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GORIZIA 2016:

UN GRANDE RADUNO
DI GENTE E DI ALPINITÀ
Grazie Alpini! Grazie Gorizia! Grazie goriziani!
Il Raduno Triveneto degli Alpini e l’Adunata Nazionale della Julia è da poco terminato e gli echi
della piena riuscita di questo evento storico della
memoria e del ricordo è sulla bocca di tutti.
Grazie! Questo ci siamo sentiti dire dalla gente,
dalle istituzioni, dagli Alpini venuti dal Trentino,
dall’Alto Adige, dal Veneto e dal Friuli Venezia
Giulia e dalle altre parti d’Italia: Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e
dall’estero. Tutto questo è stato possibile grazie
ai tanti, veramente tanti Alpini, Amici, Familiari, Cittadini che hanno voluto condividere i vari
momenti previsti nell’intenso programma della
tre giorni alpina.
Più di 20.000 gli alpini che hanno sfilato, più di
50.000 le presenze nei tre giorni del Raduno, più
di 8.000 le presenze alla Cittadella degli Alpini ai
Giardini Pubblici, più di 2.000 presenze al Sacrario di Oslavia e più di 3.000 presenze al Sacrario
di Redipuglia nelle giornate di venerdì 17, sabato
18 e domenica 19 giugno. Questi sono solo alcuni dati statistici che ci fanno sentire orgogliosi e
contenti di aver portato questo evento a Gorizia
nell’anno del Centenario della Grande Guerra,
dedicato a Gorizia e nel Centenario dalla “Presa
di Gorizia” (8 agosto 1916 – 2016).
Corre l’obbligo ringraziare le pubbliche istituzioni che con il loro supporto, sostegno e contributo
hanno garantito la fattibilità del Raduno: Comune di Gorizia, Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, Promoturismo FVG, Camera di Commercio di Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio
di Gorizia, Provincia di Gorizia, Unione delle
Provincie Italiane del FVG, Confindustria FVG,

Confcommercio Gorizia con gli aderenti all’iniziativa “Amico degli Alpini”, Credito Cooperativo
Cassa Rurale di Lucinico, Farra e Capriva.
Un sentito grazie al Prefetto di Gorizia ed al Vice Prefetto Vicario, al Questore di Gorizia, alle Forze
dell’Ordine: Carabinieri, Guardia di Finanza,
Polizia di Stato, Polizia
stradale, Polizia Locale,
Vigili del Fuoco, Protezione Civile, e spero di
non aver dimenticato
nessuno.
Un grande merito va
alla Brigata Alpina
Julia che con il suo
Comandante in testa,
gen. Michele Risi, i
suoi
collaboratori
del Comando, i Reparti in armi dell’8°
Reggimento alpini,
Il 3° Reggimento di
Artiglieria Alpina (permettetemi di chiamarlo
ancora così), il Reparto Logistico e Supporti tattici Julia, il Ten. Col. Antonio Esposito che, con i
suoi collaboratori, hanno allestito una Cittadella
Alpina ai Giardini Pubblici veramente importante ed interessante, che ci hanno fatto conoscere
chi sono oggi gli alpini in armi, La Fanfara della
Julia che, con in testa il Maestro Lorenzo Sebastianutto, nei concerti tenuti a Castelvecchio e al
Teatro Verdi ci hanno pienamente coinvolto con
le loro musiche e gli “assoli”.

Grazie Presidente Nazionale Sebastiano Favero che
ci hai riservato l’onore della tua presenza nei tre
giorni del raduno e in tutte le cerimonie e iniziative previste dal programma. Hai messo il tuo sigillo
a questo importante
raduno alpino, come
anche grazie ai consiglieri nazionali per
la loro partecipazione.
Corre l’obbligo ringraziare i sindaci dei comuni della Provincia
di Gorizia che hanno
partecipato con il
Gonfalone e sfilato con
la nostra sezione, il
Reparto Storico Alpino
Fiamme Verdi, la Banda Città di Cormons,
il Gruppo Radio TRX
ANA, i Sanitari ANA
del F.V.G., del Veneto,
la Croce Verde Goriziana e i Sanitari del 118
A.S.S.2 che hanno garantito la sicurezza sanitaria,
la ditta Aurea Professional che ha curato la sicurezza e la maxi emergenza del raduno, il complesso
musicale “Goliardika” ed il Gruppo Folkloristico
“Santa Gorizia” che ci hanno allietato il venerdì
sera in Piazza Vittoria, il Plotone “Puniti” presente
in divisa storica ai Giardini Pubblici in Corso Verdi,
i Giovani del 3° Raggruppamento, lo storico Guido Aviani Fulvio, il reparto “Salmerie” di Vittorio
Veneto, il Coro “Ardito Desio” della Sezione ANA di
Palmanova, il Gruppo “TA PUM” con Valter Pilo
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in testa, padre Enzo Poiana Rettore della Basilica del Santo di Padova, mons. Adelchi Cabas
vicario generale dell’Arcidiocesi di Gorizia, don
Giuseppe Cangiu cappellano militare della Julia, don Giuseppe Schiavone cappellano militare
della Pozzuolo, l’Associazione Alpini Paracadutisti “Mai strac”, il Comitato Organizzatore, il
Consiglio Direttivo Sezionale ed i Gruppi della
Sezione ANA di Gorizia, ad ognuno di loro un
sentito grazie!
Grazie alla Consulta Provinciale degli Studenti
che con la loro presenza e partecipazione vicino
alla Cittadella hanno creato un tutt’uno tra gli
Alpini in armi e le giovani generazioni. Un grazie
alla Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli e al
suo Comandante gen. Cillo, e alla Fanfara, che
ha partecipato alla sfilata in uniforme storica.
Domenica 19 giugno, Gorizia vestita di festa,
come da molto tempo non si vedeva, è stata affollata fin dalle prime ore della mattina, il pubblico assiepato ai lati della strada lungo il percorso dello sfilamento ha atteso con pazienza
lo svolgersi delle cerimonie che si sono tenute
al Parco della Rimembranza e quindi accompagnare con uno scroscio di applausi la sfilata
delle oltre 20.000 Penne Nere per più di tre ore.
Un colpo d’occhio, una sensazione di emozioni forti ed intense mi hanno pervaso quando
alla testa della mia Sezione, Gorizia, con alle
spalle più di 90 anni di storia e di ricordi, con
accanto il Vessillo decorato di due M.O.V.M.,
portato dal consigliere sezionale Pierpaolo
Silli e accanto il Comandante della Julia gen.
Risi, abbiamo attraversato la Città.
Grazie Nicola Stefani per la tua grande passione
dimostrata nel fare lo speaker del raduno e per
aver trasmesso al pubblico presente, emozioni,
sensazioni e notizie precise su chi sfilava.
Cosa resta del Raduno: il Museo S. Chiara con
la mostra “ALPINI a GORIZIA – JULIA nomine
tanto firmissima”, che resta aperto fino al 25
settembre p.v., nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle
ore 19. Alcune iniziative saranno organizzate in
autunno quali il catalogo fotografico del Raduno e relativa mostra delle foto scelte, veramente
tante, belle e significative dei vari momenti del
Raduno. Colgo l’occasione per ringraziare l’Associazione Mitteldream, il Fotoclub Lucinico e
l’Associazione Creactivity che ci hanno magnificamente sostenuto con il loro lavoro. Grazie!
Infine, chiuderemo l’anno, che ricordo è iniziato con il ricordo di Nikolajewka il 26 gennaio scorso, con un concerto del Conservatorio statale Tomadini di Udine.
W l’Italia, W gli Alpini, W Gorizia!
Paolo Verdoliva
Presidente della Sezione
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JULIA… NOMINE TANTO FIRMISSIMA
ALPINI A GORIZIA
Inaugurata sabato 28 maggio, alla presenza del sindaco di Gorizia Romoli
– che ha tagliato il nastro assieme al Presidente della Sezione ANA Paolo
Verdoliva, al Comandante della Julia gen. Risi e al Presidente dell’Associazione
Isonzo ing. Pascoli – la mostra “Julia… Nomine tanto firmissima. Alpini a
Gorizia”, è uno dei più importanti eventi pensati per accompagnare la città
al grande appuntamento con il Raduno Triveneto degli Alpini e Adunata
nazionale della “Julia”. L’esposizione, realizzata dalla Sezione ANA di Gorizia
assieme all’Associazione Isonzo, e con la collaborazione della Brigata alpina
“Julia” è ospitata nella prestigiosa cornice del Museo di Santa Chiara, in corso
Verdi, dove i visitatori potranno ammirarla fino al 25 settembre, nelle giornate
di venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Per chi fosse
interessato, o anche per gruppi organizzati, c’è la possibilità di prenotare
visite guidate al di fuori da questi orari contattando la Sezione alpini di
Gorizia all’indirizzo mail gorizia@ana.it. La mostra “Julia… Nomine tanto
firmissima. Alpini a Gorizia” ripercorre la storia della presenza delle truppe
alpine a Gorizia e sul suo territorio. Proprio il capoluogo e la Valle dell’Isonzo
ospitarono infatti tra le due guerre mondiali molti reparti alpini appartenenti
a quella che, in seguito, sarebbe diventata la Divisione Alpina “Julia”, fondata
nel 1935 e protagonista nella Seconda guerra mondiale sui fronti GrecoAlbanese e Russo. Un impegno che le valsa una fama e un prestigio leggendari
all’interno dell’intero Corpo degli Alpini. La “dedica” alla Divisione, non a
caso, si ritrova subito anche nel titolo della mostra del Museo di Santa Chiara:
“Nomine tanto firmissima” infatti ricorda il motto originale che fu ripreso
poi, dal 1949, dall’attuale Brigata alpina “Julia”. Il percorso espositivo si
snoda attraverso pannelli che presentano riproduzioni di cartoline e fotografie
d’epoca, documenti e illustrazioni, cimeli personali e uniformi. Si parte dalla
storia in generale del Corpo degli Alpini per poi concentrarsi sulla nascita
della grande unità che nel tempo prenderà il nome di “Julia”, passando
attraverso i drammatici fatti della Seconda guerra mondiale, la ricostruzione
del dopoguerra e le missioni all’estero degli ultimi venti anni. In particolare
una sezione della mostra è dedicata alla presenza degli Alpini a Gorizia con il

JULIA

ALPINI a GORIZIA

Mostra realizzata nell’ambito del Raduno Alpini Triveneto
e dell’Adunata Nazionale della Julia

Museo di Santa Chiara
Corso Verdi 18, GORIZIA

dal 28 maggio al 25 settembre 2016

Aperta:
venerdì, sabato
e domenica
10.00 - 12.00
17.00 - 19.00
Per visite guidate
e/o gruppi su richiesta
negli altri giorni
della settimana
Info:
335 1079265
gorizia@ana.it

9° Reggimento Alpini e il 3° Reggimento Artiglieria Alpina, ed alle rispettive
caserme. Un’altra sezione si concentra invece sui singoli personaggi legati
alla città di Gorizia e ai reparti alpini.

CORI IN PIAZZALE SEGHIZZI A GORIZIA
Tra i numerosi eventi che hanno preceduto il
Raduno Triveneto va ricordata la bella serata
di cori in piazzale Seghizzi a Gorizia.
Venerdì 27 maggio si è tenuto il concerto “Eco
dalle trincee” nel corso del quale il pubblico ha potuto apprezzare l’esibizione dei cori
“Sant’Ignazio” di Gorizia, “Voci della foresta”
del Corpo forestale regionale, “Monte Nero”
della Sezione ANA di Cividale del Friuli, “Monte Sabotino” del CAI di Gorizia e “Voci del
bosco” di Giavera del Montello, in provincia
di Treviso. Il repertorio, incentrato particolarmente sui canti nati nel corso della Prima
guerra mondiale, come “Monte Pasubio” o
“Monti Scarpazi”, ha coinvolto gli spettatori
soprattutto nel finale quando tutti i coristi
hanno cantato il “33” e successivamente
l’Inno di Mameli.
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LA FANFARA DELLA JULIA
A CASTELVECCHIO
La Fanfara della Julia venerdì 3 giugno ha offerto nella suggestiva cornice del Parco Ungaretti a Castelvecchio, uno spettacolo di suoni
ed emozioni.
L’ospitalità della famiglia Terraneo ha permesso agli Alpini della Sezione di Gorizia di
portare gli uomini del maestro Sebastianutto
ad eseguire musiche, inusuali per una banda,
in un luogo simbolo della Grande guerra.
Dopo l’accoglienza della padrona di casa signora Mirella Della Valle Terraneo una visita
guidata al parco che cela numerosi ricordi degli eventi di cento anni fa, ha fatto da prologo
ad una esibizione degli alunni della Scuola
primaria “Amelio Cuzzi” di Monfalcone che
in coro guidati dalla maestra Bruna, si sono

esibiti assieme alla banda; le due formazioni
si conoscevano già: erano state assieme durante l’intitolazione della scuola al ten. col.
Alpino Amelio Cuzzi nell’ottobre dello scorso
anno.
Poi, per il piacere dei presenti, i maestri della
Fanfara hanno eseguito musiche di compositori anche recenti lanciandosi in dei preziosi
quanto apprezzati “a solo”.
Uno spettacolo unico con lo scenario del Parco, con lo sguardo che spaziando dalla terrazza verso la pianura riportava naturalmente
il pensiero al soldato Ungaretti, ricordato in
precedenza, alle sue poesie e il suo modo di
trasmettere attraverso ermetici versi gli stati
d’animo dei soldati del Carso.

