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Il 13 marzo scorso si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Delegati di Gruppo che ha affrontato
il consuntivo della vita associativa sezionale del
2015, in particolar modo delle attività che abbiamo messo in campo per predisporre al meglio il
progetto organizzativo per il Raduno Alpini Triveneto e l’Adunata Nazionale della JULIA.
Per l’occasione abbiamo definito un logo dedicato al Raduno che è marchio registrato presso
la Camera di Commercio di Gorizia, per il suo
utilizzo deve essere preventivamente autorizzato.
Molte sono state le attività di contatto e coinvolgimento di tutte le Istituzioni locali e del Comando della Brigata Alpina Julia, per ottenere il
patrocinio, collaborazione e sostegno finanziario
per l’evento proposto.

Importante e significativa la risposta ricevuta.
Anche il 2015 appena trascorso è stato un anno
di intensa, partecipata e propositiva attività associativa. L’attività sezionale attuata si è concretizzata oltre che negli incontri e riunioni degli
organismi statutari sezionali, anche dai due organismi deliberati a supporto del Raduno cioè il
Comitato Organizzatore e il Comitato Operativo,
bracci operativi del Consiglio Direttivo Sezionale
per questo evento che si inserisce in un contesto
storico particolare del nostro territorio e della
Città di Gorizia, il centenario della Grande Guerra e i cento anni dall’entrata delle truppe italiane in Gorizia, evento che vuole essere momento
della memoria e del ricordo, valori fondanti della
nostra Associazione.

Nonostante la mole di attività e riunioni non è
mancata la presenza agli appuntamenti, riunione ed anniversari previsti sia in sede sezionale
che di gruppo, gli impegni istituzionali regionali, di raggruppamento e nazionali ai quali abbiamo partecipato e presenziato. Come non posso
non ricordare con grande soddisfazione l’attività
svolta dai Volontari di P.C. sezionale per mettere
in funzione il magazzino per la Protezione Civile
Sezionale, operazione definita grazie al contratto
di comodato sottoscritto con il Comune di Gorizia ed al contributo concesso dalla Protezione
Civile della Regione autonoma F.V.G..
Il 2016 da poco iniziato, ci ha già visto impegnati a spron battuto, su diversi fronti: oltre alle
Assemblee di gruppo della Sezione, l’organizzazione del Raduno Alpini Triveneto e Adunata
Nazionale della Julia previsto per i giorni 17,
18 e 19 giugno 2016 a Gorizia, la definizione
del programma della tre giorni e delle iniziative e manifestazioni collaterali che vogliamo
presentare. In questi giorni sta uscendo il materiale predisposto che verrà inviato alle Sezioni ed ai Gruppi e sarà pubblicato sul sito web
www.triveneto2016.anagorizia.it e sulla pagina
Facebook dedicata al Raduno, che sono già operative, pagine dove vengono quotidianamente
inserite le varie notizie sull’evento.
Questi sono diventati strumenti importanti e necessari per pubblicizzare al meglio il nostro territorio, ed essere un sicuro richiamo per la Città di
Gorizia, di questo importante evento che dobbiamo sentire nostro e che ci deve vedere impegnati
e partecipi in misura massiccia.
Anche nel 2016 continua la collaborazione tra
A.N.A. e Onorcaduti a fronte del protocollo operativo sottoscritto per l’apertura dei Sacrari di Oslavia e Redipuglia nelle giornate di sabato e domenica dal mese di marzo a settembre compreso.
Buon lavoro e Buona Pasqua a TUTTI!
Paolo Verdoliva
Presidente della Sezione
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CENTENARIO DELLA PRESA DI GORIZIA
Quest’anno ricorre il centenario della Presa di
Gorizia: l’otto agosto del 1916, dopo 4 giorni
di asperrima lotta tra il Regio Esercito e le
forze Imperiali la città veniva conquistata a
caro prezzo, in quella che verrà denominata
“VI Battaglia dell’Isonzo”, combattuta dal 4
agosto al 17 agosto.
Come quasi tutte le battaglie anche questa ha
un suo momento iconico con l’eroico episodio del S.Ten. Baruzzi, che, nella notte del 6
agosto, con 4 uomini riuscì a conquistare il
sottopasso ferroviario facendo 200 prigionieri
e, più tardi, riuscì ad innalzare il primo Tricolore sulla Stazione Meridionale: per questi
episodi verrà insignito della Medaglia d’Oro.
Dopo questo fatto le avanguardie delle Brigate
“CASALE” e “PAVIA” riuscirono a guadare l’Isonzo e a penetrare nel centro cittadino.
Nel frattempo le colonne dei “LUPI DI TOSCANA” comandate dal Colonello Pietro Badoglio
compivano un’altra impresa epica, riuscendo
a sbaragliare le forze nemiche sul Sabotino,
provocando di fatto il cedimento della formidabile struttura difensiva di Gorizia.
Sulla riva destra dell’Isonzo, si trovava solo
un reggimento croato agli ordini del generale
Zeidler che ordinò la ritirata ad est della città
la mattina dell’8 agosto Gorizia così rimase
priva di difese (ad eccezione di pochi uomini che presidiavano con una mitragliatrice
l’unico ponte rimasto ancora sull’Isonzo) e i
primi plotoni della Brigata Pavia, come detto,
cominciarono a raggiungere la riva sinistra
del fiume.

Monte Sabotino, ricoveri austriaci.

Cavalleria durante la presa di Gorizia, 9 agosto 1916.

La guerra, però, era ben lungi dal finire; gli
austriaci non sbandarono né cedettero di
schianto ma, semplicemente, si riposizionarono lungo una serie ininterrotta di alture che
coronavano la città e la proteggevano.
Tra tali alture vi erano la dorsale dal Monte
Santo, il San Gabriele, il San Daniele, e le alture minori di Santa Caterina, di Tivoli e di M.te
San Marco, col retrostante bosco di Panovizza.
La dorsale quota 383, con il Monte Cucco, il
Monte Santo, il San Gabriele e il San Daniele,
si prestava egregiamente invece a celare le artiglierie austroungariche a sua volta servite da
ottimi osservatori; dopo la caduta di Gorizia, tali
alture sapientemente apprestate a difesa, valsero
a sbarrare il passo verso est alle truppe italiane.

E così puntualmente avvenne, e la conseguenza fu che ci vollero ancora anni di massacri e
scontri all’arma bianca per giungere ad una
conclusione.
Alla fine la Battaglia di Gorizia fu sì un
evento grandemente osannato in Italia ma
non fu decisiva per la fine della guerra, ma
servì per dare una sferzata all’opinione
pubblica ed all’Esercito, entrambi provati
da mesi e mesi di inutili massacri mandati
allo sbaraglio secondo regole di guerra ottocentesche.
Inoltre non bisogna dimenticarsi che la
popolazione goriziana era sì in maggioranza di etnia italiana, ma per 418 anni la
stessa popolazione era stata fedele suddita
dell’Impero Austroungarico, tanto che lo
stesso Francesco Giuseppe definiva Gorizia
“la perla della mia corona”.
Questo per dire che ci furono momenti di
gioia da chi si sentì “redento” ma molta,
molta gente era semplicemente spaventata
o perlomeno disorientata da quello che, a
tutti gli effetti, era un cambiamento epocale e il segnale inequivocabile della fine di
un’epoca.
In definitiva la Battaglia di Gorizia del 1916
fu un momento storico dal quale scaturirono
sentimenti, divisioni, unità d’intenti e problemi che sfociarono poi in altri momenti ancora più cupi e sanguinosi, momenti che, ancor
oggi, non sono del tutto risolti, e indicano solamente che la guerra, alla fine, non è mai un
bell’affare.
Roberto Buffolini
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1915: I PRIMI MESI DI GUERRA
SUL FRONTE ITALIANO E LA VITA
DEI SOLDATI NELLE TRINCEE
Il 24 maggio 1915 il Regno d’Italia dichiarò guerra all’Austria-Ungheria. Nei mesi precedenti le diplomazie dell’Intesa e della Triplice Alleanza cercarono di fare entrare in guerra il Regno dalla loro parte, nonostante questo fosse legato da un trattato di alleanza, la Triplice appunto,
all’Impero tedesco e all’Austria-Ungheria stessa, ma al contempo avesse
dichiarato la sua neutralità allo scoppio della guerra nell’estate 1914.
Ad aprile, l’Italia firmò il Patto di Londra con il quale si impegnava
a dichiarare guerra a Germania e Austria-Ungheria entro un mese e
nel quale erano sanciti i compensi territoriali che avrebbe ricevuto al
termine del conflitto. Il 4 maggio l’Italia denunciava il trattato della
Triplice Alleanza.
La mobilitazione e radunata delle forze del Regio Esercito fu particolarmente lenta, in special modo nella pianura friulana: dopo aver passato
il confine e la città di Cervignano, l’esercito italiano perse tempo prezioso prima di avanzare oltre l’Isonzo. Monfalcone venne raggiunta soltanto il 9 giugno, dando tempo così agli austriaci non solo di attestarsi
a difesa del Carso, sul quale nel corso dei primi mesi del 1915 realizzarono opere di difesa per cautelarsi verso quello che fino ad allora era un
alleato, ma anche di far giungere rinforzi vitali dal fronte orientale. Alla
data della dichiarazione di guerra italiana, infatti, l’armata imperialregia poteva schierare ben poche forze sul fronte italiano.
La tattica di concentrare le forze lungo la principale linea difensiva

Prima guerra mondiale, 24 maggio 1915. L’Italia entra in guerra.

