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E adesso tocca a noi! Nel 2016 alla Sezione ANA 
di Gorizia il compito di organizzare il Raduno 
Triveneto degli Alpini unitamente all’Adunata 
Nazionale della JULIA. Molti sono gli impegni or-
ganizzativi e le diverse attività da definire per pre-
parare in ogni particolare le tre giorni, secondo il 
programma degli eventi che intendiamo proporre. 
Nulla dovrà essere lasciato al caso, ma dovrà essere 
organizzato per la migliore riuscita della manife-
stazione. Quanto fatto a Conegliano, dal punto di 
vista organizzativo, ci potrà servire da riferimento 
in quanto la nostra Città ha caratteristiche simili.
L’Adunata nazionale de L’AQUILA del maggio 
scorso ed il Raduno Triveneto di Conegliano del 
giugno scorso sono state due tappe fondamentali 
per ridare energia e slancio alla nostra Sezione e 
alla macchina organizzativa che è in piena atti-
vità. Tutti ci dobbiamo sentire impegnati in que-
sto evento, che portiamo nel nostro territorio gra-
zie alla piena fiducia che tutti i Presidenti delle 

Sezioni del 3° Raggruppamento ci hanno dato, 
nella riunione di Bassano del Grappa dell’otto-
bre 2014, nell’assegnare alla Sezione di Gorizia 
l’organizzazione dell’evento.
È dal 1987 che Gorizia e il suo territorio non 
sono sede di grandi raduni delle Penne Nere. In-
fatti nel mese di settembre di quell’anno si tenne 
in Piazza della Vittoria il giuramento solenne 
delle reclute della Julia e la domenica la grande 
sfilata delle Sezioni provenienti dal Triveneto e 
una folta partecipazione di Alpini appartenenti 
alla Julia per il Raduno Nazionale della Brigata.
Questo Raduno del giugno 2016 sarà una vetrina 
importante per la nostra Città e per tutto il terri-
torio circostante, in quanto ricorre il Centenario 
della Grande Guerra e il Centesimo Anniversario 
dell’entrata delle Truppe Italiane in Gorizia (8 
agosto 1916-2016). 
L’A.N.A. da sempre ricorda i luoghi simbolo della 
Grande Guerra, fin dalla nascita dell’Associazio-

ne avvenuta nel lontano luglio 1919 attraverso i 
pellegrinaggi e le cerimonie della memoria e del 
ricordo, dove i giovani di cento anni fa combat-
terono sacrificando spesso la propria vita. In Ada-
mello, sull’Ortigara, ai piedi della Marmolada e 
ancora sul Col di Lana, sul Monte Piana, sul Pal 
Piccol e sul Pal Grande, sul Monte Grappa, sul 
Monte Vodice, sul Sabotino, sulla Bainsizza, sul 
Carso, sul San Michele e sul Monte Nero, oggi in 
territorio sloveno. 
Molte sono le cose da fare e ogni Gruppo dovrà 
dare il suo contributo in termini di impegno e di 
uomini da mettere a disposizione nei gruppi di 
lavoro e nelle attività che stiamo definendo.
Buon lavoro e… “in alto la Penna!”.

Paolo Verdoliva
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Cento anni fa il Monte Podgora, altura che domina dal lato destro 
dell’Isonzo la città di Gorizia, è stato teatro di un assalto dei Carabinie-
ri Reali alle trincee austriache per conquistare la “quota 240” ed aprire 
così una via verso Gorizia. 
Il ricordo di quel sacrificio è stato oggetto di una due giorni di eventi 
svoltisi nella città di Gorizia e precisamente sabato 18 luglio, si è te-
nuto al Teatro G. Verdi un importante concerto della Fanfara del 3° 
Reggimento Carabinieri di Milano mentre domenica 19 luglio dopo la 
deposizione di corone al monumento ai Caduti sito sul Calvario ed al 
Sacrario di Oslavia, a ricordo di tutti i Caduti dell’Arma sepolti nell’Os-
sario, si è tenuta la cerimonia ufficiale del ricordo e della memoria alla 
presenza delle massime autorità cittadine e del Comandante Generale 
dell’Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette, nella caserma di via Trieste, 
sede del 13° Reggimento Carabinieri FVG. 
Il Calvario, tradizionalmente noto anche con la denominazione 

“Podgora”, fu teatro di furiose battaglie e assalti all’arma bianca du-
rante la Prima Guerra Mondiale e le trincee dei soldati furono oggetto 
di bombardamenti spietati. 
Questa collina, che caratterizza il paesaggio goriziano, diventò quindi 
il simbolo delle battaglie che condussero alla presa di Gorizia e ricorda 
l’ecatombe dei soldati italiani e austriaci che qui si fronteggiarono. 
A ricordo delle azioni belliche avvenute sul Podgora, fu eretto l’Obelisco 
della Riconoscenza e della Memoria situato in cima alla collina e gode 
di una ottima posizione panoramica.

P.V./2015

LA BATTAGLIA DEL MONTE PODGORA 
19 LUGLIO 1915 – 2015
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Domenica, 1 novembre 2015
 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

Mercoledì, 4 novembre 2015
 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

59a FIACCOLA ALPINA 
DELLA FRATERNITÀ 
Timau – Oslavia – Redipuglia

PROGRAMMA ORARIO
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Nel corso del 2014 l’Associazione Nazionale 
Alpini ha dedicato 2.209.779 ore di lavoro per 
opere di solidarietà che, in termini economi-
ci, prendendo come parametro il compenso 
orario di un manovale, (circa € 27,52), corri-
spondono a 60.813.118,08 euro. A questa cifra 
si aggiunge quella della raccolta di somme a 
livello nazionale, e donate, che ha raggiunto 
5.407.447,73 euro, per un totale generale della 
solidarietà alpina 2014 pari a 66.220.911,81 
euro. In sintesi sono questi i dati contenuti nel 
“Libro Verde della Solidarietà 2014”, presenta-
to a Milano, dal Presidente Nazionale dell’ANA 
Sebastiano Favero, libro che potete consultare 
sul sito www.ana.it e/o www.anagorizia.it 
Tra le molteplici attività dell’Associazione 
ci sono anche l’aiuto alle comunità locali, 
l’assistenza agli anziani, la protezione civile, 
le attività per i giovani, i contributi agli enti 
benefici e la raccolta di generi di prima neces-
sità che i reparti in armi distribuiscono alla 
popolazione locale durante le missioni.
Il Libro verde è il “bilancio morale” dell’Asso-

ciazione, una riga immaginaria sotto a quan-
to di buono hanno fatto gli alpini durante 
tutto l’anno, Gruppi e Sezioni, ma anche sin-
goli. Numeri che raccontano piccole attività, 
grandi opere, gesti semplici, insomma buone 
abitudini che rendono questo nostro Paese un 
posto migliore per noi e per i nostri figli.
Si pensi alle migliaia di ore della Protezione 
Civile ANA impegnata su vari fronti nelle zone 
alluvionate e/o nelle emergenze, oltre che 
negli interventi programmati e nelle eserci-
tazioni; a tutti gli alpini volontari durante le 
giornate, a giugno e a novembre, della Collet-
ta Alimentare e ancora ai volontari che nelle 
scuole hanno portato i nostri valori, la cultura 
alpina, il rispetto per le tradizioni e la memo-
ria di chi ci ha preceduto e in molti casi si è 
sacrificato per noi. Se si pensa a tutto questo 
bene, dobbiamo sentirci orgogliosi di apparte-
nere a questa Associazione.
Accanto agli Alpini della seconda naja, i nostri 
Alpini in armi impegnati nelle missioni all’e-
stero, siamo e ci sentiamo un’unica grande 