CONFERENZA STAMPA
Venerdì 9 giugno si è tenuta alla Sala bianca in Municipio a Gorizia la
conferenza stampa di presentazione del Raduno Alpini Triveneto e Adunata Nazionale della Julia. Il Presidente della Sezione ANA Paolo Verdoliva ha
presentato il programma e le iniziative collaterali ringraziando il Comune
per i sostegno e quanti altri hanno contribuito fattivamente.
Il Sindaco Ettore Romoli ha avuto parole di elogio per l’organizzazione
dell’evento che si preannuncia come un grande successo e ha invitato i
cittadini di Gorizia a partecipare massicciamente allo stesso.
Presenti anche il Ten. Col. Antonio Esposito della Julia e l’assessore Arianna Bellan componenti del Comitato Organizzatore del Raduno.
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DA CAPPELLE DI GUERRA
A SIMBOLI DI PACE
MOSTRA ALLA CASA BATTI

Luoghi di preghiera, dove cercare un momenla Fondazione Carigo Chiozza, il Consigliere
to di conforto e pace durante i terribili comNìnazionale ANA Renato Cisilin –, e nel suo
battimenti della Grande Guerra.
intervento il presidente della Sezione di GoriASPETTANDO
Erano questo le cappelle e i piccoli monumenzia dell’ANA, Paolo Verdoliva, ha voluto ricorIL RADUNO
DEGLI ALPINI
ti realizzati dai soldati impegnati sul fronte
dare la figura di Tullio Poiana, già capogrupdell’Isonzo nella Prima guerra mondiale, da
po degli Alpini, scomparso nel 2000, e ideatore
Da cappelle di guerra
ambo le parti degli schieramenti, che è stato
della mostra.
a simboli di pace
possibile riscoprire anche grazie alla suggesti“Tullio era un alpino doc, amante della mon9 giugno - 30 giugno 2016
va mostra allestita dalla Sezione ANA di Goritagna, e nel corso delle sue escursioni ha inizia, in collaborazione con l’Associazione Culziato a scoprire queste bellezze, luoghi sacri
turale Amici dell’Isonzo e l’Associazione Riva
costruiti da combattenti sul fronte dell’Isonzo
e Borgo Castello nell’ambito delle iniziative di
– ha detto –.
contorno al Raduno Triveneto degli Alpini e
I suoi scatti fotografici costituiscono questa
all’Adunata nazionale della Brigata Julia.
mostra, che noi abbiamo voluto riproporre
La mostra fotografica, dal titolo “Da cappelle
con descrizioni tradotte in quattro lingue,
di guerra a simboli di pace”, è stata inauguitaliano, sloveno, ungherese e tedesco, proprio
rata giovedì 9 giugno a Casa Batti, in viale
per unire idealmente i popoli allora divisi in
RADUNO ALPINI TRIVENETO E ADUNATA NAZIONALE DELLA JULIA
D’Annunzio a Gorizia, alla presenza di tante
schieramenti avversi”.
autorità ed un nutrito pubblico, ed è stata visitabile fino al 30 giugno.
La piccola ma suggestiva esposizione ha proposto in diversi pannelli
All’inaugurazione hanno partecipato con i vertici locali degli Alpini con foto e didascalie le cappelle votive costruite dai soldati italiani ed
diverse autorità – tra le quali il sindaco Romoli, l’assessore comunale austroungarici nelle immediate retrovie del fronte, oggi in gran parte
Pettarin, il presidente del Consiglio comunale Roldo, il presidente del- in territorio sloveno, una in Ungheria e una in Italia.
Associazione di Promozione
Sociale Culturale delle Tradizioni

RIVA e BORGO CASTELLO

MOSTRA FOTOGRAFICA

Casa Batti
Viale Gabriele d’Annunzio, 10
Gorizia

“Riva Castello”
Sede - Associazione Riva e
Borgo Castello - Gorizia

Inaugurazione
Giovedì 9 giugno 2016
ore 18.00

ALPINI: PRESENTE E FUTURO
MOSTRA ALLA GALLERIA ART OPEN SPACE

La storia, ma soprattutto la quotidianità, l’imIeri, oggi e domani. Accanto, anche le prepegno e le prospettive future del Corpo degli
gevoli realizzazioni del goriziano Gilberto
Alpini viste attraverso lo sguardo e le creazioni
Bonfanti, che ha minuziosamente riprodotto
di tanti artisti goriziani. Ha proposto questo
i modelli in scala di alcuni sacrari militari
ALPINI:
Opere degli artisti
PRESENTE dell’Associazione
la bella mostra “Alpini: presente e futuro”,
della Grande Guerra. “Ho visto opere decisaLAPIS
E
FUTURO
di Gorizia
inaugurata venerdì 10 giugno alla galleria Art
mente interessanti e originali, i miei compliOpen Space di via Diaz, messa a disposizione
menti a tutti gli artisti”, ha commentato il
dalla Provincia, e promossa dalla Sezione ANA
presidente della Fondazione Carigo Chiozza,
di Gorizia nell’ambito dell’avvicinamento al
presente all’inaugurazione assieme, tra gli
Raduno. L’esposizione – sostenuta come tutti
altri, al vicesindaco di Gorizia Sartori, al
Mostra dei modelli dei
Sacrari Militari della Grande Guerra
gli altri eventi della rassegna “Aspettando il
maestro Gonano e al presidente della Sezione
Raduno degli Alpini” da Comune, Provincia
ANA di Gorizia Verdoliva, che ha ringraziato
e Fondazione Carigo – è stata resa possibile
tutte le componenti che hanno reso possibile
dalla collaborazione con l’associazione “Laquest’ennesima tappa dell’avvicinamento al
pis” del maestro Juan Arias Gonano, che con
Raduno. “Come città di Gorizia dobbiamo
i suoi artisti (Doriano Pizzin, Annalia Coccoessere orgogliosi di ospitare un evento tanto
lo, Suzana Uršič, Antonella Trevisani, Bruno
prestigioso, e dobbiamo fare un plauso agli AlCivran, Bruno Lorenzon, Rita Sinopoli, Rita
pini per il lavoro enorme che sta alle sue spalPasqualini, Claudio Garbari, Luisa Maligoj,
le”, ha sottolineato Roberto Sartori. Juan Arias
Claudia Scaramuzza, Lucio Venturini, Edi Bramuzzo, Sebastiano Gul- Gonano, invece, ha spiegato come lo spunto di partenza del lavoro di
lo, Mariadolores Simone, Giuliana Predolin, Arias Juan Gonano, Ana “Lapis” per questa mostra sia stata una riflessione sul grande senso
Tomsic, Paola Bergamini, Lucia Cicuta, Franco Ahrens, Alice Alchini) di fratellanza, unità e spirito di sacrificio che lega tutti gli Alpini,
ha creato 63 opere pittoriche ispirate proprio agli Alpini e al loro ruolo. anche una volta finita la loro esperienza sotto le armi.
DAL 10 GIUGNO AL 23 GIUGNO 2016

Doriano Pizzin
Annalia Coccolo
Suzana Uršič
Antonella Trevisani
Bruno Civran
Bruno Lorenzon
Rita Sinopoli
Rita Pasqualini
Claudio Garbari
Luisa Maligoj
Claudia Scaramuzza

Lucio Venturini
Edi Bramuzzo
Sebastiano Gullo
Mariadolores Simone
Giuliana Predolin
Arias Juan Gonano
Ana Tomsic
Paola Bergamini
Lucia Cicuta
Franco Ahrens
Alice Alchini

di Gilberto Bonfanti

Inaugurazione
Venerdì
10 giugno 2016
ore 18.00

Sala “Open Space”
(G.C.)
Galleria
Corso Verdi
Gorizia

INGRESSO GRATUITO
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GLI ALPINI ALLA SCUOLA
“F. RISMONDO” A GORIZIA
In occasione dell’imminente raduno degli Alpini del Triveneto a Gorizia, gli alunni e gli insegnanti della scuola primaria “F. Rismondo” di
via Svevo hanno incontrato proprio a scuola,
giovedì scorso, alcuni rappresentanti e il Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini della
sezione di Gorizia. Durante questo speciale “momento educativo”, lo Storico Guido Aviani Fulvio
ha saputo catturare l’attenzione degli oltre 170
bambini con avvincenti storie ed immagini riguardanti la vita degli Alpini durante la prima
e la seconda guerra mondiale. Particolare interesse e curiosità hanno suscitato nei bambini i
racconti sulla quotidianità della vita militare e
sugli interventi umanitari che il Corpo degli Alpini attua in tante parti del mondo. A conclusione
dell’incontro, quando con sorprendente serietà e
partecipazione gli alunni hanno cantato l’Inno
Nazionale, nel grande atrio della scuola l’emozione di tutti i presenti è stata davvero notevole.

Scuola primaria “Francesco Rismondo” – Gorizia, 9 giugno 2016
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LA RACCOLTA FONDI
PER LA “CAMPANA CHIARA”
DEL SACRARIO DI OSLAVIA
La Sezione ANA di Gorizia propone un’iniziativa di raccolta fondi per il ripristino della
“Campana Chiara”, sita presso il Sacrario
di Oslavia, che ogni sera al tramonto con i
suoi rintocchi ricordava tutti i Caduti.
“Chiara” nasce per volontà di tre alpini:
Ferruccio Bernardis, Sindaco di Gorizia, Paolo
Caccia Dominioni, Socio della Sezione ANA di
Gorizia che progettò il manufatto che venne
realizzato in massima parte con le offerte
giunte da ogni parte d’Italia. Un altro Alpino,
il Gen. Ricagno, che comandò la “Divisione
Julia” in Russia, all’epoca Commissario per
le Onoranze ai Caduti, ne facilitò l’esecuzione
“per quanto di sua competenza” ed assicurò

un contributo per il completamento dei lavori.
Sono ormai diversi anni che non fa sentire la
sua “voce” a causa di problemi alla struttura
portante, che risulta instabile.
L’iniziativa di recupero, tramite una raccolta di
fondi, è stata da noi fortemente voluta assieme
al Comune di Gorizia e al Commissariato
Onorcaduti.
Le elargizioni che vorrete inviarci saranno
consegnate a Onorcaduti in modo da esser
utilizzate per i lavori necessari al ripristino
della campana.
Grazie per quanto potrete fare. Saluti alpini.
Paolo Verdoliva Presidente della Sezione

Di seguito si indicano gli estremi del conto corrente bancario intestato alla Sezione e l’IBAN per il versamento delle elargizioni:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI GORIZIA
Via C. De Morelli, 24 - 34170 Gorizia

CREDITO COOPERATIVO C.R.A. Lucinico, Farra e Capriva
CODICE IBAN: IT 05 S 08622 12403 008000000683
Causale: Offerta per Chiara Oslavia

RADUNO ALPINI TRIVENETO
Parlare del Triveneto appena trascorso senza cadere nella retorica non
è facile.
È innegabile, assolutamente innegabile, che la tre giorni Alpina sviluppatasi in riva all’Isonzo dal 17 al 19 giugno sia stata una grandissima
festa coronata da un successo senza precedenti.
La partecipazione alle cerimonie di commemorazione dei caduti è stata
massiccia e intensamente sentita, le varie attività collaterali quali le
varie iniziative culturali o la mostra dedicata agli “Alpini a Gorizia –
Julia Nomine Tanto Firmissima…” sono state baciate da un interesse e
da un apprezzamento più che lusinghieri e, soprattutto, l’esplosione di
Alpinità alla sfilata di domenica, con decine di migliaia di Penne nere
che hanno marciato orgogliosamente e ordinatamente inquadrate per
ore lungo i Corsi della città ben rappresentano lo spirito che si è venuto
a creare con questa manifestazione.
Ma, aldilà di questi lusinghieri risultati, c’è però una parola che, forse,
da sola può definire compiutamente la magia che si è venuta a creare
nella tre giorni Alpina, e questa parola è condivisione.
La scommessa, voluta e vinta dalla Sezione ANA di Gorizia, con in testa
il suo Presidente Verdoliva, è stata infatti quella di voler trasmettere i
valori fondanti degli Alpini, quali rispetto, dovere ed onore, inserendoli sì nel contesto del Centenario della Grande Guerra e della Presa di
Gorizia ma al contempo rendendoli vivi ed attuali mettendo in luce
l’esempio quotidiano offerto da tutti gli Alpini e coinvolgendo la città
di Gorizia e tutti gli ospiti intervenuti in questa opera di conoscenza,
con la speranza, anzi, con la certezza di poter tramandare tali qualità
morali, acquisite con il sudore, le lacrime ed il sangue, alle generazioni

future, ai ragazzi e ragazze che dovranno un giorno prendere in mano
la Patria e portarla avanti.
L’importanza della condivisione è proprio questa, cementare l’esuberanza della gioventù con l’esperienza dell’età adulta, e questo perché il
futuro, per diventare un valido presente, deve avere alle spalle un solido
passato che sappia indicare e, ove necessario, correggere la via che si
vuol intraprendere. E questo è quanto l’Associazione Nazionale Alpini
cerca incessantemente di fare, sia con le Adunate che con l’impegno
civile e con la solidarietà alpina: conservare, condividere e tramandare
il passato con i suoi valori per poter costruire un presente sicuro dal
quale poi partire per un futuro migliore.
Roberto Buffolini
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GORIZIA:
TERRA DI ALPINI E DI ALPINITÀ
Che Gorizia fosse terra di Alpini e di alpinità, lo dicevano la storia, i fatti, gli uomini. Ma, ce ne fosse
stato ancora il bisogno, l’ha confermato il successo
del grande Raduno Triveneto degli Alpini e dell’Adunata nazionale della Brigata “Julia”, che si sono
svolti proprio a Gorizia – con l’impeccabile, a detta
di tante Penne Nere a iniziare dal Presidente nazionale Sebastiano Favero, organizzazione della
locale Sezione ANA – dal 17 al 19 giugno. Una
festa degli alpini e dei loro valori che ha toccato
il capoluogo isontino in una data non casuale,
quella che coincide con il Centenario del primo
ingresso delle truppe italiane in città, nella Grande
Guerra. La riuscita dell’evento è testimoniata dai
numeri: oltre 40mila presenze alla grande sfilata
della domenica, e quasi 50mila considerando tutti
gli eventi del weekend, circa 20mila alpini in marcia nelle vie del centro a rappresentare le 29 Sezioni
del 3° Raggruppamento (le 25 del Triveneto e le
4 estere, Nordica, Germania, Belgio e Lussemburgo). Ancora, i tantissimi Alpini delle Sezioni ANA
non appartenenti al 3° Raggruppamento, che
hanno voluto omaggiare però l’Adunata della
“Julia”, fortemente voluta dalla Sezione grazie al
sostegno del comandante, Generale Michele Risi.
Ancor più che le cifre e le statistiche, a raccontare
il successo del Raduno Alpini Triveneto sono stati
i volti, i sorrisi e gli occhi luccicanti di una città
intera, che ha abbracciato chi veniva da lontano, in uno spirito di amicizia e fratellanza che è
quello proprio dell’alpinità. Gorizia si è presentata vestita a festa, colorata da migliaia e migliaia
di bandiere, bandierine e stendardi tricolori, e ha
saputo accogliere il Raduno con calore e compostezza allo stesso tempo. Non si sono infatti verificati incidenti o disordini, grazie anche allo sforzo
dell’imponente macchina organizzativa spinta da
centinaia di volontari, con la collaborazione delle
forze dell’ordine, e coordinata dall’ANA di Gorizia.
“Siamo andati oltre le più rosee aspettative – il
commento soddisfatto del presidente della Sezione
di Gorizia Paolo Verdoliva – Dobbiamo dire un
grazie sincero alla città e ai goriziani, che hanno
accolto gli Alpini con calore, e partecipato davvero
numerosi alla sfilata e più in generale a tutte le
manifestazioni di questo memorabile Triveneto
2016. Un ringraziamento va inoltre alle istituzioni,
dal Comune di Gorizia alla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Camera di Commercio di Gorizia
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, per
aver creduto in noi e averci supportato”. Proprio
Verdoliva, al termine dello sfilamento di domenica

19 giugno, ha passato la “Stecca” al Presidente di
Vicenza Luciano Cherobin: l’appuntamento tra un
anno sarà infatti a Val di Chiampo. Ma le emozioni della tre giorni goriziana sono state molteplici.
Quelle arrivate dalle mostre e dagli eventi già nelle
settimane prima come tappe di avvicinamento alla
manifestazione. Tra queste vale la pena di citare ad
esempio la mostra “Julia...Nomine tanto firmissima. Alpini a Gorizia”, realizzata in collaborazione
con l’Associazione “Isonzo” e la Brigata “Julia”
negli spazi del Museo di Santa Chiara a Gorizia o
la Cittadella Alpina che la stessa “Julia” ha allestito

nei tre giorni del Raduno. Significative poi sono
state le cerimonie della memoria che hanno visto
la Fiaccola del Centenario raggiungere i cimiteri e i
Sacrari militari del Fronte dell’Isonzo, per ricordare i Caduti della Grande Guerra su ambo gli schieramenti, l’intitolazione di uno dei controviali dei
Giardini Pubblici di Gorizia al Maggiore Gennaro
Sallustio o la S.Messa in ricordo dei caduti nella
chiesa di S.Ignazio. Perché proprio questo è stato
il messaggio partito da Gorizia: rispetto per i valori
del passato, impegno per la pace nel futuro.
Marco Bisiach
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ALPINITÀ

