e l’Assessore Stefano Ceretta per il
Sindaco Romoli c’è stato il passaggio di testimone prima fra le istituzioni cittadine e poi tra
i Presidenti Sezionali Benedetti e Verdoliva.
Il conto alla rovescia è cominciato: sarà un
anno di duro lavoro ma che porterà sicuramente un grande evento alla nostra città e
alla nostra Sezione e secondo me grandissime
soddisfazioni.
Durante il pranzo che è seguito alla sfilata si
leggeva sul volto di tutti quasi la sorpresa per
la grandezza del Raduno Triveneto di Conegliano e allo stesso tempo la consapevolezza di
avere tra le mani, con quello che sarà tra un
anno il nostro Triveneto, una grande opportunità per la città di Gorizia, la provincia e tutta
la nostra Sezione.
Allora avanti tutta; non mancheranno mugugni, brontolii alpini e lamentele ma se le facce
che ho visto rimarranno tali e l’entusiasmo
pure non potrà che uscirne una Grandissima
Adunata Triveneta di Gorizia 2016.
Fulvio Madon
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GRUPPO ALPINI DI LUCINICO

ADUNATA L’AQUILA 2015: MOMENTI ALPINI
Dopo un viaggio di quasi 600 chilometri con roulotte al traino, imbocchiamo l’autostrada Teramo-L’Aquila, con a disposizione oltre un quarto
di serbatoio. La strada è perennemente in salita, il consumo diventa pesante, l’ago del carburante comincia a scendere paurosamente, e non si
vede l’ombra di un distributore. La luce della riserva inizia, dapprima a
lampeggiare e poi si stabilizza in un profondo rosso. In auto l’atmosfera
fra di noi si trasforma da allegria a mutismo, tutti guardano il livello del
carburante e la salita è ancora lunga, non si vede l’ora di arrivare alla galleria del Gran Sasso, purtroppo lunga 10 chilometri: “regna il silenzio”.
Finalmente raggiungiamo l’apice ed inizia la discesa. Un sospiro di sollievo, e dopo pochi minuti appare il tanto agognato “cane a sei zampe”:
l’incubo è finito, l’avventura è iniziata ed anche il divertimento…
Una vecchia canzone diceva: “Fin che eravamo in tre…” Loreno, Angelo ed io, Giorgio, arrivati a L’Aquila un giorno prima per poter visitare
e ricordare assieme i momenti bui di sei anni fa dopo aver lavorato
per due turni al tempo del terremoto. In un ristorante a Pizzoli si sono
addirittura ricordati di noi, cosa che ci ha fatto molto piacere.
Il giorno dopo si sono aggiunti Gabriele, Ederino, Aldo e Diego dopo
aver girovagato per l’Umbria in particolare nella bellissima Assisi, e
nel frattempo la sorpresa: la carissima Adele, sola con il suo camper
alla ricerca dei goriziani. Il fatto è che non si sapeva del suo arrivo, e
sul momento, non avendola riconosciuta nel contesto, alla guida del
mezzo e con gli occhiali scuri, non si voleva farla sistemare a fianco di
noi, poi il lampo; “ma tu sei Adele” e la festa continua…
Foto di gruppo con gli Alpini di Brescia

Campo attrezzato T6 Bazzano – area Gruppo Alpini Lucinico

Foto di gruppo con gli Alpini di Brescia

Come si sa, nei campeggi pervade lo spirito del camperista, dell’unione, della fratellanza, dell’amicizia, in particolare se sono costituiti da
Alpini, e bastano poche parole per fare conoscenza a colpi di “assaggia
questo ed assaggia quest’altro”, damigiane marcate Colli Orientali con
il “buco”, salami e formaggio accattivanti ed olive che chiedono solo
di essere mangiate, e senza capire come, ci siamo ritrovati assieme al
gruppo di Brescia ed ai ragazzi di Piacenza a mangiare, bere e cantare
tutti assieme dandoci appuntamento il prossimo anno ad Asti.
Arrivederci alla prossima… molto più prossima del previsto: il Raduno
del Triveneto a Conegliano è alle porte e sicuramente un’altra calorosa
festa aleggia già nell’aria.
Giorgio Ippolito

La mattina prima della sfilata davanti al trattore con carro al seguito, “rastrellatore
di reduci notturni”

GRUPPO ALPINI DI CORMONS

A SANTO STEFANO DI SESSANIO

L’alzabandiera

Foto di gruppo
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A MOGGIO UDINESE
IL 4 OTTOBRE IL RADUNO DELLA 12a
Moggio Udinese è da sempre culla di Alpini.
Vicina al confine fra Italia e Austria nel 1915
è stata testimone di quei tragici eventi che
oggi si vogliono ricordare nella ricorrenza del
primo centenario.Testimone della rinascita
del nostro esercito nel secondo dopo guerra
quando nella caserma Tinivella vedeva insediarsi il Battaglione Alpini Feltre, trasformato
poi in Battaglione Gemona e, dopo un breve
intervallo in cui è stata ospitata la sorella artiglieria da montagna, accoglieva la 12a compagnia del Battaglione Tolmezzo proveniente
da Tarcento.
Proprio questo profondo legame con le penne
nere ha mobilitato singoli alpini e l’amministrazione comunale dando il via ad iniziative
che si concretizzeranno il 4 ottobre prossimo.
Tutto ha avuto inizio dalla curiosità dell’alpino Salmoiraghi che tornando in loco dalla
sua Bologna, ha scoperto che sul sito della
caserma M.O. Umberto Tinivella, distrutta
dal terremoto del 1976, era ancora presente il
cippo di quella bandiera che per tutta la sua
naja alla 12, aveva visto salire sul pennone
durante l’adunata del mattino negli anni sessanta. Questa scoperta lo ha spinto a chiedere
al Comune di Moggio di poter apporre sul basamento il distintivo della “sua” compagnia.
L’iniziativa di Salmoiraghi ha risvegliato analoghi sentimenti negli appartenenti alla 71a e
155a compagnia del Gemona che erano ospitati nella stessa infrastruttura prima del loro
trasferimento a Pontebba all’inizio degli stessi
anni sessanta.
Una tale mobilitazione non poteva lasciare
indifferente il Comune di Moggio che non ha
mai dimenticata la riconoscenza per gli Alpini
della 12 che, al comando dell’allora capitano
Job, si sono mobilitati con tutte le loro energie
per alleviare le sofferenze della popolazione

