
SOTTO
IL CASTELLO

Finalmente dopo un anno di burocrazia e dif-
ficoltà varie è arrivato il giorno tanto atteso: 
giovedì 08 ottobre 2015, data in cui si è deciso 
di intitolare al Ten. Col. Amelio Cuzzi la scuola 
primaria di Largo Isonzo a Monfalcone. L’intero 
gruppo Alpini di Monfalcone, dopo l’approvazio-
ne del progetto durante l’assemblea annuale del 
06 gennaio, si è dimostrato orgoglioso di questa 
iniziativa dimostrandosi ancora una volta pro-
penso a valorizzare la figura di Amelio per quan-
to Lui ha costruito durante la Sua vita come 

Uomo, come Soldato e come Alpino. 
Gli organi della scuola di Largo 
Isonzo hanno accolto molto ca-
lorosamente l’iniziativa scaturita 
dal Gruppo di Monfalcone anche 
perché esiste una collaborazione 
tra noi e la scuola che dura ormai 
da 24 anni principalmente basata 
su escursioni nei luoghi storici sul no-
stro Carso monfalconese con visite frequenti 
alle trincee e rifugi della Grande Guerra, tutte 
iniziative nate da un’idea del nostro socio “An-
dato Avanti” Gregori Franco (il Nonno Alpino) e 
la dimostrazione sta nella mostra allestita dagli 
studenti all’interno della scuola. Ma torniamo a 
giovedì 08 ottobre.

L’appuntamento è fissato per le 9.30 
all’interno del cortile della scuola 

imbandierato a dovere e rallegrato 
dalla presenza della Fanfara del-
la Brigata Alpina Julia. L’afflusso 
delle persone è continuo al punto 

di saturare tutta l’area a disposi-
zione. Tra genitori e parenti degli 

studenti, Alpini dei vari gruppi della Se-
zione, amici ed autorità, alla fine sono state con-

teggiate circa 300/350 persone oltre agli studenti 
stessi. La cerimonia, sotto l’impeccabile regia del 
presidente sezionale Paolo Verdoliva che, dopo 
aver portato ai convenuti il saluto suo e di tutta 
la Sezione, ha inizio con l’entrata del gonfalone 
della città di Monfalcone e quindi, accompagnato 
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Anche il 2015 si sta conclu-
dendo ed è tempo di guarda-
re alle cose fatte e all’anno 
nuovo 2016 che ci porterà nel 
mese di giugno, nei giorni 17, 18 
e 19, a ricordare con un grande 
evento alpino il Centenario della 
Grande Guerra e il centesimo an-
niversario dall’entrata delle trup-
pe italiane in Gorizia: il Raduno 
Triveneto degli Alpini e l’Adunata 
Nazionale della Julia.
Molte sono state le iniziative e le 
manifestazioni nel corso dell’an-
no, organizzate dalla Sezione 
e/o dai Gruppi, o quelle alle 
quali abbiamo partecipato, avrò 
modo di ricordarle tutte nell’As-
semblea sezionale dei Delegati 
di Gruppo del prossimo mese 
di marzo, ma due in modo parti-
colare voglio ricordare: la prima 
è stata l’iniziativa fortemente 
voluta dal Gruppo Alpini di Mon-
falcone, e attuata con il determi-
nante aiuto delle Maestre della 
scuola primaria e del Comune 
di Monfalcone, l’intitolazione al 

“Ten. Col. Ame-
lio Cuzzi – M.B.V.M.”, personag-
gio illustre della nostra Sezione, 
della Scuola primaria di Largo 
Isonzo a Monfalcone avvenuta 
lo scorso 8 ottobre 2015. Con 
profonda soddisfazione e gioia 
possiamo dire che nella nostra 
Provincia abbiamo finalmente 
una scuola intitolata ad un Al-
pino: Amelio Cuzzi, Capogruppo 
ANA prima e poi Sindaco della 
città dei Cantieri, ideatore della 
Fiaccola Alpina della Fraternità, 
la prima edizione è del 1957; 
nelle pagine successive pote-
te trovare la cronaca e le foto 
dell’evento. Grazie Monfalcone!
L’altra, la presenza di Mons. Bruno 
Fasani, Direttore de L’Alpino, il 7 e 
l’8 novembre 2015 per una con-
ferenza su temi di attualità e di 
vita associativa in Baita a Lucini-
co e la concelebrazione a Medea 

della S. Messa sezionale per tutti i 
Caduti e per i soci “andati avanti”. 
don Bruno, affettuosamente chia-
mato così, Alpino e Uomo di fede 
ha saputo coinvolgerci con il suo 
modo diretto e schietto nei temi 
di attualità e di vita associativa 
senza dimenticare il nostro ruo-
lo nella società civile. Dai valori 
alpini, alla preghiera dell’alpino, 
al futuro associativo ha saputo 
spaziare con dovizia sui vari temi 
trattati e alla fine della serata e 
nell’omelia ha dimostrato una 
volta di più, semmai ce ne fosse 
ancora bisogno, di essere uno di 
noi! Grazie don Bruno!
Colgo l’occasione per ringraziare 
tutti quelli che hanno collaborato 
nel corso dell’anno appena tra-
scorso e Augurare a Voi ed ai Vo-
stri Cari, tempi sereni e di pace 
fraterna e trascorrere le prossime 
festività natalizie e di capodanno 
in amicizia.

Paolo Verdoliva



2
N. 4 | 2015

SOTTO IL CASTELLO

dalle note dell’inno nazionale eseguito dalla 
fanfara viene fatto l’alza bandiera con l’ausilio 
di tre bambini della scuola attentissimi che la 
bandiera una volta legata all’asta non tocchi 
mai terra prima di essere issata. Si prosegue con 
lo scoprimento della targa da parte dei figli di 
Amelio: Marco, Marina ed il nipote Bruno an-
che lui alpino accompagnati ancora dalle note 
della fanfara e dopo una marea di applausi da 
parte dei convenuti, prendono la parola ricor-
dando il loro Papà e tutti gli insegnamenti mo-
rali che ha lasciato a loro ed a quanti lo hanno 
sempre circondato nella società. Il capogruppo 
cav. Gilberto Secco da quindi lettura della mo-
tivazione della medaglia di bronzo conseguita 
per valori militari dal Ten. Col. Cuzzi e di se-
guito illustra tutto quello che Amelio ha fatto 
nella Sua vita partendo dalla Sua gioventù a 
Parenzo, agli studi effettuati a Trieste, delle Sue 
molteplici attività sportive fino al richiamo per 
la guerra che lo ha visto partecipe in operazioni 
che vanno dalla Grecia alla Jugoslavia e all’Ita-
lia stessa e di seguito, dopo l’8 settembre, con le 
truppe alleate nella guerra di liberazione italia-
na dove fu insignito di M. B. al valor militare. 
Finiti i tempi bellici si dedicò attivamente alla 
vita politica di Monfalcone diventando sindaco. 
Nel contempo si dedicava all’A.N.A. locale di-
ventando capogruppo per un discreto periodo. 
Al termine dell’intervento del capogruppo pren-
de la parola una persona molto importante fra i 
docenti della scuola: la maestra Bruna, la coor-
dinatrice più attiva nella preparazione della ce-
rimonia per quello che riguarda l’interno della 
scuola. La preparazione impeccabile degli stu-
denti alla festa, gli incontri a scuola tra noi del 
gruppo ed i ragazzi, l’allestimento della mostra 
interna basata sulla collaborazione tra scuola e 
l’A.N.A., la preparazione del cortile esterno per 
il coordinamento dell’afflusso delle persone, il 

rinfresco finale in palestra, il coro dei bambi-
ni, e tant’altro sono opere Sue e di chi l’avrà 
sicuramente aiutata. Una persona instancabile 
e armata di tanta pazienza ora spiega davanti 
al pubblico le motivazioni di questo evento, ba-
sate soprattutto sull’amicizia e collaborazione 
che da ben 24 anni lega gli Alpini di Monfalco-
ne alla ex scuola di Largo Isonzo, ora “Amelio 
Cuzzi”.
Tra gli ospiti erano presenti gli alpini del 
gruppo di Pola ora confluiti nella Sezione di 
Venezia che non hanno voluto mancare alla 
manifestazione in onore di Amelio già loro 
capogruppo dal 1973 al 1995 succeduto al 
cugino Umberto Cuzzi. Questo hanno voluto 
ricordare nel loro intervento.
La cerimonia continua con la consegna dei 
riconoscimenti al Colonnello della Brigata 
Julia Comelli ed al direttore della Fanfara 
Maresciallo Sebastianutto, quindi interviene il 
Sindaco di Monfalcone prof. Silvia Altran por-
tando il saluto della città e dimostrando sod-
disfazione per l’evento che oggi l’ha coinvolta.
La cerimonia si conclude con l’esibizione del 
coro dei bambini che intonano due canzoni 
a sorpresa: “Sul Cappello” e “Joska la Rossa” 
e con l’ultimo intervento all’aperto da parte 
della fanfara con il “Trentatrè”, quindi tutti in 
palestra ad ammirare il meraviglioso carosello 
che la stessa ha riservato agli ospiti. In palestra 
nel frattempo si sono sistemati tutti i bambini 
della scuola, sia sul palco centrale sia sul pe-
rimetro del campo e, mentre i nostri cucinieri 
erano impegnati per il pranzo finale, la Fanfara 
della Brigata Alpina Julia si esibiva in un spet-
tacolare carosello a passo di marcia suonan-
do una lunga serie di motivi che, a descrivere 
tutti, gira ancora la testa. Anche la fanfara ha 
riservato ai giovani spettatori una sorpresa fi-
nale. Al termine del carosello il direttore mu-

sicale ha intrattenuto i giovani spiegando loro 
il funzionamento di ogni strumento, dal flauto 
al tamburo, coinvolgendo i bambini ad un in-
teresse inimmaginabile. Al termine gli ultimi 
due motivi, “La marcia trionfale dell’Aida” ed 
il “Trentatrè” hanno chiuso definitivamente la 
cerimonia. Intanto i cucinieri “defilati dalla ce-
rimonia” e sotto la guida del nostro Gigi hanno 
preparato la classica pastasciutta che, con l’ag-
giunta dei manicaretti preparati dai genitori dei 
bambini della scuola, ha contribuito a diventa-
re un pranzo completo sia per la fanfara e per 
quanti hanno voluto intrattenersi con noi.

Aldo
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Amelio Cuzzi nasce a Parenzo 
(Istria) il 13.02.1913 terzo di 
quattro figli e unico maschio.
La famiglia è composta da papà 
Giovanni, fabbro e artista del fer-
ro battuto, la mamma Luigia Be-
gnù proveniente da una famiglia 
di commercianti, dalle sorelle 
Romana, Olimpia e Wanda.
A tredici anni va “a pensione” a 
Trieste per frequentare il Regio 
Istituto Industriale A. Volta da 
dove, cinque anni dopo, esce con 
il diploma di Perito Industriale.
Durante le vacanze ritorna sem-
pre a Parenzo, diventando una 
delle colonne dello sport locale, 
sia come canottiere, che come 
giocatore di pallacanestro.
Nel 1933 si immatricola alla 
Regia Università degli studi di 
Trieste frequentando il corso di 
studi Economici e Commerciali; 
dà pochi esami e mai si laureerà, 
ma viene sempre selezionato per 
i giochi Universitari Nazionali 
Littoriani, a cui partecipò negli 
anni dal 1933 al 1936 (Roma, 
Bologna, Milano).
Nel 1933 è tra i fondatori e gioca-
tori della prima squadra di Rugby 
Triestina, la squadra universita-
ria del GUF.
Nel 1938 viene assunto ai CRDA 
di Monfalcone come disegnatore 
tecnico. Alloggia in una stanzetta 
da scapolo presso l’albergo im-
piegati ed è proprio in cantiere 
che conosce la sua futura moglie, 
Bruna Golosetti, impiegata come 
dattilografa presso la direzione 
dell’Azienda.
Allo scoppio della guerra Amelio 
viene richiamato e con le Truppe 
Alpine partecipa in Albania,in 
Serbia-Montenegro e in Grecia.
Dal 1940 al 1943 prende parte, 
con il grado di tenente, alle cam-
pagne di guerra sul fronte greco 
e jugoslavo inquadrato nell’8° 
Reggimento alpini della “Julia”.
Dal 1943 al 1945 partecipa alla 
campagna sul fronte italiano 

nel Reggimento “Legnano” del 
battaglione Alpini “Piemonte” al 
seguito delle truppe alleate, meri-
tandosi una Medaglia di Bronzo 
sul campo.
Ferito due volte è anche insignito 
di tre Croci al merito di guerra e 
della medaglia di Volontario nel-
la guerra di liberazione.
Dopo l’8 settembre 1943 Cuz-
zi è tra i militari inquadrati nei 
reparti regolari FF.AA. ad aderire 
alla guerra di Liberazione per ri-
scattare la dignità e libertà dell’I-
talia.
Giunge, con un manipolo di 
uomini, clandestinamente, in 
Puglia e considerato disertore, 
viene catturato da una squadra di 
Carabinieri e condannato alla fu-
cilazione… ma nella notte viene 
liberato, assieme ai suoi compa-
gni, dai contadini del posto.
Con le truppe alleate risale la 
penisola, partecipando a molte 
azioni e a molti scontri a fuoco.
A guerra finita, da Ufficiale degli 
Alpini, con il Battaglione Pie-
monte alloggia a Chiesa in Val 
Malenco (So); nel 1945 sposa 
finalmente Bruna al rifugio Ma-
rinelli (2812 m) con l’Ordinario 
Militare officiante e i suoi Alpini 
come testimoni.
Il referendum del 2 giugno 1946, 
che decretò la nascita della Re-
pubblica, vede Amelio abban-
donare la vita Militare, avendo 
optato per la monarchia in coe-
renza con il suo giuramento di 
fedeltà al Re ed alle sue azioni in 
guerra compiute sotto la bandie-
ra Sabauda.
Ritornato a Monfalcone è rias-
sunto ai CRDA fino al pensiona-
mento, con le mansioni di Re-
sponsabile dell’ufficio Sicurezza 
e delle maestranze; è tra i primi 
a dover affrontare il dramma 
dell’amianto che allora iniziava 
a decimare i nostri lavoratori. 
Nel 1948 nasce la prima figlia 
Marina; nel 1954 il figlio Marco; 

ha anche la gioia di un nipote, 
Bruno, figlio di Marco che dopo 
la maturità e prima dell’univer-
sità, vuole prestare il Servizio 
Militare volontario tra gli Alpini 
a Trento.
Amelio si dedica a Monfalcone 
anche come Amministratore 
Comunale: assessore prima con 
i sindaci Pacor e Rizzatti e dal 
1958 al 1961 come Sindaco della 
città.
Si impegna con tutta la sua ca-
parbietà Istriana e quell’onestà in 
lui innata. Sulla sua opera saran-
no i posteri a dare giudizio.
Alcuni mesi dopo la sua morte 
(1994) il Sindaco Persi consegnò 
ai famigliari, a nome della mu-
nicipalità di Jesi, la cittadinanza 
onoraria ad Amelio per aver con-
tribuito a liberare la città dalle 
truppe nemiche e per essere stato 
tra i primi ad entrarvi.
Fu socio e socio fondatore di mol-
te Associazioni che ancora ope-
rano a Monfalcone. Senza nulla 
togliere alle altre, quelle che 
amava di più erano: la Canottieri 
Timavo, che gli ricordava la sua 
gioventù a Parenzo e la ADVS per 
il valore morale e di solidarietà 
umana che aveva come scopo.
In seno all’Associazione Nazio-
nale Alpini è l’artefice, nell’im-
mediato dopoguerra, della rico-
stituzione della Sottosezione che 
ha diretto, quale Presidente, dal 
1947 al 1957 e del cui Direttivo 
ha fatto parte sino al 1980.
Ricopre anche la carica di Capo-
gruppo (dal 1973 al 1984) delle 
sezioni Zara-Pola-Fiume che 
hanno la sede a Venezia.
Sua è anche l’ideazione della 