consentì ai difensori di guadagnare nuovamente tempo prezioso fino al
23 giugno. Fu per gli italiani il tramonto dell’ultima speranza di poter
avanzare rapidamente sul Carso o addirittura fino a Trieste.
Iniziò così la prima battaglia dell’Isonzo, cui seguirono altre tre prima
della fine dell’anno. Come in Francia nell’ottobre del 1914, anche sul
fronte italiano la guerra si trasformò - da subito - in una logorante
guerra di trincea che portò alla perdita tra giugno e dicembre 1915 di
170.000 soldati italiani e 130.000 soldati austroungarici.
Ma come vivevano i soldati dei due eserciti nelle trincee? La Prima
guerra mondiale fu innanzitutto una guerra “puzzolente” e “sporca”:
odori di ogni tipo, dagli escrementi, agli esplosivi, ai cadaveri in decomposizione nella terra di nessuno, ai rifiuti di vario genere, all’umido
d’inverno e la polvere d’estate ammorbavano l’aria nelle postazioni
difensive. Una costante nella memorialistica dei reduci di quel conflitto
è il ricordo di qualche zona del fronte nella quale si verificarono casi di
pazzia per il persistente odore dei cadaveri insepolti. Un esempio in tal
senso sul fronte isontino fu il settore di Doberdò, ugualmente temuto al
solo nominarlo tanto dagli italiani che dagli austroungarici.
Tali condizioni igieniche portarono al diffondersi di numerose epidemie di colera e tifo, contribuendo alle perdite già pesanti in prima
linea. In inverno, soprattutto sul Carso, la trincee erano spazzate dalla
bora mentre la speranza di un rancio caldo in prima linea poteva essere
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vanificata dalle artiglierie nemiche che battevano le vie di rifornimento dalle retrovie. Onnipresenti poi erano i pidocchi che tormentavano
i soldati e per combattere i quali era prevista la disinfestazione delle
uniformi appena arrivati nelle retrovie. I numerosi ratti che popolavano trincee e ricoveri potevano poi essere l’occasione per estemporanee
“battute di caccia” tra i camminamenti, che contribuivano a combattere la noia.
La natura della guerra di trincea fece sì che i soldati degli opposti vivessero spesso a distanza ravvicinata, anche di pochi metri. Le condizioni
di vita simili portarono in alcuni casi a episodi di fraternizzazione e
scambio di generi alimentari o a tregue finalizzate al recupero e alla
sepoltura dei morti. Tuttavia non risultano avvenuti sul fronte italiano
fatti su ampia scala come gli episodi della tregua di Natale 1914 sul
fronte occidentale, che coinvolse migliaia di soldati, principalmente nei
settori presidiati da tedeschi e britannici.
I turni in trincea duravano circa un mese. Un tempo lunghissimo, vissuto nell’attesa perenne di un assalto nemico o dell’agognato cambio,
senza contare la temuta chiamata per operazioni di pattuglia notturna
che comportavano rischi molto elevati. In questa eterna attesa, i soldati
si dedicavano oltre ai compiti di vedetta e corvée alla costruzione di
piccoli manufatti, “arte da trincea” la chiamano oggi i collezionisti,
con materiali recuperati in loco: penne ricavate da bossoli, braccialetti,
persino immagini sacre e crocifissi o addirittura rudimentali strumenti
musicali. Non mancava il pensiero ai propri cari rimasti a casa con la
scrittura di lettere: capitava spesso che ci si facesse però aiutare da qualcuno istruito, visto che l’analfabetismo in Italia nel 1915 era attestato
al 42,8% della popolazione mentre era al 23% per la parte austriaca

Salmerie austriache.
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Soldati italiani scrivono a casa.

della duplice monarchia.
Tali condizioni di vita nelle trincee durarono pressoché tutta la guerra.
I soldati di entrambi gli schieramenti sopportarono con estremo stoicismo le condizioni di vita cui erano costretti in prima linea.
Dopo lo sfondamento austro-tedesco di Caporetto, e il cambio ai vertici
dell’esercito italiano, i soldati ebbero più attenzioni per le loro condizioni di vita ma nel 1915 la guerra era appena iniziata e la strada per la
sua conclusione era ancora lunga e richiedette centinaia di migliaia di
morti e feriti da entrambe le parti.
P.S.
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LA GUERRA NELL’IMMAGINARIO ARTISTICO

Foto: Suzana Ursic - Foto atelje Liquid sky - Slovenia

MOSTRA COLLETTIVA “100 OPERE X 100 ANNI DELLA GRANDE GUERRA”

“La guerra nell’immaginario artistico” è il
progetto ideato dal laboratorio di grafica e dal
corso di critica e storia d’arte dell’UTE di Gorizia, diretti dal prof. Juan Arias Gonano assieme
con l’Associazione Culturale Lapis, con la collaborazione del Lions Club Host di Gorizia, la
Sezione dell’Associazione Nazionale Alpini, la
Fondazione CARIGO e con il patrocinio della
Provincia di Gorizia.
Un progetto articolato e ricco d’attività per
commemorare il centenario del coinvolgimento dell’Italia nel tragico evento della Grande
Guerra. È stato presentato il giorno venerdì 17
aprile 2015, nella Sala Della Torre, nel palazzo
del Monte di Pietà della Fondazione CARIGO,
con una conferenza intitolata “La Guerra,
un’illusione della modernità” tenuta dal prof.
Arias Gonano, una tematica complessa di contenuti e di sfumature che ancor oggi è materia
di studio, discussione e approfondimenti, una
tematica attuale e mai superata. La conferenza
ha sviluppato l’argomento confrontando due
avanguardie artistiche che hanno segnato in
maniera determinante l’arte del novecento, il
futurismo italiano e l’espressionismo tedesco
del gruppo Die Brücke con le opere d’artisti
soldati di diverse fazioni, veri protagonisti del
conflitto che hanno vissuto in prima persona
la dimensione reale dell’evento aldilà delle
propagande e dell’intervensionismi. Il progetto ha compreso la realizzazione di una mostra
intitolata “100 opere x 100 anni della
Grande Guerra”, che è stata ospitata in due

diverse sedi, le 100 opere sono state esposte in
un percorso che accosta tra loro soggetti tematicamente contigui e che si rendono testimoni
grafici della memoria, talvolta come illustrazione dei fatti, altre come espressione profonda
delle vicende umane e ancora come interpretazione personale della storia. Opere di notevole
valore plastico e artistico realizzati con cura
e perizia tecnica, frutto di una approfondita e
coinvolgente ricerca storica e iconografica e
di una elaborazione sensibile e sentita dagli
artisti coinvolti. La prima parte della mostra
è stata inaugurata nella sede dell’ANA sezione
di Gorizia, lunedì 20 Aprile con l’intervento dei
Presidenti delle Associazioni coinvolte, il Dott.
Ascari per L’UTE di Gorizia, il Presidente del
ANA della Sezione Gorizia, Verdoliva e il Dott
Arias Gonano per LAPIS dove sono state presentate una quarantina di opere, la seconda parte
inaugurata con la presentazione del resto delle grafiche, disegni acquerelli e incisioni, si è
tenuta venerdì 22 Maggio 2015 nella Galleria
Art Open Space, in occasione della manifestazione È Storia, un giorno
prima del centenario della dichiarazione di guerra
all’impero Austroungarico
da parte dell’Italia; la terza
presentazione della mostra è
stata inaugurata il 3 Ottobre
2015 con la collaborazione del Mladinski Center di
Vrtojba nella loro sede in