colpita dal terribile terremoto del maggio
1976.
La sensibilità dell’Amministrazione si è anche
sostanziata in un’altra lodevole iniziativa che
si inserisce a pieno titolo nelle celebrazioni
connesse con il centenario della prima Guerra
Mondiale.
A Moggio Alto, infatti, esiste un monumento
ai Caduti eretto nel 1918 dai prigionieri italiani durante l’occupazione austro- ungarica.
L’obelisco che sovrasta il monumento riporta
le incisioni dedicate ai Caduti di entrambi le
parti contrapposte e, in grande evidenza, la
parola PACE.
Anche le diverse credenze religiose alle quali si
riferivano i combattenti sono messe in evidenza su questo importante monumento che il
Comune di Moggio ha voluto sostanzialmente
riedificare.
Ma la sensibilità degli attuali amministratori
ha anche voluto rinnovare il rapporto di affetto e di stima con tutti gli Alpini che negli
anni sono stati suoi ospiti. Non solo ha accolto
la richiesta di riportare sul basamento della
bandiera i distintivi del Battaglione Gemona e
della 12 del Tolmezzo ma ha anche deciso di
intitolare agli ALPINI DELLA CASERMA M.O.
UMBERTO TINIVELLA, il parco che è sorto sul
sedime della nostra vecchia infrastruttura.
Il 4 ottobre 2015 sarà quindi una giornata
importante con l’auspicata presenza della
fanfara e di un picchetto della Julia e sarebbe
una incorreggibile mancanza se in quella circostanza non ci fossero anche numerosissimi
Alpini che con la loro presenza potranno ridare vita ai loro ricordi e quei sentimenti che
sono alla base della nostra stessa esistenza.
TUTTI A MOGGIO!
Gen. Gianfranco Zaro
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IL 4° RADUNO DEL BTG. GEMONA
GEMONA / TARVISIO, 11-12 aprile 2015
Ormai il Raduno degli appartenenti al disciolto Btg alpino
“Gemona” è diventato un appuntamento annuale toccante e
molto sentito, quasi un anticipo
di Adunata nazionale, ma in veste più raccolta per chi, come me,
ha svolto il servizio militare in
questo glorioso Battaglione, Volontario in ferma annuale come
Furiere di Battaglione nella caserma “Francescatto” di Cividale
del Friuli dal novembre 2003 al
novembre 2004.
Le prime 3 edizioni del Raduno
sono servite a “rodare” il programma delle varie cerimonie e
commemorazioni, all’inizio forse
un po’ troppo “ricche” di eventi;
ma quest’anno, grazie anche alla
lungimiranza degli organizzatori, secondo me è stata trovata la
formula corretta per un programma snello, che coinvolgesse molte
persone, concentrando le manifestazioni a Tarvisio e Gemona.
E proprio quest’anno, nel fine
settimana dell’11 e 12 aprile, si
sono raggiunti nelle 2 località
dei momenti davvero toccanti ed
emozionanti, forse unici rispetto
ai 3 precedenti raduni.
A Tarvisio, il sabato mattina, dopo
lo sfilamento per le vie del centro
e la deposizione della corona

ai caduti del tempietto Ossario,
abbiamo raggiunto la caserma
Italia, presso la quale, nell’area
antistante, erano stati ricollocati
il mosaico e le targhe del monumento dedicato ai caduti del Btg
Gemona delle due guerre mondiali ed intitolato al Btg. L’Aquila,
trasferiti dalla dismessa caserma
Lamarmora, per decenni la sede
del Gemona, grazie al lavoro volontario di chi ha avuto a cuore
la sorte di tale monumento, affinché non finisse nell’oblìo di una
caserma ormai abbandonata.
Lo scoprimento del “rinato” monumento è stato davvero commovente, con la presenza di tantissimi
alpini del Btg. Gemona in congedo, in primis il mio amico veneto
Nicola Miotello ed il suo gruppo
con lo striscione del Btg. Gemona, tantissimi alpini abruzzesi in
omaggio al Btg. L’Aquila, le autorità religiose e civili, compreso il
Sindaco di Tarvisio, ma soprattutto con la presenza del reduce tarvisiano del Btg Gemona dalla campagna di Russia, Oreste Pezzano,
classe 1922! E questo sicuramente
è stato il “pezzo forte” che ha dato
quel tocco di solennità ad una già
splendida mattinata.
Ma il pomeriggio non è stato da
meno, in quanto a Gemona, dopo

l’alzabandiera e la deposizione di
una corona per i caduti in Piazza
del Municipio, abbiamo raggiunto in sfilata la piazzetta dove era
stato ricollocato, nel corso del 1°
raduno nell’aprile del 2012, il
monumento dedicato al Btg. Gemona; alla presenza di un commosso Sindaco di Gemona, di
tanti alpini e di tanti cittadini, la