Fiaccola Alpina della Fraternità 
Timau-Redipuglia.
Dal 1962 al 1969 ricopre l’inca-
rico di Consigliere nel Direttivo 
della Sezione di Gorizia.
È attivo anche, nel 1976, al can-
tiere A.N.A. N° 2 di Attimis du-
rante la ricostruzione del dopo-
terremoto in Friuli.
Nel 1995 il Gruppo di Monfalcone 
viene intitolato al Suo nome.
Con Amelio il Gruppo ANA di 
Monfalcone si è occupato del ri-
pristino del tratto di trincea che si 
trova lungo il sentiero n.84, oltre 
il sottopassaggio ferroviario di 
Salita Mocenigo. 
L’opera faceva parte della linea 
italiana che dopo le prime ope-
razioni del giugno 1915 correva 
dall’altura della Rocca sino alle 
pendici di quota 104. 
L’esercito italiano nella terza 
battaglia dell’Isonzo, si attestò 
definitivamente poco oltre: sulla 
quota 104, base di partenza degli 
assalti alle quote 121 ed 85. 
La trincea, profonda quasi due 
metri, è accessibile tramite dei 
gradoni e si estende con anda-
mento curvilineo per una tren-
tina di metri con una larghezza 
media di circa un metro e mez-
zo. 
Per tutta la sua lunghezza sono 
disposte feritoie per fucilieri e 
sono visibili una piazzola per 
mitragliatrice, una vedetta e due 
cavernette ricovero.
Dopo la sua morte la stessa viene 
intitolata trincea “Amelio Cuzzi”.
Fu anche co-autore di numerose 
pubblicazioni tra le quali “Pa-
renzo la città e le sue ville” e “In 
strada granda”.

NOTE BIOGRAFICHE  
SU AMELIO CUZZI

Motivazione della Medaglia di Bronzo  
al Tenente Fant. (A) Compl. Rgt. Fant. Spec. “Legnano”  

Btg. Alpini “Piemonte” CUZZI Amelio di Giovanni, da Parenzo (Pola)

“Ufficiale comandante di pattuglia, 
incaricato di una rischiosa missio-
ne notturna entro le linee nemiche, 
guidava i suoi uomini con perizia ed 
audacia sfidando, in testa ai suoi 
uomini, l’insidia dei campi minati.
Trovatosi di fronte ad una difficile 
situazione provocata dallo scoppio 
di alcune mine e dalla reazione ne-

mica, si prodigava generosamente, 
con grave rischio personale, riu-
scendo ad assolvere non di meno 
e pienamente l’incarico ricevuto e 
luminosamente dimostrando si-
cura capacità di comando e non 
comune personale valore.”
Casa Carrara in Valle Idice, 18 
aprile 1945.
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L’intitolazione di una scuola è un momento 
importante. Nel dare il nome di un rappre-
sentante della storia cittadina a un’istituzione 
che si occupa della crescita e dell’istruzione 
delle giovani generazioni noi, idealmente, 
tramandiamo quel patrimonio di valori e ide-
ali che quella persona ha rappresentato.
Amelio Cuzzi ha dedicato una 
buona parte della sua esisten-
za alla nostra comunità, a 
contribuire alla sua cresci-
ta civile e al suo sviluppo 
economico, sia con la sua 
opera durante servizio 
come militare, sia nel lavo-
ro che nell’impegno politico e 
sociale.
Questa scuola è un pezzo importan-
te della vita cittadina, nelle sue aule si sono 
formati tanti cittadini che hanno contribuito 
al nostro progresso. Nel tempo essa era cono-
sciuta come la scuola di Largo Isonzo, non 
avendo un nome e una intitolazione ufficiale, 
è allora molto bello che da oggi essa sia rico-
nosciuta con il nome di un nostro concittadi-
no, di una persona che tanto si è impegnata 
nella vita sociale della città e che può essere di 
esempio per i ragazzi.
Amelio Cuzzi scelse dopo l’8 settembre del 
1943 di aderire alla lotta partigiana contro il 
nazifascismo. Egli fu, in quell’occasione, uno 
di quei militari italiani che nel momento in 
cui la Nazione era alla sbando e con le sue 
istituzioni nel caos, scelse di stare dalla parte 

giusta, di battersi per la libertà e per la demo-
crazia. Gli uomini di quella generazione fu-
rono chiamati a scelte drammatiche che met-
tevano in discussione le loro stesse vite. Non è 
stato facile e noi, abituati a tempi meno diffi-
cili, forse facciamo perfino fatica a compren-

dere la drammaticità di quei momenti, 
eppure, proprio da quelle scelte è 

nata la nostra Repubblica e, 
grazie a esse e a coloro che 
le hanno compiute, noi ab-
biamo ereditato un Paese 
libero e democratico, dove 
tutti possono istruirsi, in-

formarsi, esprimere le pro-
prie idee e costruirsi il proprio 

percorso di vita.
Era un “uomo dalla schiena dritta” 

che non volle piegarsi ai soprusi e alle prevari-
cazioni ma che mise in primo piano gli ideali 
di libertà e giustizia.
Amelio Cuzzi nella sua vita si impegnò in 
favore della sua comunità, in diversi campi, 
in particolare, nella politica e nella pubblica 
amministrazione. Un esempio per i ragazzi 
che oggi stanno crescendo in questa scuola 
di quanto sia importante impegnarsi per la 
collettività senza mai chiudersi nell’egoismo. 
Un uomo, dunque, più che mai rappresenta-
tivo di una generazione di politici che hanno 
contribuito a costruire il nostro Paese e ai quali 
dobbiamo grande riconoscenza. Un monfalco-
nese che nella politica, come assessore e sinda-
co, nell’associazionismo e nello sport, fu sem-

pre presente e attivo per la sua comunità. Egli, 
nato a Pola, dove non potette tornare dopo la 
guerra, visse così la sua condizione di esule, 
riconoscendo nella nostra città la sua nuova 
casa e impegnandosi per renderla migliore. 
Voglio allora pensare che proprio intitolando 
alla figura di Amelio Cuzzi una scuola, un 
luogo dove si formano le nuove generazioni di 
cittadini, esprimiamo il senso di una comuni-
tà che, mentre si rinnova, al tempo stesso, sa 
trasmettere di quei valori di amore della liber-
tà e impegno sociale che sono stati alla base 
della sua vita come uomo, alpino e politico.
Oggi la comunità di Monfalcone intitola ad 
Amelio Cuzzi una scuola ed è un modo per 
onorarne la memoria, ma sono certa che 
sarà nei nostri atti e nell’impegno che tutti 
noi avremo nell’educare i giovani al rispetto 
della democrazia e della libertà che sapremo 
onorarlo al meglio e tramandarne l’esempio.

INTERVENTO DEL SINDACO DI 
MONFALCONE SILVIA ALTRAN
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Capita spesso, a noi insegnanti, di essere preoccupati per i nostri alun-
ni, nelle situazioni un po’ troppo formali, ufficiali, “di maniera”. Ci 
interroghiamo sul grado del loro interesse e siamo perplessi sulla loro 
motivazione, temendo un conseguente comportamento… non sempre 
opportuno. Altrettanto spesso, però, dobbiamo riconoscere quanto i no-
stri ragazzini riescano a sorprenderci, proprio con l’atteggiamento che 
sono in grado di assumere. 
È ciò che abbiamo vissuto di recente, noi insegnanti della scuola Pri-
maria, del rione di Largo Isonzo a Monfalcone, con i nostri alunni, in 
occasione della cerimonia ufficiale di Intitolazione della scuola stessa, 
all’alpino Ten.Col. Amelio Cuzzi (M.B.V.M), lo scorso 8 ottobre. Ancora 
una volta i bambini ci hanno dimostrato che, se opportunamente pre-
parati, riescono ad entrare nelle situazioni e a viverle con la serietà e la 
consapevolezza degli adulti.
Per questo motivo abbiamo avuto a scuola, nelle settimane precedenti 
l’intitolazione, i nostri amici e collaboratori alpini Gilberto Secco, Gio-
vanni De Manzini, Aldo Fontana e Mario Dordolo che, con semplicità 
e chiarezza hanno spiegato ai ragazzini il significato della cerimonia. 
Li hanno ascoltati, hanno risposto alle loro domande e considerato le 
loro proposte. In linea con questo “imput” si è poi inserito il lavoro 
delle insegnanti, dalle quali i bambini hanno continuato a “respirare” 
la grande considerazione e il coinvolgimento emotivo per l’evento in 
questione.

Ebbene: abbiamo vissu-
to “giorni alpini”, in-
sieme a bambini attivi, 
presenti, motivati a dar-
si da fare per la cerimo-
nia e per preparare la 
scuola all’evento, con-
tribuendo in modo con-
creto, in relazione alla 
loro età e alla loro com-
petenza. Amelio Cuzzi 
era tra noi, uno di noi, 
arrivato con la discre-
zione dell’“Alpino”che 
non ostenta, ma si fa 
sentire e ti “avvolge”. Il 
gruppo di ragazzi più 
grandi ha sviluppato il 
testo biografico sulla figura di Amelio Cuzzi, costruendo anche un vi-
deo in power-point, mentre altri hanno sviluppato una ricerca storica 
ricostruendo, con documenti fotografici, scritti, orali, reperti (oggetti), 
la cooperazione ventennale del Gruppo Alpini di Monfalcone con la no-
stra scuola Primaria. Anche le classi dei più piccoli si sono date da fare: 
hanno espresso i loro pensieri, nel merito, scritti accanto a cappelli con 
la penna nera, mentre i bambini delle prime hanno colorato una quan-
tità di cappelli sufficiente a riempire l’intero atrio del pianterreno. Tutto 
questo accadeva mentre dalle porte semiaperte di alcune aule uscivano 
e si rincorrevano le note di “Sul Cappello”e di “Joska la rossa” che il 
coro dei ragazzi stava preparando. Bellissima atmosfera!
A cui si è aggiunto lo spontaneo coinvolgimento delle famiglie: nonni e 
genitori sono venuti a scuola a riportare le loro esperienze con Amelio 
Cuzzi, altri hanno fornito notizie e ricordi a nipoti e figli che sono stati 
orgogliosi di condividerli con i compagni. Molto significativa anche 
questa presenza e vicinanza delle famiglie.
È così che i bambini, tutti, della scuola Primaria di Largo Isonzo, 
hanno aspettato l’8 di ottobre e con queste premesse non poteva-
no che rivelarsi “perfetti padroni di casa”: ascoltando i discorsi 
con serietà, commuovendosi all’Inno di Mameli suonato della 
Fanfara (Brigata Julia) nell’alzabandiera, emozionandosi alle 
belle parole di Marina e Marco Cuzzi, cantando e suscitando 
emozione nel pubblico. Il colpo d’occhio del nostro giardino, 
pieno di gente, di bandiere e di ragazzini in bianco e blu 
mescolati a tante penne nere, credo rimarrà nella nostra 
memoria. Grazie ragazzi per aver fatto la… differenza.
E… che dire ancora ai nostri Alpini, che non sia già stato 
detto…”. 
Tutti dovrebbero essere grati a quei meravigliosi gruppi 
di persone in grado di donare sempre qualcosa, di per 
sé, non richiesto.”