Famiglia. Una cosa sola a servizio dell’Italia.
Il 2014 ha segnato l’inizio del Centenario del-
la Grande Guerra, noi alpini lo ricordiamo da 
sempre, fin dalla nostra nascita nel lontano 
luglio 1919 attraverso i pellegrinaggi sui luo-
ghi simbolo, dove i giovani di cento anni fa 
combatterono sacrificando spesso la propria 
vita. In Adamello, sull’Ortigara, ai piedi del-
la Marmolada e ancora sul Col di Lana, sul 
Monte Piana, sul Pal Piccol e sul Pal Grande, 
sul Monte Grappa e sul Monte Nero, oggi in 
territorio sloveno. 
Insomma, dietro a questi numeri c’è l’intera 
Associazione impegnata anche nel mese di 
agosto, persino la notte di Natale, quando c’è 
bisogno, quando sarebbe più comodo restar-
sene a casa. In prima fila nelle calamità, ma 
non solo. Davanti alle scuole dove tantissimi 
“nonni vigile” sono alpini; negli oratori per 
sistemare il verde o, semplicemente, a casa di 
un vecio alpino per un abbraccio nel giorno 
del suo compleanno. Accade così, dalle grandi 
città fino ai piccoli paesi di montagna.
Nel resoconto dettagliato del Libro Verde, sono 
evidenziate le ore e le somme donate dalla 
Sezione di Gorizia e dai suoi Gruppi e precisa-
mente numero 3.256 ore di lavoro che corri-
spondono ad un totale di 89.605,12 euro, più 
15.050,27 euro di somme raccolte e donate 
che fanno un totale complessivo di 104.655,39 
euro. In queste cifre sono inserite anche le 
Lucciolate a favore della Via di Natale e la rac-
colta tappi, che, conferiti al centro raccolta di 
Ruda, l’equivalente in euro viene direttamen-
te devoluto alla Casa di Aviano.
“Questa è l’ANA, una Famiglia che dobbiamo 
continuare a proteggere e a tenere unita”.
Con queste parole il Presidente Nazionale 
dell’ANA Sebastiano Favero ha concluso il suo 
intervento di saluto contenuto nel Libro verde 
della Solidarietà 2014.
Non ci sono parole per dire tutto quanto è sta-
to fatto, ma una sola: “GRAZIE!” per quanto 
quotidianamente viene fatto.

P.V./2015

LIBRO VERDE DELLA 
SOLIDARIETÀ ALPINA 2014
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Cortina d’Ampezzo, 9 luglio 2015. Oltre 
700 militari di 11 paesi hanno parte-
cipato all’esercitazione organizzata dal 
Comando Truppe Alpine dell’Esercito 
in località 5 Torri, dove 100 anni fa 
l’Esercito Italiano combattè nelle 
trincee a oltre 2200 metri di quota. Alla giornata conclusiva hanno 
partecipato il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio 
Graziano, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo 
d’Armata Danilo Errico, il Comandante delle Forze Operative Terrestri 
Generale di Corpo d’Armata Alberto Primicerj e il Comandante delle 
Truppe Alpine Generale di Corpo d’Armata Federico Bonato.
Le autorità civili e militari e il pubblico intervenuto hanno assistito 
ad una significativa attività addestrativa delle truppe da montagna. 
L’esercitazione, ha rappresentato l’occasione per testare il livello di 
capacità raggiunto in addestramento dagli alpini, implementando le 
tecniche alpinistiche per il movimento e per il soccorso in montagna 
congiuntamente ad altre Forze Armate italiane e straniere di Austria, 
Bulgaria, Germania, Giordania, FYROM (Former Yugoslav Republic of 
Macedonia), Oman, Regno Unito, Slovenia, Spagna e Svizzera, e affin-
are la cooperazione con altre unità specialistiche dell’Esercito Italiano.
Il Generale Graziano, durante il suo intervento ha affermato che 

“questa esercitazione è segno della 
trasformazione e della continuità in cui 
bisogna muoversi. In un momento di 
risorse limitate, è necessario esaltare le 
nostre eccellenze. Tra le molte capacità 
c’è quella di combattere in montagna, 

peculiarità che ci è riconosciuta nel mondo. Il coraggio fisico e mentale 
e la resistenza che oggi questi uomini e queste donne hanno dimostrato 
in esercitazione - ha aggiunto il Capo di Stato Maggiore della Difesa - 
sono elementi fondamentali per un soldato. Oggi siamo più preparati 
ma con lo stesso spirito di chi combatté la prima guerra mondiale su 
queste montagne. 
Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, dopo aver ringraziato le autorità 
intervenute, ha evidenziato come “l’esercitazione odierna abbia costi-
tuito una preziosa opportunità per affinare la cooperazione in ambien-
te di alta montagna in ambito joint e combined, grazie alla partecipazi-
one di personale proveniente da altre Forze Armate e Nazioni alleate”.
Attività addestrative in montagna, in condizioni estreme, contribuisco-
no ad incrementare la sicurezza dei militari impegnati nelle operazioni 
internazionali e allo stesso tempo consolidano la capacità “dual use” 
della forza armata di intervenire su tutto il territorio italiano a supporto 
della comunità nazionale.

Ufficio Generale del Capo di S.M.E.
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione – Sz. PI

ESERCITAZIONE 
“5 TORRI”
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Per tre giorni il paese ritrova l’allegria delle 
penne nere a 20 anni dallo scioglimento. E il 
sottosegretario alla difesa Rossi ne esalta i va-
lori: «La vera Italia è questa»
CHIUSAFORTE. «La vera Italia è questa». Ha 
affermato il sottosegretario alla difesa Dome-
nico Rossi, intervenuto subito dopo l’alza-
bandiera, rivolgendosi agli alpini che hanno 
prestato servizio militare con le insegne del 
battaglione Cividale, rientrati alla caserma 
Zucchi che li aveva ospitati, a vent’anni dello 
scioglimento del reparto della Julia.
«Non ho bisogno d’essere ringraziato per la 
mia presenza – ha aggiunto il parlamentare 
– ; da parte del governo è doveroso fare sentire 
la vicinanza a chi tramanda i valori essenziali 
della solidarietà, soprattutto dando esempio ai 
giovani».
Il saluto alle circa duemila persone che han-
no affollato Chiusaforte nel fine settimana, 
era stato espresso dal capo del locale gruppo 
dell’Ana Eraldo Battistutti e dal sindaco Fa-
brizio Fuccaro (che fra l’altro ha ricevuto i 
complimenti generali 
per come il Comune 
conserva l’area della 
caserma che ha ospita-
to il Cividale dal 1963 
al 1995).
Dal presidente dell’As-
sociazione “Fuarce Ci-
vidat”, generale Gian-
franco Beraldo, l’attestazione di stima per 
Chiusaforte e la caserma Zucchi, luoghi che 
da sempre albergano nel cuore degli alpini. In 
corteo i partecipanti si sono recati alla chie-
sa parrocchiale dove don Guido Genero della 
diocesi di Udine ha concelebrato la messa con 

don Raphael (accompagnati dal coro Monte 
Nero).
Sono seguite le onoranze ai caduti al Parco 
della Rimembranza, quindi, da Raccolana s’è 
avviata l’attesa sfilata degli alpini, il clou del 

raduno del ventennale.
Fra le bandiere tricolo-
ri esposte nelle case, da 
Raccolana sono sfilati, 
al passo del “33”, ac-
compagnati dalle ban-
de di Orzano, Vergnac-
co e Fagagna, autorità, 
i labari delle Sezioni 

Ana, i gagliardetti dei gruppi e le compagnie. 
In testa al settore dei comandanti, in carozzi-
na, il maresciallo Giovanni Cantone.
E poi, via via, fra gli applausi sono passati la 
compagnia comando, gli alpini della 20ª, de 
“La valanga”, e quelli della “Terribile”, della 

“Tormenta” e de “La Bella”. Alla Caserma Zuc-
chi i caroselli delle bande e poi tutti al rancio.
Nel pomeriggio, concerti dei cori e delle fan-
fare e alle 17.30, l’ammainabandiera e dopo 
l’arrivederci all’anno prossimo, tutti a casa.
E Chiusaforte è ritornata alla sua “assordante” 
tranquillità. Per tre giorni, da venerdì, grazie 
agli alpini in paese è ritornata quell’anima-
zione che era solita fino al 1995. I festeggia-
menti erano cominciati venerdì con l’arrivo 
della fiaccola, con staffetta partita da Cividale, 
le aperture delle mostre storiche, la proiezione 
del film “Alpino Riccardo Giusto” ed il con-
certo del cantautore Miky Martina che ha pre-
sentato l’album “Il dovere o la ragione”.
Quindi, sabato, fra l’altro, s’è svolta la marcia 
di compagnia al Raunis e al col Badin. E nel 
pomeriggio, a Casasola, era stata intitolata la 
piazzetta al battaglione Cividale.