piazzetta è stata proprio dedicata
al Btg. Gemona, con lo scoprimento della targa con la nuova
denominazione, che ha davvero
emozionato tutti i presenti all’evento.
La domenica ha visto sfilare per
le vie della città migliaia di alpini, dopo l’alzabandiera e la Messa, ma per quanto mi riguarda,
lo sfilamento è stato il coronamento di una serie di emozioni
vissute nella giornata precedente
come mai prima d’ora, difficili
da descrivere se non vissute in
prima persona da chi, come me,
ha servito in armi la propria
patria nelle fila di uno dei più
gloriosi Battaglioni alpini che,
nonostante un colpo di penna
lo abbia cancellato dall’Esercito
Italiano, vivrà sempre nella memoria e nelle gesta di tutti coloro
che, come me, sono orgogliosi di
sentirsi alpini di questa nazione e
patrioti del tricolore.
Andrea Franco
Gruppo di Monfalcone.
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RESI GLI ONORI AI CADUTI
PER LA PATRIA, LA LIBERTÀ E LA PACE
A Bolzano il 25 aprile 2015, in occasione delle
ricorrenze per il 70° anniversario della Liberazione, il Comandante delle Truppe Alpine,
Generale Federico Bonato, accompagnato
dalle massime Autorità cittadine ha reso gli
onori ai Caduti per la Patria, la Libertà e la

Pace con diverse cerimonie rese solenni dalla
presenza di un picchetto in armi del Reparto Comando e Supporti Tattici “Tridentina” e
delle rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, intervenute con i loro
labari e gagliardetti. Due diversi cortei hanno

toccato i vari luoghi della memoria presenti in
città, per poi ricongiungersi in Piazza Adriano e proseguire insieme fino al Muro di cinta
dell’ex Lager di via Resia.
COMANDO TRUPPE ALPINE
Ufficio Pubblica Informazione

“L’ESERCITO MARCIAVA…”
“L’Esercito marciava…” è il nome evocativo del progetto realizzato
dall’Esercito italiano partito lo scorso 11 maggio da Trapani e che si
è concluso a Trieste nella serata del 24 maggio scorso. Nell’ambito di
questa iniziativa, oltre 600 militari hanno portato il Tricolore attraverso
il territorio nazionale, correndo ininterrottamente per 4200 chilometri
per ricordare l’ingresso in guerra dell’Italia e riscoprire il sacrificio di
un popolo, di un’intera nazione. Dall’11 maggio 2015 lungo tutta la
Penisola una staffetta di soldati, partendo da cinque diverse località
(Trapani, Lecce, Cagliari, Aosta e Bolzano), e correndo ininterrottamente, ha attraversato vie, borghi, paesi, sacrari e città fino a giungere,
la sera del 24 maggio, a Trieste in piazza Unità d’Italia dove l’evento
musicale, condotto dal professor Umberto Broccoli, in piazza Unità

d’Italia, ha chiuso ufficialmente l’intera manifestazione. Da piazza IV
novembre in Bolzano il 21 maggio 2015, sede del Comando Truppe
Alpine, è partito il primo tedoforo della staffetta del Reparto Comando
e Supporti Tattici “Tridentina” che, dopo 65 chilometri percorsi per lo
più sulle strade ciclabili della Regione nell’ambito dell’itinerario “alpino” della corsa, è giunto a Trento per cedere il testimone agli alpini
del 7° reggimento di Belluno che ha proseguito fino a Padova, ultimo
traguardo intermedio prima della tappa finale che, dopo oltre 4.200
chilometri percorsi senza soluzione di continuità (di giorno e di notte),
ha portato la Bandiera Nazionale a Trieste il 24 maggio.
COMANDO TRUPPE ALPINE
Ufficio Pubblica Informazione
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ADAMELLO SKI RAID
Mi hanno sempre affascinato i racconti del
mitico Paolo Pellizzari e di sua moglie Rosa
sui loro pellegrinaggi in Adamello così mi
sono ripromesso che un giorno sarei andato
a visitare quei luoghi meravigliosi dove si svolse una dura
guerra di posizione nella quale molti soldati hanno dato
la vita per difendere l’amata
Patria.
Decido di farlo in maniera
“agonistica”
iscrivendomi
assieme al mio amico e compagno di squadra Erich Della
Pietra di Ovaro all’“Adamello
Ski Raid”.
Questa è una delle gare a
coppie di scialpinismo in Italia più dure e affascinanti al
Mondo assieme al Mezzalama
e al Tour du Rutor, e si svolge sul ghiacciaio e
sulle creste del gruppo ad una quota media di
più di 3000 m.
Per preparare la gara partecipiamo ad alcune
competizioni di scialpinismo in tutto il triveneto concludendo con un’ottima prestazione
il Sellaronda Ski Marathon completando i
42 km e 2800 m di dislivello in appena 4h 48’.
Siamo così pronti per la grande sfida e l’11
aprile ci rechiamo a Ponte di Legno, base lo-