QUALCOSA CHE NON SI SA SPIEGARE…
Parafrasando George Lucas, autore di “Star Wars”, si può dire
che l’Alpinità, al pari della Forza

degli Jedi, è la qualità che dà la
possanza all’Alpino, è una indefinita ed indefinibile sensazione
che trasforma chi ha effettuato
il servizio militare nelle truppe
alpine da soldato specializzato
nella guerra in montagna in,
appunto, un Alpino, un soldato
che tutto il mondo ci invidia, un
soldato la cui storia, intrisa di gloria e sangue,
è nata nel lontano 1872
e lo ha portato a combattere in nome della
Patria battaglie epiche
e, con lo stesso spirito, a
prestare soccorso ai più
indifesi in occasione di
calamità naturali, senza
dimenticare il quotidiano impegno al servizio delle comunità e del territorio ove sono
ubicati i suoi gruppi.
Non è cosa per tutti l’Alpinità, sia
ben chiaro.
Non tutti di quelli che son passati per la naja alpina restano
ancorati al ricordo di quanto
fatto, non tutti si sentono ani-

mati ed invogliati a continuare
a vivere l’esperienza passata,
tramite l’operato nell’Associazione Nazionale
Alpini, tramandando il ricordo
delle penne nere
e con esso i valori
di onore, dovere e
tenacia.
Molti, una volta
ritornati a casa,
ripongono semplicemente il Cappello
Alpino in un baule e
iniziano la vita normale, e qualcuno lo lascia
addirittura incurante a
prender muffa in qualche
cantina, se va bene.
Ma non sempre finisce
così…

in TV, si veda una
parate di penne
nere, si ascolti di
missioni fatte dagli Alpini in armi
in qualche angolo
sperduto del mondo, si senta di nuovo il “33”.
A questo punto
uno pensa: ”Eh, sempre grandi
gli Alpini!” e “anch’io sono stato
un Alpino”.

Poi si accantona il pensiero, si cerca di spegnere
quel strano fremito nel
cuore: c’è il lavoro da fare,
c’è il mutuo a cui pensare,
ci sono i figli da crescere
e, del resto, non si è più
Alpini.
Può capitare infatti che,
a distanza di qualche
anno, che alcuni di questi ragazzi di un tempo,
oramai divenuti adulti e
magari padri di famiglia,
incomincino a sentire un
fremito dentro di se, un
qualcosa di indefinito che
conoscono bene
ma ancora non
sanno inquadrare, come un punto fermo avvolto
però nella nebbia.
Può capitare che
questa nebbia si
diradi quando, durante un servizio

“anch’io sono stato
un Alpino…”
BANG!
All’improvviso, come una diga
che cede, come un vulcano che
esplode ecco il lampo, il brivido,
la consapevolezza: ”Io sono SEMPRE un Alpino!”

Di colpo capisci chi sei veramente, all’improvviso recuperi anni
di oblio, finalmente il tuo cuore
si placa, finalmente hai
capito cosa era l’irrequietezza che ti tormentava,
finalmente hai acquisito
l’Alpinità.
Ed ecco che t’iscrivi al
Gruppo ANA del tuo paese
o della tua città, cominci
ad andare alle Adunate,
cominci a prestare servizio come volontario di Protezione Civile o semplicemente
tagliando il pane per qualche
festa per anziani e, soprattutto,
cerchi di far capire a tua moglie
che non sei impazzito di colpo
ma che hai ritrovato una parte
di te stesso, una parte del tuo
passato che, prepotentemente,
ha voluto diventare presente, affinchè il ricordo
diventi tradizione da
conservare e perpetrare
alle nuove generazioni, e
si tracci così la via per il
futuro.
Ecco, questa è per me
l’Alpinità, o perlomeno
la mia visione dell’Alpinità, una visione che, assieme
a quelle di tutti gli Alpini d’Italia, forma l’Alpinità assoluta,
quella che alla fine non si sa
spiegare…

Roberto Buffolini
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COSA HANNO DETTO DEL
RADUNO DI GORIZIA…
SEBASTIANO FAVERO
“Si sa che noi Alpini preferiamo sempre essere
umili, ma posso davvero dire che l’organizzazione di questo Raduno a Gorizia è stata
ottima, e la città ci ha accolti nel modo migliore”. Così il presidente nazionale dell’ANA
Sebastiano Favero ha commentato il successo
del Raduno Triveneto degli Alpini svoltosi a
Gorizia, sottolineandone poi il valore del tutto
speciale. “Al di là del significato e delle suggestioni che ogni Raduno Triveneto porta con
sè, sicuramente quello di quest’anno a Gorizia
ha un valore particolare e speciale – ha detto
Favero –. Voglio ricordare una volta di più che
celebriamo quest’anno i 100 anni dalla prima
volta di Gorizia italiana. E, sia chiaro, questo
non deve essere letto come un messaggio di
rivendicazione. Ma un popolo ha bisogno di
avere un’identità, indispensabile per potersi
confrontare con gli altri e creare con loro un
rapporto di amicizia e condivisione”. Favero
ha partecipato a Gorizia e nell’Isontino anche
a tutti gli omaggi alla memoria dei Caduti,
ricordando che il Raduno voleva essere soprattutto occasione di ricordo e rispetto. “Non
a caso abbiamo voluto organizzare diverse
cerimonie in memoria di tutti i Caduti, senza
alcuna distinzione – ha spiegato il presidente
dell’ANA –, visitando i cimiteri ed i sacrari che
raccolgono le loro spoglie”.

FEDERICO BONATO
“Gorizia è città alpina”. Si può riassumere
anche tutto in questa frase del Generale di
corpo d’armata Federico Bonato, il senso del
successo del Raduno Triveneto degli Alpini e
dell’Adunata nazionale della “Julia” che si
sono svolti nel capoluogo isontino tra il 17 e il
19 giugno scorsi.
Bonato, comandante delle Truppe Alpine ha
seguito in prima persona la grande sfilata
della domenica e le cerimonie ad essa correlate, ammirando la voglia di partecipare di
migliaia di “Penne nere” arrivate da tutto il
Triveneto.
“Ho visto decine di pullman e macchine di
alpini – ha detto –. Tutti avevano voglia di
esserci e sentivano il dovere di essere presenti,
ed è questa la grande forza dell’ANA.
Credo che non esista un’associazione nazionale combattentistica e d’arma forte e capace
come quella alpina.
E questo perché l’alpino è sempre stato un soldato abituato ad ambienti dove sono richiesti
grandissimi sforzi e grandissimi spirito di corpo e d’amicizia.
È stata la forza degli alpini ieri, e continua ad
esserlo oggi”.

MICHELE RISI
“Gorizia è un luogo bellissimo, che si presta a
manifestazioni di questo genere, ma di certo
questo successo non poteva essere raggiunto
senza il supporto di tutti, dagli organizzatori
alle istituzioni. Sono due anni che lavoriamo di
concerto con l’ANA di Gorizia per questo evento,
e il nostro rapporto ne esce sicuramente ulteriormente rafforzato”. Il Generale Michele Risi,
Comandande della Brigata Alpina “Julia”, ha
espresso tutta la sua soddisfazione, tracciando
un bilancio a margine della chiusura del Raduno Triveneto degli Alpini, e parlando di una città “che ha risposto con un’accoglienza davvero
unica”. Guardando al futuro, poi, Risi pensa ad
una cooperazione ancora maggiore con l’ANA,
specialmente nel campo della Protezione Civile.
Per quel che riguarda il legame tra la “Julia”
e l’Isontino, la tre giorni del Triveneto 2016 è
stata per Risi una conferma. “Il passato della
Brigata affonda le sue radici in questa terra –
ha commentato il Generale –, e non sorprende
dunque il legame profondo con Gorizia. Noi
Alpini in Armi spesso siamo ovviamente concentrati sugli impegni operativi, e finiamo per
non poter pensare troppo alla tradizione e alla
memoria. Proprio per questo è importante il
ruolo dell’ANA, associazione che custodisce e
preserva quei valori che sono una delle cose più
importanti per noi Alpini”.

LA FANFARA DELLA BRIGATA DI
CAVALLERIA POZZUOLO DEL FRIULI
La Fanfara della Brigata di Cavalleria fu costituita il 22 maggio del
1992. Seppur di recente costituzione, ha già preso parte a diverse manifestazioni civili e militari in ambito nazionale ed internazionale. Fra
queste, giusto per citarne qualcuna: a Praga e Brno in Repubblica Ceca
nel 1997, in Ungheria e Polonia nel 1999 – 2000/2001.
La Fanfara veste l’uniforme storica risalente alla fine ‘800, di colore turchino con il bavero giallo, colore del Reggimento “Genova Cavalleria”
(4°), reparto più anziano della Brigata. Sul capo indossa il caratteristico elmo dei dragoni e della cavalleria di linea.
Oggi la Fanfara è composta da 24 elementi, tutti graduati e volontari,
molti dei quali diplomati al Conservatorio.
Le fanfare e le bande militari sono espressione della cultura militare e
quella della Brigata di Cavalleria è riconosciuta come una delle migliori e senza dubbio tra le più richieste sia nello stesso ambito che in quello
civile dove spesso è chiamata a collaborare.

La “Pozzuolo del Friuli” ha, inoltre, stipulato lo scorso anno un memorandum d’intesa con il Conservatorio “Tartini” di Trieste per permettere
ai componenti di frequentare le Master Class in diversi strumenti musicali e consentirne, pertanto, l’aggiornamento e accrescimento.

SOTTO

N. 2 | 2016

IL CASTELLO

LA FIACCOLA
DEL CENTENARIO
Il venerdì e sabato del Raduno
accompagna il peregrinare degli
Alpini nelle visite ai Sacrari e ai
Cimiteri Militari sul fronte dell’Isonzo per rendere omaggio ai caduti di ogni Esercito.
La Fiaccola nei vari luoghi toccati, accende un’ulteriore fiamma
ed unisce in un abbraccio globale
nel segno della Memoria e del Ricordo, tutti coloro, noti o ignoti,
sepolti o meno, che trovarono la
morte nelle nostre terre per arrivare al momento conclusivo,
sabato alle ore 18, con la celebrazione della S. Messa in onore
di tutti i Caduti nella chiesa di
S. Ignazio a Gorizia.

GLI ALPINI E LE SCUOLE:
LA CONSULTA DEGLI STUDENTI
Gli Alpini provano il desiderio di entrare nelle
scuole convinti come sono che raccontare la
storia del loro Corpo e della loro Associazione
possa trasmettere ai ragazzi una serie di valori
che li aiutino ad affrontare la vita sociale con
la consapevolezza di poter essere sempre protagonisti del loro vivere quotidiano con spirito

di solidarietà e partecipazione, ma senza protagonismo e nel rispetto degli altri : amici o
anche antagonisti.
Preziosa è pertanto la partecipazione alla nostra Adunata dei Ragazzi della Consulta Provinciale degli Studenti di Gorizia con un loro
Stand.
Sono la rappresentanza dei loro compagni
delle scuole di Istruzione Secondaria Superiore della Provincia che li hanno liberamente
eletti a rappresentarli per due anni.
Sono preparatissimi e motivati, hanno diversi
compiti dentro e fuori la scuola: un impegno
che indubbiamente li prepara ad entrare nella
vita civile o a continuare gli studi da persone
attive e consapevoli.
A loro il compito di interfacciarsi con gli Alpini durante i tre giorni del Raduno Triveneto e
dell’Adunata della Julia con il loro bagaglio di
conoscenze ed esperienze acquisite.
Accanto a loro con la possibilità di scambiarsi
conoscenze i fratelli più grandi: gli Alpini della Julia con la Mostra statica dei mezzi della
loro Brigata e, per alcuni, con le esperienze
delle missioni in terre straniere.

Nel loro Stand anche alcuni pannelli che testimoniano come gli studenti di tutte le scuole
vedono gli Alpini: con la fantasia e l’estro di
quanto è stato loro raccontato durante le visite
nelle classi e/o dalle testimonianze dei “veci”
di famiglia.
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ADUNATA NAZIONALE JULIA - RADUNO ALPINI TRIVENETO
GORIZIA 17-18-19 GIUGNO 2016
VENERDI 17 GIUGNO 2016
ore 09.00: Onori ai Caduti al Cimitero austro-ungarico di Brazzano (Cormons) con deposizione corona. Arrivo della “Fiaccola del Centenario”.
ore 10.00: Onori ai Caduti al Sacrario Militare di Oslavia con deposizione corona. Arrivo della “Fiaccola del Centenario”.
ore 11.00: Inaugurazione mostra statica della “Brigata Alpina Julia” ai Giardini Pubblici di Corso Verdi a Gorizia.
ore 15.00: Onori ai Caduti al Sacrario di Caporetto con deposizione corona. Arrivo della “Fiaccola del Centenario”.
dalle ore 20.00: “NOTTE ALPINA” nel Villaggio dei partner in Piazza della Vittoria a Gorizia.

SABATO 18 GIUGNO 2016
ore 09.00: Onori ai Caduti al Cimitero austro-ungarico di Fogliano con deposizione corona. Arrivo della “Fiaccola del Centenario”.
ore 09.30: Onori ai Caduti al Sacrario Militare di Redipuglia con deposizione corona. Arrivo della “Fiaccola del Centenario”.
ore 10.30: Deposizione corona al Monumento ai Fratelli Colinelli e deposizione corona sulla tomba del “Ten. Pietro Colobini M.O.V.M.”,
al Cimitero centrale di Gorizia. Arrivo della “Fiaccola del Centenario”.
ore 11.30: Presentazione del libro “Gennaro Sallustio, La vera storia di un eroe. Lettere dai fronti greco e russo”,
nella sala Dora Bassi (g.c.) in via Garibaldi a Gorizia.
da ore 12.00: Visita alle Cannoniere di “Monte Fortin” a Villanova di Farra d’Isonzo a cura dell’Associazione Monte Fortin.
da ore 13.00: Lancio di “Paracadutisti Alpini” nello Stadio Baiamonti a Gorizia.
ore 16.00: Intitolazione del controviale ai Giardini Pubblici di Corso Verdi a Gorizia, alla memoria del “Maggiore Gennaro Sallustio”,
Ufficiale del 9° Reggimento Alpini, Battaglione L’ Aquila.
ore 18.00: Santa Messa in onore di tutti i Caduti, nella Chiesa di S. Ignazio, Piazza della Vittoria. Arrivo della “Fiaccola del Centenario”.
ore 20.00: Concerto di Cori alpini nella Chiesa di San Giuseppe Artigiano in via Brigata Pavia, 88 a Straccis.
ore 20.30: Concerto della Fanfara della Brigata Alpina Julia e del Coro della Brigata Alpina Julia Congedati presso il Teatro “G. Verdi” a Gorizia.