CHIUSAFORTE TORNA AL PASSATO CON 
GLI ALPINI DEL BATTAGLIONE CIVIDALE 
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Conclusi i corsi alpinistici primaverili svolti nelle 
scorse settimane in Val Badia e fase fondamentale 

dell’addestramento di specialità peculiare delle 
truppe da montagna, gli Alpini del Reparto 

Comando e Supporti Tattici “Tridentina” di stanza  
a Bolzano hanno testato le loro capacità scalando  

la “Grande” di Lavaredo. 

Bolzano, 25 giugno 2015. La cima, che con i suoi 2.999 metri di altez-
za è la più alta delle famose Tre Cime di Lavaredo, è stata raggiunta 
dal versante Sud-Est lungo la via “Normale”; giunti in vetta, gli Alpini 
hanno acceso alcuni fumogeni, disegnando nel cielo un suggestivo Tri-
colore.
Contemporaneamente gli Alpini del 6° reggimento di Brunico sono 
saliti in vetta al Monte Paterno, percorrendo un emozionante itinera-
rio che ha attraversato le gallerie scavate nel ventre della montagna 
dai soldati italiani durante il 1° conflitto mondiale per raggiungere la 
cima al riparo dal tiro.
Le due ascensioni sono state condotte dagli Alpini in preparazione 
dell’esercitazione “5Torri 2015”, che il 9 luglio ha visto le Truppe Alpine 
impegnate in parete con i colleghi di eserciti stranieri e di altre Forze Ar-

mate nazionali in un’entusiasmante dimostrazione di quelle che sono 
le loro capacità e competenze nell’operare in montagna.
L’esercitazione ha visto coinvolti gli Alpini delle Brigate Julia e Tauri-
nense e gli istruttori di alpinismo del Gruppo Alta Montagna del Centro 
Addestramento Alpino che hanno recentemente aperto una nuova via 
sul Monte Illimani, in Bolivia, a oltre 6.000 metri di quota.

Comando Truppe Alpine, Ufficio Pubblica Informazione

GLI ALPINI SULLA CIMA GRANDE  
DI LAVAREDO
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Con l’Ordinamento Bonomi del 20 aprile 1920, viene costituito a Gori-
zia il comando del 9° reggimento; successivamente dal 1 luglio 1921 
a Gorizia coi btg Vicenza del 6° (a Tolmino cp 59-60-61), Bassano del 
6° (a Gorizia cp 62-63-74), Feltre del 7° (a Caporetto cp 64-65-66) e 
Cividale dell’8° (a Cividale cp 16-20-76) nasce il reggimento inserito 
nella 3a Divisione Alpina.
Nel 1926 cede il btg Feltre al 7° ed il btg Cividale all’8° rimanendo co-
stituito dai btg Vicenza e Bassano nella III Brigata Alpina. Il 13/4/1935 
si costituì a Gorizia il btg L’Aquila (erede del Monte Berico composto da 
abruzzesi). Strutturato su 4 compagnie formate rispettivamente la 1a e 
la 2a dal btg Vicenza, la 3a e la 4a dal btg Bassano e che assumeranno 
in seguito la numerazione sotto riportata. Il 31 ottobre 1935 risulta co-
stituito dai btg L’Aquila nappina bianca (cp 93-108-143-292), Vicenza 
nappina rossa (cp 59-60-61-290), Bassano nappina verde(cp 62-63-
74-297). Il 20 gennaio 1936 vengono sciolte le quarte compagnie di 
battaglione.
Nel 1937 è inquadrato nella Divisione alpina “Julia” con i btg Vicenza 
(cp 59-60-61) e L’Aquila (cp 93-108-143). Il 25 settembre il btg Bassano 
viene ceduto all’11° rgt.
Agosto 1939, vengono costituiti i btg valle: Val Leogra nappina rossa 
(cp 259-260-261),Val Pescara nappina bianca (cp 285-286-287) che 
nel novembre successivo vengono inseriti nel raggruppamento alpino 
“Alto Isonzo”. Il 1 Maggio 1939 il raggruppamento viene sciolto ed i 
2 btg passano nel 2° gruppo alpini valle. A metà aprile 1939 sbarca 
in Albania e si schiera in diverse località prospicenti la frontiera con 
la Jugoslavia sino al settembre 1941,allorchè fu inviato verso il confi-
ne con la Grecia. Il 15 febbraio 1942 vengono costituite le compagnie 
armi d’accompagnamento. Agosto 1942 btg L’Aquila (cp 93-108-143-
119 a.a.), Vicenza (cp 59-60-61-117 a.a.) Val Cismon ceduto dal 7° rgt 
(27/4/1942) (cp 264-265-277-118 a.a.), 83a cp cannoni controcarro da 
47/32. 
Vengono inoltre costituiti:
-  btg Vicenza bis, costituito il 1/4/1941 impiegato in Valle Isonzo. 
-  IX battaglione complementi, inviato in Russia nell’agosto 1942. - IX 

battaglione di marcia, costituito alla fine del 1942,assegnato agli ini-
zi 1943 al 103° reggimento di marcia ed inviato nella valle d’Isonzo. 

-  39° Battaglione “Monte Berico” (napp. rossa) già XXXIX btg comple-
menti del 9° rgt alpini, formato sulle cp 755, 756 757, inquadrato nel 
167° Rgt alpini costiero.

Il reggimento partecipa alle campagne di Albania-Grecia-Russia me-
ritando 2 med. d’oro al valor militare. Al rientro dalla Russia il bat-
taglione L’Aquila era rimasto solamente costituito da 3 Ufficiali e 159 
alpini. Nel 1944 il btg L’Aquila viene ricostituito con gli organici del 
btg Abruzzi, assegnato al reggimento fanteria speciale del Gruppo di 
combattimento “Legnano” dell’Esercito del Sud.
Il 15 aprile 1946 Il btg L’Aquila costituisce il nucleo del rinato 8° reggi-
mento alpini, nel quale rimane sino al 1975 prima ad Edolo poi a Tar-
visio. Il primo settembre 1975 è trasferito a l’Aquila (Abruzzi). Nel 1976 
viene assegnata al Btg Vicenza la bandiera del 9° rgt. Il 4/9/91 viene 
ricostituito il 9° rgt con base btg L’Aquila.(cp 93-108-143-119 mortai). 
Il 13/9/96 a seguito dello scioglimento del BAR Vicenza,rientra in pos-
sesso della bandiera di guerra. In data 1 settembre 1997, il btg L’Aquila 
passa alla Brigata alpina “Taurinense”. Nel 2001 viene assegnata la 
264a cp c/c “Val Cismon”.
Il reggimento partecipa alle varie missioni nazionali (soccorsi ai ter-
remotati del Friuli, della Campania-Basilicata, dell’Umbria e Marche, 
operazione Domino); ed estere nelle quali è chiamata ad operate la Bri-
gata Julia e successivamente la Brigata Taurinense: Mozambico 1993, 
Bosnia 1998, Albania 1999, Kosovo 2000, 2001, 2007, Afghanistan nel 
2003 a Khost, nel 2005, 2006 e 2008 a Kabul e nel 2010 a Farah.Nel 
2003 viene decorato con la Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare d’I-
talia, con la seguente motivazione:

«Impegnato in zona di operazioni montuosa in Afghanistan, ha fron-
teggiato molteplici difficoltà e pericoli determinati da degrado am-
bientale, forti tensioni sociali e politiche e da una situazione operativa 
difficile ed altamente rischiosa. Ha assolto la missione affidatagli con 
valorosa professionalità ed altissimo senso di responsabilità, fornendo 