gistica della manifestazione.
Nel Palazzetto ritiriamo i pettorali ed il pacco gara e assistiamo alla presentazione degli
atleti top delle nazionali, visto che la gara
assegnerà la Coppa del Mondo, e del tracciato che offrirà
tratti tecnici sia in salita che
in discesa per una lunghezza
di 48 km e 4000 m di dislivello
positivo e 4300m negativo.
Dopo cena si andrà a dormire
presto perchè la sveglia sarà
alle 3 del mattino.
Dopo una ricca colazione
alle 5.30 siamo al nastro di
partenza in località Tonalina
e presto superiamo Passo del
Tonale, Passo Paradiso e Passo
Presena dove facciamo il primo cambio di assetto prima di
scendere al Rifugio Trento al Mandrone.
Rimettiamo le pelli e raggiungiamo dopo
800m di dislivello il Passo Tre Dita. Da qui
giriamo dietro il Mandrone e scendiamo per
il Canalino Ski Raid. Raggiunto il piano sotto
la Lobbia trovo una bellissima sorpresa, i miei
grandi amici Daria e Carlo sono venuti a fare
il tifo per me e mi hanno caricato tantissimo.
Dopo una breve pausa per salutarli saliamo al
Rifugio della Lobbia, dedicato ai Caduti della Guerra, e a Cresta Croce dove ci dovremo
fermare un’ora e mezza per la fila di atleti
che si era creata sul passaggio più tecnico del
percorso.
Durante questi momenti di pausa il pensiero è
andato a tutti i soldati che hanno combattuto
a quelle quote in terribili condizioni ambientali. Veri eroi che per amor di patria hanno
dato la vita!
Passato quest’ultimo tratto critico, raggiungiamo il famoso cannone 149G a quota
3300m chiamato “Ippopotamo” che è ancora
puntato verso le postazioni austriache. Dopo
aver toccato il cimelio di artiglieria scendiamo e attraversiamo il lunghissimo Pian di
Neve che ci porta verso il punto più alto del
percorso che scaliamo sci nello zaino per una
cresta di misto. Siamo in cima all’Adamello
a 3539 m!
Ancora due risalite al Passo degli Italiani e al
Venezia ci separano dalla lunghissima discesa
di 2000m per il ghiacciaio del Pisgana che ci
porterà all’arrivo. Concludiamo in quasi 11h
distrutti ma felicissimi di aver terminato la
gara.

Dopo questa immensa soddisfazione sommata quella dell’anno scorso al Tour du Rutor
punto dritto a partecipare nel 2017 al Trofeo
Mezzalama che ormai resta l’ultima grande
classica italiana di scialpinismo che manca
al mio palmarès e che nelle ultime edizioni
è stato dominato dagli Alpini del Centro Addestramento di Courmayer.
Sono riuscito a raggiungere questi grandi risultati grazie alla mia famiglia, con nonno
Tullio a capo, che mi ha trasmesso la stupenda passione per la Montagna, alla mia “morosa” Linda che mi supporta e accompagna
ovunque e a quei matti di amici con i quali mi
alleno e giro per le Alpi d’estate e d’inverno,
in particolare Daria, Roberta, Carletto e Pupi
senza dimenticare Edel, instancabile quattro
zampe.
W lo sport, W la neve
ma soprattutto W GLI ALPINI!
Andrea Interbartolo
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SERATA CON E IN ONORE DI LUCA BARISONZI
CORMONS, 30 APRILE 2015

Presentata e condotta dalla
“VOCE DEL CALCIO ITALIANO”
il S.ten. Alpino Bruno Pizzul,
cormonese, iscritto alla Sezione
di Gorizia, la serata dedicata al
nostro Alpino della Brigata Alpina
Julia, Luca Barisonzi, rimasto seriamente ferito durante una mis-

sione in Afghanistan, la serata ha
richiamato un buon numero di
alpini della sezione ed anche da
altre consorelle regionali.
Bruno, da esperto presentatore
qual è, ha saputo intrattenere e
introdurre il documentario che
racconta la salita alla Capanna

Margherita, sul Monte Rosa, il più
alto rifugio delle Alpi a mt. 4554,
compiuta da Luca con l’aiuto del
suo amico fraterno Luca Colli
e con una carrozzina appositamente attrezzata, e l’intervento di
diversi esperti maestri rocciatori.
Impresa da tutti considerata quasi impossibile ed assai rischiosa.
La serata aveva il secondo fine di
raccogliere fondi in favore della
ONLUS dedicata a MARINA ROMOLI anche lei paraplegica, legata a Luca Barisonzi da profonda
amicizia.
Ad allietare e rendere più piacevole la serata c’era il coro alpino
“MONTE NERO” della Sezione
ANA di Cividale, diretto dal maestro
Verona, che, con un repertorio impostato su vecchie cante ricordanti
la Grande Guerra ha strappato gli
applausi al pubblico. Durante la
serata, Luca ha presentato pure
il suo libro dal titolo: LA PATRIA
CHIAMÒ in cui narra, con grande
entusiasmo, della sua esperienza
di vita militare e con la Julia.

Presenti alla serata con il nostro
Capogruppo Iacuz ed il presidente sezionale Verdoliva, c’erano il
Nostro Presidente Nazionale Sebastiano Favero, il Comandante
il Distaccamento in Italia dell’8°
Reg. Alpini, reparto a cui apparteneva Luca, Colonnello DI CANIO,
il Sindaco di Cormons prof. Patat,
il cormonese Colonello Blarzino,
c’erano pure alcuni alpini ancora
in sevizio che avevano conosciuto
Luca all’8° Alpini. Presente pure
il Past president della sezione di
CivIdale Pierluigi Parpinel, diversi consiglieri sezionali e capigruppo della nostra Sezione.
f.b./2015
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IL 9 GIUGNO 2015 A MONFALCONE
RICORDATA L’ENTRATA DELLE TRUPPE ITALIANE
È arrivato alle battute finali il programma di appuntamenti dedicato
alla “Grande Guerra, luoghi, memorie, culture” che si è inaugurato
lo scorso 9 aprile con una serie di appuntamenti dedicati alla prima
guerra mondiale sul nostro territorio.
Ultimo appuntamento è la celebrazione del 100° anniversario dell’entrata delle truppe italiane a Monfalcone. Il 9 giugno del 1915 i granatieri entrarono a Monfalcone e la città divenne uno dei teatri più
importanti della prima guerra mondiale.
A cento anni di distanza si vuole ricordare quegli avvenimenti, commemorando tutti coloro che persero la vita in quel drammatico conflitto
e rinnovando un messaggio di pace e collaborazione tra i popoli. «Gli
eventi che abbiamo organizzato ci porteranno, dopo un percorso di
mesi, alla fine delle celebrazioni per il Centenario» ha spiegato l’assessore alla Promozione Territoriale Omar Greco.
Il programma: lunedì 8 giugno alle 18.30 la presentazione del catalogo
“Ali sulla storia’’, che illustra l’esposizione “Il vento della storia” e una
discussione con il giornalista Roberto Covaz. Ai presenti è stata consegnata gratuitamente una copia della pubblicazione.
Martedì 9 giugno le cerimonie si sono aperte alle 11.30 in via S. Ambrogio con ‘’Voci bianche per un mondo colorato’’, incontro musicale
con le classi VA, VC e VD della scuola Duca d’Aosta di Monfalcone a
cura dell’associazione Studio Musica e dell’istituto Giacich. Alle 19.00,
al monumento ai Caduti di via Rosselli: deposizione di corone di alloro
e consegna dello stendardo da parte dell’associazione nazionale Granatieri di Sardegna (sezione di Trieste), in collaborazione con Assoarma. Alle 20.00 in via 9 giugno è partito il corteo con meta piazza della
Repubblica e via S. Ambrogio. Qui, alle 20.30, si è tenuto il concerto
di campane della squadra scampanotadori bisiachi. Alle 20.50 è stato
eseguito l’inno nazionale, e la serata si è conclusa alle 21.00 con il
concerto della banda cittadina e dei cori Sant’Ambrogio, Grion, Filarmonica Verdi, Edi Forza, Rilke, e l’associazione teatrale “Oggi, domani
e sempre...’’, per un totale di oltre cento coristi.
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GRUPPO ALPINI DI GORIZIA