Slovenia. Recentemente, il 5 febbraio 2016, la
mostra è stata presentata al prestigioso Museo
Civico di Cormòns, in Palazzo Locatelli, all’inaugurazione erano presenti oltre al pubblico,
e artisti partecipanti, il Sindaco del Comune di
Cormòns Luciano Patat, patrocinante dell’evento, e i Presidenti dell’Associazioni coinvolte
nell’ampio progetto presentato. In quest’occasione sono state esposte la serie completa di 100
opere grafiche; inoltre il Presidente dell’Associazione Provinciale di Gorizia Paolo Verdoliva
ha illustrato i prossimi progetti di collaborazione con l’Associazioni in Occasione del Raduno
Triveneto che si terrà a Gorizia nei prossimi
mesi, tra i progetti ci sarà una mostra artistica
dedicata interamente agli Alpini dal titolo “Alpini, presente e futuro” che verrà inaugurata il 10 giugno prossimo nella Galleria Open
Space di Gorizia.
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RADUNO DEL 3° RAGGRUPPAMENTO
Gorizia si appresta ad ospitare dal 17 al 19 giugno il
Raduno del 3° Raggruppamento, che comprende le
25 Sezioni di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino
- Alto Adige e le Sezioni estere di Belgio, Germania,
Lussemburgo e Nordica, e l’Adunata Nazionale della
Julia. Per oltre vent’anni, tra le due guerre mondiali, Gorizia e la Valle dell’Isonzo, oggi territorio della
vicina Slovenia, hanno ospitato reparti appartenenti alle Truppe Alpine che sono diventati leggendari
come il 9° Reggimento Alpini e il 3° Reggimento di
Artiglieria Alpina, inquadrati nella Divisione “Julia”.
Il ricordo della presenza di questi reparti si perpetua
ancora oggi in città, terra di Alpini e alpinità, grazie
anche al fatto che molti giovani isontini sono stati
chiamati nel corso degli anni a prestare servizio militare proprio con il Cappello con la Penna. Per questo
motivo, oltre al Triveneto si è voluta inserire all’interno
del Raduno anche l’Adunata Nazionale della “Julia”.
Il 2016 è un anno importante per Gorizia: si commemora, infatti, il centenario della conquista della città
da parte dell’Esercito italiano nell’agosto 1916. Un fatto d’arme tra i più importanti della Grande Guerra sul
fronte italiano, che costò centinaia di migliaia di morti
e feriti, sia tra le file italiane che austro-ungariche. A
un secolo da quell’evento, che cambiò per sempre la
storia e il destino della città, non possiamo non porgere un deferente ricordo a quelle giovani vite spezzate,
qualunque fosse la loro bandiera, e proprio per questo
motivo la tre giorni inizierà con l’omaggio ai Sacrari
di Caporetto, Oslavia e Redipuglia senza scordare i cimiteri austro-ungarici di Brazzano e Fogliano.
Gorizia, la cui storia è millenaria, è terra di confine
da sempre, qui si sono incontrate le culture latina,
tedesca e slava creando un miscuglio probabilmente unico nel suo genere. Capitale di una estesa contea nel medioevo, dal 1500 fu governata
dagli Asburgo fino al 1918. La relativa pacifica convivenza tra popoli
diversi finì col sorgere dei nazionalismi e il deflagrare devastante delle
due guerre mondiali, con l’intermezzo del fascismo e la sua opera di
snazionalizzazione delle popolazioni slovene, da sempre abitanti nella
zona. I dolorosi strascichi della Seconda guerra mondiale, con le deportazioni titine e, infine, la tracciatura di un confine che tagliò in due un
territorio mai diviso prima di allora non hanno impedito che, in tempi
recenti, si passasse da luogo blindato dalla Cortina di Ferro a luogo
aperto a comunicazione di idee e popoli.
La città è quindi ricca di storia a partire dal suo caratteristico castello,
dalle cui mura si spazia dai Monti Sabotino, Monte Santo e San Gabriele al Carso, che evocano le battaglie della Grande Guerra, fino alla pianura friulana. Il Museo della Grande Guerra di Borgo Castello, inserito
nel circuito dei Musei provinciali, offre una lettura interessante degli
eventi che sconvolsero cent’anni fa l’Europa e il territorio goriziano
mentre, scendendo, si incontrano le vie più vecchie del centro storico
per arrivare al Duomo, ricostruito dopo il 1918, e la chiesa di S.Ignazio,
edificata dai Gesuiti a fianco a quella che un tempo era la caserma del
Battaglione “L’Aquila”, oggi non più esistente.

La presenza di una comunità israelitica, annientata dalle deportazioni
naziste, è testimoniata ormai soltanto dalla Sinagoga di via Ascoli. Altri
luoghi interessanti da visitare sia in città che a breve distanza sono il
Museo di S.Chiara, Villa Coronini, la pinacoteca di Palazzo Attems, i già
ricordati sacrari e le trincee sul Carso, senza dimenticare che risalendo
l’Isonzo si può arrivare in un’ora a Caporetto.
Non si può però non accennare alle specialità enogastronomiche che
Gorizia offre. La riconosciuta qualità dei vini friulani trova un’assoluta
eccellenza nei bianchi della zona che, assieme ai rossi, si accompagnano ad una cucina che risente della storia del territorio: la semplicità
di una terra contadina, dove friulani e sloveni trovavano una pacifica
convivenza, con le contaminazioni di un passato di cinque secoli sotto
la corona asburgica. Il tutto in una cornice di dolci colline dalle cui
alture lo sguardo abbraccia le alpi Giulie e si perde fino al mare.
Per citare solo alcuni dei piatti tipici della nostra area, abbiamo i gnocchi di susine (o di frutta stagionale), la lubianska, il frico, minestre di
vario tipo come orzo e fagioli, jota, musetto e brovada, gli žlikrofi, e poi
i dolci come la gubana, la putizza, il presnitz…
Gorizia vi attende!
Pierpaolo Silli
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GORIZIA:
LA PERLA DELL’ISONZO
Gorizia, “Perla della Corona” come la definiva con affetto l’Imperatore Francesco Giuseppe I° d’Austria, è effettivamente un gioiellino,
sia per l’intrinseca bellezza data dalla sua natura che per la sua millenaria storia, durante
la quale si sono intrecciate molteplici vicende
storico-economiche, contornate da splendori
ed espansioni territoriali, guerre, slanci culturali e innovazioni sociali, epidemie, lutti e
miserie, il tutto concentrato in un area relativamente piccola ma importantissima dell’Italia orientale, non a caso definita durante la
Guerra Fredda la “soglia di Gorizia”.
Il nome italiano Gorizia deriva dal sostantivo slavo gorica (gorìza), diminutivo di gora (monte),
che significa collina, e già da questo particolare
si evince come la città non sia nata da un unico
ceppo di popolazione ma che sia il frutto della
convivenza di diverse genti, le cui idee, impressioni e pensieri hanno alla fine forgiato il carattere
e la forma mentis di questa realtà che sfugge a
qualsiasi catalogazione precisa.

A Gorizia infatti hanno sempre convissuto, nel
bene e nel male, le tre maggiori etnie presenti
nell’area, vale a dire la latina, la slava e la germanica, alle quali col tempo si sono aggiunte
le idee e le innovazioni di chi, per commercio
o per diletto, veniva di passaggio o per restarci.
Paolo Rumiz, ben ha definito questa commistione di genti, pensieri e culture ne “La
leggenda dei monti naviganti” dicendo «Per i
triestini Gorizia è Venezia Giulia, per i friulani
è Friuli, per gli sloveni semplicemente roba
loro. Gorizia, di chi sia nessun lo sa.»
A chi si avvicina alla città per la prima volta
questa appare altera, quasi indolente nella
sua aura di disincantata nobiltà di chi molto ha vissuto, adagiata mollemente sulle rive
smeraldine del suo fiume, quell’Isonzo “fiume caro alla Patria” che da sempre protegge
la città e nel contempo permette il passaggio
tra la valle del Vipacco e la pianura friulana,
fungendo da sempre quindi il ponte tra Oriente e Occidente.
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Una volta entrati in città, passeggiando senza
fretta per la principale arteria, ossia Corso Italia, che nei pressi del omonimo teatro diventa
Corso Verdi ed immergendosi nel verde dei
suoi parchi, si viene avviluppati da un clima
da “belle epoque” senza pari, fatta di cortesia e
rispetto, con il profumo dei tigli, delle magnoglie che si respira a pieni polmoni.
La borghesia asburgica amava Gorizia e il suo
clima mite: non a caso la città era chiamata
la “Nizza dell’Adriatico”; come ebbe a dire
Carl von Czoernig-Czernhausen, nobile statistico e storico dell’Impero Austriaco, nella sua
opera “Il territorio di Gorizia e Gradisca” «Un
ornamento particolare della città sono i
numerosi giardini, in parte assai estesi, che
nell’interno circondano i palazzi e le case.
Qui soprattutto si notano chiaramente gli
effetti del mite clima goriziano».
Simbolo ferrigno, padre severo ma protettivo è da sempre il castello medievale
con il suo incantevole borgo che è un vero
gioiello: da qui la vista spazia sulle dolci distese di colli e sull’intera città, dove
convivono in modo armonioso architetture medievali, barocche e ottocentesche.
Tra parchi incantevoli, come il Parco Piuma
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sul fiume Isonzo, il Parco del Palazzo Coronini Cronberg (con alberi di tutto il mondo) e
il Parco Viatori, appena fuori dalla cittò, stracolmo di ogni tipo di infiorescenze ed essense
arboree, uno spettacolo da mozzare il fiato
durante il periodo della fioritura.
Come detto molto spazio ha anche la cultura:
tanti i musei da visitare, come i Musei Provinciali ubicati presso le case Donberg, Tasso
e Formentini ospitano il Museo della Grande
Guerra, il Museo della Moda e delle Arti Applicate, la Collezione Archeologica, la Raccolta
Etnografica e la Pinacoteca.
All’interno del Museo troviamo un piccolo ma
prezioso omaggio alle penne nere: in una sala
è stata infatti allestita una mostra permanente
dedicata agli Alpini nel Goriziano e nella Valle
dell’Isonzo. Qui sono esposte divise, medaglie,
onorificenze, fotografie e oggetti appartenuti
a Goriziani che prestarono servizio nella Divisione Alpina “Julia” ed in particolare nel
9° Reggimento Alpini e nel 3° Reggimento
di Artiglieria Alpina. La sala, allestita in collaborazione tra la Provincia di Gorizia con la
Sezione ANA di Gorizia, si propone di raccontare la presenza degli “ALPINI a GORIZIA” e
gli avvenimenti che li hanno coinvolti in un
più vasto contesto nazionale e internazionale
concentrandosi soprattutto sugli avvenimenti
compresi negli anni fra le due guerre mondiali quando erano dislocati a Gorizia e nella
Valle dell’Isonzo i battaglioni facenti parte del
9° Reggimento Alpini e del 3° Reggimento
Artiglieria Alpina, il periodo preso in considerazione è concentrato soprattutto negli anni
tra le due guerre mondiali, va nella direzione
dello studio e del continuo aggiornamento,
anche dal punto di vista cronologico, delle
esposizioni.
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In quel periodo infatti, erano dislocati a Gorizia i Comandi di Reggimento del 9° Alpini
e del 3° Artiglieria Alpina ed il Battaglione
Bassano, e nella Provincia, soprattutto nella
Valle dell’Isonzo, alcuni Battaglioni del 9°, in
particolare l’Aquila ed il Vicenza.
Sulle alture della città in località Oslavia si
trova l’imponente Ossario di Oslavia, che raccoglie le spoglie di soldati italiani ed austroungarici caduti durante la Prima Guerra
Mondiale. Il sacrario fu costruito nel 1938 su
progetto di Ghino Venturi e presenta un imponente corpo centrale di forma cilindrica in
pietra bianca, sulla sommità di una scalinata.
Custodisce le spoglie di 57.741soldati, di cui
circa 36.000 ignoti, morti nelle battaglie di
Gorizia. I militi sono per la stragrande maggioranza italiani, ma vi sono sepolti anche
540 soldati austriaci. Tra i caduti italiani che
vi trovano sepoltura ci sono anche 13 medaglie d’Oro, tra cui il generale Achille Papa e
il capitano Italo Stegher entrambi uccisi alla
Bainsizza e sepolti al centro della cripta.