STORIA DEL 9° REGGIMENTO ALPINI

Gli Alpini del 9° in sfilata. Col. Tavoni e ten. col. Signorini in Grecia.
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costante esempio di valore, slancio e spirito di abnegazione. Il pieno 
successo conseguito testimonia il coraggio e l’elevata efficienza ed ef-
ficacia di tutti gli uomini e le donne del reggimento, che hanno così 
contribuito ad accrescere il prestigio dell’esercito e della nazione nel 
contesto internazionale». Khost (Afghanistan), 15 marzo 2003 - 15 
giugno 2003. 
Il 14 maggio 2008,alla presenza delle autorità militari, civili e religio-
se della città, è stata intitolata la palazzina comando della caserma 
“Francesco Rossi”, al Maresciallo Capo Luca Polsinelli, vittima di un 
attentato terroristico il 5 maggio 2006 nella Musay Valley, 30 km a sud 
di Kabul in Afghanistan. Kabul, 15 ottobre 2008. 
In occasione del 136° anno di fondazione delle truppe alpine, si è svolta 
a Camp Invicta, sede del contingente italiano a Kabul, una cerimonia 
commemorativa. La data dell’anniversario, è stata scelta dagli alpini 
del contingente italiano per procedere al formale rinnovo del drappo 
della bandiera di guerra del reggimento, ormai logoro dopo decenni 
di attività. 
Il 20 novembre 2008,in occasione della cerimonia per il rientro del 
contingente Italfor XVIII dall’Afghanistan, il Ministro della Difesa, 

Onorevole Ignazio La Russa, ha inaugurato nel parco antistante la 
Caserma “Rossi”, la stele commemorativa dedicata al Marescial-
lo Capo degli alpini Luca Polsinelli deceduto nel 2006. Erano pre-
senti i familiari del Sottufficiale, il sindaco di L’Aquila, il Sindaco di 
Sora città natale del Maresciallo e Autorità militari, religiose e civili. 
A seguito del terremoto che ha colpito l’Abruzzo e distrutto L’Aquila 
nella notte del 6 aprile 2009, la caserma Rossi è risultata parzialmen-
te inagibile. Non ci sono state vittime tra il personale che è alloggiato 
nella tendopoli predisposta nell’area della caserma stessa.Il reggimento 
partecipa all’operazione “Gran Sasso” in soccorso della popolazione 
colpita dal sisma (conclusa il 31 marzo 2010). Il 15 Novembre 2009, il 
reggimento ha ricevuto la cittadinanza onoraria dalla città di Teramo.
Il reggimento è stato impegnato con le compagnie comando e servizi, 
108a e la 143a in Afghanistan (Farah), sotto il comando del col. Federici, 
dal 13 aprile 2010 al 17 ottobre 2010 quale Task Force South del Regio-
nal Command West a guida italiana. Il 15 luglio 2013, è stata concessa 
la cittadinanza onoraria dal comune di Antrodoco (RI). Dal 2013 la 
sede del reggimento è situata nella caserma “Pasquali-Campomizzi” 
dell’Aquila.

Medaglie d’Oro nominative al Valor 
Militare alla memoria: 
BERTOLOTTI Luciano, Capitano Comandante 
264a cp btg Val Cismon, Fronte russo 24 
dic.1942-21 gennaio 1943 
CAMPOMIZZI Gino, Alpino Cdo btg L’Aquila, 
Ivanowka quota 204-153-205 (Fronte russo) 
19-25 dicembre 1942 
CANTELE Antonio, S.Tenente btg Val Cismon, 
Fronte russo 30 dic 1942-20 gennaio 1943
CHIAMPO Pietro, Tenente 143a cp btg 
L’Aquila, Monte Chiarista-Fratarit (Fronte 
greco) 23 dicembre 1940
COLINELLI Federico, S.Tenente 59a cp btg 
Vicenza, Fronte russo Quadrivio di Selenj-Jar 
30 dicembre 1942
CONFALONIERI Francesco, Maggiore 
Comandante btg Vicenza, Epiro-Pindo-Monte 
Chiarista (Fronte greco) 28 ottobre-30 
dicembre 1940 
DE COBELLI Augusto, Maggiore Comandante 
btg L’Aquila, Valle Idice 23 marzo 1945
DE MARTINI Giuseppe, Tenente Comandante 
61a cp btg Vicenza, Mali Scindeli (Fronte 
greco) 28 ottobre 1940-8 marzo 1941 
DI GIACOMO Silvio, Sergente Maggiore 61a 
cp btg Vicenza, Kristobasileo (Fronte greco) 
11 novembre 1940
GAMBA Fausto, S.Tenente btg Val Cismon, 
Ivanowka (Fronte russo) 24 dicembre 1942
HEUSCH Vittorio, S.Tenente 59a cp btg 
Vicenza, Quadrivio di Selenj-Jar (Fronte 
russo) 30 dicembre 1942
MAZZOCCA Giuseppe, Alpino 143a cp btg 
L’Aquila, Quota 204 Ivanowka (Fronte russo) 
22 dicembre 1942

MENOTTI Ciro, S.Tenente 61a cp btg Vicenza, 
Ovest di quota 205, 6 (Fronte russo) 24 
dicembre 1942
PICCININI Ugo, S.Tenente 59a cp btg Vicenza, 
Quadrivio di Selenj-Jar (Fronte russo) 30 
dicembre 1942
REBEGGIANI Enrico, Tenente Comandante 
Plotone Arditi btg L’Aquila, Quota 204 
Ivanowka (Fronte russo) 22 dicembre 1942 
TAVONI Gaetano, Colonnello Comandante 9° 
reggimento, Pindo-Monte Chiarista (Fronte 
greco) 28 ottobre-13 dicembre 1940 
ZANOTTA Aldo, Tenente btg Vicenza, Quota 
1067 di Chiarista e Fratarit (Fronte greco) 27 
dicembre 1940

Medaglie d’Oro nominative al Valor 
Militare: 
BREVI Don Giovanni, Tenente Cappellano btg 
Val Cismon, Prigionia Russia 1942-1954
TOIGO Giuseppe, Alpino 265cp btg Val 
Cismon, Selenj-Jar -Dereskowa (Fronte 
russo) 28 dicembre 1942
ZILIOTTO Angelo, Alpino 264a cp btg Val 
Cismon, Selenj-Jar, Novo Gussevizza (Fronte 
russo) 27 dicembre 1942-10 febbraio 1943

Sede:
Caserma “Francesco Rossi” - L’Aquila 
Caserma “Pasquali-Campomizzi” - L’Aquila 
(dal 2013) 

Comandanti:
Comandanti 1921-1943:
Col. Remigio PERETTI 
Col. Ferruccio PISONI 
Col. Gustavo PESENTI 
Col. Mario GIROTTI 
Col. Giuseppe CORRADO
Col. Luigi CHATRIAN
Col. Gaetano TAVONI
Col. Achille BILLIA
Col. Umberto MANFREDINI
Col. Fausto LAVIZZARI
Col. Gerardo SIBILLE SIZIA

Comandanti dal 1991 al 2015:
Col. Gianfranco MARINELLI
Col. Armando MONACO
Col. Pierluigi CAMPREGHER
Col. Giovanni DI FEDERICO
Col. Oliviero FINOCCHIO
Col. Paolo SERRA
Col. Antonio DI VITA
Col. Claudio BERTO
Col. Edmondo PANAJOLI
Col. Michele PELLEGRINO
Col. Andrea MULCIRI
Col. Franco FEDERICI
Col. Fabio ASSO
Col. Riccardo CRISTONI
Col. Massimo IACOBUCCI
Col. Antonio SEDIA

Motto: “D’aquila penne, ugne di Leonessa”(G. D’Annunzio) (Motto del Battaglione Alpini L’Aquila).

Ricompense alla Bandiera: 
2 Croci di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia
2 Medaglie d’Oro al valor militare 4 Medaglie d’Argento al valor militare
2 Medaglie di Bronzo al valore dell’Esercito.

fonte: www.vecio.it
Col. Tavoni e ten. col. Signorini in Grecia.
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Si è svolta sabato 13 giugno l’annuale proces-
sione dell’Immacolata presso la Parrocchia di 
Campagnuzza a Gorizia. 

Forti di un rapporto che da anni lega la co-
munità guidata da Don Fulvio Marcioni e gli 
Alpini del nostro Gruppo anche quest’anno 
eravamo presenti numerosi a svolgere prima 
il compito di portatori della statue della Ma-
donna e di Sant’Antonio e poi quello più clas-
sico di “cuochi”. 
Tutto si è svolto secondo programma: nu-
merosi i fedeli presenti che accompagnati 
dalla Banda di Turriaco hanno sfilato per le 
vie del rione cittadino e si sono poi ritrovate 

nell’oratorio della Parrocchia per consuma-
re il classico rancio alpino da noi preparato. 
Grande la soddisfazione di tutti alla fine del-
la giornata. 
Ora ci aspetta il prossimo impegno che sarà 
sabato 10 ottobre in occasione della Lucciola-
ta per la Via di Natale che si rinnoverà per il 
terzo anno consecutivo e che crediamo otterrà 
lo stesso successo degli scorsi anni. 