GITA ANNUALE SUL SABOTINO
Si è rinnovata come ogni anno, domenica 19
aprile la gita di Gruppo sul Monte Sabotino.
Ripresa tre anni fa ormai è diventata un appuntamento fisso e il numero dei partecipanti
aumenta e si rinnova di anno in anno come
giusto premio per chi si è prodigato negli anni
per la riuscita della gita.
La giornata è stata baciata da uno splendido
sole primaverile e dopo le piogge dei giorni
precedenti dalla cima abbiamo potuto ammirare lo splendido panorama che il Sabotino
ci offre: a 360 gradi si potevano ammirare da
una parte il Tricorno, Canin, Monte Nero e
dall’altra il mare!
Il centenario della Grande Guerra sta richiamando in questi luoghi della memoria tantissima gente: tanti stranieri ma anche gruppi
italiani come gli alpini della Sezione di Conegliano che abbiamo incontrato al rifugio
e che erano sul Sabotino prima di scendere a
Gorizia a visitare il Castello e il Museo della
Grande Guerra. Immancabile la sosta proprio
al Rifugio dove ci siamo rifocillati con un
buon piatto di gnocchi e un ottimo bicchiere.
La discesa fra i prati sottostanti la casermetta
è stata come sempre piacevole ed è volata via
fra aneddoti e ricordi dell’espertissimo Giorgio Olivieri, ormai praticamente “residente sul
Monte”.

L’appuntamento si rinnoverà sicuramente
anche il prossimo anno e l’augurio è sicuramente di essere ancora più numerosi sulla
montagna di casa, forse un po’ dimenticata

ma che ora i goriziani sembrano ricoprire ed
apprezzare.
Fulvio Madon

GRUPPO ALPINI DI MARIANO DEL FRIULI

VISITA PASQUALE DELL’INFANZIA AL GRUPPO ANA
Il 1° aprile 2015, come da tradizione in occasione delle Festività
Pasquali, la Scuola dell’Infanzia
di Mariano ha visitato la sede del
Gruppo ANA “Bruno VIRGULIN” di
Mariano Corona. Tale visita rientra
nello scambio degli Auguri e per
l’occasione il Direttivo non lascia
rientrare i “piccoli Amici” a mani
vuote: a tutti i bimbi viene offerto
simbolicamente l’ovetto pasquale.
L’allegata foto di gruppo stigmatizza l’incontro, con la promessa che
la prossima visita avverrà da parte
del Babbo Natale Alpino nella sede
della loro Scuola.
Maurizio Visintin
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GRUPPO ALPINI DI RONCHI DEI LEGIONARI

ALPINI NELLE SCUOLE CON LA JULIA
Giovedì 28 maggio ha avuto luogo il momento conclusivo del concorso letterario indetto
dal Gruppo Alpini di Ronchi dei Legionari
e rivolto agli alunni delle classi terze medie
dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci
con la composizione del tema: “ALPINI - Uomini e soldati che amano la pace: dalle trincee
di guerra al fronte della solidarietà”.
All’inizio dell’anno scolastico le Penne Nere
ronchesi e personale della Protezione Civile Alpina avevano avuto modo di incontrare
nella scuola gli alunni per parlare loro delle vicende degli Alpini: una storia che nasce
con l’Unità d’Italia ricca di quei valori umani
che gli uomini che portano il cappello con la
penna ancora oggi perseguono e cercano di
trasmettere. Assieme erano andati alla celebrazione del 4 novembre al sacrario di Redipuglia e si erano rivisti nelle classi nei mesi
primaverili.
Alunni, insegnanti, autorità, alpini si sono
ritrovati presso l’Auditorium cittadino per
la consegna dei premi (buoni d’acquisto
presso una libreria del mandamento) ai tre
vincitori scelti da una giuria presieduta dal
presidente sezionale Ana Paolo Verdoliva e di
cui avevano fatto parte, oltre a componenti
alpini, il Sindaco e la professoressa Paola
Peressutti. Gli attestati di partecipazione a
tutti gli alunni sono stati consegnati a dei
rappresentanti delle quattro classi dal prof.
Paolo Mileta (un vecchio amico) del Provveditorato di Gorizia, mentre i tre vincitori: Codarin Alberto, Casonato Annagiulia e Visintin
Laura hanno ricevuto il premio dalle mani
del Capogruppo Ana Giorgio Grizonich, del
Capitano dei Carabinieri Sante Picchi e del
Primo cittadino di Ronchi dott. Roberto Fontanot.