Prima dell’erezione del sacrario militare alcune spoglie erano conservate al Cimitero dei
quattro generali, collocato anch’esso a Oslavia, in corrispondenza della quota orografica 172 attorno alla quale si svolsero cruenti
scontri nella Grande guerra: il cimitero conservava i resti di 1686 caduti italiani e di quattro generali da cui prese il nome.
Tali salme vennero tumulate nel nuovo monumento nel 1938. Ogni Vespro la campana
“Chiara” rintocca in onore dei caduti.
Come si vede Gorizia sarà sì una città piccola
come dimensioni ma innegabilmente è uno
scrigno colmo di gioielli, alcuni sfavillanti ed
altri opachi ma tutti preziosissimi, perché intrisi di memoria, dolore e gioia.
Sta all’occhio del viaggiatore esperto o del
cittadino di lunga stirpe scoprire le meraviglie di questa splendida signora, affascinante
ed intrigante come una elegante dama senza
età.
Roberto Buffolini
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L’ORGOGLIO DEL BTG. “CIVIDALE”
Domenica 10 gennaio si è svolto a Cividale il ventesimo raduno delle
penne nere appartenute al Battaglione Cividale. Almeno tremila penne nere e una grande partecipazione di pubblico, come sempre. Batte
ancora forte il cuore del “Cividale”, battaglione alpino mai arresosi al
provvedimento che ne decretò, nel 1995, la soppressione: compagnie e
reparti della gloriosa unità militare hanno testimoniato per l’ennesima
questo raduno il senso e la profondità di un legame con il passato che
non accenna ad affievolirsi.
Vent’anni sono trascorsi dalla prima adunata degli ex. Tanto tempo.
Eppure l’intensità della circostanza non si smorza e le presenze non
registrano flessioni: né fra i diretti protagonisti della giornata, né, come
accennato sopra, fra gli spettatori. Anche quest’anno eravamo presenti
con il vessillo della Sezione e con vari Gagliardetti dei nostri Gruppi a
testimoniare il nostro legame al mitico Battaglione che ci vide Alpini.
Il risultato è stato un centro storico di Cividale gremito, fin dal momento dell’alzabandiera. Piazza Duomo, sede della cerimonia,si è trasformata in un’autentica spianata di cappelli alpini. «Giunti da ogni parte
d’Italia e pure dall’estero» ha sottolineato il presidente della sezione di
Cividale, Alberto Moretti, in apertura dei discorsi delle autorità.
«Continuiamo a essere una grande famiglia – ha proseguito –, che
si riunisce nel segno del ricordo. Il raduno degli ex non è mesta commemorazione di qualcosa che non c’è più ma, al contrario, occasione
per ribadire l’esistenza del battaglione e per proclamare l’orgoglio di
averne fatto parte. Ci spinga, questo momento, a riflettere sui valori che
identificano la nostra patria».

Il sindaco Stefano Balloch, poi, ha fatto un parallelo fra la ricorrenza
del ventennale dell’adunata e l’anniversario per eccellenza che il Friuli
celebrerà nel 2016, i 40 anni dal devastante terremoto del ’76: «Gli alpini
furono determinanti, all’epoca. Il loro spirito è un faro, un modello per
il Paese: modello – ha aggiunto – che dovrebbe essere seguito in tante
situazioni. Sono davvero lieto che questo evento ormai tradizionale e così
denso di significati abbia riempito nuovamente la cittadina ducale».
Il generale Gianfranco Beraldo, presidente dell’associazione promotrice
del raduno,ha esortato a far risuonare «l’inossidabile motto del battaglione, “Fuarce Cividat!”», ed ha formulato l’auspicio che l’iniziativa
«prosegua nel tempo».
E le premesse parrebbero esserci tutte, guardando appunto alle adesioni:
lunghissima, al solito, la parata degli ex,una vera e propria pagina di
storia in marcia da piazza Resistenza alla caserma Francescatto; apre la
Compagnia Comando e seguono la 16ª, detta “La bella”, la 20ª (“La valanga”), la 76ª (“Terribile Marine”), la 115ª, “La Tormenta”, e la 216ª, intervallate dalle note delle fanfare della Brigata Julia, di Orzano e Fagagna
e dei “Veci” della stessa Julia. Numerosi gli ex comandanti presenti, su tutti il Gen. C.A.Bruno Petti con in testa orgoglioso il cappello da Colonnello
che lo vide comandante di Battaglione, tanti gli ufficiali e sottufficiali
ancora in servizio presso alti reparti innumerevoli amici alpini riuniti
ancora una volta per ricordare e fare festa. E l’appuntamento non può che
essere dato al prossimo anno per un altro grandissimo raduno.
Fulvio Madon
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CASTA 2016: SPORT E SOLIDARIETÀ
QUESTO LO SPIRITO DELLA 68a EDIZIONE DEI CAMPIONATI SCIISTICI
DELLE TRUPPE ALPINE (CASTA)
CASTA 2016: il 4° reggimento Alpini paracadutisti vince il Trofeo “Medaglie d’Oro Alpine”.
“I ragazzi che qui gareggiano mettono in
gioco le loro migliori capacità in quello
spirito di sana e leale
competizione che è patrimonio comune delle
truppe alpine. Sono ragazzi con ideali saldi”,
così il Ministro della Difesa, Senatrice Roberta
Pinotti, complimentandosi in pista con gli Alpini dell’8° reggimento,
vincitori della gara tra i
plotoni.
È stato il Ministro della
Difesa, Senatrice Roberta Pinotti, a dichiarare
ufficialmente chiusa la 68a edizione dei Campionati sciistici delle Truppe Alpine, vinta dal
4° reggimento Alpini paracadutisti, sebbene la
vittoria nella competizione regina – quella tra

i plotoni – sia andata all’8° reggimento Alpini.
Nel corso del suo intervento, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Danilo
Errico, ha espresso il
proprio plauso a tutte le
squadre e delegazioni
straniere provenienti da 15 diversi paesi
che si sono uniti agli
oltre 1400 dell’Esercito e delle altre Forze
Armate, contribuendo
così a consolidare la
significatività di questo
evento.
Un’edizione particolare
quella di quest’anno
dei Campionati, caratterizzata dall’impegno
delle Truppe Alpine per
la Federazione Invernale Sport Paralimpici, a
favore della quale durante la manifestazione
sono stati raccolti ben 8.500 euro, donati oggi
alla Presidente della FISIP, Signora Tiziana

Nasi, dal Comandante delle Truppe Alpine.
Come ha più volte ricordato il Generale Bonato, quello paralimpico è un settore sportivo
che tocca da vicino anche il personale della
Difesa che, operando in Patria o al di fuori dei
confini nazionali, ha contratto lesioni o malattie invalidanti e permanenti nell’adempimento del proprio dovere. Attraverso la pratica
dello sport, gli atleti paralimpici si allenano
per vincere non una semplice sfida sportiva
ma quella più importante contro un destino
avverso che ha provato a fermarli.
Ultimo atto ufficiale della giornata è stata
l’intitolazione della Piazza del Mercato di Sestriere alla Brigata Alpina Taurinense, in considerazione sia del profondo legame storico ed
affettivo tra i cittadini di Sestriere e gli Alpini,
nonché degli ottimi rapporti di collaborazione
tra l’Unità alpina ed il Comune a supporto di
innumerevoli eventi di carattere nazionale ed
internazionale.
Sestriere, 29 gennaio 2016
Ufficio P.I. Comando TT.AA.
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ALPINIADI…
SUONA IL “33” PER GORIZIA
Bormio ha ospitato le Olimpiadi degli Alpini organizzando le gare di
scialpinismo, biathlon, slalom e fondo. Apertura dei giochi giovedì pomeriggio in piazza a Bormio dove il nostro portabandiera Marino ha
sfilato con il vessillo sezionale.
Venerdì a Santa Caterina Valfurva si è svolta la prima gara, scialpinismo a coppie. Fabio e Andrea hanno percorso i 19km e 1650m di dislivello sfiorando cima Gavia a quasi 3000m di quota. Freddo (-11°),
sole, neve fresca, salite e discese tecniche, e un tratto a piedi sono stati
gli ingredienti di un percorso a dir poco spettacolare.
Il giorno seguente al Centro fondo di Isolaccia si è svolta la gara di
biathlon, novità assoluta per le Alpiniadi. I nostri due “scialpinisti”, armati di carabina, hanno percorso i 2km del tracciato lungo il quale era
posizionato il poligono con 5 bersagli. Una bella novità, molto apprezzata dai partecipanti di tutte le sezioni. Nel pomeriggio invece a Bormio
la “Leggenda” Marino Ciuffarin si è distinto come sempre tra le porte
dello slalom gigante sulla pista di Coppa del Mondo.