DOMENICA 19 GIUGNO 2016
ore 08.30: Ammassamento negli spazi assegnati.
ore 09.00: Alzabandiera al Parco della Rimembranza.
A seguire: Onori ai Caduti in contemporanea al Monumento centrale, al Monumento all’Alpino della Divisione Julia,
al Monumento al 3° Reggimento Artiglieria Alpina, con deposizione corona.
A seguire: Resa degli onori iniziali.
ore 10.00: Sfilamento lungo il percorso previsto: Corso Italia, Corso G. Verdi, via Mameli, Piazza della Vittoria, via Roma, via Crispi,
via Marconi, Piazza Cavour; secondo l’ordine di sfilamento delle Rappresentanze, delle Rappresentanze della JULIA, delle Sezioni
e della Sezione di Gorizia; scioglimento in Piazza S. Antonio.
ore 17.00: Ammainabandiera al Parco della Rimembranza.
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IL RADUNO DI CASA NOSTRA
Con il ricordo dell’Adunata di Asti ancora vivo
nel cuore, il Gruppo Trasmissioni della Sezione
di Gorizia, si è messo subito all’opera per organizzare la parte inerente le comunicazioni,
avendo avuto la possibilità di conoscere i sistemi, le procedure e le modalità nazionali nella
trasferta astigiana. Innanzitutto, è stato implementato il parco delle attrezzature della Sezione
con l’acquisto di accessori e di paleria specifica,
fondamentali per l’installazione delle antenne,
grazie anche alla disponibilità del Presidente
della Sezione, Paolo Verdoliva. In seguito, dopo
aver partecipato anche alla gara internazionale
di ciclismo “3EPIC” tenutasi il 5 giugno u.s. nel
Cadore, in qualità di addetti all’installazione
ponti radio, in tale occasione si è potuto recuperare i materiali radio necessari al buon svolgimento del Raduno, gentilmente concessi dal
Coordinatore Nazionale TRX Luca Zanoni e dal
Coordinatore del 3° RGPT Michelangelo Favero.
Nel frattempo, oltre alle tante riunioni organizzative ed operative che si sono susseguite negli
ultimi mesi, ci sono stati due incontri con le Istituzioni che hanno posto delle nuove basi nella
collaborazione fra Forze dell’Ordine ed operatori
A.N.A.
E finalmente arrivò il venerdì mattina tanto
atteso: ritrovo davanti alla porta con il famoso
Leone di Venezia del Castello, con già il primo
brivido: il furgone non passava attraverso la porta, bisognava caricare il più possibile sulla macchina di Ezio ed il resto portarlo in spalla fino
al bastione superiore. La prima sudata era in
atto… Dopo un paio d’ore le antenne ed i ponti
radio erano posizionati e perfettamente funzionanti. Al pomeriggio, incontro presso la sede del
C.O.R. - Comitato Organizzativo Raduno situata
per l’occasione nella Caserma Massarelli della
Polizia di Stato alla Casa Rossa.
Come promesso dal Questore e dal Vice-Questore
Aggiunto, il responsabile della Sala Operativa,
Marco, ci ha fatto trovare l’ufficio mobile attrez-

zato esclusivamente a nostra disposizione, giunto per l’occasione da Trieste, e sistemato a fianco
dei loro uffici operativi. Essendoci già presentati
in qualità di operatori radio accreditati ed avendo già visitato la locazione nei giorni precedenti,
l’installazione delle antenne è stato un gioco da
ragazzi, per cui in poco tempo la stazione era
completamente a posto ed operativa. L’indomani, dopo le ulteriori prove tecniche dalle varie
postazioni sparse lungo l’intero percorso della
sfilata del Raduno, sono iniziate le operazioni
attraverso le trasmissioni radio fra i posti tappa
ed il C.O.R. con operatori misti ANA – ARC-COTA. L’ufficio mobile della Polizia di Stato fungeva da Sala Radio Comando e Controllo, dove per
tutti i tre giorni si sono alternati i vari operatori
tecnici alle trasmissioni, capitanati dal Coordinatore Reg. Stefano Adami, i Referenti TRX della
Sezione di Gorizia, Giorgio e Tullio e gli operatori tecnici sia dell’ANA che del COTA-ANA, Dario,
Angelo ed Ezio, tenendo le radiocomunicazioni
fra il COR, il SON, la Sanità, le squadre degli Alpini volontari impegnate sul territorio ed i posti
tappa. Una squadra affiatatissima di tecnici volontari, che lavorano in amicizia con professionalità, impegno ed abnegazione. A questi si sono
aggiunti anche gli operatori della Sanità dell’ANA tra cui il Coordinatore Reg. Dr. Rosa Bian Alberto, Emiliano e Davide. Ma il lato positivo più
sorprendente e soddisfacente dell’operatività è
stata la sincera e fattiva collaborazione, nata sul
campo, fra operatori della P.S. ed operatori radio
A.N.A. nel pieno rispetto reciproco delle persone e
delle proprie competenze, dove è spiccata la cordialità e disponibilità generatasi.

La domenica mattina presto sono iniziate le operazioni, con la consegna delle radio e la dislocazione degli uomini sul territorio nelle postazioni
ritenute a rischio. Le comunicazioni sono state
effettuate esclusivamente in modalità digitale
con l’ausilio dei due ponti radio sistemati ad
arte sul Castello di Gorizia con copertura totale
della città e della modulistica dei messaggi predisposta a conferma delle comunicazioni svolte.
Il Raduno si è svolto nella tranquillità più assoluta, una città in festa imbandierata come non
la si vedeva da decenni, un tricolore vivo ed apprezzato da tutti, un’allegria sincera e contagiosa con un ricordo che rimane tutt’ora nell’aria.
Alla fine, domenica sera, dopo aver smontato
tutto, ci siamo accorti di non essere riusciti nemmeno a mangiare il pranzo, e così non restava
altro che infilarci, facendosi largo, in una delle
più attraenti e saltuarie osterie della città, a fare
il debrifing a base di tartine al salame e birra tedesca: il primo momento di relax della giornata.
Stanchi ma soddisfatti, un ringraziamento generale a tutti i ns. operatori radio della Sezione
di Gorizia, fra cui Gabriele, Rino, Massimo, Graziano, Violana, Massimo ed Emanuele, Adriano,
Paolo, e delle Sezioni di Pordenone con Maurizio in testa, e di Udine intervenuti, ma soprattutto ai tecnici operativi h.24 dal venerdì alla domenica sera. Con tutto ciò, i pensieri erano già al
successivo fine settimana, al Campo Scuola ANA
nella ex-polveriera in Val Saisera a Valbruna, ma
questa è un’altra storia…
Giorgio Ippolito
Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Gorizia - Gruppo Trasmissioni A.N.A.
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Ringraziamenti…
Caro Presidente Paolo e C.d.S.,
ho trascorso a Gorizia tre giornate belle, ricche di contenuti e di
Valori Alpini, conclusesi con la
sfilata di ieri, da ogni dove definita curata, ordinata ed impeccabile.
Vi ringrazio per l’ospitalità e per
il conviviale di ieri che ha messo insieme il meglio dell’alpinità
del Triveneto, ivi compreso il Presidente Nazionale.

me espressioni di soddisfazione,
partecipazione e gratitudine che
anche gli operatori goriziani mi
hanno formulato direttamente,
ieri durante e dopo la sfilata, ma
già nella giornata di sabato.
E anche gli Alpini ospiti, con cui
ho avuto spesso modo di socializzare mi sono sembrati soddisfatti
di un’accoglienza sinceramente
gioiosa.
Un saluto cordialissimo,

Francesco Introvigne
Presidente Sezione ANA
Vittorio Veneto

Monica Paoletich
Direttore Confcommercio
Gorizia

Con animo entusiasta mi congratulo con il presidente e con i
supporti.
Adunata magnifica che è riuscita
a svegliare, cosa difficile, Gorizia.
Siamo orgogliosi di aver potuto
sfilare con le nostre insegne assieme a voi. Grazie ancora.

Buongiorno Paolo, solo per ringraziare della graditissima ed
efficiente ospitalità ricevuta e fare
a voi tutti tanti complimenti per
la eccellente organizzazione del
Raduno. Davvero tutto “Alpino”
e tutto bello!
Io sono partito alle 17 da Gorizia
e devo dirti che sono andato via
con un senso di nostalgia crescente.
A Villesse volevo quasi quasi
tornare indietro e venire a bere
l’ultimo. EeeeVabbè!! Sarà per la
prossima volta.
Grazie di cuore a tutti con un riguardo particolare per chi ci ha
ospitato nella terrazza dello Studio. Il Dottore è stato, con la sua
famiglia, no gentile… di più!!
E non sai del sontuoso rinfresco
che ci ha preparato a fine sfilata…
W Gorizia, grazie Gorizia!!
Un affettuoso saluto.

Paolo Sluga
Presidente Unuci - Gorizia

Carissimo Paolo.
Desidero esprimerti, con grande
amicizia e stima, i miei personali
complimenti ed apprezzamenti
per l’impeccabile organizzazione del Raduno Triveneto e per il
grande calore e l’entusiasmo con
cui la Citta’ ci ha accolto, frutto
di quel “sano contagio alpino”
che, in questi giorni in modo intenso e particolare, avete saputo
trasmettere al meglio.
Un grazie ancora a Te e a tutti
coloro i quali con Te hanno collaborato per la realizzazione e la
riuscita di questo evento.
Fabio Volpato
Marostica

Caro Presidente Verdoliva,
un grazie sincero per aver portato
questa bella festa piena di valori
a Gorizia.
Le scrivo “a caldo” perché nel fine
settimana ho vissuto molto la città e desideravo riportarLe subito
e personalmente le numerosissi-

Nicola Stefani
(n.d.r.: magnifico speaker
dell’adunata!)

Caro presidente Verdoliva,
grazie all’adunata delle penne
nere Gorizia ha vissuto giornate
memorabili, ma in particolare si
è svegliata al suono delle fanfare
e dei cori dal suo caratteristico
torpore apatico, così migliaia di
cittadini hanno fatto da cornice

vivente alle varie attività programmate e alla grande sfilata di
domenica 19 u.s. che si è snodata
per le vie del nostro centro.
Il drappello di “crocerossine”
partecipanti al raduno triveneto ha dato il meglio sia sotto il
profilo formale sia spirituale
partecipando attivamente in
rappresentanza di tutte le infermiere volontarie d’Italia, ma in
particolare di quelle cadute in
operazioni e in guerra assolvendo
ai compiti istituzionali e al motto
del Corpo “ama, conforta, lavora
e salva”…
Grazie ancora per aver portato il
raduno a Gorizia, cordialmente.
gen. Federico Maria Pellegatti

Non ho potuto essere personalmente presente al vostro grande
raduno del 17, 18 e 19 giugno
perchè impegnato in un nostro
Raduno interregionale a Rovato
negli stessi giorni. Dal programma, veramente grande e importante, e dagli entusiasti commenti, ho capito che è stato un avvenimento grandioso per Gorizia e
per gli Alpini. Per realizzare tutto
quanto avete fatto, ci è voluto un
impegno pesante tuo e dei tuoi
collaboratori: a tutti voi và riconosciuto l’onore. Guidi un’asso-

ciazione grande come numero
ma soprattutto come capacità; i
risultati si sono visti.
Giungano a te e ai tuoi Alpini i
complimenti miei e dei Bersaglieri della Provincia.
Mario Poiana
Presidente provinciale
Associazione Bersaglieri

Carissimo Presidente, carissimo Paolo, desidero esprimerti il
plauso della Sezione di Trieste per
come la tua Sezione ha organizzato e gestito il Raduno Triveneto.
Ti prego di porgere a tutti i tuoi
iscritti e collaboratori il nostro
affettuoso ringraziamento per il
lavoro svolto e la fraterna accoglienza riservata a tutti i partecipanti. La parte “ufficiale” è stata
estremamente significativa e toccante e le iniziative più “laiche”
estremamente piacevoli.
Un forte abbraccio e cordialissimi
saluti alpini
Fabio Ortolani
Presidente Associazione
Nazionale Alpini Sezione di
Trieste

Caro Presidente, sono rimasto
molto soddisfatto per il bel raduno di Gorizia.
Angelo Dal Borgo
Presidente ANA Belluno
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NOTIZIE VARIE
LIBANO – CANA
In questi giorni bui sapere che un manipolo
di “veci” si è preso il disturbo di andare fino
in Libano ad aiutare i “bocia” a dare una
mano alla popolazione locale apre il cuore e
riaccende un filo di speranza. Come sempre
“GRANDI ALPINI” veci o bocia non importa.
Tanti auguri da Asti2016.
Adriano Blengio

ESERCITAZIONE
“5 TORRI 2016”
L’importante evento, ha visto la presenza di
soldati provenienti da 15 Nazioni ed al quale
hanno partecipato le massime Autorità civili
e militari.
Il 7 luglio, nel cuore delle Dolomiti bellunesi
si è svolta l’esercitazione alpinistica internazionale “5 Torri 2016”, organizzata dal Comando Truppe Alpine.
Un evento sempre molto atteso ed il cui interesse è accresciuto dal fascino del luogo in
cui si svolge, oggi patrimonio dell’UNESCO
e “museo a cielo aperto” della Prima Guerra
Mondiale, in quanto sono tutt’ora ben visibili
e visitabili gli imponenti sistemi di trincee e di
fortificazioni realizzate 100 anni fa; sul versante nord delle 5 Torri era infatti posizionato
il Comando dell’artiglieria italiana, da dove
era in grado di controllare e battere con il fuoco dei cannoni le postazioni nemiche.
L’esercitazione militare si è sviluppata in due
fasi distinte, che ha visto lo svolgimento prima
delle attività alpinistiche e di soccorso in parete sul versante sud delle Torri e, successivamente, di una dimostrazione tattico-operativa
nell’ampio spiazzo antistante il Rifugio Scoiattoli, a cui assieme agli Alpini hanno preso
parte anche gli elicotteri dei reggimenti AVES
“Altair” e “Antares”, i Ranger delle Forze per
Operazioni Speciali dell’Esercito e gli assetti cinofili del Centro Militare Veterinario di
Grosseto.
Maggiore Stefano Bertinotti
Comando Truppe Alpine