Insegnante della sc. Primaria Amelio Cuzzi
Bruna Mauchigna

GLI ALUNNI CI SORPRENDONO SEMPRE
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L’impegno dell’Ana per il centenario della 
Grande Guerra, come è emerso dalla conferen-
za organizzata dal nostro Centro Studi l’anno 
scorso a Marostica, ha tra i suoi obiettivi prin-
cipali quello di valorizzare e rendere fruibili i 
luoghi della memoria e in particolare i sacrari 
che custodiscono migliaia di Caduti. 
Dopo un periodo di sperimentazione durato 
due anni, per il sacrario di Cima Grappa è 
stato sottoscritto nel 2014 un “accordo qua-
dro” con il Commissariato Generale per le 
Onoranze ai Caduti in guerra, finalizzato 
alla collaborazione nelle attività di custo-
dia e manutenzione ordinaria dei sepolcreti 
militari. Sulla base di tale accordo l’Ana si 
impegna a coadiuvare il personale di Onor 
Caduti per garantire l’apertura dei sacrari 
oggetto di specifica convenzione nei fine set-
timana e nelle festività, oltre ad assicurare 
un supporto nella manutenzione ordinaria 
delle strutture stesse.
Per la gestione dei soci Ana che effettuano il 
servizio, Onor Caduti non concorre economi-
camente, rimanendo i costi di vitto, eventua-
le alloggiamento, trasporto e assicurazione 
a carico in parte della Sede Nazionale e in 
parte delle Sezioni che assicurano il servizio, 
alle quali va il plauso e un grazie sincero. Ad 
oggi le realtà in cui l’Ana è direttamente im-
pegnata, sulla scorta dell’accordo quadro e di 
specifiche convenzioni riguardanti i singoli 

sacrari, sono: Cima Grappa, Redipuglia, Osla-
via, Castel Dante e proprio di recente Fagarè.
Oltre a questi l’Ana, a mezzo delle proprie Se-
zioni e dei propri Gruppi, sta assicurando la 
manutenzione di molti cippi, cappelle sepol-
crali, lapidi, monumenti, in parte segnalatici 
dalla stessa Onor Caduti. 
In segno concreto di quanto è stato fatto nel 
ricordo di tutti i Caduti, non posso che espri-
mere la mia riconoscenza e quella di tutta 
l’Associazione per i tanti soci che in silenzio e 

nell’anonimato, con i fatti e non con le parole, 
hanno prestato e prestano gratuitamente tem-
po e lavoro per questa iniziativa. 
Sono certo che il loro impegno permetterà an-
che a tanti giovani delle nostre scuole di vedere 
e conoscere i luoghi in cui i loro nonni han-
no combattuto, dove molti sono morti perché 
«bello fosse il nostro vivere».

Il Presidente nazionale Sebastiano Favero

SUI LUOGHI DELLA MEMORIA
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Sacrario Cima Grappa

Sacrario di Redipuglia

La Fiaccola a Redipuglia La Fiaccola a Redipuglia

Timau

Timau

Sacrario di Fagarè

Sacrario di Oslavia Castel Dante
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Come tutti, o quasi, anch’io ho fatto il mio 
giro a salutare le persone che hanno signifi-
cato qualcosa nella mia vita, anche se sono 
sicuro che, oltre la morte, non c’è nulla, tran-
ne la trasformazione di noi stessi 
da corpo organico e cosciente in 
altra forma, secondo il disegno 
della realtà e della natura. 
Però è comunque importante ri-
cordare chi non c’è più perché, 
come diceva Foscolo, “Non vive 
ei forse anche sotterra, quando 
gli sarà muta l’armonia del gior-
no, se può destarla con soavi cure 
nella mente dei suoi?”, ovvero, fintanto che si 
tiene vivo il ricordo, allora chi è morto non è 
morto veramente.
Proprio in quest’ottica è da diversi anni che, 
oltre ai miei parenti o amici, vado sempre a 
porgere un saluto e ad accendere un lume sul-
la tomba di Maico Foghini, Ten. degli Alpini 
2 M.A.V.M. e alla cui memoria è intitolato il 
Gruppo ANA di Gorizia.
Nato nel 1914 a S.Giorgio di Nogaro, sarà 
sempre Goriziano per adozione e sentimenti. 
Allo scoppio della guerra diviene Sottotenente 
e viene destinato in Grecia come Ufficiale del 
comando del 9° Rgt. Alpini, ed è proprio in 
questa veste che si guadagna la prima decora-
zione, la medaglia di Bronzo al V.M.
Dopo la Campagna di Grecia lui e gli Alpini 
ritornano in Italia, ma tutti si possono ripo-
sare per poco, giusto il tempo per prepararsi e 

partire per la Russia, e anche Foghini, divenu-
to nel frattempo Tenente, parte, questa volta 
con il Battaglione “Val Cismon”, con il grande 
onore di essere l’Alfiere, cioè il custode, della 

gloriosa ed insanguinata Ban-
diera di Guerra del 9°Rgt. Alpini. 
Foghini diventa il Comandante 
della 265°, e in Russia Maico 
Foghini si guadagna 2 Medaglie 
d’Argento al V.M., per poi sparire, 
assieme a tanti altri, nel tenta-
tivo di forzare il blocco russo e 
cercare quindi di raggiungere la 
Tridentina, assieme al Coman-

dante di Battaglione e molti altri Ufficiali ed 
Alpini. Il 5 febbraio 1956, l’Esercito Italiano 
gli concede la Croce al Merito di Guerra, alla 
memoria.
Maico Foghini è uno degli innumerevoli Alpi-
ni che hanno fatto il loro dovere “above and 
beyond the call of duty”, ben oltre ciò che è 
stato richiesto, e che per vari motivi sono ca-
duti nell’oblio, persi nel turbine della Storia 
e cancellati dal continuo divenire della vita 
quotidiana.
Per onorare l’impegno di noi Alpini “per non 
dimenticare” e per onorare tutti i caduti che 
non hanno un nome ogni anno, fino a quan-
do lo potrò fare, io accenderò un lume sulla 
tomba del Ten. Maico Foghini, Alpino d’Italia 
e di Gorizia.

Roberto Buffolini

NOVEMBRE, RICORRENZA DI OGNISSANTI
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4 NOVEMBRE: 
A REDIPUGLIA 
CON GLI ALUNNI  
DI TIMAU
Passare il 4 novembre con i 
giovani è una bella esperienza. 
Bravissimi i bimbi della scuo-
la primaria di Timau ospitati 
dopo la manifestazione nella 
nostra sede. Le bambine e le 
maestre rappresentavano le 
“portatrici carniche” in onore 
di Maria Plozner Mentil famo-
sa loro compaesana. 
I bimbi invece molti con il 
cappello alpino.

Massimo Zilli

1 NOVEMBRE
In ricordo di un Alpino sepolto nel cimitero di Sagrado.
Tenente Alpino Remigio Del Pino.

MONUMENTO AI CADUTI A MONFALCONE
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Se le pietre potessero parlare, da 
oggi, a Redipuglia si esprimereb-
bero con i dialetti di tutta Italia. 
Assemblate in un mosaico di 
chiaro-scuri, sono 8.047 - una 
per ogni comune – le pietre che 
formano il ‘tappeto lapideo’, rea-
lizzato dalla Struttura di Missio-
ne per gli anniversari di interesse 
nazionale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, nell’area 
adiacente la Casa della Terza Ar-
mata, in occasione del Centena-
rio del primo conflitto mondiale. 
“La piazza delle Pietre d’Italia”, 
che simboleggia l’unità del Pae-
se nel comune sacrifico prestato 
durante la grande guerra, sarà 
inaugurata lunedì 9 Novembre 
a Redipuglia con l’accensione 
ufficiale.
Il Sottosegretario di Stato, Luca 
Lotti, ha chiesto a Mina di essere 
parte di questo evento. La risposta 
della grande artista non si è fatta 
attendere attraverso un suo ine-

dito omaggio audio e video, che 
si fa portavoce di un importante 
messaggio di pace. 

L’istallazione ha segnato l’avvio 
della stagione dei restauri con-
servativi e di valorizzazione dei 
Sacrari Militari, ed è stata pre-
sentata in conferenza stampa dal 
Ministro della Difesa, Roberta Pi-
notti, dal Sottosegretario di Stato, 
Luca Lotti, e dal Presidente della 
Regione Friuli Venezia Giulia, 
Debora Serracchiani. 
Con la deposizione della coro-

na ai piedi della 
tomba del Duca 
d’Aosta è iniziata 
la cerimonia, se-
guita dall’ascolto 
della canzone ‘Il 
testamento del 
Capitano’ inter-
pretata magistral-
mente da Mina 

con la tecnica della ‘sovraincisio-
ne che ne moltiplica la voce e la 
dipana in un riverbero di suoni 

fino a sedici volte, per riprodurre 
lo stile del coro degli alpini. Su-
bito dopo, il saluto delle autorità 
e la proiezione di un video ine-
dito in cui Mina 
recita un passo 
struggente tratto 
dall’opera antolo-
gica di Carlo Emi-
lio Gadda “Gior-
nale di guerra e 
di prigionia”, su 
filmati e immagi-
ni d’epoca messi 
a disposizione da: Ufficio Storico 
dello Stato Maggiore della Difesa 
e Uffici Storici delle Forze Armate 
e dei Comandi Generali, Rai Dire-
zione Teche, Istituto per la Storia 
del Risorgimento di Roma, Fondo 
Monelli - Biblioteca statale An-
tonio Baldini, Roma. Lo stralcio 
scelto dalla grande cantante per 
ricordare l’enorme tragedia di un 

secolo fa evoca le difficili condi-
zioni dei soldati, la loro fatica im-
mane e abbrutente; ma vi si per-
cepisce anche la dimensione più 

umana, partecipe, in un commo-
vente sentire, fatto di condivisio-
ne, fratellanza, rispetto reciproco. 
E l’intensità con la quale Mina 
interpreta il lascito di Gadda ren-
de ancora più toccante il ricordo 
dei tanti caduti di guerra e attuale 
il messaggio sotteso: la necessità 
di guardare con determinazione e 
fiducia a un futuro di pace.

“PIAZZA DELLE PIETRE D’ITALIA” 
AL SACRARIO MILITARE DI REDIPUGLIA
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Lucio era arrivato a far parte attiva nella fami-
glia alpina dopo essere andato in quiescenza. 
Famiglia e lavoro fino a quel momento erano 
stati totalizzanti. Diplomato, aveva comincia-
to a lavorare alla SIMO (società metallurgi-
ca che aveva avuto una parabola nella zona 
industriale del Lisert), lavoro duro davanti a 
colate di acciaio. 
Poi l’ingresso nella rete distributiva delle 
Coop che negli ultimi anni, avendo assunto 
mansioni dirigenziali, lo portava a lavorare 
quotidianamente alla sede di San Vito al Ta-
gliamento con impegni senza orari in tutto 
il territorio coperto dalla rete di vendita della 
società.
Nella nostra Associazione aveva immediatamente portato il suo spirito 
collaborativo interpretando i valori degli Alpini, con ampia disponibili-
tà in ogni attività che il Gruppo portava avanti; per anni è stato ed era 
ancora il tesoriere.
Da diversi anni faceva parte del Consiglio Direttivo della Sezione di Go-
rizia dove, per la sua riconosciuta dedizione, aveva assunto la carica 
di Vicepresidente nell’ultimo rinnovo del Consiglio nella primavera di 
quest’anno. L’impegno era “forte”, anche in vista del prossimo Raduno 
Triveneto, e Lucio ci si stava “buttando” con la consueta passione.
A seguito di una visita cardiologica gli veniva consigliata l’esecuzione 
di un intervento di by-pass per riportare il funzionamento della “mac-
chinetta” al meglio. 
Un intervento che i medici ritengono ormai di routine e al quale il “ci-
clista” Lucio aveva accondisceso nella speranza e convinzione di poter 

ritornare come e meglio di prima, pur con un 
po’ di comprensibile apprensione.
Complicazioni sorte a valle della riuscita ope-
razione al cuore, lo hanno portato attraverso 
un penoso trascorrere di oltre 4 mesi per lui e i 
suoi familiari, a lasciare questo mondo.
Ci ha lasciati costernati: non sappiamo capa-
citarci di questo suo “andare avanti”…
Ricordiamo di lui l’impegno, lo spirito alpino 
(lui, figlio di un marinaio), il modo di stem-
perare i momenti di più accesa discussione, il 
suo non arrabbiarsi mai, l’interesse per le cose 
nuove che ricercava anche nelle gite, che ri-
sultavano programmate “sempre nel momen-
to sbagliato” per il Capogruppo.

Lo abbiamo salutato in una chiesa gremita, con tutti i gagliardetti della 
Sezione e lì abbiamo avuto modo di vedere come a ricordarlo ci fossero 
anche amici del suo passato di sindacalista, politico, dirigente sportivo 
e di uomo sempre pronto a relazionarsi.
Alla moglie Annamaria, sempre presente accanto a lui nelle nostre at-
tività e manifestazioni, un affettuoso e caldo abbraccio assieme ai suoi 
figli Francesco e Nicola con la moglie Clara e ai nipoti Linda e Davide.
Ciao Lucio, un posto lo avrai di sicuro trovato nel paradiso di Cantore 
ma certamente lo avrai in un angolo del nostro cuore.
Per desiderio della famiglia “non è stato accompagnato da fiori”, il 
Gruppo ha fatto da collettore delle offerte destinate alla Via di Natale: 
sono stati raccolti più di 1000 euro.

de/2015

LUCIO PIERI È ANDATO AVANTI

Monsignor Bruno Vittor è “andato avanti”. 
Per tutti noi è sempre stato don Bruno, tutta-
via consapevoli che l’onorificenza a Canonico 
Penitenziere,  attribuitagli dal S.E. Mons. Dino 
De Antoni, fosse stata più che mai meritata te-
nuto conto del Suo “stato di servizio”: infatti, 
in oltre 60 anni di ministero sacerdotale, ci 
ha onorato della Sua discreta ma autorevole 
presenza. Distaccato, ma partecipe, ha deno-
tato la Sua indole-cultura quale sintomatica 
distinzione tra popolo e cristiani cattolici pra-
ticanti e osservanti.
Dalla costituzione del nostro Gruppo A.N.A. di 

Mariano Corona, 1985, è stato costantemente 
presente in tutte le nostre attività sociali, sino 
a stabilire che la Sua figura doveva essere il 
nostro “Padre Sprituale”. 
L’allegata foto, in una delle Gite Sociali a Ra-
vascletto (UD), stigmatizza la Sua disponibili-
tà nei confronti del Gruppo. 
Don Bruno sistematicamente, con la Sua mi-
tica Punto Fiat, raggiungeva ogni anno il sito 
della Gita Alpina estiva, dopo aver già adem-
piuto alle Messe domenicali in parrocchia e 
celebrava l’Eucarestia anche per noi santifi-
cando la nostra giornata “insieme”.

Grazie don Bruno Ti porteremo nel nostro 
cuore assieme i NOSTRI Andati Avanti.