Ad applaudire e ringraziare i ragazzi e gli
insegnanti per il lavoro svolto c’erano anche
presenti il Preside dell’Istituto dott. Claudio
Riavis, il Consigliere nazionale Ana Renato
Cisilin con il Presidente sezionale Paolo Verdoliva e il comandante della locale Stazione
dei Carabinieri maresciallo Egidi.
Il vero regalo per tutti però è stato fatto dagli
Alpini del Nucleo Informativo della Brigata Alpina Julia: infatti hanno preceduto la premiazione con la proiezione, prima, di un filmato
di presentazione della Brigata e poi con una
serie di immagini raccolte in Afghanistan di
luoghi e di vita quotidiana della popolazione
locale dove la Julia sta operando con successive missioni dal 2003 e dove è impegnata ora
per la quarta volta.
Alle bellissime, sconosciute per i più, e interessanti visioni del territorio si sono aggiunti i
commenti del Caporal Maggiore Scelto Chiara
Iossa che hanno accompagnato le foto descrivendo la condizione ed il ruolo delle donne
afghane e la sua evoluzione negli ultimi anni
anche grazie al lavoro svolto dalle donne delle
nostre forze armate. Il Capitano Mario Francavilla ha illustrato il vivere sociale degli afghani e come gli aiuti che durante gli anni sono
stati portati in quelle terre nel corso delle varie
missioni, si siano fatti via via più mirati grazie
alle conoscenze ed esperienze acquisite. Non
sono mancate immagini riguardanti i nostri
soldati riferite alla sistemazione logistica, ai
mezzi e agli equipaggiamenti con cui operano
giornalmente in condizioni climatiche molto
difficili e diverse da quelle del nostro Paese.
Gli alpini ronchesi hanno espresso, assieme a
tutti i presenti un sentito grazie ai soldati della
Julia, ai quali non mancava la personale esperienza in Afghanistan, assieme ad un saluto

con applauso ai loro commilitoni presenti ora
in quel teatro operativo (una citazione è stata
riservata al nostro socio Riccardo per la quarta volta in quei luoghi).
Ci ha fatto particolarmente piacere conoscere
come i ragazzi siano stati colpiti da quanto
fatto vedere e raccontato, e lo si sarebbe potuto intuire dall’attenzione prestata, ma non ci
aspettavamo che avesse suscitato particolare
interesse nelle alunne presenti quanto descritto dall’alpina Jossa: uno spaccato di vita e di
esperienze altrui, soprattutto femminili, lontano dall’interesse immediato e spicciolo del
loro vivere quotidiano.
2015/de
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APPUNTAMENTI DI PRIMAVERA
Si rinnovano e si arricchiscono di
anno in anno gli appuntamenti
della prima parte dell’anno degli
alpini ronchesi dopo la “carica”
guadagnata sul campo all’Adunata de L’Aquila
Il 24 maggio la baita ha visto
rinnovarsi l’incontro con tutti gli
amici per la Festa di Primavera. il
“tocco” alpino è stato dato, come
da tradizione, dalla S. Messa in
ricordo di quelli “andati avanti” celebrata da don Ignazio: un
amico che non manca da anni al
nostro appuntamento.
La clemenza del tempo ha reso
piacevole la festa che accompagnata dalla consueta lotteria
(ricca e favolosamente preparata
dalle “donne”) ha contribuito a
far passare in allegria la giornata.
Il 28 maggio ha visto la conclusione dell’impegno del Gruppo
nelle scuole locali e ne riferiamo

a parte.
Il 2 giugno la sede è stata, come
sempre, il “location” per la cerimonia ufficiale della comunità
ronchese per commemorare la
Festa della Repubblica. Alzabandiera con l’Inno di Mameli
cantato dal coro G. Verdi, discorsi ufficiali del Capogruppo
Grizonich e del Primo cittadino
dott. Roberto Fontanot e poi la
pastasciutta.
Sedicesima “Ronchi in Bici” il 7
giugno: in assoluto la più torrida
di tutte le edizioni.
Le condizioni metereologiche
unite alla concomitanza di altre
manifestazioni hanno portato ad
un calo dei partecipanti.
Comunque più di trecento ciclisti
si sono cimentati nella pedalata
che si è snodata nelle strade della
bisiacaria con i più svariati tipi di
“due ruote”.

24 maggio, “Festa di Primavera”

400 sono state le pastasciutte di
fine pedalata che hanno preceduto
la consegna delle coppe: si è potuto così scoprire che la partecipante
più anziana ha affrontato il percorso all’età di 86 anni, che il più
giovane è nato il 25 febbraio 2014,

mentre il più piccolo pedalatore
che ha percorso i 17 chilometri
ha poco più di 4 anni. La sempre
attesa proclamazione della miss
Ronchi in bici ha concluso la manifestazione fra foto e applausi.