ADDESTRAMENTO
SCIALPINISTICO AD
ALTA QUOTA PER GLI
ALPINI DELLA JULIA
Passo del Tonale (BS), 21 aprile 2016. Allo
scopo di verificare le capacità acquisite nel
saper operare ad alta quota, gli Alpini della
Brigata Julia hanno affrontato un’impegnativa attività scialpinistica di elevato livello tecnico sui ghiacciai del Presena e dell’Adamello
(il più grande delle Alpi Italiane). Durante
le due intense settimane di addestramento,
svolte lungo itinerari di difficoltà crescente e
culminate con un raid scialpinistico che ha
portato gli Alpini in vetta al Monte Adamello
(quota 3554), oltre all’indispensabile preparazione fisica e alle necessarie doti sciistiche
il personale ha messo alla prova le proprie
capacità nel saper muovere in sicurezza su
neve e ghiaccio, adattandosi alle mutevoli
condizioni meteonivologiche che caratterizzano l’alta montagna, nel vivere in condizioni di emergenza costruendo ricoveri per il
pernottamento in quota a temperature particolarmente rigide e nella ricerca e recupero di
eventuali travolti da valanga. Particolarmente
importante per la riuscita dell’attività è stato
il supporto informativo fornito dal Servizio
Meteomont delle Truppe Alpine
Maggiore Stefano Bertinotti
Comando Truppe Alpine
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RESI GLI ONORI AI
CADUTI PER LA PATRIA,
LA LIBERTÀ E LA PACE
Bolzano, 25 aprile 2016. In occasione della
ricorrenza del 71° anniversario della Liberazione, il Comandante delle Truppe Alpine,
Generale c.a. Federico Bonato, accompagnato
dalle massime Autorità cittadine ha reso gli
Onori ai Caduti per la Patria, la Libertà e la
Pace con diverse cerimonie rese solenni dalla
presenza di un picchetto in armi del Reparto Comando e Supporti Tattici “Tridentina” e
delle rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, intervenute con i loro
labari e gagliardetti.
Come tradizione, due diversi cortei hanno toccato i vari luoghi della memoria presenti in
città per poi ricongiungersi in Piazza Adriano e proseguire insieme fino al muro di cinta
dell’ex Lager di via Resia.
Maggiore Stefano Bertinotti
Comando Truppe Alpine

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
IN ALTO ADIGE
Il Generale Errico in visita al Comando Truppe Alpine,
al 5° reggimento e 6° reggimento Alpini
Bolzano, 5 maggio 2016. Il Capo di Stato Maggiore ha visitato oggi il Comando Truppe Alpine, il
5° reggimento e il 6° reggimento Alpini. Atterrato in mattinata all’aeroporto militare di San Giacomo, l’Autorità di Vertice è stata accolta dal Comandante delle Truppe Alpine, Generale c.a. Federico
Bonato. Al Palazzo Alti Comandi di piazza IV novembre, dopo la resa degli onori militari da parte
di un picchetto armato del 2° reggimento genio guastatori della Brigata Julia, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ha assistito ad un briefing di aggiornamento sul personale, l’addestramento e gli
impegni operativi delle Truppe Alpine. In particolare, la circostanza è stata favorevole per un punto
di situazione sui Protocolli d’intesa in atto tra il Ministero della Difesa e la Provincia Autonoma di
Bolzano. Nel pomeriggio il Generale Errico si è recato a Vipiteno e a Brunico, rispettivamente sedi
del 5° e del 6° reggimento Alpini, dove ha potuto constatare la realtà e l’operato dei due reparti.
Durante tutti gli incontri il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, oltre a rendere omaggio alle rispettive Bandiere di Guerra, si è complimentato con i militari per il lavoro svolto e la professionalità
dimostrata in ogni circostanza. In serata, il Generale Errico ha incontrato le Autorità politiche locali
con cui si è intrattenuto su temi di maggior interesse comune.
Maggiore Stefano Bertinotti
Comando Truppe Alpine
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8 AGOSTO 1916-2016:
“LA PRESA DI GORIZIA”
Agosto 1916, a poche settimane dall’arresto definitivo dell’Offensiva di
Primavera austriaca sugli altipiani e cogliendo di sorpresa l’avversario,
Cadorna scatenava un’offensiva sul fronte dell’Isonzo con lo scopo preciso di conquistare Gorizia. E la sorpresa di Gorizia riuscì a tutti gli effetti: nelle settimane precedenti, in gran silenzio e massima riservatezza,
furono spostati dal fronte del vicentino pezzi di artiglieria e divisioni,
pronti a sfruttare un eventuale sfondamento sulla soglia di Gorizia e
aprirsi la strada per Lubiana. Da mesi si stava studiando un piano che
potesse scardinare le difese della testa di ponte austriaca, arroccate sul
Sabotino e sul Calvario e fiancheggiate a sud dal San Michele. Il 6 agosto
iniziava la battaglia di Gorizia con il fuoco preparatorio di artiglieria.
“6 agosto. Alle 6,15’, su tutta la fronte, da Tolmino al mare, l’artiglieria italiana aprì il fuoco contemporaneamente. Dopo breve tempo il Sabotino, Lucinico ed i sobborghi di Gorizia furono avvolti dal
fumo e dalla polvere, dalla quale usciva il rombo dei cannoni ed
in cui balenavano gli scoppi dei proietti di grosso calibro.” si legge
nella Relazione Ufficiale Austriaca. Alle ore 16 le artiglierie allungavano
il tiro, per proteggere le fanterie che scattavano all’assalto del Podgora e
del Sabotino. L’azione - ben congegnata grazie anche allo studio e preparazione effettuati da un ufficiale che farà molta strada: Pietro Badoglio
- riuscì perfettamente e gli austriaci furono sorpresi ancora al riparo nelle
caverne; le pattuglie italiane si spinsero fin sulla riva
destra dell’Isonzo, tentando
in alcuni casi il guado ma,
passata la sorpresa iniziale, e
ricevuti rinforzi, gli austriaci
bloccavano i nostri tentativi di installare una testa di
ponte sulla riva sinistra del
fiume e con un contrattacco recuperavano parte delle
linee perdute sul Calvario (Podgora). All’imbrunire il monte Sabotino era
in mani italiane e nella linea Podgora-Calvario resistevano solo gruppi
isolati di austro-ungarici. In pianura erano cadute la prima e seconda
linea, e gli austriaci erano asserragliati nel sottopasso ferroviario di Lucinico. Sul Carso intanto il giorno 6 le difese austriache del San
Michele erano state sconvolte da un fuoco di artiglieria quale mai
si era visto prima, e a sera la 21a e 22a divisione italiana potevano
conquistare tutte e quattro le cime del San Michele e respingere i
forti contrattacchi avversari.
“6 agosto. Le 76 batterie italiane leggere e le 48 pesanti davanti
alla fronte del Carso, distrussero nel volgere di poche ore tutto il
lavoro penoso di mesi, ad un punto tale che in certi tratti a mala
pena erano rimaste tracce di sistemazione difensiva. A mezzogiorno le batterie rivolsero il tiro verso le cime del San Michele
ed un fuoco di una violenza mai raggiunta sconvolse la zona
preventivata per l’irruzione.” (Relazione Ufficiale Austriaca).
Nella zona di Gorizia il 7 agosto riprendevano le operazioni per
la conquista italiana della città, che venne presa il 9 agosto. Già
l’8 però, un giovane ufficiale, Aurelio Baruzzi, protagonista di un
ardito colpo di mano che portò alla cattura di numerosi austriaci

nei pressi del sottopassaggio di Piedimonte il 6 agosto, ebbe il permesso di
attraversare l’Isonzo: raggiunta l’altra
sponda, Baruzzi issò la bandiera che
aveva con sé nei pressi della stazione
ferroviaria decretando la conquista di
Gorizia da parte dell’esercito italiano.
Il generale Boroevic, comandante
della 5a Armata austro-ungarica (la
famosa Isonzoarmee), visti vani tutti
i tentativi per arrestare l’avanzata italiana, dava l’ordine di ritirare le truppe
sulla linea già preparata a difesa alle
spalle di Gorizia, in attesa di ricevere
rinforzi dal Tirolo; il generale allargava l’ordine alle truppe della piana di
Doberdò, temendo che un attacco della 3a Armata italiana potesse cogliere S.Ten. Aurelio Baruzzi
alle spalle le rimanenti forze del Carso. L’avanzata nella zona di Gorizia
si arrestò già il 9 agosto: alle ore 17 di quel giorno era ormai certo che le
truppe austro-ungariche si sono attestate lungo la nuova linea difensiva
Monte Santo-Monte San Gabriele-Santa Caterina-San
Marco e Vertoibizza. Il 17 agosto le operazioni vennero
definitivamente sospese in mezzo a grandi celebrazioni. L’entusiasmo coinvolse la popolazione italiana ed i
soldati che finalmente, dopo oltre un anno di guerra,
potevano gioire per la prima volta. Ma a livello militare la realtà era ben diversa: l’avanzata fu pari a circa
cinque chilometri su un fronte di 25 e costò la perdita,
in 10 giorni di combattimento, di circa 100 mila uomini. Le perdite italiane nella battaglia di Gorizia dal
6 al 17 agosto furono di 51.232 uomini, di cui 1.759
ufficiali; gli austriaci ebbero fuori combattimento 41.835 uomini, di cui
807 ufficiali. Aurelio Baruzzi venne decorato di Medaglia d’Oro al Valor
Militare per le azioni del 6 e 8 agosto 1916.
P.S.
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CASTELVECCHIO DI SAGRADO
INAUGURAZIONE DEL “GIARDINO DELLA MEMORIA”
Domenica 17 aprile una folta delegazione della Sezione guidata
dal Presidente Paolo Verdoliva
e con numerosi gagliardetti, su
invito della signora Mirella Della
Valle Terraneo si è recata a Castelvecchio dove l’Associazione Amici
di Castelnuovo, ha inaugurato il
“Giardino della Memoria” alla
presenza delle massime autorità ecclesiastiche, militari, civili,

pubbliche e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Dopo la Santa
Messa, celebrata da sua Eccellenza Mons. Gaetano Bonicelli, Vescovo emerito di Siena e Generale
del Comando militare. È stata
scoperta la scultura dell’artista

Franco Maschio accompagnata
dal volo di 50 colombe bianche.
Per la realizzazione dell’opera,
l’artista si è ispirato al discorso
che il poeta Giuseppe Ungaretti
scrisse nel 1966, cinquant’anni
dopo la pubblicazione del Porto
Sepolto.
L’opera si compone di due piramidi che simboleggiano l’unione fra la terra ed il cielo, e sulla

sommità’ delle piramidi l’artista
Maschio ha collocato un volo di
colombe bianche e colombe colorate dei colori dell’arcobaleno,
simbolo di pace ritrovata tra Dio
e gli uomini.
Nella piramide più piccola realizzata dal “maestro della forgia”

Alpino Franco Demarchi, volontario dell’associazione, sono stati
collocati i reperti bellici ritrovati nelle vigne e nell’oliveto in
questi ultimi anni. Sono oggetti
appartenuti ai soldati italiani ed
austriaci che non hanno valore
commerciale o di collezionismo,
ma che pure hanno un grande
significato, poiché’ erano i pochi oggetti che potevano portare
consolazione ai giovani ragazzi affamati anche di affetti e di
amore. Una presenza la nostra
significata anche per numero
data la vicinanza che ci lega alla
famiglia Terraneo, amica degli
alpini, che sponsorizza da anni
le nostre attività sportive con l’azienda Castelvecchio e che ospi-

terà prossimamente un grande
evento nell’ambito delle attività
“aspettando il Triveneto….”: il
concerto della Fanfara della Brigata Alpina Julia.
Fulvio Madon
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IL CAPPELLO
SMARRITO

Si è conclusa con un brindisi e una vigorosa stretta di mano la storia
del cappello smarrito dal presidente della Sezione ANA di Vittorio Veneto
dopo il Raduno nella nostra città. Il presidente, Francesco Introvigne,
è ritornato a Gorizia il 5 luglio per ricevere il cappello dalle mani di
Francesco Longo e Federica Nacci, una giovane coppia residente in
città, che avevano ritrovato il cappello dopo la sfilata. Da quel giorno,
hanno spiegato ieri, non sapendo dell’appello lanciato attraverso la
stampa dallo stesso Introvigne,
avevano cercato dei contatti per
riconsegnarlo. Da lì, i tempi per
accordarsi su una data libera
sia per la giovane famiglia goriziana sia per Introvigne, che ha
espresso fortemente il desiderio
di incontrarli, per esprimere loro
in prima persona la propria riconoscenza. L’incontro si è svolto nella sede ANA di Gorizia, organizzato dal Presidente Paolo Verdoliva. «Nel cappello di un Alpino c’è
una vita intera – ha detto Introvigne a margine della piccola cerimonia
di riconsegna – segna i propri vent’anni, una scuola militare che insegna disciplina ed educazione, ma anche il passaggio dall’adolescenza
all’età matura. All’inizio, quando mi sono accorto di aver smarrito il
cappello ho provato smarrimento e ho passato alcune notti insonni,
ma ero certo che l’avrei ritrovato. L’ho persino cercato tra le pagine dei
negozi online con la speranza che chi lo aveva trovato l’avesse messo in
vendita. Di solito è così che succede, stavolta è andata bene».
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LIBRO VERDE
DELLA SOLIDARIETÀ
ALPINA 2015
È stato presentato a Udine,
lo scorso 4 luglio presso la
sede della Regione Friuli
Venezia Giulia, il Libro
verde 2015.
Alla presenza del Presidente nazionale Sebastiano
Favero, di diversi consiglieri nazionali e dei Presidenti delle Sezioni di Gorizia,
Paolo Verdoliva, e di Udine,
Dante Soravito de Franceschi nonché del Presidente
del Consiglio Regionale
Franco Iacop e l’assessore alle Risorse agricole e
forestali Cristiano Shaurli (alpino anche lui) sono stati illustrati i
numeri della solidarietà alpina: 2.105.565 di ore lavorative a favore
della collettività che si traducono in 57.945.148,80 Euro, a cui si aggiungono 5.769.932,57 Euro raccolti per opere di solidarietà, per un
totale complessivo di 63.715.081,37 Euro.
Tuttavia si tratta di un dato che è incompleto in quanto l’invio dei
dati è stato effettuato dal 70% delle 80 Sezioni in Italia, delle 30 all’estero e degli oltre 4.413 Gruppi.
Invio incompleto che riguarda anche la nostra Sezione ma che
comunque non ha impedito di raggiungere un bel risultato grazie
all’impegno e generosità di tanti nostri soci.
La Sezione di Gorizia ha lavorato per 3.379 ore e raccolto fondi per
15.377,79 Euro; questi nello specifico i dati dei Gruppi che hanno
fornito le cifre in tempo utile da poter esser pubblicati sul Libro verde
2015: Cormons, ore lavorate 150, somme raccolte € 3.972,79; Gorizia, ore lavorate 186; Gradisca d’Isonzo, ore lavorate 21; Lucinico, ore
lavorate 233; Mariano-Corona, ore lavorate 106; Medea, ore lavorate
134, somme raccolte € 2.310,00; Monfalcone, ore lavorate 988, somme raccolte € 3.944,00; Mossa, ore lavorate 301, somme raccolte €
801,00; Ronchi dei Legionari, ore lavorate 1.260, somme raccolte €
4.350,00. Un gran bel risultato!
P.S.
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AMMAINABANDIERA A PALUZZA
Gli Alpini del Gruppo di Paluzza hanno voluto dare l’addio alle mura
della loro ormai degradata caserma “Maria Plozner Mentil”. Lo hanno
fatto il 12 marzo con un ammainabandiera toccante e molto partecipato alla vigilia della demolizione.
Una cerimonia essenziale per i numerosi alpini che sono accorsi nella
valle del But con i loro vessilli e gagliardetti e con i ricordi dei giorni
trascorsi in quella sede (o altre) uniti ai sindaci della vallata, alla presenza della popolazione: ritrovo nella piazza del paese, sfilata in discesa
verso la caserma con sosta al monumento ai caduti e omaggio a quello
che ricorda il sacrificio di Maria (le stesse tappe della Fiaccola della
Fraternità).
Nelle sue vibranti ed emozionate parole il capogruppo Dario Scrignaro
ha ripercorso la vita della caserma che ha ospitato negli anni vari reparti alpini ed in particolare il VII Genio Trasmissioni, il battaglione
Mondovì negli anni 60-70, il Val Tagliamento, l’11°, il Tolmezzo (per
l’inagibilità della sua sede di Venzone a seguito del terremoto del ’76),
Alla fine era stata utilizzata anche come alloggio per i profughi albanesi agli inizi degli anni 90. Severo il giudizio dell’oratore nei confronti
degli amministratori e delle forze politiche per il colpevole abbandono
del sito che ha portato allo stato attuale di degrado dell’intera struttura
(fatta salva la palazzina comando ora sede del Gruppo).
Accorato fino alla commozione il pensiero rivolto al ricordo della Medaglia d’Oro Maria Plozner Mentil che nel centenario della sua morte
vede venir abbattuta la “sua” caserma: l’unica in Italia intitolata a una
donna.