Maurizio Visintin

MARIANO-CORONA: RICORDO DEL NOSTRO 
“PADRE SPIRITUALE” MONS. BRUNO VITTOR
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“Ciao Fulvio, il gen. Risi mi ha chiesto di 
organizzare una marcia nella zona del San 
Michele. In tale contesto al termine della 
stessa, gli piacerebbe organizzare un evento 
che coinvolga voi e il personale della briga-
ta presso la Baita Alpini di Lucinico. La data 
al momento è quella del 5 novembre. Fammi 
avere un tuo parere di fattibilità nel qual caso 
ci sentiremo per le modalità organizzative di 
dettaglio. Grazie a presto. Massimo.”
Questo è il messaggio che mi è arrivato il gior-
no 22 ottobre scorso mandatomi dall’amico 
Col. Massimo Comelli. Da qui inizia la storia 
di una splendida giornata alpina che non cre-
do abbia molti precedenti: il Comando Brigata 
Julia con in testa il suo Comandante Gen. Mi-

chele Risi in marcia addestrativa con alcuni 
Alpini della Sezione di Gorizia. Dopo aver in-
formato subito il presidente Paolo Verdoliva e 
il gruppo alpini di Lucinico ecco che tutto si 
è svolto velocemente e in modo perfetto con 
una grande collaborazione alpina. Dopo la 
ricognizione del giorno 27 ottobre svolta dal 
Col. Comelli, il maresciallo capo Siriu, il sot-
toscritto e Giorgio Olivieri l’appuntamento era 
fissato proprio per il giorno 5 novembre nel 
piazzale antistante l’azienda Agricola Castel-
vecchio. 68 gli Ufficiali, Sottufficiali e Alpini 
della Julia in marcia, con una rappresentanza 
slovena ed ungherese, accompagnati da 5 soci 
alpini di Gorizia e Lucinico. Piacevolissimo 
il sentiero che ci ha portato fino in cima al 
San Michele dove c’è stata anche la possibilità 

di visitare le rinnovate Cannoniere della Ter-
za Armata aperte proprio il giorno prima in 
occasione della Festa delle Forze Armate. Da 
li, dopo essere passati per cima 1, 2 e cima 3 
e presso il cippo Ungherese, siamo poi disce-
si verso Rubbia passando da San Michele del 
Carso tra un fiorire di colori che solo il Carso 
in autunno riesce a presentare. Quasi 4 ore 
di marcia in perfetto ordine militare alpino, 
con la possibilità di dialogare apertamente 
con il comandante Risi, il col. Comelli e tanti 
vecchi amici che avevo avuto come colleghi 
nel 1990/93 a Chiusaforte. Dopo la marcia, 
organizzato alla perfezione dagli Amici di Lu-
cinico, c’è stato il momento conviviale, molto 
apprezzato da tutti. Ottimo il pranzo prepara-
to magistralmente da Giorgio e i suoi e calda 
l’accoglienza presso la Baita, ambiente perfet-
to per queste occasioni.
È stata una giornata indimenticabile frutto 
della collaborazione tra i gruppi alpini di Go-

rizia e Lucinico. Non è un caso che il Gen. Risi 
si sia rivolto alla Sezione di Gorizia per que-
sta giornata addestrativa: infatti sicuramente 
il tutto è nato dalla sua partecipazione dello 
scorso anno alla Calvario Alpin Run. È stato un 
momento molto importante in vista di quello 
che sarà il grande Raduno Triveneto e Adunata 
della Julia del giugno 2016 a Gorizia. 

Grazie da parte mia alla Sezione e a Paolo per 
avermi dato la possibilità di lavorare in pri-
ma persona per organizzare questa giornata 
e al Gruppo di Lucinico sempre disponibile e 
pronto assieme anche ai volontari di Gorizia 
che hanno fatto si che tutto questo fosse re-
alizzato.
W la Julia W la Sezione di Gorizia.

Fulvio Madon

IN MARCIA CON LA JULIA
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Bolzano, 22 settembre 2015. Nella Chiesa del Centro Militare Druso, 
è stato ricordato San Maurizio, comandante della leggendaria legione 
romana Tebea decimata e martirizzata nel III secolo d.C. in seguito al 
rifiuto di intraprendere azioni punitive contro le popolazioni di monta-
gna convertitesi al cristianesimo e nominato nel 1941 Celeste Patrono 
degli Alpini da Papa Pio XII.
Alla funzione religiosa hanno preso parte le massime Autorità militari e 
civili del capoluogo altoatesino e rappresentanti delle diverse Forze Ar-
mate, dei Corpi Armati dello Stato, delle Associazioni Combattentistiche 
e d’Arma e delle infermiere volontarie della Croce Rossa.
Il Comandante delle Truppe Alpine – Generale Federico Bonato – 
dopo aver ringraziato Monsignor Bazzari per aver celebrato la fun-
zione e donato al Comando Truppe Alpine una reliquia del Beato don 
Carlo Gnocchi, tutti i presenti per la partecipazione ed il coro dei Car-
melitani per aver allietato la liturgia, ha ricordato l’importanza della 
Fondazione “don Carlo Gnocchi”, che proseguendo il lavoro inizia-
to dal Beato Cappellano militare al termine della Seconda Guerra 
Mondiale da lui vissuta al fianco degli Alpini prima sul fronte greco 
albanese e poi durante la campagna di Russia, rappresenta oggi una 
grande opera assistenziale attiva con più di 5.700 persone in nove 
Regioni italiane.

Comando Truppe Alpine
Ufficio Pubblica Informazione

CELEBRATO SAN MAURIZIO,  
PATRONO DEGLI ALPINI

La Santa Messa è stata officiata da Monsignor Angelo Bazzari,  
Presidente della Fondazione “Don Carlo Gnocchi”, che ha ricordato come San Maurizio 
e il Beato don Gnocchi siano due pietre miliari sulla strada che indica la via verso Dio
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Il Progetto “Scoprire la pace rivivendo la 
Grande Guerra” è stato promosso dalla Sezio-
ne ANA di Cividale, quale capofila, ed ha avuto 
come soggetti partner le seguenti associazioni 
ed istituti scolastici: Sezione ANA di Gorizia, 
Sezione ANA di Trieste, Banda Alpina di Or-
zano, Convitto Nazionale “Paolo Diacono” 
di Cividale del Friuli, Istituto Comprensivo di 
Premariacco, Istituto Comprensivo di Faedis, 
Istituto Comprensivo “Randaccio” di Monfal-
cone e Istituto Comprensivo di “via Commer-
ciale” di Trieste.
Il Progetto ha interessato gli alunni delle 
scuole primarie e di quelle secondarie di pri-
mo grado di 15 plessi scolastici tra le provin-
cie di Udine, Gorizia e Trieste; si è sviluppato 
nell’intero arco dell’anno, avendo il suo epi-
logo nel mese di giugno con l’evento organiz-
zato nella chiesa di San Francesco a Cividale.
Nel settembre del 2014 ha avuto inizio con 
l’individuazione dei maestri/professori re-
sponsabili per ogni singolo plesso. Il lavoro 
propedeutico svolto in ogni singola classe dagli 
insegnati referenti è stato supportato dall’au-
silio didattico della sinossi “La Grande Guerra 
sul fronte italiano” predisposta dallo storico 
dell’ANA di Cividale Guido Aviani Fulvio e con-
segnata a tutti gli alunni partecipanti.
I primi lavori presentati pubblicamente sono 
stati quelli delle due classi quinte delle prima-
rie di Povoletto (IC Faedis), che tra la fine di 
gennaio e l’inizio di febbraio sono stati esposti 
presso il centro civico comunale nell’ambito 
delle manifestazioni per celebrare il 90a di 
fondazione del locale gruppo alpini.
Lo storico Guido Aviani Fulvio tra gennaio 
e aprile ha tenuto i suoi incontri nelle classi 
friulane e goriziane, il maestro Paolo Candot-
ti, in quelle triestine. I due hanno raccontato 
ai ragazzi l’esperienza della guerra, attraverso 
i racconti dei nonni e la documentazione testi-
moniale raccolta negli anni, riorganizzando-
la in un organico quadro storico. L’intervento 
nelle scuole è stato supportato dall’utilizzo di 
materiale fotografico e video, nonché di reper-
ti storici e divise originali.
Venerdì 17 aprile presso la sede di Orsaria del-
la direzione didattica di Premariacco è stato 
organizzato l’incontro rivolto ai docenti con 

il prof. Andrea Caspani, dirigente scolastico e 
professore a contratto all’Università Cattolica 
di Milano, cui hanno partecipato oltre trenta 
insegnanti delle scuole coinvolte. Il professore 
ha intrattenuto i colleghi sulla didattica del-
la storia con particolare riferimento al suo 
studio “La prima follia mondiale chiamata 
guerra”: è stato un momento di formazione 
e di confronto che ha aiutato tutti meglio a 
comprendere l’importanza del progetto e a 
ricentrare la relazione tra docente e alunno.
Tra marzo e maggio sono state effettuate le 
visite d’istruzione previste: Trieste Asburgica, 
Redipuglia, Gradisca, il Monte San Michele, 
infine Passo Solarie e il Kolovrat. Nelle visi-
te gli alunni sono stati accompagnati dalle 
guide storiche locali, che hanno favorito 
l’immergersi dei ragazzi nei teatri di guerra, 
dove a giovani poco più grandi di loro veniva 
richiesto il sacrificio supremo. Per il pasto le 
scolaresche hanno trovato ospitalità presso 
le sedi dei gruppi alpini presenti sul territo-
rio. Gli alpini stessi, anche in divisa d’epoca, 
hanno accompagnato il percorso dei ragazzi, 
rendendo ancora più suggestivo il viaggio nel 
tempo. Per i viaggi sono stati noleggiati pul-
lman, ma sono stati utilizzati anche i mezzi 
del Convitto di Cividale ed i pulmini di pro-
prietà dell’Associazione Nazionale Alpini. 
Il lavoro nelle classi ha rispettato il percorso 
multidisciplinare che era stato originaria-
mente previsto. I percorsi letterari sono stati 
particolarmente coinvolgenti, con la scoperta 
degli autori più conosciuti e con la ricerca 
delle lettere dal fronte, ma soprattutto con i 
documenti ed i racconti scovati dai ragazzi, 
che sono stati la base per i loro elaborati e i 
loro articoli. Il periodico degli alpini gorizia-
ni “Sotto il Castello” ha dato ampio risalto a 
questa “produzione” e ha nel dettaglio seguito 
lo svilupparsi del proggetto.
Numerose classi, in particolare le scuole del 
Convitto Cividale, Premariacco e Monfalcone, 
hanno predisposto dei video, sia sull’attività 
svolta sia più in generale ricreando le situa-
zioni belliche. Nelle riprese e nel montaggio 
prezioso è stato l’intervento dei tecnici della 
BackFilm Production di Premariacco.
Il recupero delle canzoni di guerra e delle 

marce militari, tipiche del periodo, è stato alla 
base del lavoro musicale. I maestri della Ban-
da alpina di Orzano sono intervenuti tra l’al-
tro nelle scuole di Premariacco, Remanzacco 
e Povoletto.
La produzione grafica/pittorica è stata consi-
derevole con la descrizione del paesaggio ed il 
recupero dei colori e delle parole della guerra. 
Le varie scuole hanno raccolto questi lavori 
in pannelli, messi a disposizione dagli al-
pini, che sono stati presentati nelle singole 
loro sedi; una selezione di essi è stata esposta 
presso la chiesa di S. Francesco a Cividale in 
occasione della giornata conclusiva ed è ora 
conservata presso il museo della Grande Guer-
ra, predisposto dagli alpini di Cividale presso 
la vecchia stazione della città ducale.
Tutte le classi partecipanti hanno incentrato 
le esibizioni di fine anno sul Progetto svolto, 
riscuotendo grande interesse ed apprezzamen-
to da parte dei genitori e dei famigliari. An-
che di questi lavori sono stati prodotti i video, 
che aiuteranno i ragazzi a mantenere viva la 
memoria di quanto conosciuto con questo 
lavoro. In particolare il Progetto ha sostenuto 
il concerto di fine anno della Scuola secon-
daria di primo grado annessa al Convitto Na-
zionale “Paolo Diacono” dal titolo “Storie di 
guerra, Storie di pace”, che ha visto oltre alla 
partecipazione attiva di tutte le nove classi del 
Convitto, anche di studenti del Liceo Classico e 
Scientifico di Cividale, nonché di un ensemble 
strumentale del Liceo Musicale “J. Tomadini” 
di Udine. Il concerto si è tenuto venerdì 5 giu-
gno presso la chiesa S. Francesco di Cividale.
Nella stessa chiesa l’11 giugno si è tenuta la 
giornata conclusiva del Progetto, alla presen-
za, oltre che dei dirigenti scolastici delle scuo-
le partner, dell’autorità civili, tra cui sindaci e 
consiglieri regionali, e militari. Il col. Vito De 
Canio comandante dell’8° Reggimento Alpini 
con sede a Cividale ha presentato le diversi-
tà tra l’azione militare in tempo di guerra, e 
quella effettuata dai soldati oggi per ripristina-

SCOPRIRE LA PACE RIVIVENDO  
LA GRANDE GUERRA

Progetto educativo didattico finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
ai sensi della L.R. 11/2013 – realizzato nell’a.s. 2014 – 2015. Relazione illustrativa finale
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Cividale del Friuli 24 settembre 2015. Presso la caserma “Francescatto”, il Colonnello Matteo Spreafico, 
Comandante dell’8° reggimento alpini, ha nominato il nuovo Sottufficiale di Corpo.
Il 1° Maresciallo Renato Ciabrelli subentra al 1° Maresciallo Luogotenente Michele Manco.
La prestigiosa nomina comporta l’assunzione di una grande responsabilità. Al Sottufficiale di Corpo, 
infatti, sono affidate attività di consulenza a sostegno dell’azione del Comandante per quanto riguarda 
l’etica, la disciplina ed il benessere del personale. Ha anche il dovere di consigliare il Comandante in 
merito all’impiego dei Sottufficiali e del personale di Truppa dell’unità di appartenenza.
Il Sottufficiale di Corpo è scelto dal Comandante tra i Sottufficiali che maggiormente si sono distinti per 
condotta irreprensibile e preparazione professionale tenendo conto dell’anzianità, del periodo di perma-
nenza al reparto e deve essere naturalmente percepito dai colleghi quale leader morale. 
In sintesi è la figura alla quale tutti i Sottufficiali e i Graduati di Truppa, specialmente quelli giovani, 
devono tendere ad assomigliare sentendosi da essa rappresentati.