Fulvio Madon

GRUPPO ALPINI DI GORIZIA 

PROCESSIONE DELL’IMMACOLATA

Il nostro Consigliere Nazionale Renato CISI-
LIN si è recato a fere un sopraluogo a quello 
splendido e significativo monumento ai Ca-
duti della grande Guerra che si trova a 1734 
metri di altezza in provincia di Vicenza.
Ad accoglierlo c’era il Consigliere Sezionale di 
Bassano e curatore dei lavori che sono sempre 
in corso sul sito Tarcisio MELLINI ed il Capo-
gruppo di “San Piero di Rosa”.
L’accoglienza è stata più che fraterna. Nella 
Caserma Milano, che ospita il museo, c’è stato 
un’incontro con il direttore dell’Ossario che 
ha illustrato a Renato i lavori fatti e quelli in 
programma è seguito, e come poteva mancare 
un brindisi con un buon pinot grigio cormo-
nese e poi il pranzo.
Al rientro a Bassano l’amico Tarcisio ha offer-
to un prosecco nella sede della Sezione, vicino 
al famoso ponte dove si è tenuto il tradizionale 
scambio di guidoncini tra il Cons. Sez. Mellini, 
il Cons. Naz. Cisilin e il Capogruppo di Medea 
Giuliano Gregorutti. Presente nella delegazio-
ne l’Alpino Franco Braida.

f.b. 08/2015

VISITA AL SACRARIO 
DEL MONTE GRAPPA
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21 luglio 2015: fa un caldo insopportabile sui sentieri del Monte Sabo-
tino, luglio non dà tregua e il sole si fa sentire. Eppure, lungo quella 
striscia di terra sottile che si insinua nel Carso c’è un allegro gruppo di 
ragazzi che si fa accompagnare dagli alpini Giorgio,Adriano e Rino alla 
scoperta di questo territorio a loro così vicino ma per troppi aspetti mol-
to lontano. Non è semplice organizzare un’uscita se i partecipanti han-
no delle disabilità ma la voglia di fare una vera vacanza e di divertirsi 
è tanta e così, guide esperte, rendono quest’esperienza indimenticabile.

Lo zaino sulle spalle, il cappelli-
no in testa, l’acqua nello zainetto, 
assieme alla merenda e si procede 
dietro quei cappelli con la penna. 
Il panorama è fantastico, bisogna 
fare attenzione a dove si mettono i 
piedi, bisogna concentrarsi, il Car-
so è diverso, c’è sempre una mano 
pronta a sostenere i più incerti, una 

voce pronta a spiegare cosa succedeva in quei posti un centinaio di anni 
prima, quando sul Sabotino l’esercito austroungarico ed esercito italia-
no si fronteggiavano. Quando poi usciamo da una zona d’ombra, dopo 
aver superato le trincee nascoste dalla fitta vegetazione, ci si ritrova a 
poter ammirare tutta la provincia di Gorizia. Il cielo è limpido, si vede 
ogni cosa e nel gruppo c’è chi fa a gara a riconoscere i propri luoghi, 
la propria città, chi chiede dove si trova quel campanile o chi ricorda la 
strada fatta per venire qui.
Purtroppo è tempo di ritornare a casa e lasciarsi il Sabotino alle spalle. 

L’addio non è triste perché gli 
Alpini sono ospitali e ci invita-
no a mangiare una pasta accu-
ratamente cucinata da Alessio, 
Renato e Roberto. Così la festa 
continua al parco di Peuma 
ancora per un po’.
Alla fine ci si saluta, i ragazzi 
del Gruppo ADO sono molto 
felici, è stata un’esperienza 
bellissima, tra trincee, storia, 
sentieri e tanta amicizia. La 
giornata si è conclusa ma il 
ricordo di questa esperienza re-
sterà indelebile nella loro vita.

GRUPPO ALPINI DI GORIZIA 

USCITA CON GLI ALPINI
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Come ogni anno le attività del gruppo inizia-
no qualche giorno dopo i lavori dell’assemblea 
annuale del 6 gennaio, infatti già il 9 gennaio 
siamo stati chiamati in Comune per definire il 
programma delle manifestazioni da svolgere 
assieme durante l’anno. Certamente non 
sono poche ed a queste si aggiungo-
no quelle delle varie associazioni 
d’arma presenti a Monfalcone. 
Tra queste una delle più signi-
ficative è la S. Messa del Fante 
che si svolge annualmente den-
tro le mura della Rocca di Mon-
falcone alla presenza di tutte le as-
sociazioni d’arma ed autorità nonché 
della cittadinanza, quest’ultima forse attirata 
dalla curiosità del luogo un po’ anomalo da 
tenere la sacra funzione ma molto significativo 
per quanto la storia ricorda.
Nonostante tutto quello che è “ordinaria am-
ministrazione”, anche quest’anno siamo arri-
vati comunque a ritagliare qualche giornata 
per dedicarla a chi apprezza la nostra attività, 
in primo luogo ai nostri famigliari ed amici. 

È così che siamo riusciti, con l’impegno dei 
“soliti” ad organizzare in primavera la festa 
annuale presso la Boschetta di Dobbia. Si trat-
ta di una festa ormai storica che un tempo si 
svolgeva in una valletta nel bosco a nord della 
Rocca, accuratamente ripulita, dove assieme 
a famigliari ed amici si passava in allegria la 
giornata del 25 aprile che segnava indicati-

vamente la fine dei lavori invernali di pulizia 
del sottobosco svolti dai “pazzoidi” del gruppo 
tutte le domeniche mattina. Ormai a Dobbia 
abbiamo messo radici ed anche quest’anno 
lo abbiamo dimostrato offrendo agli oltre 120 

partecipanti una buona compagnia, un 
più che soddisfacente menù con ot-

timo servizio e a diverse persone 
di rallegrarsi per le vincite di 
diversi premi della tombola 
e della lotteria messi a dispo-
sizione dal gruppo. È trascor-

sa così una giornata allegra 
e spensierata ricordando a tutti 

l’appuntamento per il prossimo anno. 
Un altro luogo dove ormai la nostra presen-
za è fissa da diversi anni è la scuola primaria 
Enrico Toti di Monfalcone. Consuetudine vuo-
le che alla fine dell’anno scolastico si svolga 
nel cortile della scuola la festa degli studenti 
con pastasciutta finale e puntualmente a fine 
maggio viene richiesta la nostra collabora-
zione. Lieti di questo anche quest’anno alle 8 
del mattino eravamo presenti nel cortile del-
la scuola con tutto il necessario e dopo circa 
mezzora già si diffondeva per il parco l’incon-
fondibile profumo del sugo di Gigi che doveva 
soddisfare 400 pastasciutte da servire alle 11 
precise. Al termine, tra la soddisfazione di tutti 
i partecipanti e convenevoli vari, l’appunta-
mento è stato fissato per il prossimo anno.
Un fiore all’occhiello del gruppo è la tradizione 
che ci lega agli anziani ospiti della casa albergo 
di Monfalcone. Come di consueto le visite agli 
anziani ospiti vengono fatte 3 volte all’anno. In 
estate per il dono del grano e del vino, in au-
tunno per il dono dell’uva ed a Natale per le 
gubane ed i panettoni. Per tradizione in giugno 
nella domenica del Corpus Domini facciamo 
la consegna del grano e del vino, simboli del 
Corpo e del Sangue di Cristo. Anche qui l’evento 
ci ha visti numerosi alla cerimonia. L’appunta-

mento era per le 10.30 in concomitanza con la 
celebrazione della S. Messa dove, sull’altare per 
una sola volta all’anno, erano presenti i nostri 
simboli, appunto il grano con il simbolo trico-
lore ed il vino. Partecipare a questo evento rap-
presenta un’esperienza particolare rispetto alle 
solite cui siamo abituati perché scambiare due 
parole con questi anziani e stringere la mano 
a qualcuno di loro provoca commozione che ti 
rimane dentro per lungo tempo.
Un’altra attività che sta diventando ripetitiva 
nel tempo è la pulizia del parco della prefet-
tura di Gorizia per il 2 giugno. Per il secondo 
anno consecutivo ci siamo ritrovati coinvolti 
nello sfalcio dell’erba sulle aiuole e lungo i 
vialetti con il rifacimento del perimetro degli 
stessi fatto di ciottoli facilmente rimovibili. 
Quest’anno la richiesta per la nostra presenza 
è arrivata all’ultimo istante e pertanto l’ulti-
mo giorno utile per i lavori era il primo giu-
gno, il giorno prima della festa della Repub-
blica, data per la quale il parco doveva essere 
in ordine. Ci siamo trovati così di fronte a tutti 
i vari lavori che erano tralasciati nei giorni 
precedenti come ad esempio la sistemazione 
della ghiaia lungo i vialetti. Non è stato nean-
che facile organizzare una squadra numerosa 
per l’intervento, comunque anche con una 
d’emergenza ne siamo, alla fine, usciti vin-
citori lasciandoci alle spalle un lavoro finito.