In comprensibile “difesa” l’intervento del presidente del Consiglio Regionale Iacop che ha ricordato i problemi dovuti alla smilitarizzazione
della regione, mentre il comandate del Battaglione Tolmezzo Ten. Col.
Laurentig ha messo in rilievo la fratellanza fra Alpini e comunità e il
gradevole ricordo che i primi si portano nel cuore per il calore e affetto
con i quali sempre sono stati accolti.
Orgogliosa la rivendicazione dell’“agire” da parte del sindaco Massimo
Mentil che ha visto nella demolizione e nella successiva riqualificazione dell’area un ricupero della memoria e della dignità del paesaggio
all’ingresso del paese , sito che, tolto dall’immagine del degrado, continuerà ad ospitare nella loro sede gli alpini di Paluzza, la protezione
civile, altre associazioni, il monumento alla “Titolare” della caserma e
a mantenere alto il Tricolore sul pennone.
Pensieri velati di tristezza e carichi di nostalgia in un contesto di montagne cariche di neve, con il Pizzo di Timau che si staglia sul fondo
della valle , ma con la consapevolezza e la presa d’atto che le mutate
condizioni sociali e geopolitiche, le difficili relazioni fra i popoli, la riorganizzazione e impiego delle Forze Armate, ci impongono di ridisegnare il futuro di questi luoghi.
La mente va però anche alle nostre terre di pianura e ancora di confine,
alle nostre fin troppe caserme e opere di difesa in stato di abbandono e
degrado: un problema più che mai aperto e ben rappresentato In una
sezione della mostra di quest’inverno “SOLDATI” presso la sede della
Fondazione Cassa di Risparmio a Gorizia.
2016/de
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SEZIONE DI GORIZIA

MARATONINA GORIZIA 2016
“Grazie ancora per la “solita splendida collaborazione!!!!!!”. Poche righe firmate dal presidente del Gruppo Marciatori di Gorizia Emilano Feleppa che riassumono però benissimo
quello che è stato anche quest’anno l’impegno
della Sezione in occasione della Maratonina di
Gorizia edizione 2016. Molti infatti sono stati
i volontari di vari Gruppi impegnati lungo il
percorso e soprattutto in cucina per assicurare
la solita speciale pastasciutta alpina ad oltre
un migliaio di concorrenti e collaboratori.
Quest’anno poi c’è stata la novità del Gruppo
Radio Sezionale, di cui leggerete a parte, che
approfittando dell’ importanza dell’ evento
ha testato le sue capacità operative in vista del
prossimo Raduno Alpini Triveneto e Adunata
Nazionale della Julia. Eccezionale come sempre poi l’organizzazione del gruppo Marciatori
di Gorizia con cui collaboriamo
ormai da anni oltre che per la
Maratonina anche per la nostra
ormai consolidata gara , la Calvario Alpin Run, appuntamento
fisso del calendario regionale FVG
Trail Running Tour 2016. Per
quel che riguarda l’aspetto tecnico della gara per il secondo anno
di fila è stato ungherese il re della Maratonina di Gorizia. Alcuni
dei big africani - chi per infortunio, chi bloccato dal maltempo - hanno dato
forfait all’ultimo momento, e allora Tamas
Kovacs ha potuto indossare ancora una volta
i panni del grande favorito, piazzando poi la

zampata vincente nel finale di gara, e beffando lo sloveno Mitja Kosovelj, che già sognava
di ottenere il tris a Gorizia ed entrare così tra
i grandi dell’albo d’oro della manifestazione.
Invece è arrivato il bis magiaro,
con Kovacs - olimpionico a Londra, in odore di partecipazione a
Rio 2016 e vincitore già lo scorso
anno sulle strade del capoluogo
isontino - che ha preceduto Kosovelj di 13 secondi, chiudendo
la sua fatica in 1 ora 6 minuti e
12 secondi, e migliorando di due
secondi esatti la sua prestazione
del 2015. Ottima la prova dell’
amico Paolo Massarenti, secondo
quest’anno alla Calvario e primo degli italiani
all’arrivo. In campo femminile, invece, non c’è
stato il brivido dell’incertezza. La campionessa
slovena Sonja Roman ha preso il largo fin dal

via, guadagnando oltre trenta secondi sull’italiana Teresa Montrone (alle fine seconda con
quasi tre minuti di distacco) già dopo un paio
di chilometri, e involandosi in solitaria verso il
successo e la 12° piazza finale. Dal via di corso Verdi, nei pressi della Posta centrale, sono
partiti in 780: rispetto alle previsioni qualcuno ha rinunciato, spaventato dalle previsioni
meteo, ma tenendo conto anche dei circa 200
amatori della corsa non competitiva, l’obiettivo delle mille presenze è stato quasi raggiunto.
Insomma , un altro bel risultato per la nostra
Sezione che dimostra ancora una volta come
la collaborazione tra le varie realtà cittadine,
in questo caso Alpini e Marciatori porti sempre
ad ottimi risultati mettendo in luce le grandi
capacita di Gorizia. Appuntamento ovviamente
alla Calvario per un’altra grandissima giornata alpina e di sport.
Fulvio Madon
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LE RADIOCOMUNICAZIONI A.N.A.
ALLA 38° MARATONINA “CITTÀ DI GORIZIA”
Nel contesto della manifestazione, e per la prima volta in questa evento,
si è provveduto ad attivare la maglia radio ANA del Gruppo Trasmissioni
della Sezione di Gorizia. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte del
Presidente Paolo Verdoliva e dell’Amministrazione Comunale, all’alba
del 6 marzo, la squadra trasmissioni, capitanata dal Coordinatore Reg.
TRX, Stefano ADAMI, ha posizionato le antenne ed i due ponti mobili, uno
analogico e l’altro digitale, sul bastione del Castello sovrastante la città,
con lo scopo di avere una copertura radio totale su tutta l’area interessata.
La base operativa è stata allestita in P.zza Cesare Battisti, sotto il gazebo adiacente la zona d’arrivo degli atleti, affiancato a quello dell’ARCCOTA. Dopo il breafing iniziale con i volontari, la consegna delle radio
e le relative prove, gli operatori radio sono stati dislocati nelle postazioni
prestabilite dall’organizzazione lungo il percorso della gara. Si è optato
di predisporre la maglia radio operativa in modo digitale, in quanto le radiocomunicazioni risultano chiare e senza disturbi, tenendo le frequenze
analogiche per comunicazioni di servizio secondarie. Gli operatori hanno
effettuato un ottimo lavoro, innanzitutto di osservazione e controllo delle
postazioni assegnate, ma soprattutto adoperando un linguaggio consono
all’operatività richiesta, rapido e corretto, comunicando con la base operativa solamente ogni qual volta il caso lo rendeva necessario. È risultata
una buona prova pratica di quanto imparato ai corsi propedeutici svolti
nel periodo invernale. Anche il Coordinatore Regionale è rimasto soddisfatto della preparazione dei volontari: il livello di preparazione si può
e si deve sicuramente innalzarlo ma una buona base è costituita ed è
già una realtà. Partecipare a queste manifestazioni, oltre ad apportare un

valido aiuto agli organizzatori, sono anche un banco di prova, un addestramento ad usare le radio, ad usare un linguaggio professionale, ma,
in particolare, a saper comunicare correttamente in caso d’emergenza.
Nell’ambito dell’evento, oltre alla maglia radio dell’A.N.A., erano presenti
anche la maglia radio del Gruppo Locale dell’Associazione Radioamatori
Carabinieri-COTA e della Sezione di Gorizia dell’Associazione Radioamatori Italiani che operavano su frequenze radioamatoriali con i propri operatori. Alla fine, consegna degli apparati radio, foto di gruppo, smontaggio
delle attrezzature e tutti a tavola in allegria con l’ottima “pastasciutta
alpina” preparata dai “cuochi” locali. Una buona prova in attesa dell’Adunata Nazionale e del Raduno del Triveneto.
IV3PCF Giorgio IPPOLITO
Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Gorizia
Gruppo Trasmissioni A.N.A.

SAN MICHELE: CIPPO FRANCESCO
RISMONDO RESTAURATO
Il 1° maggio 2106, nel centenario della 1a
guerra mondiale, sul Monte San Michele e a
Redipuglia nell’ambito di un pellegrinaggio
organizzato dai Bersaglieri del Friuli Venezia Giulia con la partecipazione di quelli del
Veneto, sono stati ricordati
il sacrificio di Francesco
Rismondo e i caduti della
“Grande Guerra”.
Le cerimonie sul Monte San
Michele dove è stato benedetto il cippo dedicato a Francesco Rismondo che, danneggiato da ignoti nel dicembre
del 2013, è stato restaurato
dall’Ass. Dalmati Italiani nel
Mondo e dal Comitato di Gorizia dell’Ass. Naz. Ven. Giulia e Dalmazia, con l’aiuto
del Sacrario di Redipuglia e
con il sostegno fondamentale della Provincia di Gorizia.

Francesco Rismondo, volontario irredento di
Spalato, Bersagliere, catturato ferito sul San
Michele, precedette nel sacrificio le altre Medaglie d’Oro al Valor Militare irredente Damiano Chiesa, Cesare Battisti, Fabio Filzi e
Nazario Sauro.
È dubbio peraltro se fu giustiziato, come gli altri, o sia caduto capeggiando una rivolta
di prigionieri, circostanza che
ne confermerebbe il valore.
Particolarmente significativa
la partecipazione dei bambini della Scuola elementare
“Francesco Rismondo” di Gorizia, che ha deposto una corona di alloro.
Le cerimonie sono proseguite
a Redipuglia, dove sono state
consegnate ai familiari di una
cinquantina di caduti della
“Grande Guerra”, provenien-

ti da tutta l’Italia e persino dagli Stati Uniti,
medaglie predisposte dalla Regione Friuli Venezia Giulia su ciascuna delle quali è inciso il
nome del caduto.
A parte lo stralcio del testo di Lorenzo Salimbeni.
gen. Elio Ricciardi
Associazione Dalmati italiani nel Mondo
Libero Comune di Zara in Esilio
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“F. RISMONDO”: STRALCIO DEL TESTO DI LORENZO SALIMBENI
Allo scoppio della Prima guerra mondiale numerosi furono i giovani
dalmati che esfiltrarono in Italia per non servire nell’esercito di “Cecco
Beppe” ed alcune decine avrebbero successivamente disertato: il Regio
esercito si stava dissanguando sull’Isonzo e sulle Alpi per conseguire, in
virtù del Patto di Londra, pure l’annessione della Dalmazia. Tra questi
combattenti irredentisti si sarebbero distinte otto medaglie di bronzo
al valor militare, nove d’argento ed una d’oro, quella alla memoria di
Francesco Rismondo. Nato a Spalato nel 1885 ed avviatosi alla carriera
impiegatizia nella Società di Navigazione Dalmazia di proprietà del padre, questi aveva consolidato il legame dei dalmati con il Corpo dei Bersaglieri, essendosi arruolato volontario nell’8° Battaglione ciclisti dell’VIII
Reggimento dei fanti piumati, dopo che la generazione a lui precedente
aveva dato vita a Zara alla “Società del tiro a segno” che aveva per divisa
quella del Bersagliere appunto e serviva, sotto la copertura di un’attività
ludico-ricreativa, ad addestrare all’uso delle armi da fuoco in attesa di
eventi bellici o di insurrezioni irredentiste. Dopo aver rifiutato incarichi
di interprete nelle retrovie, Rismondo si distinse il 21 luglio 1915 nei
combattimenti sul Monte San Michele (destinato a restare negli annali a
causa dell’attacco con gas tossici che gli austro-ungarici attuarono il 29
giugno 1916): quest’altura di 275 metri rappresentava uno dei bastioni
del dispositivo difensivo che proteggeva Gorizia e per la sua conquista si
dissanguarono intere brigate di fanteria. Durante un furioso combattimento nella vicina località di Opacchiasella si persero pochi giorni dopo
le tracce del trentenne spalatino, dando adito a una serie di voci sulla
sua fine: caduto in battaglia e mai identificato, fatto prigioniero e quindi
impiccato come traditore dopo essere stato riconosciuto a causa di una
dedica nella sua tabacchiera oppure ucciso durante un tentativo di fuga
dal campo di prigionia di Abbazia. Anche se non è stato mai rinvenuto
un documento che ne accertasse l’esecuzione e la propaganda austroungarica non avesse fatto nulla per divulgare la notizia (come invece
sarebbe avvenuto nei casi di Cesare Battisti, Fabio Filzi e Nazario Sauro),
la motivazione della Medaglia d’oro al valor militare recita:
«Volontario di guerra, irredento, animato dal più alto patriottismo, nelle
prime aspre lotte, sul Monte San Michele, combatteva accanitamente
dando prova di mirabile slancio e di indomito ardimento, finché cadeva
gravemente ferito. Catturato, riconosciuto dal nemico, affrontava serenamente il patibolo, confermando col martirio il suo sublime amor di

patria.» – Monte San Michele, 21 luglio 1915 – Gorizia, 10 agosto 1915.
Nella vicenda bellica della morte del volontario irredentista si consuma anche la tragedia del carattere multietnico della Dalmazia, poiché
la sorella del glorioso caduto aveva fatto parte del Sokol, la più importante delle organizzazioni giovanili slave patriottiche. Non si trattava
certo dell’unico caso in cui a inizio Novecento da Gorizia a Spalato,
passando per Trieste e Fiume, fratelli o cugini, frequentando diversi
ambiti scolastici, sportivi o associativi, giungessero a maturare una
coscienza nazionale diversa, la quale avrebbe poi dilaniato le famiglie
al momento dello scoppio delle ostilità.
Maggiormente lirica e significativa si rivela pertanto l’orazione che
Gabriele d’Annunzio tenne a Fiume il 21 luglio 1920 rivolgendosi
proprio al reparto di bersaglieri di cui aveva fatto parte Rismondo e
che aveva seguito il Vate nella sua marcia da Ronchi alla città contesa
tra Italia e Regno dei Serbi, Sloveni e Croati. Durante la Reggenza Italiana del Carnaro Francesco Rismondo era diventato uno dei simboli
della vittoria mutilata e della Dalmazia destinata a non venire annessa al Regno d’Italia; un battaglione di volontari dell’esercito fiumano
era stato proprio intitolato al caduto spalatino e si articolava in quattro compagnie dalle denominazioni altrettanto suggestive: Cesare
Battisti, Fabio Filzi, Guglielmo Oberdan e Nazario Sauro. Dopo aver
descritto in toni evocativi ed epici i cimenti delle battaglie del Carso, il
poeta abruzzese iniziò a lumeggiare il sacrificio dei fanti piumati nei
reiterati assalti al San Michele, per poi esaltare la figura di Rismondo:
“V’era una baionetta due volte italiana: la baionetta di Dalmazia.
V’era un grido due volte italiano: il grido di Dalmazia.
V’era Francesco Rismondo. V’era la forza di Spalato, v’era la passione di Spalato. Come fu egli colpito? Dove fu egli ferito? Dove cadde?
Chi lo raccolse? Chi lo trascinò? Gli antichi nostri immaginavano che
i giovani eroi cari agli Iddii scomparissero, nel folto della battaglia,
rapiti in una nuvola di fiamma o ingoiati da una subitanea voragine.
Non altrimenti l’eroe romano di Spalato si dileguò. La sua morte –
secondo la parola santa – si profondò o si sublimò in vittoria. Certo
lo riconobbe il nemico al nobile stampo. Lo arse vivo, come crede
qualcuno? Gli inflisse il supplizio di Cesare Battisti e di Nazario Sauro,
come altri pensa? Che importa? Il suo sangue è splendore perenne.
Egli fu assunto. Egli è, nei secoli dei secoli, l’Assunto di Dalmazia.”