8° REGGIMENTO ALPINI
Addetto PI serg. Davide Ferroli

re le condizioni di pace in teatri dove ancora 
oggi l’unica legge sembra essere quella delle 
armi. I ragazzi hanno presentato una rasse-
gna dei lavori realizzati con il Progetto, alter-
nando l’esecuzione di brani musicali vocali e 
strumentali alla recita di poesie o alla lettura 
di brani da loro stessi elaborati, dalla proiezio-
ne di video all’interpretazione di piccole scene 
teatrali. Nell’occasione lo storico Guido Aviani 
ha raccontato ai ragazzi le vicissitudini del ci-
vidalese capitano degli alpini Luigi Olivieri, i 
cui cimeli si possono oggi ammirare presso i 
locali della vecchia stazione di Cividale.

Proprio il lavoro fatto dagli alpini di recupero 
della dismessa stazione e della realizzazione 
del museo “Cividale Grande Guerra”, con 
all’interno una trincea didattica, inaugurato 
lo scorso 23 maggio, permette oggi al Progetto 
“Scoprire la Pace rivivendo la Grande Guerra” 
di poter continuare a vivere e ad essere ancora 
di stimolo e di supporto all’attività didattica 
delle scuole partner. La visita al museo per-
manente di Cividale sarà infatti occasione an-
che per le classi che non hanno potuto essere 
coinvolte nell’a.s. 2014/15 di conoscere quan-
to accaduto cent’anni fa nel nostro territorio, 

di entrare in relazione con gli uomini di un 
passato, per nulla lontano, che possono tor-
nare presenti, non solo nel senso che vengono 
salvati dall’oblio, ma anche che ci aiutano ad 
interrogarci sulla condizione umana. Veri-
tà, riconciliazione, costruzione di rapporti di 
pace, sono esiti possibili ed oggi possiamo dire 
sperimentati dell’azione della memoria.
Cividale del Friuli, ottobre 2015

Il coordinatore del Progetto
dott. Pierluigi Parpinel

8° REGGIMENTO ALPINI:  
CAMBIO DEL SOTTUFFICIALE DI CORPO

Passaggio di consegne tra Sottufficiali presso la Caserma “Francescatto”  
Cividale del Friuli (UD)
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NOTE BIOGRAFICHE

Il 1° Mar. Renato Ciabrelli, nato a Telese Terme 
(BN) il 31 agosto 1968, è cresciuto a Paluzza 
(UD) dove già il padre era Sottufficiale degli Al-
pini.
È in possesso del diploma di Ragioniere e Perito 
Commerciale.
Nel 1986 viene ammesso a frequentare il 60° 
Corso Allievi Sottufficiali presso la Scuola di Viter-
bo. Durante il corso viene fregiato di “Cifra d’Ono-
re” (per essersi distinto per il costante ed elevato 
rendimento negli studi e per una esemplare con-
dotta disciplinare) ed inoltre ha ottenuto la qua-
lifica di ”Istruttore”, svolgendo successivamente 
le funzioni di inquadrature “scelto” al 61° Corso 
Allievi Sottufficiali.
Dall’11 marzo al 9 novembre 1987 ha frequen-
tato il corso di specializzazione presso la Scuola 
Militare Alpina di Aosta classificandosi 1° del 
corso. Successivamente ha frequentato la Scuola 
Militare di Educazione Fisica, il 54° Corso di Ardi-
mento presso la Scuola di Fanteria e Cavalleria di 
Cesano di Roma acquisendo la qualifica di “Pat-
tugliatore Scelto” ed il corso di paracadutismo 

militare presso la Scuola Militare di Paracaduti-
smo di Pisa ottenendo la qualifica di “Paracadu-
tista Militare”. 
Ha frequentato presso la SMALP i corsi basici di 
alpinismo, sci e conoscitore neve e valanghe. È 
in possesso del brevetto di Istruttore Militare di 
Scuola Guida.
Ha frequentato i seguenti corsi e/o masters:
· 34° corso per “Sottufficiali Cassieri” presso 

la Scuola Militare di Commissariato e Ammi-
nistrazione;

· 5° corso per utilizzatori del sottosistema SIGE 
DENARO presso l’Ispettorato Logistico dell’E-
sercito a Roma;

· Master di formazione di alta specializzazione 
in diritto amministrativo militare, I° e II° mo-
dulo, riportando la valutazione finale di 60/60,

· Master di formazione “Le cinque responsabi-
lità del Pubblico Dipendente: amministrativo, 
contabile, civile, disciplinare e dirigenziale”.

· Ha conseguito il “Master in cerimoniale per la 
Pubblica Amministrazione e per le Aziende”, 
sostenendo una prova finale e riportando la 
votazione di 60/60 nell’anno accademico 
2006/2007.

Ha prestato servizio presso:
· Btg. Alp. Arr. “Val Tagliamento” nella sede 

di Tolmezzo (UD) dal 08 marzo 1988 al 
29/7/1991;

· Btg. Alp. “Gemona” nella sede di Tarvisio (UD) dal 
30/7/1991 e dal 8/8/1992 per cambio deno-
minazione al ricostituito 8° Reggimento Alpini;

· Dal 14/10/1997, sempre all’8° Reggimento 
Alpini, presso la nuova sede di Cividale del 
Friuli (UD).

È decorato di:
· Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubbli-

ca Italiana;
· Croce d’Oro per anzianità di servizio;
· Croce commemorativa per la salvaguardia del-

la libere istituzioni e mantenimento dell’ordine 
pubblico per l’Operazione “Vespri Siciliani”;

· Croce commemorativa per la salvaguardia del-
la libere istituzioni e mantenimento dell’ordine 
pubblico per l’Operazione “Domino”.

Nella sua carriera inoltre ha ricevuto 8 Encomi 
Semplici e 15 Elogi.
È sposato con la dott.ssa Elisabetta PAOLONI, in-
segnante, ed ha due figli, Lorenzo (2000) e Greta 
(2004).
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Si è tenuta questa mattina, sabato 3 ottobre a 
Longarone, la cerimonia di conferimento del-
la cittadinanza onora-
ria all’Ana, Associazio-
ne nazionale alpini. 
Quello che segue è il 
testo del discorso tenu-
to dal sindaco Roberto 
Padrin nel corso della 
cerimonia.
“Grazie. Carissimi al-
pini, caro presidente 
nazionale, autorità civili, militari, religiose… 
cari concittadini è con emozione sincera che 
oggi porto questo indirizzo di saluto a tutti 
voi, in rappresentanza del nostro Comune e 
del nostro Consiglio comunale.
Oggi è veramente un giorno speciale.
Oggi tocca a noi ringraziare, formalmente, 
l’Associazione Nazionale Alpini rappresentan-
te degli alpini e delle truppe di montagna, che, 
prima, hanno fatto l’Italia, poi l’hanno difesa, 
quindi l’hanno soccorsa… come accadde a 
Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso, all’in-
domani del 9 ottobre 1963.
Il nostro Consiglio comunale ha voluto sotto-
lineare l’alto gesto solidale conferendo all’As-
sociazione Nazionale Alpini la “cittadinanza 
onoraria di Longarone.
Così, a nome di tutta l’am-
m i n i -

strazione comunale di Longarone, Vi ringra-
zio per essere presenti oggi, per condividere 

ancora una volta con 
noi dolorosi ricordi 
legati alla tragedia del 
Vajont, che riescono 
a generare, dopo 52 
anni, momenti così 
tanto intensi.
È lo spirito di unità 
nazionale custodito 
nei nostri cuori avvolti 

dal tricolore che oggi ci anima e con il qua-
le ci apprestiamo a conferire la cittadinanza 
onoraria a questa associazione, che ha issa-
to il proprio vessillo, 
esprimendo valori su-
blimi, quali l’amicizia, 
la solidarietà, il senso 
del dovere, cementato 
durante la naja, inter-
venendo in drammati-
che circostanze, nazio-
nali e internazionali, 
in Friuli (1976/’77), in Irpinia (1980/81), 
in Valtellina (1987), in Armenia (1989), in 
Albania a favore dei kosovari (1999). E an-
cora in Valle d’Aosta 

(2000), in Molise (2002), nell’Abruzzo terre-
motato (2009-’10) con i propri volontari di 
Protezione civile, in Emilia Romagna (2013).
… e nel Vajont!
Oggi è anche l’occasione per ricordare coloro 
che hanno perso la vita in quel tragico 9 otto-
bre 1963. Tra le 1.910 vittime c’erano anche 
tanti alpini. Vite spezzate da una tragedia che 
ha avuto come unico responsabile l’uomo, 
portandoci via tre generazioni di alpini, quelli 
in congedo sopravvissuti a due guerre mon-
diali e ai campi di concentramento, quelli in 
armi e quelli che avrebbero indossato il cap-
pello dalla “penna nera”. Mi angoscia, perso-
nalmente, il pensiero che con la soppressione 

del servizio di leva 
sia venuta meno la 
“scuola” alpina, ma 
mi consola il fatto 
che la forza del mes-
saggio di questi com-
militoni si rigenererà 
per testimonianza e 
fulgido esempio di 

sensibilità civile e di solidarietà estrema.
Se il Vajont, infatti, è stato uno straordinario 
momento di solidarietà collettiva lo si deve 
soprattutto agli ALPINI, giovani per lo più, i 
quali, ciascuno con i propri mezzi, le proprie 
competenze, hanno messo a disposizione tutto 
se stessi per aiutare i superstiti e sopravvissuti, 
alcuni dei quali non sarebbero stati tali, sfa-
mandoli e curandoli con slancio amorevole e 
fraterno.
Quella notte la nostra comunità ha perso la 
propria identità, ma nella disperazione più 
totale, nella morte e nella desolazione ha 
trovato mani amiche che l’hanno aiutata 
a risollevarsi, ed è a queste persone che ci 
sentiamo sempre di dire GRAZIE. La no-
stra ricostruzione civile e morale è partita 
proprio da questo fondamento.
Ed erano in tanti, tra gli “Angeli”, come 
ho definito più volte i soccorritori del 
Vajont, quelli con la penna nera. Era-
no più di 5.000 i militari del IV Corpo 
d’Armata Alpino, specificatamente 
della Brigata “Cadore” con reparti 
del 7. reggimento Alpini, del 6. Arti-
glieria da montagna, e del Trasmis-
sioni Alpine e Genio Pionieri, che 

oggi celebreremo in particolare nel 
50. anniversario dei congedati, e insieme con i 

LONGARONE:  
CITTADINANZA ONORARIA ALL’A.N.A.
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battaglioni “Belluno” e “Pieve”, il Gruppo Ar-
tiglieria da montagna “Lanzo”, il Battaglione 
“Feltre” e il Gruppo Artiglieria da montagna 
“Agordo”, che cito con la speranza di non di-
menticare nessuno. E 
con loro i tantissimi 
gruppi dell’Associazio-
ne Nazionale Alpini.
Per settimane e setti-
mane l’opera pietosa 
di aiuto vide le penne 
nere, guidate dal ge-
nerale Carlo Ciglieri, 
ricomporre i corpi la-
cerati che nell’olocausto di quella indimenti-
cabile notte trovarono la morte nell’innocen-
za della loro esistenza, lasciando nei superstiti 
il doloroso ricordo di un padre, di uno sposo, 
di un fratello, di un figlio.
Il legame che si venne a creare tra gli alpini 
soccorritori e i superstiti sono ancora inten-
samente presenti negli occhi, nella mente e 
nel cuore di chi quei fatti li visse sulla pro-
pria pelle. La riconoscenza nei loro confron-
ti è diventata un “dono” da trasmettere alle 
nuove generazioni insieme a tutti quei valori 
di onestà, lealtà e solidarietà che fanno ancor 

oggi e per sempre degli alpini delle persone, 
veramente, speciali.
Un sentimento che, anche personalmente, mi 
anima, per essere cresciuto a “pane e piuma”, 

q uo t i d i a na me nt e , 
accanto ad un papà 
alpino sino al midol-
lo. Così non potevo 
che amarvi sin dalla 
prima Adunata alla 
quale ho partecipato 
in rappresentanza del 
Comune di Longaro-
ne, a Torino nel 2011.