2 giugno, Festa della Repubblica

7 giugno, “Ronchi in Bici”

7 giugno, premiazioni “Ronchi in Bici”
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CI HANNO LASCIATO DUE AMICI

Il mese di maggio che porta tante feste alpine ci ha lasciato anche un vuoto
per la perdita di due amici
Per primo Gastone Masetti,
classe 1933, figlio di Cornelio
che era stato uno dei rifondatori dopo la Seconda Guerra del
Gruppo di Ronchi dei Legionari e al quale Gastone si iscrisse
subito dopo la naja prestata nel
Battaglione Tolmezzo dell’8°.
I tempi non facili lo portarono
dapprima in Argentina in una
fabbrica di rimorchi di autocarri per poi rientrare in Italia, dopo la
morte del padre, trovare in seguito un lavoro stabile nei cantieri navali
monfalconesi e mettere su casa sposando Franca: la famiglia crebbe
con la nascita di Eva, Fulvia e Corrado.
Fu partecipe attivo alla rinascita del Gruppo di Ronchi: carpentiere in
ferro fu l’artefice del celebre chiosco smontabile che, con la vendita di
salsicce e cotechini nelle allora molto affollate giornate del 4 novembre
a Redipuglia, permetteva il finanziamento della famiglia alpina. Sue
sono gran parte delle opere in ferro della attuale Baita di cui fu uno
degli infaticabili costruttori.
Per ragioni di salute aveva diradato da tempo le sue presenze fra le penne nere ma tanti hanno voluto essergli vicini nel suo ultimo viaggio:
numerosi i gagliardetti che con le note del silenzio lo hanno salutato.

Anche Ubaldo Romanin, “Baldo” se n’è andato avanti nel mese
mariano. Era originario di Forni
Avoltri ed era sceso a valle “per
amore”, come ama ricordare la
moglie Liliana che sposò nel 1970 e
dopo la nascita della figlia Claudia
trovò impiego nei cantieri navali.
Si era ben integrato nella comunità
ronchese facendo parte attiva del
locale gruppo ANA (aveva prestato servizio militare a Paluzza) e come sciatore
di fondo dello Sci club Due dell’Unione Sportiva Acli di cui fu una delle punte di
diamante con successi anche in campo internazionale. Il suo cuore rimaneva
in montagna e anche se in cantiere raggiungeva per lavori di manutenzione
con disinvoltura e sicurezza le più alte quote delle gru, preferiva trascorrere i
periodi estivi in maniera laboriosa a Malga Tullia: lì passava serenamente le
giornate lavorando da prima dell’alba al tramonto assieme agli amici della
sua terra natale. Ce lo ha tolto a 74 anni l’amianto e molti sono stati coloro che
lo hanno voluto salutare con tanti gagliardetti fra i quali quello del Gruppo di
Forni Avoltri accompagnato da numerosi alpini carnici. Ci hanno lasciato due
Alpini con la “A” maiuscola: persone semplici, laboriose, sincere e generose che
sicuramente troveranno posto in quello che chiamiamo il Paradiso di Cantore,
ma certo lo avranno sempre nel cuore di ogni persona che li ha conosciuti.
e.b. e de/2015

GLI ALPINI AL SACRARIO DI OSLAVIA
Sabato 16 maggio, in una bellissima giornata, baciata
dal sole e con una leggera bora a rinfrescare l’aria,
il Gruppo ANA di Gorizia - nello specifico gli Alpini
Buffolini Roberto e Martini Michele - ha espletato
un turno di sorveglianza e presidio presso l’Ossario di Oslavia, appena sopra Gorizia, dove riposano 57.200 soldati Italiani assieme a 539 soldati
Austro-ungarici. La giornata è stata piacevole e
interessante, con molte persone, tra cui un paio
di comitive, che sono venute a vedere questo
sacrario maestoso e solenne, incastonato nel
mezzo di quello che un tempo era il fronte,
anzi “la fronte” come si diceva agli inizi della guerra, dove per anni migliaia di ragazzi
spesso giovanissimi hanno dovuto vivere, e spesso morire, in condizioni al limite dell’umano.
Un’esperienza bella ed utile anche per noi Alpini,
che ancora una volta abbiamo potuto dare il nostro contributo per preservare e tramandare una parte
della Storia Patria, per essere e restare testimoni e custodi
del passato affinché possa venir custodito e consegnato alle nuove
generazioni.
Alpino Roberto Buffolini

29

30

SOTTO

IL CASTELLO

Un amico degli alpini che frequenta la S. Messa domenicale delle 9.30 al Sacrario di Redipuglia celebrata da don Sigismondo ci invita
a dar voce a queste sue riflessioni.
L’arrivo degli Alpini nell’impegno assunto a
presidio dei Sacrari nel fine settimana fa respirare un’aria nuova ai frequentatori abituali e non di Redipuglia. A parte il piacere
di vedere le Penne Nere intente a custodire
e sorvegliare il luogo, le aiuole con i fiori
curate (complice la primavera), il trovare
aperto il seppur piccolo museo alla sommità della gradinata, apre il cuore e sembra
che dopo tanti anni, i 60 mila ignoti posti
alla sommità dei gradoni abbiano trovato
di nuovo compagnia.
Un passo importante quello permesso dagli
Alpini, anche se altre piccole cose andrebbero compiute per rendere più fruibile il
luogo: sarebbe auspicabile che ci fossero dei
pannelli esplicativi sia nelle sale della “parte alta” del museo sia nella cappella (poca
cosa le notizie nell’attuale “quadretto”
appeso) dove bello sarebbe che le candele
restassero accese, ecc.

N. 2 | 2015

Pensieri

Forse, ma certamente, queste non sono cose
di competenza alpina ma, per ora, resta
una sensazione: l’arrivo degli uomini con
la penna sul cappello ha aperto un piace-

vole spiraglio di nuova vita al Sacrario di
Redipuglia. Agli Alpini un grosso “Grazie”
e… avanti!!!
e.b. e de/2015
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ELARGIZIONI

NOTIZIE LIETE

Gruppo di Gorizia
In memoria dell’Alpino Mario Mantesso, devoluti € 205,00 per le
attività del Gruppo, che sono stati raccolti fra i condomini della
scala in cui risiedeva, Corso Italia, 255/3. Hanno partecipato: Anglana, Bigotto, Busato, Ciroi, Cobbe, Favati, Meli, Pizzo, Vandelli.