La moglie Giuliana, Fabio, Andrea, e gli amici di Trieste hanno supportato Marino nella sua ennesima presenza ai Campionati Nazionali.
L’ultima disciplina, lo sci di fondo, si è svolta sullo stesso campo di gara
del biathlon dove Andrea ha partecipato alla gara di 15km a tecnica
libera su neve umida che ha reso il tracciato ancora più impegnativo,
considerando anche i 350m di dislivello.
Nella classifica finale, che somma i risultati delle quattro competizioni,
la nostra sezione si è posizionata al 33° posto su 47 sezioni partecipanti.
Bravissimi i nostri atleti e speriamo che in futuro i partecipanti siano
più numerosi.
Complimenti alla Sezione Valtellinese per la cura con cui ha organizzato queste Alpiniadi e un grazie di cuore alla nostra Sezione che ci è stata
vicina in questa lunga e faticosa trasferta.
Andrea Interbartolo
Responsabile Sport e Giovani
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2015: UN ANNO DI SPORT ALPINO
Il primo appuntamento del 2015 è sulle nevi
della Val Susa per lo slalom gigante, dove il
nostro Marino Ciuffarin si è recato per solcare
le nevi piemontesi ma si è dovuto arrendere,
assieme alle altre centinaia di penne nere, al
brutto tempo che ha fatto annullare la gara.
Siamo sicuri che si rifarà alle Alpiniadi che si
svolgeranno in Valtellina nel febbraio del 2016.
A Sauris di sotto, su una lingua di neve primaverile, si è svolto il Trofeo della Sezione Carnica. Una decina di sciatori dei gruppi di Gorizia
e di Mossa capitanati da Fulvio Madon, sono
scesi tra le porte rosso/blu del tracciato ben figurando tra i “Cjarniei”. Simpaticissimi i due
speacker che hanno accompagnato la discesa
di tutti gli Alpini.
In giugno a Mossa la squadra sezionale di
calcio si è distinta per grinta e simpatia al
torneo “Gastone Bregant” organizzato splendidamente dal Gruppo locale. Alessandro Bastiani ha vinto il trofeo come “miglior Alpino
giocatore” ma un plauso va a tutti le penne
nere che hanno tenuto alto il nome della nostra sezione.
Complimenti al capogruppo Claudio e al suo
team per aver organizzato un torneo dove
l’ultimo ha vinto come il primo… un ottimo
spirito sportivo-alpino!!! Bravi!!!
Il mese successivo in quel di Conegliano, Alessio Novelli e Roberto Zitter hanno preso parte

al campionato individuale di corsa in montagna ANA tra circa 600 partecipanti e sotto un
sole cocente che ha messo a dura prova tutti
gli atleti. I sentieri della competizione veneta
erano molto tecnici soprattutto nelle discese
ripide.
I nostri alpini, esperti runners, non si son spaventati e grazie agli allenamenti sul Calvario
se la sono cavata egregiamente nonostante
il livello atletico fosse altissimo. Speriamo di
partecipare ai prossimi campionati a Paluzza
con un gruppo più numeroso.
Un ringraziamento particolare va alla Sezione
che è sempre vicina ai giovani e allo sport.
Andrea Interbartolo Responsabile sport

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 2016
DATA
EVENTO
LOCALITÀ
Dal 25
Alpiniadi
Bormio
al 28 febbraio
invernali
1 maggio
Mountain bike
Boves
Corsa in montagna
5 giugno
Tramonti di sotto
a staffetta
26 giugno
Marcia di regolarità
Sarezzo
Corsa in montagna
18 settembre
Paluzza
individuale
Tiro a segno
1-2 ottobre
pistola
Como
+carabina

SEZIONE
Valtellinese
Cuneo
Pordenone
Brescia
Carnica
Como
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GRUPPO TRASMISSIONI RADIO A.N.A.

RADIOCOMUNICAZIONI
CORSI E FORMAZIONE

Dopo il Corso Radio base rivolto
ai volontari della PC della Sezione ANA di Gorizia, svoltosi nei
mesi di febbraio e marzo dell’anno scorso a cura dell’Associazione
Radioamatori Carabinieri-COTA
e dal G.R.A.-Gruppo Radioamatori Alpini iscritti all’ANA, si è
giunti a fine anno con parecchie
novità in merito.
Innanzitutto, sono stati nominati
i nuovi referenti del Gruppo Trasmissioni della Sezione:
IPPOLITO Giorgio – Referente e
PERESSINI Tullio – Vice-Referente i quali hanno immediatamente preso visione delle possibili
forze fra i volontari e dei materiali in dotazione.
Il pensiero si è subito diretto al
prossimo grande evento che si
svolgerà a Gorizia il 17-18-19
giugno del 2016: l’Adunata del
Triveneto. La macchina organizzativa è già partita da tempo, i
contatti intrapresi, i piani su carta già pronti, tra cui rientrano, ed
in maniera fondamentale, anche
le trasmissioni.
Ma prima di ciò, c’è stato e ci
saranno alcuni incontri e manifestazioni in cui si potrà e dovrà
partecipare per provare tutto il
sistema inerente le radiocomunicazioni, visto sia dal lato tecnico
delle apparecchiature, sia dal lato
operativo del volontari.
La 3a edizione della “Calvario

Gruppo Trasmissioni misto ANA – ARC-COTA.

Alpin Run” è stata il preludio, la
prima vera prova di quanto detto.
È stato proposto ed accolto dalla
Presidenza ANA di effettuare il
servizio radio come addestramento, tramite la collaborazione
congiunta fra l’ARC-COTA ed il
Gruppo Trasmissioni dell’ANA.
Interpellato il Coordinatore Reg.
RTX, ADAMI Stefano, e ricevuto l’ok dal Coordinatore Reg.
della PC dell’ANA, DENTESANO
Ermanno, si è passati alla fase
operativa. Oltre ad aver implementato il parco radio con quelle
regionali, fondamentale è stato
l’apporto del ponte radio mobile analogico dell’ANA, installato
per l’occasione a S.Floriano del

Base Operativa Baita Lucinico Alpin Run 2015.

frequenze diverse; una con gli
alpini dell’ANA diretta dal Coord.
Reg. alle Trasmissioni, l’altra con
i radioamatori dell’ARC-COTA,
diretta dal Coord.Reg. Dario BARBANGELO. La collaborazione ha
funzionato egregiamente, anche

Corso 2° Livello Operatori Tecnici.

Collio per la copertura dell’area
interessata.
Come nelle precedenti edizioni
della gara, la Baita di Lucinico
ha fatto da Base Operativa, con
due maglie radio autonome, su

data 15/12/15, si è svolta la riunione dei volontari della PC della
Sezione di Gorizia, nella sede del
Gruppo di Monfalcone, gentilmente messa a disposizione dal
Capo Gruppo Gilberto Secco, dove
si è parlato anche di radiocomu-

Consegna attestati.

grazie alla disponibilità, alla
professionalità ed alla volontà di
integrazione dei volontari. È stato
un buon test che da fiducia per il
futuro.
Prima delle feste natalizie, in

nicazioni, di formazione e di prove pratiche sul campo. Successivamente, a metà febbraio, sempre
a Monfalcone, si è svolto il Corso
di 2° Livello, a cui hanno partecipato 16 volontari che hanno
ottenuto la qualifica di Operatore
Tecnico, i quali potranno operare
anche dalle sale operative e formare nuovi volontari. Nel contesto si è provveduto a consegnare
gli attestati della qualifica di
Operatore Radio ai partecipanti
al corso precedente.
Infine, il 16 ed il 23 febbraio u.s.
si è tenuto un nuovo Corso di 1°
Livello attraverso due serate, una
di teoria e l’altra di prove di trasmissione, dove altri dieci volontari hanno ricevuto la necessaria
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Corso 2° Livello Operatori Tecnici.

formazione per il conseguimento
della qualifica di Operatore Radio. Ma l’effettiva prova pratica è
stata effettuata nell’ambito della
38° Maratonina Città di Gorizia
che si è tenuta domenica 6 marzo
con il posizionamento del ponte

mobile sul bastione del Castello della città, la base operativa
all’arrivo degli atleti in Piazza C.
Battisti e con gli operatori dislocati nelle postazioni prestabilite
agli incroci lungo il percorso della gara.

IL CASTELLO

Oltre al lavoro di osservazione e
controllo, comunicando via radio, hanno constatato di quanto
siano importanti le radiocomunicazioni, sia nelle assistenze a gare
sportive sia in esercitazione, ma
soprattutto risultano fondamentali per la richiesta e l’invio dei
soccorsi, per un’immediata informazione sullo stato di criticità e
per la gestione dell’emergenza e
le relative attività connesse.
Una interessante prova prima
del grande evento del 2016:
il Raduno del Triveneto.
Attualmente, dopo un anno
di lavoro formativo, il Gruppo
Trasmissioni della Sezione di
Gorizia conta 30 operatori, di
cui 16 Operatori Tecnici (7 radioamatori) e 14 Operatori Radio.