Mi piacerebbe citarvi uno a uno, perchè in 
questi anni da Sindaco ho avuto la fortuna 
di conoscere davvero tantissimi di voi. Ma 
permettetemi di citarne uno per tutti, l’ami-
co Adriano (Zilio). In 
mezzo a tutti voi non 
lo vedo, ma so che c’è, 
lui c’è sempre e finché 
la salute lo sorreggerà 
sarà qui con i commi-
litoni a ricordare con 
le lacrime agli occhi 
un’esperienza che lo 

ha toccato nel profondo e lo ha segnato per 
tutto il resto della vita. Un dolore per Adriano, 
come per la nostra comunità, che non è mai 
riuscita ad elaborare e farsene una ragione.
Grazie, caro amico, e con la gratitudine che 
ti devo estendo il nostro GRAZIE a tutti gli 
Alpini, che mi hanno permesso di vivere mo-
menti indimenticabili. I loro sguardi quando 
mi raccontano di quei giorni non si possono 
dimenticare e quando li incontro alle Aduna-
te, mi fanno provare emozioni indescrivibili e 
vibranti, nell’ascoltarli.
L’Amministrazione comunale di Longarone 
ha conferito nel 1988 la cittadinanza onora-
ria alla Brigata Alpina Cadore e nel 2006 al 7. 
Reggimento Alpini in due cerimonie che han-
no lasciato un segno indelebile in voi, ma oggi 
è arrivato il momento di esprimere un grazie 

collettivo all’associa-
zione che vi riunisce 
e vi rappresenta, con 
questo atto che vuole 
significare l’abbraccio 
di una comunità or-
gogliosa di dirvi che 
d’ora in poi sarete le-
gati per sempre a Lon-
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garone, tanto da potervi sentire a casa vostra. 
Tanto da potervi dire…

Cari concittadini…
“Oggi, poi, è una giornata oltremodo speciale. 
Venti mesi fa si chiudeva la “fusione” tra i Co-
muni di Castellavazzo e Longarone. 
Le due comunità, unite da una storia comune, 
hanno ritrovato una unità amministrativa e 
giuridica che ha conservato la denominazio-
ne di Longarone, sotto l’egida dello stemma 
di Castellavazzo, l’antica torre della Gardona.
Oggi esordisce pubblicamente, in tutta la sua 
ufficialità, il labaro 
della nuova Longaro-
ne.
Nel concludere, mi si 
consenta un pensiero 
rivolto alla fanfara 
della Brigata Alpina 
Cadore, il cui concer-

to in occasione del 50° 
anniversario del Vajont 
nel corso dell’Aduna-
ta di Piacenza resterà 
scolpito nella mente di 
chi era presente quella 
sera. 
Oggi ci onorano della loro presenza, in attesa 
di ascoltarli, nella loro bravura, stasera nel 
concerto che dedicheranno a questa giorna-
ta. Una giornata le cui immagini porremo 
nell’album dei ricordi più belli e intensi. 
Chiudo, veramente, con dei doverosi ringra-

ziamenti a chi ha per-
messo la concretizza-
zione di questo evento. 
I nostri alpini di Lon-
garone e Castellavaz-
zo, che in forze hanno 
contribuito con impe-

gno e passione, 

gli amici alpini della 
sezione di Belluno, 
con in testa Angelo 
Dal Borgo, Arrigo 
Cadore, Lino De Prà 
e Giuliano Moretti, 
unico ed infaticabi-

le. Poi Luigino Olivier, ex vicensindaco, la cui 
idea di conferire la cittadinanza onoraria è un 
po’ anche sua, i consiglieri comunali, Marco 
Campus in primis, e i colleghi di Giunta, gli 
uffici comunali, la Fondazione Vajont, i tan-
ti volontari che si sono prodigati per rendere 
questo momento solenne e indimenticabile. 
Da ricordare!
A tutti voi, dunque, grazie, ma grazie soprat-
tutto a tutti voi presenti. Forse oggi ho abusato 
della vocabolo GRAZIE, ma credetemi dire 
grazie a chi dedica la vita per gli altri non è 
mai abbastanza.
Grazie”.

Nelle due foto qui sopra l’alpino 
Giorgio Romanzin, allora in servizio  
effettivo alla Brigata Alpina Cadore,  
che ha partecipato alle operazioni di soccorso alla popolazione 
colpita dal disastro del Vajont. 
Insieme a lui anche l’alpino Alberto Voncini, tutti e due oggi  
sono soci A.N.A. della Sezione di Gorizia, Gruppo di Lucinico.

25° di fondazione  

del gruppo A.N.A.  
di Codognè
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Una delegazione del Gruppo A.N.A. di Fogliano - Redipuglia, 

insieme al Vessillo della Sezione di Gorizia, ha partecipato 

domenica 25 ottobre 2015 a Codognè (TV) alla cerimonia del 

25° di fondazione del Gruppo A.N.A. Sezione di Conegliano.

Commemorazione del 100° anniversario della morte del goriziano Emilio Cravos

100 anni dalla fondazione  del 3° reggimento artiglieria  da montagnaUna delegazione della Sezione A.N.A. di Gorizia con il Vessillo 

ha partecipato a Lignano Sabbiadoro nel mese di settembre 

scorso, al 2° raduno nazionale del 3° Reggimento Artiglieria 

da Montagna, reparto nato il 1° febbraio 1915.

Nelle due foto: la delegazione della Sezione A.N.A. di Gorizia con il Vessillo 
e la deposizione della corona.

25° di fondazione  

del gruppo A.N.A.  
di Codognè
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90° di Fondazione della Sezione A.N.A. 

di Gemona del Friuli
Una delegazione della 

Sezione A.N.A. di 

Gorizia con il Vessillo 

ha partecipato il 

3 ottobre scorso a 

Gemona del Friuli 

(UD) alla cerimonia 

del 90° di fondazione 

della Sezione A.N.A.

LAVORI AUTUNNALI
La ripresa dell’attività del Gruppo dopo la 
pausa estiva, pur segnata dal perdurare 
dell’apprensione per lo stato di salute dell’a-
mico Lucio, si è avviata secondo gli ormai 
consueti appuntamenti.
La Lucciolata in favore della Via di Natale di 
Aviano organizzata dagli Alpini in collabora-
zione e con il patrocinio del Comune ha avuto 
luogo il 3 ottobre. La consueta passeggiata per 
le vie della città accompagnati dalla banda 
cittadina “G. Verdi” ha avuto una discreta par-
tecipazione e si è conclusa presso la baita con 
la pastasciutta offerta dagli alpini. La sensibi-
lità dei cittadini ronchesi, grazie anche alla 
fattiva partecipazione di alcune associazioni, 
ha fatto sì che, con la somma di 500 euro de-
voluta dall’Amministrazione comunale, l’im-
porto dell’assegno a favore della Via di Natale 
raggiungesse la cifra di 1.750 euro.

Il 28 ottobre è stata la volta di fare la parte dei 
nonni e recarsi presso l’asilo di via dei Campi 
per una piacevole e gratificante castagnata tra 
il vociare dei bambini.
Per dare un segno di solidarietà è stato de-
liberato di aiutare l’attività svolta dalla Ca-

ritas della parrocchia di S. Lorenzo a favore 
di quanti si rivolgono presso quella struttura. 
L’importo di 500 euro è stato consegnato nelle 
mani del parroco don Renzo Boscarol.

de/2015

SANTA MESSA DEL GRUPPO
Domenica 15 novembre il Gruppo Alpini ha ricordato tutti i 

soci “andati avanti” con la celebrazione della Santa Messa.

Gruppo Alpini di Ronchi dei Legionari
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Santa Messa sezionale con don Bruno Fasani
La Sezione A.N.A. di Gorizia ha avuto quale illustre ospite mons. 
Bruno Fasani, direttore de L’Alpino, sabato 7 novembre, nella baita 
alpina di Lucinico, ha tenuto una conferenza su temi di attualità e 
di vita associativa. 

Domenica 8 novembre ha partecipato alla cerimonia della memoria 
e del ricordo all’Ara Pacis di Medea, seguita dalla Santa Messa 
sezionale presso la Chiesa parrocchiale di Medea, per ricordare 
tutti i Caduti ed i Soci “andati avanti’, concelebrata con mons. 
Paolo Belletti parroco di Medea.
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60° anniversario 

della Sezione A.N.A. 

di Palmanova
Sabato 17 ottobre abbiamo partecipato al Teatro Modena alla 

presentazione del libro “Sessant’anni di vita e solidarietà della sezione”.

Domenica 18 ottobre una delegazione della sezione con Vessillo ha 

partecipato alle cerimonie previste dal programma per ricordare il 

60° di fondazione della sezione.
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Nell’ambito del progetto “Isonzo Soča 1915 Voci di guerra in tempo di pace”, 

capofila il Gruppo Hermada di Visogliano, la Sezione A.N.A. di Gorizia e 

l’Associazione culturale Amici dell’Isonzo, partecipano quali partner del progetto.

L’iniziativa è stata ufficialmente presentata il 14 ottobre scorso ai  

Musei Provinciali di Gorizia, mentre la mostra  

“Da cappelle di Guerra a simboli di pace” 
è stata inaugurata nel centro 
congressi di Duino il 16 ottobre 2015.

Isonzo Soča 1915 Voci di guerra in tempo di pace
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Cari amici Alpini, a nome del Gruppo Alpini di Cormòns, di cui ho l’o-
nore di essere il Capogruppo, desidero ringraziarvi per la vostra par-
tecipazione alla 8a Gara di Tiro con il Garand, Trofeo Luciano Zani 
M.O.V.M. (valevole anche come Seconda prova di Combinata della 
Sezione ANA di Gorizia) ed in allegato vi invio una copia delle varie 
classifiche. 
Per chi purtroppo non è potuto essere presente alle premiazioni, vi 
informo che il ricavato delle sponsorizzazioni delle Coppe (che come 
certamente saprete erano “riciclate”) è stato di 410,00 Euro che sono 
stati dati in beneficenza (e consegnati ad un rappresentante durante le 
premiazioni) all’associazione “Casa Via di Natale” di Aviano.
Certo che vi siete divertiti a trascorre una giornata piena di “spirito Al-

pino” tra Alpini, (ed è lo scopo prin-
cipale della Gara) e con la speranza 
di rincontrarci il prossimo anno (8-9 
ottobre 2016) per la Nona edizione 
o per chi lo desidera in primavera 
per la prova di carabina valevole 
anche per la prossima “combina-
ta”… Un caro saluto Alpino da 
parte mia e di tutto il Gruppo.

ANA Cormòns
Cormòns, ottobre 2015

Con l’inaugurazione della mostra FLORA 
FAUNA E STORIA DEL MONTE CALVARIO, 
presso la sede di via Morelli si è aperta ufficial-
mente la Terza Edizione della Calvario Alpin 
Run. Infatti questa mostra, realizzata grazie 
alla disponibilità del Circolo Fotografico Ison-
tino è stato il primo momento collegato alla 
gara che si svolgerà il giorno 22 novembre. 
All’apertura della mostra erano presenti oltre 
al presidente Paolo Verdoliva, al presidente 

del circolo fotografico Agostino Colla gli au-
tori delle foto Fabris Tavagnutti e Tolar, nu-
merose autorità e tanti alpini. Bellissime le 
foto illustrate da Colla dopo un breve saluto 
del Capogruppo e del presidente del consiglio 
comunale Roldo. Tra tante fotografie alla mo-
stra spicca la riproduzione fedele dell’obelisco 
del Calvario realizzata da Gilberto Bonfanti e 
alcune opere di Pacori realizzate con residuati 
bellici. Questa mostra che sarà seguita dalla 

presentazione in Castello del libro DA CAPO-
RETTO AL MONTE NERO di Guido Aviani, 
testimonia la volontà de Gruppo di dare una 
rilevanza anche storica e culturale alla gara 
nell’intento di valorizzare sempre di più una 
parte del nostro territorio, il monte Calvario, 
forse un po’ troppo dimenticata e bistrattata 
negli anni passati.

Fulvio Madon

GRUPPO ALPINI DI GORIZIA 

MOSTRA FOTOGRAFICA: 
FLORA FAUNA E STORIA  
DEL MONTE CALVARIO

GRUPPO ALPINI DI CORMONS 

8a GARA DI TIRO CON IL GARAND
TROFEO LUCIANO ZANI M.O.V.M.

CLASSIFICA GENERALE - 2a COMBINATA CARABINA + GARAND  
27-28 GIUGNO 2015  +  10-11 OTTOBRE 2015

Cls Cognome  Nome  Squadra Totale
1 CITTI Riccardo Alp ANA Cormòns 261,3
2 CISILIN Alberto Alp ANA Medea 261,0
3 PERISSINOTTO Andrea Alp ANA Cormòns 259,5
4 MAZZON Paolo Alp ANA Fogliano 254,0
5 GEREON Emanuele Alp ANA Medea 251,2

CLASSIFICA INDIVIDUALE GENERALE  
(MIGLIORI 14 COLPI)

Cls team cognome nome Totale
1 ANA Branco BULFONE Giovanni (Alp) 136,6
2 ANA Medea STACUL Giorgio (Alp) 134,2
3 ANA Trieste FONDA Flavio (Alp) 132,3
4 ANA Gorizia GRUSOVIN Nereo (Alp) 131,2
5 3° art. da mont. SICCO Martina 131,1
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Nelle date 10 e 11 ottobre presso il Poligono di Tarcento e il 24 e 25 
presso il Poligono di Cividale del Fr., si sono svolte due gare di tiro dove 
anche il Gruppo Alpini di Lucinico ha partecipato.
La prima gara, il Trofeo Cap. Luciano Zani, degnamente organizzata 
dal Gruppo Alpini di Cormons in collaborazione con la Sezione ANA di 
Gorizia ed il Centro Sportivo Al 91 Srl, consisteva in una prova con il 
fucile Garand, conosciuto dagli alpini giovani, ma soprattutto da quelli 
meno giovani, con a disposizione due caricatori da 8 colpi. 
Capitanati da Gabriele Montanar, il piccolo drappello di uomini si è 
recato alla volta di Tarcento con la voglia di sparare con il “vecchio” 
Garand, l’amico fedele di tanti anni fa, affacciandosi alla prova con 
puro spirito di partecipazione. Per chi non prendeva in mano un’ar-
ma del genere, come il sottoscritto, è stato emozionante, un ritorno al 
passato in compagnia di vecchi e nuovi amici accomunati dalla stessa 
passione.
Come di rito, dopo la tensione della gara, ritrovo all’aperto con degli ot-
timi panini con salsicce, pastasciutta e l’immancabile bicchiere di vino.
Ma la bella mattinata non era finita qua, la sorpresa è arrivata con l’e-
sposizione dei risultati finali: eravamo arrivati terzi come squadra, con 
tanto di attestato, coppa e medaglia gentilmente ritirati dal Presidente 
della Sezione di Gorizia, Paolo Verdoliva, e consegnati al Capogruppo 
Giorgio Romanzin.
Dopo due settimane si presenta un’altra opportunità per cimentarsi con 
un tipo di arma diversa: la Carabina. Questa volta il poligono è quello 
del Tiro a Segno Nazionale di Cividale del Fr. gara valida per la Coppa 
S. Barbara, XV edizione del Memorial Cav. Vittorio Veneto g. Casale Giu-
seppe, organizzata dall’A.N.ART.I Sezione di Gradisca d’Isonzo.
I soliti noti si sono recati all’incontro, suddivisi nelle due giornate, che 
grazie ad un meteo inconsueto, erano a carattere prettamente prima-
verile.
Anche qua, qualcuno non aveva mai sparato con questo tipo di arma: 
Carabina ANSCHUTZ Cal. 22, con a disposizione 20 colpi, tre serie da 
cinque valide per la gara, più cinque colpi di prova.