http://www.opinione-pubblica.com/litalianita-della-dalmazia-da-niccolo-tommaseo-e-francesco-rismondo

31 MAGGIO SERATA ALPINA A TELEFRIULI
Una rappresentanza degli alpini della Sezione
di Gorizia sono stati ospiti della trasmissione
“Lo Scrigno” presso gli studi della emittente
friulana che trasmetterà in diretta le fasi della

sfilata del 19 giugno. In prima fila la Julia con
il comandante gen. Risi e il ten. col. Esposito,
lo storico Guido Aviani Fulvio, il consigliere
nazionale Cisilin e il presidente Verdoliva.
Si è parlato di Alpini, della loro storia, di
quelli in armi e dei rapporti fra questi e
l’ANA, ma è stata l’occasione per il Presidente
Verdoliva di spiegare e descrivere programma
e dettagli delle manifestazioni previste per il
Raduno.
A impreziosire il belvedere degli alpini
goriziani schierati in divisa, le apprezzate
cante alpine del coro “Picozza” di Carpacco

e le uniformi presentate dal Reparto Storico
Alpino Fiamme Verdi che parteciperanno in
forze alla sfilata di Gorizia.

SOTTO

N. 2 | 2016

IL CASTELLO

IN RICORDO DEL 40° DAL TERREMOTO
Nel corso delle celebrazioni per il quarantennale del terremoto del Friuli, si è svolta a
Venzone la consegna a 70 lngegneri del Friuli
Venezia Giulia dei diplomi di abilitazione a
far parte del Nucleo Tecnico Nazionale del
Dipartimento di Protezione Civile; nella foto
vediamo due Ingegneri assieme all’assessore
regionale Panontin nel corso della cerimonia:
da sinistra l’Ing. Rosario lo Cascio del Gruppo
di Ronchi dei Legionari, l’Assessore delegato
alla Protezione Civile Paolo Panontin e l’Ing.
Angelo Santangelo del Gruppo di Monfalcone.
L’ iniziativa di creare su base nazionale questo gruppo di Ingegneri qualificati a dare
nell’immediato un giudizio di agibilità o
meno di tutti gli edifici colpiti da un terremoto e per i quali viene richiesta un’ immediata
valutazione, è nata, sulla necessità di avere,
da subito dopo il sisma, moltissimi ingegneri esperti in materia sul territorio colpito da
sisma, ciò ha portato ad un accordo nazionale fra Dipartimento di Protezione Civile
e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri. In
ogni Regione d’Italia si stanno concludendo
questi corsi, il nostro, per il FVG, si è tenuto
a Palmanova presso la Sede regionale di Protezione Civile. Professori universitari e tecnici
della Protezione Civile hanno tenuto il corso,
le esercitazioni e l’esame finale. Il contenuto

del corso, in estrema sintesi, dopo aver esplicitato formalmente con formule l’analisi “classica” ingegneristica dei metodi di valutazione
dei rischi post terremoto, è proseguita con una
valutazioni del tipo di edificio (muratura o
cemento armato, tipo di solai, tetto, pericoli
da e per edifici vicini o vie di accesso, analisi
geotecnica) e con una valutazione visiva dei
danni: con analisi delle fessure, delle dislocazioni, del tipo ed entità di crolli (quindi senza
strumenti) e basandosi quindi, pur con le metodologie del Dipartimento di Protezione Civile, su un giudizio “esperto” dell’Ingegnere,
o meglio della squadra di Ingegneri che, esaminato l’ edificio, porta ad una valutazione di
agibilità o meno. Il processo , anche per uniformare la metodologia viene fatta utilizzando schede standard che riportano sia i danni,
che la loro gravità. Queste schede vengono
poi consegnate al Sindaco per una Sua Ordinanza di agibilità o meno e per gli interventi
immediati da eseguire. La scheda viene inoltre
consegnata alla Protezione Civile, che raccogliendo su base informatica queste migliaia
di schede è in grado di valutare il numero di
persone da trasferire in alberghi o altre strutture di ricovero temporaneo. Il Dipartimento
di Protezione Civile inoltre dal volume degli
edifici e dai tipi di danni è in grado di fare una