Nel frattempo si coglie l’occasione per informare tutti che se
qualche socio avesse la volontà e
la disponibilità a partecipare alle
attività del Gruppo Trasmissioni
e ad avvicinarsi al mondo della
radio, può contattarci.
IV3PCF Giorgio Ippolito
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GEMONA DEL FRIULI -TARVISIO 9-10 APRILE 2016

5° RADUNO DEL BATTAGLIONE ALPINI “GEMONA”
7° RADUNO GRUPPO ART. MONT. “CONEGLIANO”
Sull’onda dell’ampia e sentita partecipazione registrata negli anni
scorsi, l’Associazione “Mai Daûr” e la Sezione ANA di Gemona organizzano il 5° Raduno del Battaglione Alpini “Gemona”.
Nell’occasione per commemorare il 40° del terremoto del maggio
1976, che colpì duramente il Friuli provocando morte e distruzione, la Sezione di Conegliano ed il Comitato “Gruppo Conegliano”
saranno presenti con il 7° raduno del Gr. Art. Mont. “Conegliano”
nel ricordo di tutte le vittime e come testimoni della distruzione
della Caserma Goi-Pantanali, dove perirono 29 tra Alpini, Artiglieri
e Genieri della “ Julia”.

SABATO 9 APRILE 2016
TARVISIO
Ammassamento Piazzale Albergo Edelhof;
Onore ai Caduti presso il Tempio Ossario in Piazza
Unità;
ore 10.45 Scoprimento monumento all’Alpino con la partecipazione della fanfara della Sezione ANA di Conegliano (inizio
Via Kugy);
ore 11.45 Deposizione corona presso il monumento dei Btg. “Gemona” e “L’Aquila”;
ore 12.15 Rancio alpino presso la canonica di Tarvisio in Piazza
Unità (Casa della Gioventù).

DOMENICA 10 APRILE 2016
GEMONA DEL FRIULI
Piazza del Ferro - ammassamento, alzabandiera, allocuzioni ufficiali.
ore 11.00 Porta Udine - ammassamento per inizio sfilata accompagnata dalla Fanfara della Julia,di Conegliano e dalla
Banda Alpina di Gemona.
ore 11.30 Sfilata lungo le vie cittadine;
ore 12.30 Piazza del Ferro - termine sfilata e rancio alpino (ore
13.00)
ore 16.30 Piazza del Ferro - ammainabandiera.
ore 21.00 Cinema Sociale - a cura della Cineteca del Friuli proiezione in anteprima del film del 1916 “Maciste Alpino” di
Luigi Maggi e Luigi Romano Borgnetto.
ore 10.15

ore 10.15
ore 10.30

SABATO 9 APRILE 2016
GEMONA DEL FRIULI
Piazza Bertagnolli - Omaggio al cippo in ricordo del
Presidente ANA Franco Bertagnolli nel 30° anniversario
della sua scomparsa.
ore 15.30 Caserma “Goi-Pantanali” - S. Messa con la partecipazione del Coro “Giulio Bedeschi” della Sez. ANA Conegliano.
ore 17.30 Piazza del Municipio - Onore ai Caduti.
ore 17.45 Via Carlo Caneva - Deposizione corona al cippo del Btg.
Alpini “Gemona”.
ore 18.00 Sala Comunità Montana del Gemonese - Assemblea Associazione “Mai Daûr”, Chiesetta San Michele - Assemblea Gruppo Art. Mont. “Conegliano”.
ore 18.45 Piazza del Ferro - Esibizione Fanfare alpine di Conegliano e di Gemona.
ore 20.30 Cinema Sociale - Proiezione a cura della Cineteca del
Friuli di filmati inediti sul terremoto del 1976, esibizione
del Coro “Giulio Bedeschi” della Sezione ANA di Conegliano e del Coro Alpino di Gemona.
ore 15.00

Sabato 9 aprile 2016 funzionerà a Gemona sotto la Loggia del Municipio il Servizio filatelico temporaneo delle Poste italiane con annullo speciale.
Gemona: Palazzo Elti - dall’8 aprile sino al 25 – Mostra fotografica: “I colori dell’Afganistan”, scene di vita
quotidiana ritratte nei periodi trascorsi in quella terra da
Luciano Bellissimo, Elisabetta Paolini e Igor Piani in missione come militari della Brigata Alpina “Julia”. L’inaugurazione avrà luogo alle ore 18.00 e nell’occasione, a cura
del gruppo ANA di Gemona, verranno consegnate agli eredi
parentali dei caduti nella grande guerra, le medaglie realizzate dall’Evento Albo d’Oro con il sostegno finanziario della
Regione Friuli Venezia Giulia.
Info_
Sezione ANA Gemona - Via Scujelàrs, 3
tel. 0432 981216 - www.anagemona.it - email: gemona@ana.it
Sezione ANA Conegliano - Via Beccaruzzi, 17
tel. 0438 21465 - cell. 335 6642842
www.conegliano.ana.it - email: conegliano@ana.it
Associazione Mai Dâur
www.maidaur.it - email: info@maidaur.it - cell. 338 8601354
Facebook: Alpini del Gemona MAI DAUR
Ufficio I.A.T. Gemona del Friuli
tel. 0432 981441 - email: ufficioiat@gemonaweb.it
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73° DALLA BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA
Se si guarda bene la battaglia di Nikolajewka in se non è stata un atto tattico rilevante
a livello di manovra, in quanto della massa
dei disperati che il 26 gennaio 1943 si affacciarono davanti alla breve discesa che portava
al famigerato sottopasso ferroviario ben pochi erano i soldati in grado di lottare efficacemente, e la maggioranza di questi soldati
apparteneva a ciò che restava della Divisione
“TRIDENTINA”, l’unica che, pur attraverso
peripezie inenarrabili e decine di scontri di
tutti i generi, era riuscita a conservare una
unità organica soddisfacente, tenendo ovviamente conto delle condizioni estreme in cui
erano ormai ridotti Alpini ed Artiglieri. A loro
si aggiungevano un carro armato tedesco ed
alcuni pezzi d’artiglieria di altri reggimenti.
A fronteggiare questa armata di poveri cristi
c’erano tre divisioni sovietiche ben armate e
ben intenzionate a fermare anche questi ultimi invasori, come era già successo a Valuiki
per la “JULIA” e la “CUNEENSE”, annientate e
ridotte a pochi disperati costretti nelle prime
drammatiche marcie del “Davai”.

Eppure… eppure il miracolo accadde: dopo
una giornata di lotta sanguinosa e feroce,
dove gli episodi di eroismo consapevole o
meno si contarono a centinaia, dove Bocia divennero Veci versando il proprio sangue e Veci
divennero leggenda, vedi il nostro Cap. Zani,
M.O.V.M., dopo tutto questo arrivò il momento
supremo, e lo si deve ad un uomo solo.
Quest’uomo fu il gen. Reverberi; probabilmente conscio della tragedia incombente,
dato che i ripetuti assalti degli alpini erano
falliti e la notte stava arrivando, decise di fare
un’azione d’altri tempi: salendo su un carro
armato si girò, tra le ombre della sera, verso
chi gli era vicino e urlò. Urlò con tutto il fiato in gola “AVANTI TRIDENTINA!”, e lo urlò
almeno un paio di volte. Non si sa chi effettivamente sentì questo grido, ma chi lo sentì
lo trasmise al proprio compagno, e via avanti,
fin quando tutta la massa di vivi e morti partì
all’assalto e, incredibilmente, travolse le difese
del nemico, aprendosi così la via verso baita.
In definitiva una delle battaglie più importanti nella storia delle penne nere è stata decisa

da un gesto omerico di un uomo solo che,
al pari degli antichi eroi, si pose ad un certo
punto davanti alla catastrofe e, con il proprio
esempio, riuscì a cambiare le sorti della giornata, e della vita di tantissimi uomini.
La serata organizzata preso l’Auditorium di
Gorizia a ricordo di Nikolajewka, il 26 gennaio scorso, ha suscitato molto interesse e
profonda commozione nell’ascoltare i relatori della serata il Ten. Col. Vittorio Mancini,
il Gen.c.a. Giuseppe Caccamo e i due registi
della Rai Anna Cavasinni e Fabrizio Franceschelli che hanno presentato un filmato con
scene storiche della storia del Battagliane Alpini l’Aquila in terra di Russia e le interviste
ad alcuni reduci abruzzesi.
Nikolajewka, secondo me, dovrebbe insegnare
a tutti noi, aldilà del rispetto verso i Caduti e
l’Amore per la propria Patria ed i valori degli
Alpini, soprattutto che con la determinazione
si possono veramente – veramente! – superare tutti gli ostacoli, anche quelli più tremendi.
Roberto Buffolini
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MOSTRA “SOLDATI”
ALLA FONDAZIONE CARIGO
IL COMANDANTE DELLA JULIA GEN. MICHELE RISI
Un interessante conferenza è stata tenuta dal
Comandante della Brigata “JULIA” Gen. Risi
presso la sede della Cassa di Risparmio di via
Carducci a Gorizia.
Tale iniziativa, che si è svolta nell’ambito delle manifestazioni che preparano l’avvento del
Triveneto a Gorizia, è stata ospitata all’interno
della mostra “Soldati”, avvincente cavalcata
nella memoria attraverso le tante caserme
che, dall’Impero Austroungarico fino ai giorni
nostri, hanno fatto parte integrante della vita
cittadina.
Dopo esser stato introdotto brevemente dai
Presidente - Alpino! - della Fondazione Carigo
Chiozza e dal Presidente della Sezione ANA Verdoliva il generale Risi, alla presenza del Sindaco Romoli, del Prefetto di Gorizia, de Questore di Gorizia, di diverse altre autorità e di un
nutrito pubblico ove spiccavano molte penne
nere, con piglio sicuro ed eloquio elegante
ha descritto la storia della Julia, con dovizia
di particolari e riferimenti storico-politici ben
precisi, descrivendo con pathos e professionalità l’epopea di quella che divenne la “Divisione
miracolo” dalle origini ad oggi, sottolineando
come ancor oggi la componente umana spesso
sia più risolutiva dell’uso della forza.
A chiusura del suo intervento il generale ha
voluto sottolineare come l’ANA, definito dallo
stesso con il vecchio nome di 10° Reggimento