Impegno, cordialità, divertimento ed allegria regnavano nell’ambito.
La domenica alla fine delle prove, attesa dei risultati, discorso degli or-
ganizzatori e dei rappresentanti ufficiali intervenuti, inno nazionale e 
premiazione dei migliori tiratori singoli e delle squadre iscritte.
Sorpresa delle sorprese il nostro Gruppo Alpini di Lucinico si è classi-
ficato sesto su dodici squadre partecipanti. Un bel risultato che fa ben 
sperare per il futuro.

Giorgio Ippolito

CLASSIFICA ALPINI GRUPPO LUCINICO

Alp. MONTANAR Gabriele, punti 126,2
Alp. IPPOLITO Giorgio, punti 121,1
Alp. PERESSINI Tullio, punti 120,1
Alp. GLESSI Alessio, punti 113,0
Alp. BRESSAN Lorenzo, punti 103,0

CLASSIFICA AGGREGATI GRUPPO LUCINICO

Aggr. TOGUT Kristian, punti 128,3
Aggr. CUM Roberto, punti 124,1
Aggr. BAZZEO Simone, punti 120,1
Aggr. CUM Andrea, punti 102,1
Aggr. BREGANT Luigi, punti 92,0

CLASSIFICA SOCI GRUPPO LUCINICO

Alp. MONTANAR Gabriele, punti 133
Alp. IPPOLITO Giorgio, punti 133
Aggr. TOGUT Kristian, punti 118
Alp. PERESSINI Tullio, punti 104

GRUPPO ALPINI DI LUCINICO 

UNA “DUE DUE” DI TIRO
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Nella sequenza delle attività programmate per il 2015, rientra la dove-
rosa commemorazione degli “andati avanti” con una Santa Messa a 
cui prendono parte i Soci, gli Amici, i Familiari, le autorità locali e le 
rappresentanze dei Gruppi Alpini della Sezione A.N.A. di Gorizia.
Alla ricorrenza hanno partecipato le due Comunità di Mariano e Co-
rona. Il sacro rito è stato celebrato da don Michele Tomasin ed è stato 
ulteriormente solennizzato dall’intervento della tromba del M.o Davide 
Piccolo della Filarmonica di Cormons.
i canti sacri e le preghiere hanno celebrato il suffragio ricordando co-
loro che in tempi di guerra o di pace sono “andati avanti”. Il pensiero 
dei presenti è stato rivolto anche al nostro “padre spirituale”, chiamato 
recentemente alla casa del Padre monsignor Bruno Vittor, uomo umile, 
buono, vicino a tutti e particolarmente legato al nostro Gruppo A.N.A., 
dove ha lasciato un’impronta significativa nei cuori di ognuno per la 
sua capacità di ascolto e comprensione dell’animo umano.

Maurizio Visintin

Cerimonia partecipata e senti-
ta dalla cittadinanza che, con 
amministratori, autorità mili-
tari e rappresentanze delle varie 
Associazioni del comune, si è 
unita per manifestare il proprio 
ringraziamento a quanti hanno 
sacrificato la propria vita per la 
libertà dei popoli.

A solennizzare la sentita ceri-
monia, tenutasi domenica 8 
novembre 2015, è intervenuta 
la Filarmonica di Cormòns pro-
ponendo diversi inni toccanti, a 
ricordo dei tragici conflitti belli-
ci che hanno funestato le nostre 
terre.
Il sindaco Cristina Visintin ha 

tenuto un profondo e significati-
vo discorso volto a sensibilizzare 
soprattutto gli animi dei più gio-
vani presenti, quasi con l’intento 
di tenere una lezione didattica da 
interiorizzare e farne tesoro per il 
loro futuro.
La cerimonia, illuminata piace-
volmente dalla presenza rincuo-

rante di un caldo sole autunnale, 
ha lasciato inequivocabilmente 
un forte segno di commozione 
in tutti i presenti, sui cui volti si 
poteva facilmente leggere il loro 
“grazie” a tutti i Caduti.

Maurizio Visintin

RICORDANDO GLI “ANDATI AVANTI”  
E MONS. BRUNO VITTOR

GRUPPO ALPINI DI MARIANO - CORONA 

SOLENNITÀ E AFFETTO AI CADUTI
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Il Gruppo Alpini di Lucinico è in lutto per la scomparsa di Piereugenio 
Cargnel. Una profonda commozione ed emozione ha pervaso le Penne 
Nere non solo del paese ma anche quelle di tutta la Sezione provinciale. 
Un Capogruppo storico che ha dato tutto se stesso perché l’Associazione 
si rafforzasse sempre più quale punto di incontro e di progettualità di 
cui è stato strenuo assertore e difensore che potessero servire per il bene 
del paese. Indiscusso artefice della realizzazione della sede della Baita 
alpina, è riuscito a strutturarla ampia ed accogliente in modo che ser-
visse, oltre per le esigenze associative, anche per altre manifestazioni di 
carattere sociale e ricreative, allargate anche a livello cittadino. Vulca-
nico nella sua attività, sapeva affrontare diversi ostacoli con altrettanta 
tenacia, volontà e forte impegno esecutivo. Capitano dell’8° Reggimen-
to Alpini della Julia, ha incarnato il più genuino e vero spirito di Corpo 
fatto, di abnegazione, dedizione e tanta disponibilità per tutti. Buono ed 
esuberante nel suo fare e nel suo comportamento, sapeva amalgamare 
gli animi in un contesto di grande aggregazione e forte cameratismo. 
Euforico nel suo modo di operare, si distingueva per la simpatia dei suoi 
atteggiamenti che lo vedevano coinvolgente in tutte le proposte atte ad 
incrementarne l’attività.
Il Presidente dell’Associazione “Lucinis” Giorgio Stabon, nell’esprime-
re la più profonda vicinanza e solidarietà alla famiglia, a nome suo 
e di tutto il paese, lo ricorda con tanta stima e nostalgico rimpianto 
per tutto quello che ha fatto assieme ai suoi alpini. Pieruccio ha soste-
nuto tante iniziative per la comunità, ha sottolineato Stabon, come la 
realizzazione del capitello mariano nel borgo “cappella”, il campo di 
bocce alla casa di riposo “Angelo Culot” di Lucinico nonché ideatore ed 
artefice dei primi contatti con il Kameradschafftbund e la comunità di 
Altlichtenwarth. Il suo nome è scolpito sul grande cippo in pietra posto 
sulla collina della cappella-monumento ai Caduti del paese austriaco 
come ricordo del gemellaggio che ogni anno diventa sempre più sentito 
ed apprezzato. Pure l’attuale Capogruppo degli Alpini Giorgio Roman-
zin, esprime la sua più viva partecipazione alla famiglia. Con il suo 
decesso, Lucinico perde una figura di alto valore che ha tenuto sempre 
alta la bandiera degli ideali delle Penne Nere testimoniate dall’integrità 
del suo vivere ed operare nell’essere sempre in prima linea sul fronte 
dell’aiuto e della solidarietà.

Importante pure il suo contributo dato alla Sezione per aver ricoperto, 
per diversi anni, il ruolo di Vice Presidente sezionale sotto gli indimen-
ticati Presidenti gen. Sergio Meneguzzo e col. Gastone Marizza. Lo si 
vedeva spesso presiedere le assemblee dei vari Gruppi alpini e conte-
stualmente presente alle cerimonie e manifestazioni. Con il suo amato 
cappello da ufficiale, Pieruccio ha servito la Patria con orgoglio, fedeltà 
ed onore. Una persona solare che si sentiva investita del suo ruolo nel 
rendere l’Associazione forte e sempre più protesa verso nuove proget-
tualità. Il suo carattere, aperto e sincero, lo rendeva dialogante nel ri-
cercare punti di incontro che potessero aiutare ad organizzare per il 
meglio incontri, assemblee o cerimonie. Pieruccio, dal canto suo, si è 
totalmente identificato nella storia del Gruppo Alpini Lucinichese, che 
lo ha visto vero artefice della costituzione e della costruzione della sede 
sociale, messa a disposizione per il Gruppo e per tutta la Sezione. Come 
ha fatto il Sindaco di Altlichtenwarth, Franz Gasmeier, incidendo sul 
grande cippo-ricordo il suo nome così Lucinico lo saprà ricordare con 
altrettanto onore per tutto quello che ha fatto per il paese, per la co-
munità e per la Sezione tenendo sempre alta la bandiera e le grandi 
idealità delle Penne Nere.
Lascia la moglie Gianna, la compagna Livia, i figli Massimiliano e 
Gianluca, i nipoti Giancarlo e Ilaria ed il fratello Fulvio.

MILIO/2015

GRUPPO ALPINI DI LUCINICO  

“PIERUCCIO” CARGNEL È ANDATO AVANTI
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“Perché non andiamo dall’altra parte del 
mondo per partecipare ad un 70° anniversa-
rio davvero importante, nella sua tristezza, per 
il mondo intero?”
È questo il pensiero che ci è passato nella 
mente quando, nel Dicembre dello scorso 
anno, io ed il mio amico Luca di Staranzano 
ci siamo chiesti quale viaggio importante af-
frontare nel 2015.
La partenza viene fissata per domenica 2 Ago-
sto con i voli da Venezia a Tokyo via Mosca e 
dopo più di 15 ore di viaggio eccoci arrivati 
nella capitale Giapponese, accolti da un caldo 
infernale e da un’umidità che in confronto il 
caldo-umido che avevamo lasciato in Italia 
faceva quasi sorridere!
Tokyo è una città enorme, che con tutto il suo 
“circondario” conta quasi 36 milioni di abi-
tanti; basti pensare che viaggiando per quasi 
1 ora ½ con il treno urbano ci si trova sem-
pre nella stessa città, quando da noi invece da 
Monfalcone si arriva quasi a Venezia! Molte le 
visite che abbiamo fatto nella città sempre as-
saliti da un caldo torrio.
La stessa situazione climatica ci ha accolti al 
nostro arrivo ad Hiroshima nella tarda matti-
nata del 5 Agosto, dopo aver viaggiato como-
damente su uno dei famosi “treni proiettile”, 
che con una media di 380 Km/h ci ha portato 
da Tokyo fin qui (circa 820 Km di distanza) in 
meno di 4 ore, soste comprese.
La città si stava preparando per accogliere 
migliaia di persone da tutto il Giappone e dal 
resto del mondo per le celebrazioni del 70° 

anniversario del barbaro 
bombardamento atomico 
della città; dopo aver depo-
sitato i bagagli in albergo 
ci siamo subito recati nel 
parco del Memoriale del-
la bomba atomica, dove 
abbiamo visitato il museo 
della bomba atomica (con 
alcune esposizioni di foto e 
reperti davvero dramma-
tici), il Memoriale delle 
vittime, il cenotafio, la 
campana della pace e l’A-Bomb Dome, forse 
il palazzo più conosciuto di Hiroshima: fino 
al 5 agosto 1945 il palazzo aveva ospitato la 
fiera commerciale della prefettura di Hiro-
shima; dopo lo scoppio dell’ordigno nucleare 
fu uno dei pochi palazzi a non crollare del 
tutto, nonostante si trovasse solamente a 150 
metri dall’epicentro dell’esplosione, ed oggi 
è un monumento protetto dall’UNESCO che 
rappresenta l’atrocità e l’assurdità delle armi 
nucleari.
La sera il parco del Memoriale era affollato 
da scout, da monaci in preghiera, da turisti 
in pellegrinaggio e da manifestazioni di ogni 
genere, ed il tutto si è protratto per tutta la 
notte, fino a quando, alle ore 8.15 locali del 6 
agosto, il silenzio “assordante” di quel minu-
to è stato solamente interrotto dal battito della 
campana e dal frinire assordante delle cicale 
che affollavano gli alberi del parco. È stato un 
momento per noi davvero unico, commovente 
ed emozionante, al quale abbiamo assistito 
in silenzio, con lo striscione tricolore della 
città dei Cantieri sorretto davanti all’A-Bomb 
Dome da noi due, e poi anche da un signore 
giapponese, che dopo essersi avvicinato ci ha 
abbracciati e ringraziati per essere venuti da 
tanto lontano per ricordare questo dramma-
tico avvenimento.
Lasciato il parco del Memoriale per recuperare 
i bagagli in albergo e dirigerci alla stazione 
ferroviaria, dove avremmo preso il treno per 
Kyoto, l’antica capitale giapponese, che si 
sarebbe rivelata ai nostri occhi un’autentica 
bellezza; la città non subì per fortuna i bom-
bardamenti americani, e così si è potuto am-
mirare lo splendore degli antichi templi, del 
palazzo imperiale, del castello Nijo, di Gion (il 

quartiere delle geishe con i tipici locali e abi-
tazioni in legno) assieme alle tradizioni più 
“recenti” Kyoto è stata sicuramente la città 
più bella da visitare e sicuramente in futuro 
varrebbe la pena tornarci per visitarla meglio, 
ma ora avevamo ancora una tappa importan-
te da effettuare, cioè Nagasaki, la seconda città 
del Giappone ad essere stata bersaglio di un 
bombardamento atomico, il 9 Agosto 1945, tre 
giorni dopo Hiroshima. 
Siamo giunti a Nagasaki, posta all’estremità 
più occidentale del Giappone, nel pomeriggio 
dell’8 Agosto, e dopo esserci sistemati nell’ho-
tel ci siamo diretti subito al parco del Memo-
riale della pace, nella cui parte superiore si 
trova la campana della pace, la fontana della 
pace e la statua della pace, mentre nella parte 
inferiore troviamo la stele che indica l’epicen-
tro dell’esplosione nucleare con a fianco i resti 
della cattedrale di Urakami; a breve distanza 
c’era una statua di una donna che sorregge 
un bambino morente con il giorno e l’ora 
esatta della deflagrazione a simboleggiare 
l’orrore nucleare, e proprio vicino a questa 
statua era possibile osservare, attraverso un 
feritoia protetta da un vetro molto spesso, una 
porzione di terreno sconvolto ed invaso da 
detriti, resti umani e materiale vario accumu-
latosi dopo lo scoppio della bomba, e rimasto 
tale da quel giorno fino ad oggi. Successiva-
mente abbiamo visitato il museo della bomba 
atomica, forse ancora più toccante di quello di 
Hiroshima, dove all’orrore del bombardamen-
to nucleare ed alle sue terribili conseguenze 
sulla popolazione locale, descritti attraverso 
l’esposizione di reperti e fotografie, si è ag-
giunta la sezione dedicata alla Guerra Fredda 
ed alla situazione attuale, con l’allucinante 