Gruppo di Monfalcone
È con grande gioia che il Gruppo di Monfalcone saluta l’arrivo di
Lorenzo, nato il 25 marzo 2015, primogenito di Cinzia Fontana e
Valter Sgubin. I nostri migliori auguri vanno anche ai neo-nonni,
il socio Aldo con la moglie Tiziana”.

In ricordo dell’Alpino Mario Mantesso devoluti € 150,00 dalla moglie Serenella e i figli Luca e Carlo per le attività del Gruppo.

Gruppo di Cormons.
Gli Alpini di Cormons gioiscono con l’Artigliere Alpino Sergio
Sgubin, la casa di suo figlio Valter è stata allietata dall’arrivo di
Lorenzo. Alla mamma, Signora Cinzia (figlia di Alpino) le più
sentite felicitazioni ed ai giovani nonni tanti giorni felici assieme
al loro nipotino.

Il Gruppo di Gorizia ha ricevuto un’oblazione di € 150,00 da parte
di Fabio Del Ben, Lupieri Licia e Giovanni Lagomarsino per onorare la memoria di Mario Mantesso.
Le sorelle Marisa e Claudia Bernardis hanno devoluto al Gruppo
di Gorizia € 50,00 per ricordare il loro papà Ferruccio Bernadis,
ufficiale di artiglieria alpina, primo Sindaco di Gorizia della seconda redenzione.
La Sig.ra Vanda Meneguzzo ha versato al Gruppo di Gorizia un
contributo di € 200,00 in ricordo del marito Generale Sergio Meneguzzo, Presidente della Sezione per molti anni.
Gruppo di Cormons
La gentile signora Ada Stecchina Moretti ha devoluto la somma
di € 50.00 per le attività del Gruppo. Tanti sentiti ringraziamenti.
Gruppo di Ronchi dei Legionari
La famiglia Masetti in memoria dell’Alpino Gastone, devolve al
Gruppo Alpini la somma di € 100,00 per le attività del gruppo. Gli
alpini ringraziano cordialmente.
La famiglia Romanin ha devoluto la somma di € 100,00 per le
attività del Gruppo in ricordo del socio “Baldo”.

Il Socio Bruno Fabris, il nostro caro ingegnere, è diventato nonno.
A renderlo felice assieme alla nonna Rosanna ha provveduto la
figlia Clara con Kristian. Auguri vivissimi alla nuova venuta Gaia
e di nuovo tante felicitazioni dagli Alpini di Cormons.
Gruppo di Ronchi dei Legionari
Il socio Baldo Maurizio assieme alla moglie Sabrina sono diventati nonni!!! È nata il 7 aprile Sofia per la gioia di mamma
Stefania e di papà Loris, alpino della Julia in forza alla fanfara.
Le premesse sono delle migliori: felicitazioni e auguri da parte
degli Alpini ronchesi.
Gruppo di Fogliano Redipuglia
Il 5 marzo 2015 è nato Orazio Elia figlio dell’Alpino Damiano
Latona è della signora Enza, gli Alpini del Gruppo di Fogliano Redipuglia augurano alla famiglia una vita serena e piena di gioie
insieme al loro piccolo.

NOTIZIE TRISTI
Gruppo di Gorizia
Il nostro caro amico, alpino Mantesso Mario, è andato avanti.
Il Gruppo di Gorizia si unisce alla moglie Serenella, nostra socio Aggregato, e ai figli Luca e Carlo in questo momento di grande dolore,
per la grave perdita. Ci conforta la certezza che egli ha trovato il
meritato posto nel Paradiso di Cantore.
Gruppo di Capriva del Friuli
Il nostro Socio Alpino Mario Vecchiet è “andato avanti”. L’intero
Gruppo porge alla moglie, figli e nipoti le più sentite condoglianze.
È venuto a mancare ai suoi Cari Giuseppe Grion, papà dei nostri Soci
Maurizio e Massimo. Il Gruppo si unisce alla famiglia tutta in questo
triste momento. Sentite Condoglianze.
Gruppo di Mariano-Corona
Partecipiamo al Vostro dolore per la scomparsa della cara Maria
Kocina, mamma del nostro Amico degli Alpini dott. Albino Visintin.
I Soci, gli Amici degli Alpini ed i Familiari del Gruppo ANA “Bruno
Virgulin” di Mariano Corona porgono le più sentite condoglianze a
tutti i familiari.
Gruppo di Monfalcone
È venuto a mancare all’improvviso il socio Enrico Mlinz, figlio del
nostro socio “andato avanti” Antonio. Alla famiglia le più sentite
condoglianze da parte del Gruppo Alpini di Monfalcone.

Gruppo di Mossa
Il Gruppo alpini porge sentite condoglianze alla sig. Patrizia, moglie
del socio Bruno Bevilacqua, e alla famiglia, per la perdita della cara
mamma Dorinaro.
Gruppo di Ronchi dei Legionari
È andato avanti il nostro socio alpino classe 1933 Masetti Gastone,
il Gruppo Alpini si stringe attorno alla famiglia ed esprime sentite
condoglianze.
Ubaldo Romanin, alpino, è “andato avanti”. Si stringono attorno
alla famiglia, con un abbraccio, tutti soci del Gruppo di Ronchi dei
Legionari.
Gruppo di Fossalon di Grado
Il 29 maggio scorso è mancato all’affetto dei suoi
cari l’alpino Liut Andrea, fratello dell’alpino Liut Elio, socio del nostro Gruppo.
Porgiamo le più sentite condoglianze alla moglie, alla mamma, al
fratello, ai figli, nipoti e parenti tutti.
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