Alpini, sia veramente la continuazione, ieri
come oggi, degli ideali di tenacia ed onore che
animano ancor oggi gli uomini e le donne che
portano il Cappello Alpino in tutto il mondo.
Alla fine della conferenza il curatore della mostra Roberto Collini ha dedicato agli astanti

un breve excursus sulla mostra stessa.
Un’altra bella occasione sia per imparare che
per essere sempre uniti nell’Alpinità e nel solco della tradizione.
Roberto Buffolini
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GRUPPO DI GORIZIA

“TRAVERSATA CARNICA”
PRESENTATO IL LIBRO DI PAOLA ROMANIN
Il 20 febbraio scorso, organizzata dal gruppo Alpini di Gorizia, presso
la sala polifunzionale dell’oratorio di Campagnuzza gremita in ogni
ordine di posti, si è svolta la presentazione del libro “TRAVERSATA CARNICA” di Paola Romanin. Grande la nostra soddisfazione per la riuscita
della serata e per la presenza oltre che dell’ autrice, della compagna
d’avventura Anna Finizio e del presidente dell’“Aldo Moro Paluzza” Andrea Di Centa. Paola Romanin, per chi non lo sapesse, ha conseguito
2 titoli di laurea (diploma ISEF e Scienze della Formazione Primaria),
una specializzazione per l’insegnamento del sostegno e 3 Master post
universitari; è maestra di sci ed allenatore FISI. Lavora come insegnante di sostegno presso la scuola primaria di Sutrio e per lunghi anni è
stata allenatrice dei giovanissimi fondisti dell’Aldo Moro. Grande atleta
di corsa in montagna, ha vinto una medaglia di bronzo ai Mondiali nel
2015 nella categoria Master e 2 volte campionessa italiana di Skyrunning (2010 e 2012). Dal canto suo Andrea di Centa, che ha introdotto
la Serata, oltre ad essere come detto pocanzi il presidente è l’ allenatore
dell’ Unione Sportiva Aldo Moro Paluzza.
Il KAPO, così è soprannominato Andrea dai suoi atleti,da giovane è stato
un grande sciatore di fondo e forse se non avesse avuto un incidente
che gli ha compromesso la vista sarebbe stato il più forte fra i fratelli,
Giorgio e Manuela, pluricampioni Olimpici. Grande atleta di corsa in
montagna e non solo vanta infatti gli ottimi tempi di 1h 06’ nella mezza e di 15:01 nei 5000 in pista. Ora si dedica agli atleti della corsa in
montagna, della strada, dello sky running e dello sci alpinismo. Anna
Finizio è anche lei una fortissima atleta e solo un infortunio non le
ha permesso di portare a termine l’intera traversata assieme a Paola.
Entrambe fanno ormai coppia fissa alla Calvario Alpin Run senza mai
scendere dal podio. Per chi non lo sapesse la “Traversata Carnica” è un
itinerario di 174 km e 10700m di dislivello, lungo il confine tra Italia ed
Austria, dalle Dolomiti orientali attraverso le Alpi dell’Alto Adige, del Comelico e della Carnia. Il percorso si snoda tra affascinanti e imponenti
montagne, prati in fiore, verdi e fitti boschi. Ci sono due percorsi, uno
austriaco che parte da Silian e arriva ad Arnoldstein chiamato KARNISCHE HÖHENWEG (KHW), e uno italiano che ha inizio a San Candido e giunge a Coccau chiamato appunto TRAVESATA CARNICA. Paola,
grimpeur coraggiosa e di grande talento si è cimentata nella cavalcata
a piedi sull’intero arco delle Alpi carniche che gli atleti
del passato interpretavano quale massima espressione della corsa in montagna
su lunghe distanze nell’agosto del 2014 e
da qui ne è nato il libro. Andrea Di Centa,
ha rispolverato la Traversata preparando
il tracciato, in collaborazione con Amerigo
Romanin, papà di Paola.
In seguito al forzato ritiro della compagna
Anna Finizio, con la quale aveva concluso
felicemente le prime tre tappe, la Romanin è
stata poi costretta ad affrontare la quarta manche in perfetta solitudine, situazione tutt’altro
che facile tanto da commettere due sviste sul
percorso. «La Traversata fatta dalle mie atlete

– ha spiegato Di Centa – rappresenta un punto di partenza per poi,
magari, codificare l’impresa e renderla fruibile per tutti anche a livello
agonistico». Paola, nel commentare l’impresa ha poi sottolineato che
«Il tempo impiegato, percorrendo in 43 ore 49’27’’’ ben 174 chilometri
con un dislivello totale positivo di 10.700 metri è un po’ penalizzato
da errori,e rimane quello ufficialmente rilevato. Peccato che ho chiuso
da sola la Traversata dopo avere macinato chilometri assieme ad Anna
che, per tre giorni, è stata una valida e preziosa compagna di viaggio».
Paola, Andrea ed Anna sono rimasti entusiasti dell’accoglienza e del
numeroso ed interessato pubblico, formato da alpini, atleti e da tanti
appassionati di montagna e perché no del ritrovo
conviviale offerto dal gruppo dopo la serata.
I libri sono andati a ruba e questa è stata la ciliegina su una splendida torta. Organizzare serate così
ti porta ad avere mille dubbi su quella che sarà
la partecipazione non tanto per te quanto per
gli ospiti che in questo caso arrivavano anche
da lontano e allora ecco che tali risultati ti rinfrancano e ti spronano a continuare su questa
strada per il Gruppo e per noi alpini goriziani
sempre più numerosi e uniti.
Al prossimo appuntamento allora ringraziando tutti coloro che hanno collaborato
nell’organizzare questa bellissima serata.
Fulvio Madon
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GRUPPO DI GORIZIA

LA “CALVARIO ALPIN RUN” IN JULIA
Il 21 dicembre scorso una delegazione del
Gruppo di Gorizia, si è recata in visita presso il
Comando della Brigata Alpina Julia ed è stata
ricevuta dal Comandante Gen. Michele Risi,
dal Col. Massimo Comelli e dal Primo Maresciallo Roberto Margarit.
In questa occasione lo staff della Calvario
Alpin Run da me guidato ha provveduto a
donare al Gen. Risi un quadro in argento raffigurante il Castello di Gorizia preparato in
occasione della gara che il Comandante non
ha potuto correre per motivi di servizio.
Abbiamo regalato allo stesso la maglietta della
gara e nello scambio degli auguri una cassetta di vino dell’azienda Castelvecchio, sponsor
della nostra competizione.
È stato sicuramente un momento breve ma

intenso volto a rafforzare il legame tra alpini in congedo e comandi superiori in servizio. Inoltre è stato un appuntamento che
testimonia il legame tra il Comando Brigata alpina Julia e la Calvario Alpin Run,

ormai dopo solo tre edizioni capace di attirare centinaia di atleti e numerosi alpini
in servizio.
Fulvio Madon

Santa Messa di N
atale
all’8° Reggimento
Alpini
Cividale del Friuli
18 dicembre 2015
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GRUPPO DI MOSSA

VITA ASSOCIATIVA ALPINA
L’anno che si è da poco concluso, è stato contraddistinto per il Gruppo
Alpini di Mossa da tanti importanti momenti, che hanno riempito di
soddisfazioni tutti i suoi componenti.
Non sono mancati l’impegno e la dedizione verso la vita associativa
alpina, l’intensa attività a favore del paese, ma non solo, il Gruppo ha
fatto sentire la sua vicinanza alle persone con importanti problematiche di salute.
Nel mese di ottobre scorso è sceso nella piazza del paese a fianco dei
volontari della Sezione Provinciale AISM per la raccolta fondi denominata “La mela di AISM” appannaggio dello studio sulla sclerosi multipla, mentre a dicembre ha partecipato alla 17a edizione della “Staffetta
Telethon 24 per un’ora” tenutasi a Udine, a vantaggio della ricerca
scientifica sulle malattie genetiche rare.
Nel weekend del 12 e 13 dicembre infatti, la maratona benefica ha visto
393 squadre scambiarsi il testimone nell’arco delle 24 ore, e tra di esse,
per la prima volta, la compagine A.N.A. di Mossa.