Aldo

GRUPPO ALPINI DI MONFALCONE 

ANALISI DI UN SEMESTRE APPENA TRASCORSO

Sistemazione e pulizia parco Prefettura

Festa di fine anno scolastico alla scuola Primaria E. Toti

S. Messa e dono del grano alla casa Anziani Monfalcone Festa del Fante sulla Rocca Monfalcone
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Monte BernadiaDomenica 5 settembre scorso al 
Monumento Faro sul Monte Bernadia, 
sopra Tarcento, si è tenuta l’annuale 
Raduno nazionale. Molte autorità presenti alla cerimonia 

organizzata dalla Sezione ANA di Udine 

assieme al Comitato locale, la Sede 
Nazionale era rappresentata dal Vice 
presidente Vicario Ferruccio Minelli 
assieme ai Consiglieri nazionali Renato 

Cisilin e Renato Romano. Il vessillo 
della nostra Sezione era presente con 
i Consiglieri sezionali Paolo Pellizzari e 
Gianpaolo De Piante ed una delegazione 

del gruppo ANA di Fogliano.

Val Saisera
Anche quest’anno la nostra Sezione 

ha partecipato con il Vessillo ed il 

consigliere sezionale Gianpaolo De Piante, 

all’annuale Raduno che si tiene in Val 

Saisera, organizzato dal Gruppo ANA di 

Malborghetto in memoria di tutti i Caduti, 

alla Cappella nel cimitero austro-ungarico. 

Nella foto gli Amici Alpini della Sezione di 

Conegliano hanno voluto testimoniare un 

simbolico passaggio di consegne sotto lo 

sguardo del Montasio.
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LA FESTA DI 
PRIMAVERA: JUNIOR 
BIKE E ALPIN 
MARATHON BIKE

La tradizionale Festa di Primavera, promossa 
dal Gruppo Alpini di Mossa e dal suo gruppo 
sportivo amatoriale Alpin Bike, è stata caratte-
rizzata anche quest’anno da due importanti 
appuntamenti sportivi svolti in collaborazio-
ne con l’Unione Ciclisti Caprivesi: il 6° trofeo 
Alpin Bike, valido per il circuito Junior Cross 
2015, e la terza edizione dell’Alpin Marathon 
Bike. Il Trofeo Alpin Bike, svoltosi l’11 aprile 
scorso, è una manifestazione promozionale 
di ciclismo in fuoristrada rivolta a bambini e 
ragazzi dai 7 ai 16 anni, sia tesserati che alle 
prime armi, ma non solo. 

Esso mira infatti ad avvicinare nuove leve al 
mondo del ciclismo fuoristrada, per questo è 
stato organizzato anche un raduno aperto ai 
bambini fino ai sei anni. La partecipazione è 
stata più che buona, ripagando così gli sforzi 
degli organizzatori, e la festa si è poi conclusa 
con le premiazioni e la pastasciutta per tutti i 
partecipanti sotto il tendone delle Associazioni 
nei locali antistanti alla Chiesa parrocchiale 
di Mossa.
La terza edizione dell’Alpin Marathon Bike, ha 
visto impegnati domenica 7 giugno oltre 250 
bikers provenienti dalla regione, ma anche dal 
Veneto e dalla vicina Slovenia, e si è svolta tra i 

sentieri verdi di Mossa, Gorizia, San Floriano, 
Capriva e San Lorenzo. Tre erano le distanze 
in programma: quella più importante sui 70 
km, valida come campionato regionale Mara-
thon, sui 40 km e l’ultima sui 15 km, per i più 
giovani. La competizione principale ha visto 
trionfare e salire sul podio tre mossesi doc, 
nonché figli di alpini, Luca e Daniele Braidot 
e Moreno Pellizzon.
La comunità paesana ha risposto positiva-
mente all’invito del Gruppo a partecipare 
agli eventi, così da sottolineare e significare 
quanto radicato sia il rapporto con gli Alpini, 
attivissimi nella vita del Paese.

Elisa Tofful

Elisa Tofful

100° ANNIVERSARIO 
DEL BOMBARDAMENTO

Domenica 9 agosto la Comunità di Mossa ha 
voluto ricordare nel centesimo anniversario, il 
bombardamento del paese avvenuto durante 
il primo conflitto mondiale. 
Il 9 agosto 1915 infatti un proiettile d’artiglie-
ria austriaco andava a colpire l’abitato della 
Zenta, provocando la morte di 14 persone, tra 
cui molti bambini. 
In questo momento denso di significato per 
il Paese, il Gruppo Alpini di Mossa si è stretto 
alla propria comunità, a sottolineare il pro-
fondo legame formatosi.

GRUPPO ALPINI DI MOSSA 

ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI MOSSA
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DIVERTIRSI GIOCANDO 
A PALLONE

Dal 29 giugno al 10 luglio si è disputata la 
diciassettesima edizione del trofeo “Divertirsi 
giocando a pallone”, quindicesima edizione 
del “Torneo Alpino Gastone Bregant”, orga-
nizzato dal Gruppo Alpini di Mossa e ormai 
diventato uno degli appuntamenti più attesi e 
partecipati dell’estate mossesse.
Il torneo di calcio a cinque ha visto affrontarsi 
nel campo di calcio adiacente alla parrocchia-
le di Mossa ben otto squadre, tra cui, rispon-
dendo alla richiesta, accolta dal Presidente 
Verdoliva, fatta l’anno precedente del Capo-
gruppo Battistutta, si è schierata anche una 
formazione formata dagli Alpini della Sezione 
di Gorizia. La squadra alpina al suo esordio, 
come ha sottolineato nel suo discorso finale il 
Presidente Verdoliva, ha saputo rappresentare 
appieno lo spirito di Pierre de Coubertin, fon-
datore dei moderni giochi olimpici: “L’impor-
tante non è vincere ma partecipare. La cosa 
essenziale non è la vittoria ma la certezza di 
essersi battuti bene.”
Durante le settimane di gioco, le squadre si 
sono affrontate in due gironi e poi in scontri ad 
eliminazione diretta, portando così ad affron-
tarsi nella finale le squadre degli A.S.Temi e dei 
Pavlidis, che dopo un appassionante match, 

che ha saputo regalare molti colpi di scena e 
sobbalzi a bordo campo, ha visto trionfare per 
la terza volta consecutiva questi ultimi.
Alle premiazioni finali hanno voluto essere 
presenti: l’Amministrazione parrocchiale, 
rappresentata da mons. Arnaldo Greco; il Co-
mune di Mossa, nella persona del Vicesindaco 
Edi Kocina e l’assessore per le attività ricre-
ative e sportive, nonché per il volontariato e 

solidarietà, Claudio Degano; e il Presidente 
sezionale degli Alpini, Paolo Verdoliva.
Così, tra l’entusiasmo di tutti i giocatori pre-
senti e di un folto pubblico, i Pavlidis hanno 
sollevato la coppa al cielo, illuminato dalle 
luci e dai colori dei fuochi d’artificio. Un salu-
to al prossimo anno, quando il torneo diven-
terà maggiorenne!