ALLA SCOPERTA DEL PAESE  
DEL SOL LEVANTE 

Per onorare e commemorare le vittime del crimine nucleare di 70 anni fa



N. 4 | 2015
31SOTTO IL CASTELLO

mostra di reperti, mappe e foto dedicate alle 
centinaia di esperimenti nucleari che hanno 
devastato il nostro pianeta, al terrore creato 
dal possibile utilizzo massiccio di queste armi 
ed a come Hiroshima e Nagasaki abbiano in-
segnato poco o nulla all’uomo. 
Tutte queste emozioni vissute in questo luogo 
così lontano dai flussi turistici (siamo a quasi 
1.300 Km di distanza da Tokyo) hanno trovato 
il loro culmine alle ore 11.02 locali del 9 Agosto, 
quando abbiamo assistito al minuto di silenzio 
in ricordo delle vittime; in quel momento una 
città intera si è fermata (auto, tram, treni e per-

sone completamente immobili!), e sono risuo-
nate le campane e le sirene della città; è stato 
in quel momento che noi, sotto la statua della 
donna con il bambino morente, con lo striscio-
ne tricolore di Monfalcone in mano, abbiamo 
sentito un brivido attraversarci il corpo, ed una 
commozione, forse più intensa di quella prova-
ta ad Hiroshima, ci ha pervasi lasciandoci quasi 
interdetti; bè, questa sensazione è un qualcosa 
che non si prova ogni giorno, ed è una cosa che 
non dimenticherò mai!

Andrea Franco

Monfalcone, 20 ottobre 1914. Soldati in “Piaza Grande”.
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Con la presentazione del libro “Da Caporetto 
al monte Nero” presso la bellissima sala dei 
Musei Provinciali di Borgo Castello è prose-
guita la marcia di avvicinamento all’evento 
più importante dell’anno per il Gruppo di 
Gorizia, la Calvario Alpin Run. In una sala 
abbastanza piena il vulcanico autore e amico 
Guido Aviani Fulvio ha fatto tenere lo sguardo 
incollato alle slides e le orecchie ben aperte ad 
ascoltarlo molti alpini e cittadini tra cui per 
la nostra soddisfazione spiccava il sindaco Et-
tore Romoli. Il volume racconta le principali 
vicende degli attacchi italiani per la conquista 
del Monte Nero e dei monti sovrastanti Capo-
retto, utilizzando centinaia di foto, molte ine-
dite, tratte dalla collezione di Guido. 
Come ben spiegato le foto possono far capire 
la sofferenza dei soldati italiani e non, meglio 
di qualsiasi parola. Due anni di terribile guer-
ra su un terreno impervio e disagiato fino alla 
battaglia di Caporetto. Dopo la presentazione 
la serata è proseguita con un momento convi-
viale presso la sede ad ascoltare sempre l’ami-
co Aviani conversare con il sindaco e tutti noi 
fra brindisi e belle battute. 

La settimana seguente poi, presso la Sala 
Bianca del Comune, a pochi giorni dalla gara, 
la conferenza stampa. 
Sempre alla presenza del Primo Cittadino, del 
Presidente Sezionale e di numerosi giornalisti 
ho potuto illustrare la gara assieme all’amico 
Feleppa che con il Gruppo Marciatori ci segue 
fin dal primo anno. Il fatto di essere stati nuo-
vamente ospiti del Comune nella prestigiosa 
sala dimostra l’importanza cha la Calvario 
Alpin Run sta raggiungendo. Infatti oltre ad 

essere entrata nel calendario nazionale ANA fa 
già parte del FVG Trail Running Tour, che an-
novera le gare di corsa in montagna più belle 
e importanti della regione. Nel leggere poi 
quanto successo la domenica seguente capire-
te l’enorme successo che abbiamo raggiunto 
con una gara fantastica e unica nel suo gene-
re, per il territorio, gli atleti fortissimi presenti 
e la fantastica atmosfera alpina.

Fulvio Madon

“DA CAPORETTO AL MONTE NERO”
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Quando verso sera sono uscito dalla Baita e ho sentito il silenzio nel buio 
della sera mi sono fermato un attimo, ho fatto una foto e ho riavvolto il 
film di una giornata bellissima che per tutti noi che abbiamo lavorato è 
stata la realizzazione di un sogno. Il giorno precedente regnava lo scon-
forto: tra raffiche di vento e pioggia avevamo combinato ben poco e an-
che la bora dell’alba di domenica non prometteva niente di buono. Mesi 
di lavoro sembravano buttati dopo un mese intero di sole e bel tempo. 
Poi la calma, il gonfiabile Mizuno alla partenza che sale, l’alba e i primi 
concorrenti mi fanno capire che sarebbe andato tutto per il verso giusto. 

La baita è stata subito presa 
d’assalto per il ritiro petto-
rali: 453 iscritti è un nume-
ro incredibile per una gara 
solo alla terza edizione e 
questo dimostra che Andrea 
ci aveva visto molto bene. 
Alle 9.30 in punto ho avuto 
l’onore di dare la partenza 

della gara con il classico colpo di pistola, è salita la musica ed è stata 
subito una gran battaglia con una sorpresa: iscritto solo la sera prima 
dallo zio Paolo (Pellizzari) è partito e arrivato da solo Mihael Galassi, 
atleta della Forestale, fortissimo e da anni nell’orbita della nazionale. 
Il tempo di 1.16’12” per coprire i 18 km e i 650 metri di dislivello del per-
corso la dice lunga sulla sua gara ma anche su quella dei suoi inseguitori: 
Paolo Massarenti giunto secondo ad appena 13” e Giacomin Nicola terzo 
a 31” dal primo. Fra le donne invece si 
è confermata per la terza volta conse-
cutiva la fortissima Aleksandra Fortin 
in 1.30’04” davanti alle fortissime atlete 
dell’Aldo Moro Paluzza Anna Finizio 
e Paola Romanin. Molto interessante 
anche la gara del carissimo amico Col. 
Massimo Comelli, primo tra gli alpini 
in servizio con il tempo di 1.26’59. Ve-
ramente un grande atleta oltre che un 
ottimo comandante. Il 3° Memorial Tul-
lio Poiana, indimenticato capogruppo di 

Gorizia, nonno di Andrea è andato a Ni-
cola Giacomin, terzo assoluto e primo fra 
gli alpini in congedo, anche lui atleta di 
Paluzza. Molti i premiati nelle varie cate-
gorie con le premiazioni che si sono con-
cluse con le classifiche a squadre: fra le Se-
zioni a primeggiare è stata come lo scorso 
anno Pordenone seguita da Cividale e Go-
rizia e fra i Reparti prima la Julia davanti 
all’8°Rgt. Purtroppo per motivi contin-
genti al difficile periodo storico che stiamo 
passando sono mancati alcuni reparti e 
non ha potuto partecipare il Gen. Risi: lo 
spettiamo in futuro. La vittoria più bella e 
sicuramente però per chi ha organizzato 
tutto questo: sentire solo commenti positivi e poi leggerli a centinaia su face 
book i giorni seguenti significa essere riusciti nel nostro intento: il lavoro 
portato avanti dal Gruppo Alpini di Gorizia è stato eccezionale. La collabo-
razione con il Gruppo Marciatori di Gorizia è stata fondamentale. L’appog-
gio logistico del Gruppo Alpini di Lucinico fantastico: 70 kg di pasta, griglia 
e tutto ciò che serve per una manifestazione simile: grazie a tutti, radio-
amatori, motociclisti, 
forze dell’ordine, fa-
miliari amici e non 
ultima alla Sezione 
che ha creduto nella 
gara inserendola nel 
calendario nazionale 
ANA. Ora che come 
dicevo all’inizio le luci si sono spente non crediate che tutto sia finito. Le 
ambizioni sono tante. Siamo da quest’anno entrati di diritto nel FVG Trail 
Running Tour e se i numeri continueranno a crescere non potremo che 
migliorare. Una cosa è certa: la quarta Edizione è già partita perche un’Al-
pin Run tira l’altra e perché tutti coloro che hanno lavorato si meritano 
esclusivamente ancora grandi successi. Grazie veramente a tutti e arrive-
derci a Domenica 21 Novembre 2016.

Fulvio Madon

CALVARIO ALPIN RUN… 
SPLENDIDA ECCEZIONALE FANTASTICA
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Sezione Alpini di Gorizia

Alla Sezione è pervenuta da parte di un Socio, 
rimasto anonimo, una oblazione di Euro 50 a 
favore del giornale “Sotto il Castello”.

Gruppo Alpini di Gorizia
Al Gruppo di Gorizia è pervenuta da parte di un 
Socio, rimasto anonimo, una oblazione di Euro 
50,00 per ricordare i nostri “veci” Querini Italo, 
Bernardis Ferruccio e Ciuffarin Luigi. 

Gruppo Alpini di Cormons
La Famiglia Rizzo, per ricordare il marito e 
padre Remo ha devoluto a favore delle attività 
del Gruppo una generosa offerta. Capogruppo e 
Alpini tutti ringraziano sentitamente.

Gruppo Alpini  
di Ronchi dei Legionari

Il Gruppo Alpini di Ronchi ha versato la som-
ma di Euro 50,00 per le attività di “Sotto il 
Castello”.

Gruppo Alpini di Fossalon
Si ringrazia sentitamente la signora Rina che 
in ricordo del marito David Giovanni, ex capo-
gruppo, ha elargito un contributo per le attività 
del gruppo alpini.

Gruppo Alpini di Cormons
Il Gruppo di Cormons piange assieme alla famiglia Braida per la dipartita dell’A-
mico Adriano; per molti anni prezioso collaboratore, infaticabile e sensibile aiuto 
nelle attività del Gruppo, sempre pronto ad ogni richiesta, mai si è tirato indietro. 
Sentiremo la sua mancanza. Alla moglie Signora Anny al figlio Michele e alle figlie 
Patrizia e Angelina le nostre più sentite condoglianze. 

Gli Alpini di Cormons, piangono per l’improvvisa e prematura scomparsa del loro 
Socio Alpino Bruno Perissinotto, prezioso e umile collaboratore. Siamo vicini con 
grande affetto nell’immenso dolore ad Andrea, a suo fratello Matteo ed alla moglie 
Signora Claudia.

È “andato avanti” il Socio Remo Rizzo, sempre presente alle nostre cerimonie e 
manifestazioni. Una perdita per il nostro Gruppo. Alla moglie, Signora Diana, ai figli 
Alessandra e Adriano, al fratello Sergio ed a tutti i numerosi parenti le nostre più 
sentite condoglianze.

È “andato avanti” il Socio Sergio Pegoraro, i Soci tutti esprimono le più sentite con-
doglianze ai famigliari e parenti. 

Gruppo Alpini di Romans d’Isonzo
Le più sentite condoglianze all’Alpino Gianfranco Bernardi per la perdita della sorel-
la Tecla, da parte del Gruppo Alpini.

È “andato avanti” l’Alpino Elio Doriano Demartin, un grande amico e sempre pron-
to per avvicinare i giovani allo sport e alle associazioni. Le più sentite condoglianze 
alla Famiglia dagli Alpini di Romans. 

Gruppo Alpini di Fossalon
Sentite condoglianze da parte del Gruppo Alpini, al socio Mario Basso per la scom-
parsa del fratello Giovanni Battista.

Gruppo Alpini di Mariano-Corona
Profondamente addolorati per la scomparsa della cara Lidia Leon madre del nostro 
Socio Luigi Zoff, il Gruppo ANA “Bruno Virgulin” di Mariano-Corona porge le più 
sentite condoglianze a tutti i familiari.

Profondamente addolorati per la scomparsa del caro Alpino Sergio Grattoni padre 
del nostro Socio Giorgio Grattoni. Il Gruppo ANA “Bruno Virgulin” di Mariano-Co-
rona porge le più sentite condoglianze a tutti i familiari. 

Gruppo Alpini di Mossa 
Il Gruppo Alpini porge sentite condoglianze alla signora Sandra e Famiglia, moglie 
del socio Alpino Paolo Princic per la perdita del papà Antonio. 

ELARGIZIONI NOTIZIE TRISTI

Gruppo Alpini  
di Mariano-Corona

Il 27 agosto 2015 è nato Alessio, primogenito 
di mamma Federica Grattoni e papà Lorenzo 
Masala. Auguriamo ad Alessio di crescere sano 
e in salute con tutto l’affetto dei suoi Familiari. 
Tutto il Gruppo ANA invia i migliori auguri ai 
neogenitori Federica e Lorenzo, al nonno Gior-
gio Grattoni, Socio Alpino e a tutti i parenti.

NOTIZIE LIETE



La sofferenza ed il dolore che pervade i nostri cuori 

in questi tragici giorni, non ci faccia mai dimenticare 

gli ideali che ci hanno tramandato i nostri Padri 

e che gli Alpini di oggi sono portatori. 

La fede, l’amore, l’aiuto al prossimo e la solidarietà 

devono essere sempre da esempio nella famiglia 

e nella società civile.

Che la Pace possa diventare un bene comune 

e duraturo per tutti i popoli.

Colgo l’occasione, 

unitamente al Consiglio Direttivo Sezionale, 

di esprimere a Voi ed ai Vostri Cari 

i più fervidi auguri per le prossime Festività Natalizie 

e per il Nuovo Anno 2016.
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Sereno Natale 2015

Buon 2016

Auguri alpini!