L’avventura podistica è stata un’esperienza più che positiva, tanto che
il Gruppo si sta già muovendo per poter ripartecipare alla ventura manifestazione. Tanto entusiasmo e fervore nelle diverse attività svolte han
fatto sì che l’Amministrazione Comunale decidesse quindi di affidare al
Gruppo la realizzazione del calendario 2016, che sarà presente in tutte
le abitazioni del paese, quale tangibile segno di stima e riconoscimento
per l’operato a favore degli altri.
A conclusione di un così intenso periodo il Gruppo ha festeggiato con la
cena sociale assieme ai familiari e amici, cosci però che il 2016 si preannuncia ancor più ricco di impegni, innanzitutto perché sarà l’anno
del ventennale di fondazione, successivamente per l’Adunata Triveneta
e quella Nazionale della Brigata Julia che si terrà a Gorizia proprio nel
centenario dell’entrata in città delle truppe italiane, e a cui il Gruppo
ben volentieri non si sottrarrà, proprio per onorare i valori alpini sue
solide fondamenta.
Elisa Tofful
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GRUPPO DI LUCINICO

LA BEFANA DI LUCINICO
Come da diversi anni, ormai è consuetudine
aprire le attività annuali del Gruppo con l’arrivo della Befana alla Baita Alpina di Lucinico.
Grazie all’oscuro lavoro di preparazione del
falò, allestito in fretta e furia da Rolando, Luciano e Gabriele, nel soleggiato pomeriggio
del 6 gennaio, un nutrito drappello di alpini
volenterosi si è ritrovato presso la sede assieme
a tanti bambini, genitori, alcuni elementi del
Gruppo Danzerini di Lucinico e dei musicanti
per festeggiare tutti assieme l’arrivo della Befana.
La Befana, questa simpatica vecchietta, dai ricordi ancestrali, con oltre duemila anni sulle
spalle, onorata e festeggiata già dalle tradizioni pre-cristiane.
Gli storici affermano derivi addirittura dalle
tradizioni dei popoli celtici che abitavano sulle Alpi e nella Pianura Padana e successivamente, anche dagli Etruschi, Greci, Romani,
ognuno con le proprie varianti, ma con simili
riti propiziatori.
Nell’antichità queste cerimonie erano indirizzate alla Dea genitrice primordiale, signora
di vita e di morte, la fine del vecchio anno e
l’inizio di uno nuovo con l’avvento della primavera ed il risveglio della natura.
Allora però, non si bruciavano solamente legna e sterpaglie come oggigiorno, ma bensì
fantocci in vimini e talvolta anche animali o prigionieri come sacrificio, in onore
di divinità non proprio benevoli.
Come di consueto, il momento clou
della serata è stato l’accensione del
falò, che a detta degli “oracoli di
turno”, è stato migliore dell’anno
passato, in quanto le fiamme si
sono innalzate
dritte al cielo.

L’arrivo della Befana con dolci e caramelle è
stata la gioia di tutti i bambini.
Nel frattempo si è aperto anche il ristoro
all’aperto con bevande calde quali,
tè caldo e l’immancabile vin
brulè a scaldare gli animi
visto il freddo e l’alto tasso
di umidità presente.

All’interno della Baita si è sviluppata la festa,
con la presentazione di alcuni balli proposti
dalle belle e brave “streghette” del Gruppo
Danzerini di Lucinico, supportati dai musicisti con fisarmonica, contrabbasso e tastiere.
Cena a base di gnocchi al ragù, musetto con
crauti e dolce, così è stata preparata l’ottima
cena dal Capogruppo Giorgio e l’instancabile
Vice Ederino, il tutto innaffiato da un buon
bicchiere di vino.
La serata, infine, è stata allietata dalla voce e
dalla fisarmonica di Guerrino Mazzon supportato dal buon Aldo & C. che hanno reso
ancor più allegra la serata.
Giorgio Ippolito
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GRUPPO DI CORMONS

ARANCE DELLA SALUTE 2016
In una giornata umida e nebbiosa seppur non fredda come la stagione
lo prescrive, gli Alpini di Cormons hanno offerto ai cittadini le reticelle
con le arance siciliane in cambio di un’offerta a favore dell’Associazione per la ricerca contro la malattia del secolo. Il cancro.
Di buon mattino, in una piazza Libertà deserta, hanno scaricato le
cassette di frutta e allestito il tavolo di “consegna” con sopra in bella
mostra le borse ricolme.
Non parlavano tanto, ognuno sapeva già cosa fare, ormai la tradizione
è lunga e tutti sono rodati, non guardavano nemmeno con apprensione
come i primi tempi gli oltre 600 chili di arance da offrire, sapendo che i
cormonesi e i cittadini dei paesi vicini avrebbero generosamente offerto
senza tanto discutere sul prezzo, anzi lasciando molto spesso qualcosa
in più di quanto richiesto. Un «cireneo» ha caricato la sua macchina
e si è portato nei pressi di un noto emporio alla periferia di Cormons
offendo li la “merce” con un discreto risultato, un altro gruppo si caricava di una decina di borse e passava per le vie laterali offrendo ai
negozianti e ai passanti le reticelle, sempre raccogliendo le offerte e
lasciando la regolare ricevuta. Marino aveva preparato, come sempre,
un ottimo e bollente vin brulè che ha scaldato le mani e lo stomaco
dei volontari, che quest’anno, ma forse mi sbaglio, erano qualcuno in
meno del solito.
Un doveroso grazie a tutti i cittadini per la loro generosa offerta, in primis al Signor Sindaco che ha voluto essere tra i primi a ritirare le aran-

ce dando così, come sempre, l’esempio a tutti e pure un caloroso bravo
agli alpini del gruppo per il loro costante e disinteressato impegno.
Una fumante e ottima spaghettata in sede ha archiviato la giornata.
Cormons, gennaio 2016

GRUPPO DI RONCHI DEI LEGIONARI

È “ANDATO AVANTI” GIANNI SORANZIO

Gli Alpini di Ronchi dei Legionari hanno iniziato l’anno con un’altra perdita: è “andato
avanti” Gianni Soranzio.

Era nato nel 1939 da papà Giovanni e mamma Ruth in una vecchia famiglia ronchese e
dopo il conseguimento del diploma di Ragioniere si era trasferito a Milano per svolgere
l’attività lavorativa nel campo della grande
distribuzione; il lavoro lo aveva portato in
giro per l’Italia dandogli modo di saziare
la curiosità e la voglia di conoscere che lo
animava.
Il servizio militare lo aveva fatto da ufficiale
nel Battaglione Cividale dell’8° Reggimento
Alpini e da subito era entrato a far parte della
famiglia Alpina Ronchese che in quegli anni
contava ancora un buon numero di reduci.
Il padre Giovanni vi figurava a pieno titolo
come Amico degli Alpini.
Gianni viveva a Milano, dove si è spento, con
la moglie Ornella ma a Ronchi ritornava spesso per incontrare parenti ed amici e passare le
vacanze nella spiaggia di Grado.

Era amante della montagna che raggiungeva
appena possibile con gli amici lombardi in
quel di S. Vigilio di Marebbe.
Ha sempre fatto parte delle penne nere ronchesi partecipando a tutti i momenti significativi della vita associativa, mantenendo costantemente i contatti e frequentando la Baita
durante le sue presenze a Ronchi.
Significativa la sua partecipazione alle attività per la celebrazione dell’80° del Gruppo
dove fu anche alfiere del Vessillo Sezionale;
era sempre stato un utile e disponibile ambasciatore presso la sede Nazionale dell’ANA
a Milano.
Una delegazione guidata dal capogruppo
Giorgio Grizonich ha partecipato alle esequie.
de/gennaio 2016
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INCONTRO A 10 ANNI DAL CONGEDO
A 10 anni dal congedo, si sono
ritrovati a Cividale del Friuli,
nell’agosto 2015, i VFA dell’8
scaglione 2004, inquadrati allora nella 69a Compagnia del
disciolto Battaglione “Gemona”
e nella CCS dell’8° Reggimento
Alpini. Due giorni per incontrarsi e raccontarsi questi due
lustri dalla fine della naja, resi
possibili anche dalla cortese disponibilità del Capogruppo del
Gruppo ANA Cividale Centro,
Antonio Ruocco, che ha anche
fatto conoscere ai partecipanti all’incontro la realtà della
piccola ma interessante esposizione sui cimeli della Grande
guerra all’ex stazione ferroviaria della cittadina friulana.
P.S.
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ELARGIZIONI

NOTIZIE TRISTI

Gruppo di Monfalcone
La Socia Amica degli Alpini Maria Grazia Lensi,
devolve € 25,00 per le attività del Gruppo in memoria del marito Paolo, già nostro socio Andato
Avanti.

Gruppo di Gorizia:
È venuto a mancare il socio Tenente degli Alpini Vinicio Severo già consiglie alfiere
e tedoforo del Gruppo A.N.A. di Gorizia negli anni dal 1960 al 1980. Ai Familiari
vadano le più sentite condoglianze da parte del Gruppo.

NOTIZIE LIETE
Gruppo di Mariano-Corona
Il Gruppo Alpini di Mariano-Corona comunica
la lieta notizie che il socio Elvino Nadali, già
capogruppo, è diventato nonno.
È nato infatti Enrico Pastorcich primogenito di
Daniele e Claudia Nadali.
Ai genitori ed al neo nonno ed alla nonna Susanna gli auguri di cuore da parte di tutti gli
Alpini.

Gruppo di Monfalcone
È venuto a mancare Mario Gaballo, padre del nostro socio Roberto Gaballo. A lui e
parenti tutti le più sentite condoglianze da parte del Gruppo Alpini di Monfalcone.
Gruppo di Fogliano-Redipuglia
È andato avanti il socio “amico degli alpini” Guido Sabadini fautore e organizzatore
insieme agli Alpini del Gruppo della “Marcia di Redipuglia”. Le più sentite condoglianze alla Famiglia dagli Alpini di Fogliano-Redipuglia.
Le più sentite condoglianze all’Alpino Visintin Luciano per la perdita della cara
mamma Nives, da parte del Gruppo Alpini di Fogliano-Redipuglia.
Gruppo di Capriva del Friuli
È venuto improvvisamente a mancare ai suoi cari il socio Alpino William Russian. Il
Gruppo si unisce alla famiglia tutta in questo triste momento. Sentite Condoglianze.
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