Elisa Tofful
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Alla fine dell’estate la riapertura della Baita 
è avvenuta con un leggero anticipo, il 28 di 
agosto, per il saluto al capitano dei Carabinieri 
Sante Picchi: una persona che abbiamo im-
parato a stimare negli anni e a sentire sempre 
particolarmente vicina.
L’Amministrazione Comunale di Ronchi dei 
Legionari, come ha spiegato il Sindaco dott. 
Roberto Fontanot, lo ha voluto salutare con un 
incontro che avesse un carattere meno proto-
collare di quello che sarebbe avvenuto presso la 
sede del Municipio per testimoniare la sentita 
vicinanza e reciproca costante collaborazione 
nei 7 anni di permanenza al comando della Compagnia Carabinieri di 
Monfalcone. Per questo è stata scelta la nostra sede che spesso ha avuto 
ospite il Capitano in incontri istituzionali e anche conviviali sempre 
accolto con calore e ricambiata simpatia.
Nei saluti hanno espresso: il capogruppo Giorgio Grizonich i sentimenti 
di stima degli Alpini verso il Comandante con un ringraziamento per la 
vicinanza al nostro Gruppo e il Sindaco assieme al suo vice Livio Vec-
chiet la riconoscenza a nome di tutta la comunità per il lavoro svolto 
dai Carabinieri a tutela della stessa che, anche grazie all’ attenzione e 
all’operato del cap. Sante Picchi, vede accresciuta quella sensazione di 
fiducia e protezione che si percepisce dal lavoro dell’Arma. Il Parroco di 
S. Lorenzo don Renzo Boscarol ha voluto ricordare l’importanza delle 
Istituzioni nella vita sociale.
Il Capitano nel fare un consuntivo dei suoi sette anni al comando della 
Compagnia di Monfalcone ha sottolineato come si sia sentito circonda-
to da gente seria, rispettosa delle istituzioni e collaborativa. Il nostro ter-
ritorio è costituito da una comunità sana e per mantenerla tale occorre 

tenere alta la guardia e la volontà in sinergia con tutte le istituzioni.
Non sono mancati gli scambi di doni che hanno confermato i rapporti 
di reciproca stima e sintonia, ci piace ricordare come al Comandante 
sia stata consegnata una medaglia con il sigillo della municipalità ron-
chese accompagnata da una pergamena vergata a mano con la firma 
di tutti gli amministratori comunali, mentre da parte alpina si è scelta 
una targa con un grazie per essere stato vicino in tante occasioni.
In sede ora fa bella mostra di sé un crest della Compagnia Carabinieri 
di Monfalcone dono del cap. Picchi.
Da parte di tutti gli intervenuti in rappresentanza di istituzioni e As-
sociazioni ronchesi un caldo ringraziamento all’ufficiale per il lavoro 
svolto e un augurio di buon lavoro nella realtà in cui si troverà ad 
operare: al Comando del Nucleo Informativo del Gruppo Carabinieri 
di Castello di Cisterna in Campania (zona Nord Orientale di Napoli, 
comuni di Giuliano, Nola, Acerra, Pomigliano d’Arco, ecc).

de/2015

Il nostro giovane socio 

Riccardo Candusso, 

in forza all’8° Reggimento 

Alpini di Cividale del Friuli e 

fresco dell’ultima missione in 

Afghanistan, ha sposato 

il 30 agosto Sandy Tuniz. 

Tutti gli alpini di Ronchi 

dei Legionari e la Sezione 

augurano alla coppia una vita 

serena e carica di ogni felicità.

Buon cammino assieme sulle 

strade della vita, ragazzi!

GRUPPO ALPINI DI RONCHI DEI LEGIONARI 

UN CALDO SALUTO

Felicitazioni alla nuova famiglia alpina
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Il 2 agosto 2015 è stata la giornata in cui il 
Gruppo di Cormons ha avuto l’onore di pre-
stare servizio di vigilanza al Sacrario di Osla-
via come da accordi della Sede Nazionale con 
Onorcaduti.
Erano previsti due posti effettivi e uno di riser-
va, il gruppo di Cormons aveva a disposizione 
tre nominativi e nessuno voleva fare la riser-
va e quindi hanno deciso di presentarsi tutti 
e tre autofinanziandosi per le eventuali spese 
(pranzo).
L’esperienza è stata senz’altro positiva e gra-
tificante; dopo l’apertura c’era una certa pre-
occupazione per l’arrivo dei visitatori, erava-
mo tutti in apprensione, ma l’impatto è stato 
“morbido”, sono arrivate persone bene educa-
te e consapevoli di essere in un luogo sacro, 
informate e documentate su cosa cercare o 
sperare di trovare.

Alla fine della giornata si sono contate più di 
sessanta firme sul Registro e diversi non han-
no firmato in quanto in gruppo. 
Molte, veramente molte le persone di altra 
nazionalità che hanno lasciato un commento 
positivo. 
Da segnalare la gratitudine di una coppia, 
anziana, di francesi di origine italiana che 
cercavano notizie del nonno che aveva com-
battuto nei pressi ma che purtroppo risultava 
come “Disperso”, che si è presentata all’ora di 
chiusura e che sono stati accompagnati nella 
ricerca ben oltre l’orario.
In mattinata il Capogruppo Iacuz aveva fatto 
una visita di ispezione ai suoi alpini per verifi-
care di persona il loro comportamento.

f.b./2015

La Sezione A.N.A. di Gorizia  
ai 44° Campionati di corsa  

in montagna individuali c’era!!!!

Doveva essere una squadra di circa 10 elementi quella che avrebbe dovuto partecipare ai 
campionati di corsa in montagna in Soligo (Treviso), organizzata dalla Sezione di Cone-
gliano. Invece, incidenti di percorso e infortuni vari hanno fatto sì che la compagine si 
riducesse a solo due elementi. Così Alessio Novelli e Roberto Zitter si sono presentati alla 
partenza con la temperatura che già toccava i 30-32 gradi centigradi.
Nonostante il caldo e il percorso tecnico i nostri atleti hanno portato a compimento il per-
corso in un tempo decoroso portando alti i nostri colori tanto che la Sezione di Gorizia con 
solo due alpini partecipanti  si è classificata 36a su 45 Sezioni presenti. 
Al termine della gara squisitissimo pranzo e damigiane di prosecco fresco hanno allietato 
gli atleti che riempivano i tendoni predisposti.

Alpino Alessio Novelli

GRUPPO ALPINI DI CORMONS 

SERVIZIO AL SACRARIO DI OSLAVIA

CORSA IN MONTAGNA A SOLIGO
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Dal 1922, l’altura del Monte San Michele (m. 275), nel comune di Sa-
grado (Gorizia), su cui si è duramente combattuto nei primi due anni 
della Grande Guerra e che ancora conserva numerosi segni di quegli 
eventi, è stata designata “Zona Monumentale” e trasformata in un pic-
colo “Museo all’aperto”. La visita al piazzale panoramico, su cui sorgono 
numerosi cippi, e alle quattro cime del monte consente, tuttavia, la visio-
ne di un eccezionale panorama sui luoghi in cui si combatté la Grande 
Guerra sul fronte del Carso. Numerosi i reperti e i monumenti che si 
incontrano nel percorrere il sentiero delle cime, tra cui alcune trincee in 
parte ripristinate e un ricovero austriaco in caverna (Schönburgtunnel). 
Nel tempo è stato allestito anche un piccolo spazio espositivo al chiuso 
denominato “Museo del S. Michele”, al cui interno è possibile visitare 
cimeli e visionare documentazione fotografica della Grande Guerra. 
Poderose postazioni in caverna dell’artiglieria italiana sono visitabili 
nella “Area del S. Michele”, nelle vicinanze dell’abitato di San Michele 
del Carso e sul Monte Brestovec; una grande caverna austriaca, utiliz-
zata in seguito anche dagli italiani, si trova nelle vicinanze di San Mar-
tino del Carso (Antro Casali Neri). Nella frazione di Visintini, Comune 
di Doberdò del Lago, si trova la “Cappella Ungherese”, costruita dai 
combattenti ungheresi durante la Prima Guerra Mondiale.
A poca distanza dall’abitato di San Martino del Carso, paese che si trovò 
sulla linea del fuoco nei primi due anni della guerra (gli abitanti dovettero 
abbandonare le loro case e andare profughi in Austria) e ne uscì pratica-
mente distrutto, sorge il monumento dedicato ai Caduti ungheresi del 4° 
Reggimento Honved. Dal paese, un facile percorso porta al monumento 
dedicato alla Brigata ‘Sassari’, alla celebre ‘Trincea delle Frasche’ e all’im-
ponente cippo dedicato a Filippo Corridoni, caduto nei pressi il 23 ottobre 
1915. 
Su questa altura lo scorso 13 settembre si è tenuto l’annuale “Raduno 
sul Monte San Michele”, che quest’anno ha raggiunto la 41a edizione, 
organizzato dal Gruppo Alpini di Gradisca d’Isonzo, con una bella gior-
nata di sole settembrino a fare da padrone di casa. Diverse le delegazio-
ni estere presenti: la austriaca, la slovena, e l’ungherese. Numerosi gli 
Alpini e Amici presenti: oltre ai padroni di casa per l’ANA erano presenti 
il Vessillo della Sezione di Gorizia e quello di Palmanova, i Gagliardetti 
dei Gruppi della Sezione di Gorizia e quello di Ponte nelle Alpi. Diver-

se le autorità presenti alla cerimonia: il Sindaco di Sagrado Elisabetta 
Pian, l’Assessore di Gradisca Cernic, il Comandante dei Carabinieri di 
Sagrado, il rappresentante di Onorcaduti, il Presidente della Sezione 
di Gorizia Verdoliva ed il Consigliere Nazionale, Presidente della com-
missione I.F.M.S. Cisilin. Dopo le cerimonie ufficiali conclusesi con la 
deposizione di corone e mazzi di fiori da parte delle delegazioni presenti 
ai cippi austriaco e ungherese a “Cima 3”, la giornata è proseguita con 
il “rancio alpino” quest’anno organizzato presso l’area del Circolo Vi-
sintini a San Martino.
Si riporta di seguito l’intervento ufficiale tenuto dall’Alpino Sergio Vinzi 
a nome del Gruppo ANA di Gradisca d’Isonzo:
“Per la 41a volta ci apprestiamo ad onorare coloro che hanno combat-
tuto la 1a guerra mondiale. Questa piccola e modesta cerimonia iniziata 
quasi in sordina 41 anni fa, è diventata oggi di respiro internazionale, 
grazie alla importante presenza delle delegazioni austriache, ungherese 
e slovena, ed è inserita nel calendario ufficiale dell’A.N.A.. Anche questi 
luoghi dove si è combattuto godono della più alta considerazione e gra-
zie ad investimenti pubblici la zona monumentale ed il museo verranno 
migliorati per accogliere i visitatori. Ed è forse per tale motivo che oggi 
la cerimonia viene ridotta all’essenziale stante le molteplici restrizioni 
imposte al nostro raduno. Noi consideriamo questa soluzione transitoria 
riservandoci di modificarla a seconda delle possibilità imposteci. 
Ricordiamoci però dei nostri combattenti a cui è dovuto onore e rico-
noscenza. Quando dico nostri, dico non solo italiani, ma tutti quanti 
hanno combattuto per la propria Patria e per un mondo che speravano 
migliore. Ora tutti loro sono anche nostri Caduti in quanto sepolti nella 
stessa terra accomunati nei Sacrari in particolare tra i militi ignoti.
Questa piccola altura denominata Monte San Michele si è trovata ad 
essere punto vitale delle operazioni belliche tanto che, come riportano 
le fonti ufficiali, per conquistare la cima sono morti quasi 120 mila 
militari italiani. Per rendere efficace questo numero faccio un piccolo 
esempio: se considerate le cinque dita di una mano come tutti i Caduti 
della guerra, un dito è la misura dei Caduti per questo monte.
Concludo porgendo un vivo grazie a voi tutti che anche quest’anno 
avete sentito il dovere di unirvi a noi in questa cerimonia di ricordo di 
tutti i Caduti”.

41° RADUNO SUL MONTE SAN MICHELE

P.V./2015
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Sezione di Gorizia
In ricordo del gen. Antonio Monzani, per il quale è stata officia-
ta una S. Messa di suffragio, la vedova signora Maia ha devoluto 
€ 100,00 per le attività istituzionali della Sezione ANA di Gorizia.

Gruppo di Lucinico
Si ringraziano sentitamente i soci e i familiari Erzetti Giorgio, 
Bertoni Claudio, Trampus Valnea e Todisco Bruno che, in ricordo 
dei loro cari rispettivamente Erzetti Enrico, Bertoni Bruno, Tram-
pus Egone e Gratton Maria, hanno elargito un contributo per le 
varie attività del Gruppo Alpini.

ELARGIZIONI

Gruppo di Gradisca d’Isonzo
È arrivato Alex Marconi, tanti auguri all’Amico degli Alpini di 
Gradisca Mattia Marconi ed alla mamma Michela Facchinetti per 
il lieto evento.

Gruppo di Lucinico
Il Gruppo Alpini estende sentiti auguri e felicitazioni al socio To-
disco Bruno e consorte Brandolin Elvia per il loro bel traguardo 
raggiunto di 60 anni di matrimonio.

Gruppo di Fossalon di Grado
Lo storico Capogruppo ANA di Fossalon di Grado Giuseppe “Pepi” 
Casotto e la gentile consorte signora Gastaldello Agnese, il 17 set-
tembre scorso hanno festeggiato il 60° anniversario di matrimo-
nio attorniati dai loro due figli Silvia e Daniele e dai nipoti tutti. 
Si associano agli auguri per questo importante anniversario i Soci 
del Gruppo ANA e la Sezione tutta riconoscente per quanto “Pepi” 
sta dando all’ANA.

NOTIZIE LIETE

Gruppo di Monfalcone
È venuto a mancare Sante Sonesi (Guerrino), padre del nostro 
socio Antonino Sonesi. A lui e parenti tutti le più sentite condo-
glianze da parte del Gruppo Alpini di Monfalcone.

È venuto a mancare il nostro socio Alpino Giovanni Battista Soldà, 
padre del nostro socio Francesco Soldà. A lui e parenti tutti le più 
sentite condoglianze da parte del Gruppo Alpini di Monfalcone.

Gruppo di Cormons
Sentite condoglianze al socio Gabriele Burdin per l’improvvisa e 
prematura scomparsa del suo carissimo papà Egone.

Gruppo di Romans d’Isonzo
Gli Alpini di Romans sono vicini al nostro Socio Visintin Liviano 
per la perdita del fratello Giuseppe (Pinucci), a lui e a tutta la 
famiglia le più sentite condoglianze

Gruppo di San Lorenzo Isontino
Il giorno 02/09/2015 e mancato il nostro socio fondatore Luigi 
Luciani di anni 86. Sentite condoglianze ai famigliari, da tutto il 
Gruppo Alpini di San Lorenzo Isontino.

Gruppo di Medea
Ci ha lasciato il nostro Amico degli Alpini Giorgio Godeas. Nel suo 
ricordo le condoglianze di tutto il Gruppo alla Famiglia.

La sorella del nostro socio Valdi Scarpin, Maria, già moglie del 
socio Armando Medeot, è mancata. Tutto il Gruppo di Medea si 
associa al dolore di Valdi e della sua famiglia in questo triste mo-
mento.

Gruppo di Lucinico
È ‘’andato avanti’’ il nostro Socio Alpino Cargnel Piereugenio, 
“Pieruccio”, storico capogruppo di anni passati, nonché uno dei 
principali Soci fondatori del Gruppo Alpini di Lucinico. Alla fami-
glia vadano le più sentite condoglianze da parte di tutti i Soci del 
Gruppo Alpini di Lucinico. 

È venuto a mancare ai suoi cari Ernesto Sdraulig, zio del nostro 
socio Alpino Claudio Sdraulig. Il Gruppo di Lucinico porge le più 
sentite condoglianze ai fratelli e alla famiglia.

Gruppo di Villesse 
È venuto a mancare ai suoi cari Lucio Gardenal, padre del nostro 
socio Flavio. Il Gruppo Alpini di Villesse si unisce alla famiglia 
tutta in questo triste momento, con sentite condoglianze.

NOTIZIE TRISTI
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