prima valutazione delle risorse economiche
necessarie alla ricostruzione.
C’è da dire che questi ingegneri lavoreranno
su base volontaria e gratuita, con squadre già
formate a livello regionale e seguiranno periodicamente esercitazioni con la Protezione
civile: la prossima esercitazione è prevista per
settembre.
La valutazione “speditiva” di questi Ingegneri sull’agibilità degli edifici avrà ovviamente
una validità limitata nel tempo.
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“MULI E CONDUCENTI!
TUTTI PRESENTI!”
1872-1991: il legame tra muli e alpini attraverso 120 anni di storia
A Gorizia dal prossimo 7 maggio sarà possibile visitare la mostra fotografica “Muli e conducenti! Tutti presenti! 1872-19914: il legame
tra muli e alpini attraverso 120 anni di storia” allestita presso l’Hic
Caffè letterario. Una rassegna che attraverso quindici sezioni ripercorre
il lungo cammino tracciato insieme dagli alpini e dai loro amati, fedeli
e insostituibili muli. Un cammino che dopo aver attraversato oltre un
secolo di dure prove e conflitti, fra cui le due guerre mondiali, si è concluso nel 1991 quando lo stato maggiore dell’esercito decise una forte
riduzione delle salmerie per giungere allo scioglimento degli ultimi
reparti nel 1993: il 7 settembre di quell’anno, infatti, furono venduti
all’asta gli ultimi 24 muli.
“A guerra finita, si dovrebbe erigere al mulo un monumento di
riconoscenza nazionale. Senza il mulo l’Italia non avrebbe potuto
combattere. I servigi incalcolabili che il poderoso bestione ci rende
giorno e notte, sono contraccambiati con un buon vitto e un trattamento affettuoso e cordiale. Ogni mulo ha il suo conducente, e non
vuol obbedire che a lui. Questa continuità e intimità di rapporti
assicura al conducente un buon servizio, al mulo cure e riguardi”. Ciò che scrive nel 1915 Giuseppe Bevione – brillante giornalista,
politico impegnato ma soprattutto ufficiale volontario negli alpini e
medaglia di bronzo al valore militare – è una testimonianza senza pari
perché nelle poche righe è racchiuso tutto il più profondo significato del
binomio mulo-alpino.
Non si può immaginare o parlare degli alpini senza associare automaticamente l’immagine del poderoso quadrupede che ha accompagnato
i soldati fin dalla nascita del Corpo, nel 1872, la cui origine è tradizionalmente attribuita al Cap. di Stato Maggiore Giuseppe Domenico
Perrucchetti.
Per i muli il reclutamento giunse molto prima degli alpini, visto che già
dal 1831 nella Regia Armata Sarda furono costituite le prime batterie da
montagna dotate - fra l’altro - di cannoni smontabili trasportati da 36
muli: un sistema efficace per alleggerire il soldato dal peso che avrebbe
dovuto altrimenti portare in
spalla. È da questo momento,
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la prima ma anche nella seconda guerra mondiale - dove sostennero
la campagna di Grecia e il gelo di quella russa - e prima ancora sulle
desolate e roventi alture africane, con le campagne di Eritrea del 1887
e del 1896.
Resistenza e tenacità sono le caratteristiche che accomunano il mulo
e l’alpino. Senza il mulo l’alpino sarebbe stato solo, senza l’alpino il
mulo non avrebbe potuto marciare: il soldato e l’animale erano consapevoli di potercela fare solo se fossero rimasti assieme incoraggiandosi
l’uno l’altro a proseguire lungo il difficoltoso cammino. Così come erano capaci di dividersi tutto: la fatica, il cibo, l’acqua e anche le affettuosità. Non deve quindi stupire il mulo che protegge l’alpino o l’alpino
che parla al suo mulo, tanto che la battuta più ricorrente ha rischiato
spesso di trasformarsi in realtà: “dove il mulo non arriva, l’artigliere
era capace di portarselo in spalla!”
Nell’esercito i muli erano suddivisi in classi, a seconda delle caratteristiche fisiche come l’altezza del garrese, la forza fisica e la resistenza. I
muli di prima classe erano quelli più robusti, usati dall’artiglieri alpina
per il trasporto di armi e munizioni e prendevano il nome dal carico affidato, erano quindi muli “porta testata di affusto”; quelli di seconda e
terza classe, invece, erano più piccoli e di conseguenza meno resistenti,
perciò erano usati dalla fanteria per trasportare tende da campo, munizioni e approvvigionamenti. Per il traino, invece, erano utilizzati solo i
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muli più grandi, ottenuti perlopiù dall’incrocio con asini del Poitou e
cavalle Bretoni o delle Ardenne.
Ad ogni mulo era assegnato un conducente (detto anche “sconcio”)
con il compito di guidarlo e provvedere alla sua cura. Ogni mattina
si iniziava con il “brusca e striglia”: formando un circolo di 8 muli,
al comando di un caporale, si pulivano testa, collo e criniera, poi si
passava al petto, spalla e garrese. Il tutto terminava in un’ora e mezza
circa, poi l’abbeverata poco prima di far rientrare i muli in scuderia. Al
campo, invece, dopo essere stati “sbastati” i muli erano condotti all’abbeveratoio campale; il veterinario controllava le eventuali spellature e
le fiaccature mentre al maniscalco era affidata la ferratura. Dopo l’abbeverata i muli venivano sistemati a cerchio e si metteva la “musetta”
con l’avena, infine tutti al “filare” con un po’ di fieno e paglia. Soltanto
al termine di tutte queste operazioni per i conducenti arrivava il momento del rancio.
Ogni mulo poteva portare a soma un carico tra i 125 e i 140 kg., di cui
35 consistevano nel cosiddetto “carico comune” e accessori: una bardatura a basto - ovvero una sella imbottita con arcioni alti -, attrezzi per
la pulizia dell’animale e una razione e mezza di avena. Tra i carichi più
complessi figuravano i pezzi d’artiglieria da montagna scomponibili
in varie parti calcolate nel peso in modo da poter essere trasportate da
un mulo, che in questo caso era scelto tra i più robusti e forti. Anche
le mitragliatrici erano predisposte per il trasporto sul quadrupede così
come gli apparecchi telegrafici da campo e le stazioni radio, i cofani di
sanità, le casse delle munizioni e quelle di cottura.
Nel corso della Grande Guerra il mulo rappresentò, nonostante l’impiego di armi sempre più sofisticate e i trasporti motorizzati, l’unico mezzo
di trasporto per attraversare anche i sentieri più difficili del fronte montano, soprattutto quelli conosciuti come “mulattiere” proprio in onore
del quadrupede: nessuno meglio del mulo, infatti, era in grado di affrontarli con successo garantendo così il rifornimento in quota di armi
(come gli obici da montagna di calibro medio-piccolo 65-75 mm.) e
viveri ai reparti di alta montagna. Le “mulattiere”, allestite dal 1915,
avevano delle caratteristiche ben precise come ad esempio la pendenza
che era variabile dal 18 al 8%, la larghezza da 1 a 2 metri sebbene in
qualche tratto raggiungesse anche solo gli 80 centimetri, un passaggio
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di dimensioni talmente ridotte che poteva essere affrontato solo da un
mulo.
Le testimonianze dei reduci e soprattutto le immagini delle tragiche
campagne di Russia, Grecia e Albania parlano giustamente di uomini
ma anche di muli immersi fino al garrese nel fango o ricoperti di neve
nelle distese ghiacciate e fanno comprendere ancora una volta come
questi animali divennero per gli alpini qualcosa di più che semplici
compagni per il trasporto di materiali. I muli stremati dalla fatica,
morti di fame, di freddo o sotto le pallottole del nemico, furono pianti
come il miglior amico di sempre e nessuno avrebbe mai potuto descrivere e raccontare quei momenti meglio di chi li visse in prima persona.
“Durante il ripiegamento avevamo centinaia di slitte trainate
da muli, che soffrivano con noi e non avevano da mangiare che
qualche sterpaglia che spuntava dalla neve. Povere bestie, erano
coperte di ghiaccio, e, rammento, la presenza di quegli animali
era qualcosa di rassicurante per tutti” scrisse Giulio Bedeschi nel suo
indimenticabile libro Centomila gavette di ghiaccio, rendendo la sua
diretta testimonianza di reduce dalla campagna russa più vera del vero.
Numerose testimonianze degli alpini riconsegnano alla storia e al ricordo moltissimi nomi di muli distintisi per il loro sacrificio, per la generosità e fedeltà, così come li ricordano i numerosi monumenti presenti in
varie città italiane. Storie tristi e storie a lieto fine, narrate nelle pagine
di numerosi testi redatti dai reduci (talvolta anche disegnati a matita, tracciati a carboncino o ad acquarello): il gigantesco e bellissimo
Pizzul della 47a compagnia, l’intelligentissima Mentoulles la più bella
mula del Battaglione “Fenestrelle”, Ginetta la mula della Taurinense
che capiva solo il dialetto piemontese, il docile e paziente Biso morto
atrocemente per lo scoppio di una mina. Fra tutti e per tutti vogliamo
ricordare Scodella, la mula più resistente e coraggiosa di una batteria
di montagna, che combatté sulle Alpi nel corso della Grande Guerra.
Ogni giorno, per anni, portò diligentemente sulla groppa il cannoncino
affidandosi al suo inseparabile conducente del quale sapeva cogliere
al volo ogni suo più piccolo gesto e parola; durante un furioso combattimento la mula e il suo “sconcio” furono dati per dispersi ma sul
far della sera la bestiola ritrovò parte del suo reparto facendo di tutto
per guidare alcuni commilitoni fino al luogo dove giaceva, purtroppo
ormai senza vita, il suo compagno d’armi. Alla fine del 1918 Scodella
fu decorata dal generale Giuseppe Tarditi in persona con la Croce di
Guerra al Valor Militare. Oggi a Villa Borghese si può ancora ammirare
il monumento dedicatole, realizzato dallo scultore Pietro Canonica.
C’è poi Zibibbo, che partecipò alla campagna di Russia; campione di
longevità (visse per ben 36 anni) era chiamato dagli alpini con l’appellativo di “Valoroso”: destinato a raggiungere le alture del Caucaso,
si ritrovò assieme al suo reggimento nella sconfinata distesa verso il
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fiume Don. In una giornata di freddo particolarmente intenso, perse
l’orientamento assieme al suo conducente che, dopo qualche giorno, fu
ritrovato senza vita a causa del gelo. Il mulo, invece, sembrava scomparso. Qualche notte più tardi Zibibbo riapparve incredibilmente all’accampamento, sebbene ridotto in condizioni pietose a causa del freddo e
della fame, ancora con il suo carico sulla groppa, l’affusto di cannone.
Curato e scampato a Nikolaewka, rientrò in Italia per essere venduto, nel dopoguerra, a un contadino altoatesino. Nel 1949, ricostituito
il gruppo Bergamo a cui il mulo era appartenuto, fu rintracciato dai
suoi commilitoni e riportato in caserma dove visse a lungo, tenuto furtivamente “in riserva”. Davanti alla sua greppia fu appeso un quadro
in cui era incorniciato il suo diploma della medaglia d’oro conquistata
sul fronte russo; alla sua morte fu sepolto in un campo adiacente alla
Caserma De Caroli di Vipiteno. E ancora Fusco, che secondo gli alpini
abruzzesi, era un mulo che avrebbe meritato la stessa fama e i riconoscimenti di Albino, il cavallo baio che si distinse nella celebre carica di
Izbušensikij (23 agosto 1942) con il Reggimento Savoia “Cavalleria”.
Reclutato nel Battaglione L’Aquila, era un mulo alto, di proporzioni
armoniose, con il manto scuro e un incedere quasi maestoso, tanto da
incutere una sorta di soggezione mista a rispetto. Egli faceva parte della 108^ compagnia come il sergente maggiore Bazzicchi, capo della
fureria e grande amico di Fusco: assieme a molti altri commilitoni lo
aveva salvato dalle temute visite dei veterinari del 3° Reggimento di
Artiglieria Alpina, che periodicamente cercavano le bestie migliori dei
vari battaglioni, quelli più resistenti e di corporatura possente per il
trasporto dei cannoni. Fu l’unico mulo superstite delle campagne di
Grecia e Russia del suo battaglione.
Infine Palù che con il suo conducente Davide Scotto apparteneva al
Battaglione “Pieve di Teco del 1° Reggimento della divisione Cuneense.
Era un mulo imponente e poderoso giunto dall’Argentina per servire
gli alpini e la sua storia avrebbe potuto perdersi nelle pieghe della sto-
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ria, come quelle di tanti altri. Palù e il suo compagno si incontrarono
nel 1938 ed insieme presero parte alla campagna di Russia; uniti da
un legame profondo, quasi avessero avuto un’anima sola, affrontarono mille pericoli e sofferenze fino a quando Palù trovò la morte sulle
traversine gelate della ferrovia di Nikolaewska. Molti anni dopo, a un
raduno di alpini Davide Scotto, uno dei pochi del suo battaglione a
tornare, incontrò il suo commilitone Gino Ascani, al quale raccontò la
tragica esperienza russa e soprattutto la morte del suo amato mulo ispirando l’amico a scrivere in un libro questa bellissima storia di amicizia,
affetto, fatica e dolore, salvandola per sempre dall’oblìo.
La mostra, visitabile fino al prossimo 31 luglio, è organizzata in collaborazione con la sezione ANA di Gorizia, l’Associazione “Isonzo Gruppo
di Ricerca Storica, il Centro Ricerche Archeologiche e Storiche del Goriziano; gode del patrocinio della Provincia e del Comune di Gorizia ed
è si inserita nella serie di iniziative “Aspettando il raduno degli Alpini”,
organizzate dalla sezione ANA di Gorizia in occasione del Raduno Alpini Triveneto Gorizia 2016.
Serenella Ferrari
Associazione “Amici dell’Arte Felice”
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QUANDO L’ARTE SUPERA LA NATURA
IL MULO E I SUOI MONUMENTI
Conversazione a cura di Susanne E.L. Probst (Firenze)
Il mulo, l’animale “perfetto” creato
dall’uomo, che il grande naturalista
Charles Darwin apprezzava e amava
citare come il caso in cui “l’arte aveva
superato la natura”, è senz’altro l’animale più bistrattato dalle tradizioni
popolari. I numerosi proverbi, come ad
esempio quello che recita “Buon mulo,
cattivo animale” oppure “Chi accarezzerà la mula, buscherà dei calci”,
si pongono in uno stridente contrasto
con le numerose d’opere d’arte in cui
il mulo invece è, con ragione, protagonista e di testimonianze in tal senso
ce ne sono moltissime, partendo già
dall’antichità. Artisti celebri come Pisanello, Donatello, Gentile da Fabriano,
ma anche Van Dyck o il Palizzi, hanno
ritratto questo animale – senza alcuna
nota di disprezzo – inserendolo nei loro
immortali capolavori.
Per esempio nell’affresco di Benozzo
Gozzoli raffigurante i Cortei dei Magi,
il mulo è raffigurato riccamente bardato alla pari dei suoi cugini più nobili, i
cavalli mentre nel dipinto di Domenico
Beccafumi Sant’Antonio e il miracolo
della mula, il Santo si porge con evidente venerazione verso l’animale convertito.
Ma se nell’iconografia artistica generale il mulo è uno dei tanti animali ricorrenti, alcune rappresentazioni
nascono proprio dalla necessità di dimostrare la gratitudine dell’uomo
verso questo suo umile e paziente servitore.
Già nel Cinquecento le maestranze fiorentine della fabbrica di Palazzo
Pitti, decisero al termine della costruzione del prestigioso edificio, di
esporre – nella splendida cornice del cortile dell’Ammannati e alla vista
di tutti i visitatori – un rilievo riproducente la mula che in tutti gli anni
occorsi per edificare il palazzo aveva
trasportato sulla sua groppa le pietre
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le mura del palazzo, ricorda proprio le
fatiche di questa bestiola benvoluta da
tutti.
Anche gli Stati Uniti devono molto al
quadrupede: gli americani, infatti, non
hanno dimenticato che la conquista del
loro immenso territorio sarebbe stata
impossibile senza i muli, che trainarono
i carri dei pionieri, portarono in soma le
attrezzature dei cercatori d’oro, ararono
i campi dei coloni. Per questo in vari
stati americani sono tutt’oggi visibili
numerosissime statue e monumenti in
loro memoria.
Il mulo fu anche un animale assolutamente indispensabile nelle guerre del
passato e il fulcro del loro utilizzo fu
senz’altro la guerra di montagna. Se Napoleone Bonaparte commissionò a Jacques Louis David, il suo pittore di corte,
un ritratto che lo raffigurava in groppa
ad un nobile destriero arabo a testimonianza del loro passaggio sulle Alpi, bisogna ricordare che la realtà fu ben diversa:
per attraversare le montagne in sicurezza, infatti, il grande condottiero e futuro
imperatore dei francesi non disdegnò di
affidare la sua vita proprio ad un mulo.
Ma fu soprattutto la Grande Guerra a
decretare il mulo quale protagonista
di quei tragici eventi. Indispensabile in
montagna, dove anche i mezzi creati dalle nuove tecnologie non riuscivano ad arrivare, il mulo fu il grande eroe di questa tragedia.
In suo ricordo in Italia, come in nessun altro paese del mondo che
prese parte al conflitto, furono commissionati a guerra conclusa molti
monumenti dedicati al fedele camerata. Se alcune di queste opere nacquero in un contesto dettato dal clima politico che imperava in quegli
anni, molti altri invece sono esempi di pura gratitudine.
Spesso finanziati dagli stessi combattenti e talvolta realizzati da artisti
reduci dal conflitto, i monumenti ai muli esposti nelle piazze delle città
vogliono ricordare per sempre il sacrificio che sostennero questi impavidi e intelligentissimi quadrupedi insieme agli uomini, ovvero coloro
che li crearono.
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ALPINI: UNA STORIA INFINITA
di Giovanni Lugaresi
Mi siano consentite due premesse, prima di entrare nel vivo del tema.
La prima riguarda lo scoppio della Grande
Guerra e la posizione dell’Italia con le polemiche fra interventisti e neutralisti e fra chi
(certamente una élite - come quasi sempre è
accaduto nella storia dei popoli, delle nazioni,
degli stati: a decidere sono state le élites), volendo il conflitto, si arruolò e partecipò alle azioni
belliche, senza magari immaginare che cosa si
sarebbe rivelato quell’evento e quanto sarebbe
costato agli italiani, e chi restò a casa.
Guerra con tutte le sue caratteristiche: di coraggio e di viltà, di consapevolezza e di illusioni,
di angherie compiute da generali e ufficiali a
danno della truppa, spesso considerata soltanto
carne da cannone, come si suole dire, di visioni
strategiche e tattiche antiquate e superate: scelte
sempre e comunque pagate dai soldati.
Esiste un’ampia, articolata letteratura in proposito. Ma, da qualunque parte la si voglia guardare e considerare, quella guerra, la prima guerra
mondiale, pensiamo due possano essere le considerazioni oggettive, perché suffragate dalla
realtà: per quel che riguarda l’Italia, il dopo
Caporetto, cioè la dimostrata ferma volontà di
resistere… per… sopravvivere come nazione,
come popolo, come stato. La battaglia del Piave,
meglio conosciuta, secondo la definizione dannunziana, come Battaglia del Solstizio (giugno
1918), fu quella decisiva, perché vide le nostre
truppe respingere l’offensiva austroungarica
e passare al contrattacco, sì che la successiva
battaglia di Vittorio Veneto viene considerata da
taluni testimoni e storici (vedi lo scritto specifico
di Giuseppe Prezzolini), una sorta di colpo di
grazia inferto ad un nemico ormai finito.
La seconda considerazione è di più ampio respiro, respiro internazionale, per così dire. E
riguarda il movimento socialista. Altro che il
“proletari di tutto il mondo, unitevi” di marxiana memoria! I partiti socialisti delle varie
nazioni si schierarono con i loro governi: sì che
i socialisti austriaci e tedeschi combatterono
contro i socialisti francesi e i laburisti inglesi.
Quanto all’Italia, come sempre, le forze politiche di sinistra si divisero, al punto che un
socialista rivoluzionario come Mussolini, già
contrario alla guerra, passò poi all’intervento,

e socialisti riformisti alla Bonomi, alla Cabrini,
alla Bissolati, fin da subito si schierarono per
l’intervento… Ma è tempo che venga alla seconda premessa.
Il sottoscritto ha prestato il servizio militare di
leva, ma non nel Corpo degli Alpini, per cui se
qualcuno trovasse i contenuti di questa relazione troppo benevoli nei confronti delle Penne
Nere, sappia che non lo si è fatto per partigianeria, per… spirito di corpo, bensì in base a letture, studi, conoscenze insomma… Ed eccoci al
tema vero e proprio di questo incontro che vede
protagoniste le Penne Nere, e non a caso, perché
la loro “storia infinita” è diventata un mito.
Quel mito che riguarda gli Alpini, così come
si è diffuso nel tempo e lo si percepisce ancora
oggi, affonda le radici appunto, negli eventi della Grande Guerra, anche se, a vero dire, c’erano
stati dei precedenti, alla fine del diciannovesimo
secolo, come la partecipazione di un battaglione di cinquecento uomini contro il Negus Giovanni dopo l’eccidio di Dogali (1887-1888) e
l’eroico comportamento delle batterie siciliane
l’1 marzo 1896 nella battaglia di Adua. Quei
reparti erano stati costituiti appena due anni
prima a… fisionomia montanara (conducenti,
pezzi, muli), appunto. Resistettero sin quasi al
sacrificio totale. Infatti restarono sul campo otto
ufficiali su dieci e 79 artiglieri e caporali su 135.
Da allora, da quell’evento bellico che vide anche l’assegnazione della prima medaglia d’oro
alpina (alla memoria) nella persona del capitano Pietro Cella, proveniente da Bardi, paesino
dell’Appenino Parmense, non c’è stata campagna militare che non abbia visto i soldati col
cappello con la penna nera valorosi combattenti: dalla presenza in Cina durante la rivolta dei
Boxer alla conquista della Libia, dalla Grande
Guerra alla campagna d’Abissinia (1936), dal
secondo conflitto mondiale (Grecia-Albania,
Jugoslavia, Russia, Libia) alle operazioni internazionali più recenti compiute in àmbito Onu
dall’Africa al Medio Oriente, ai Balcani. Per non
parlare degli interventi degli Alpini in congedo
(che si considerano sempre tali, non degli “ex”)
sul fronte della solidarietà, in patria e all’estero.
Il Corpo degli Alpini era stato costituito nel 1872
per la felice intuizione del capitano Giuseppe
Domenico Perrucchetti, la cui idea era stata

condivisa e realizzata dal ministro della guerra
generale Cesare Ricotti Magnani.
E il mito di cui si è detto era nato nei combattimenti del primo conflitto mondiale, con azioni
eroiche, con autentiche imprese, come testimoniato dalle pagine di storia patria recanti nomi
quali Monte Nero, Ortigara, Monte Vodice, San
Matteo - Gruppo Gavia (a 3.680 metri, la quota più alta dove in Europa si è combattuto), e
quindi Pasubio, Passo della Sentinella, Castelletto (Tofana di Rozes), Adamello, e qui ecco
il nome di un battaglione che ritroveremo un
quarto di secolo più tardi in Russia: Edolo!
Per non parlare di un altro aspetto che pure
contribuì alla nascita e all’affermazione del
mito: quello delle portatrici carniche con Maria Plozner Mentil in testa. Donne di cuore, di
coraggio, di fatica. Avevano un bracciale rosso
con le stellette, recando sulle spalle quella tipica
gerla delle genti di montagna ricolma di generi
di conforto, ma anche di armi e munizioni, per i
loro uomini, alpini; e su, a inerpicarsi lungo impervi sentieri, sotto il fuoco nemico. Maria Plozner Mentil venne colpita a morte il 15 febbraio
1916 nella zona di Paluzza, medaglia d’oro alla
memoria, e continua a rappresentare una sorta
di mito nel mito, appunto, tant’è che nella sfilata conclusiva delle adunate nazionali scarpone,
le Penne Nere friulane recano uno striscione nel
quale si legge: “Maria Plozner Mentil e le portatrici carniche sono qui con noi”. Segno di una
memoria che non scema con il passar del tempo, perché incisa profondamente nei cuori, oltre
ad essere stata scritta nel gran libro della storia.
Fra i personaggi e interpreti, per così chiamarli,
del mito delle Penne Nere non possono essere
ignorati Cesare Battisti e Fabio Filzi, “cittadini
austriaci”, che pagarono il loro sentimento di
italianità con l’impiccagione. Erano alpini!
Come lo erano gli eroici fratelli Natalino, Attilio, Santino, Giannino Calvi della Val Brembana, nella Bergamasca, due dei quali, Attilio e
Santino, decorati di medaglia d’argento, caduti
in battaglia – fra tutti e quattro meritarono undici medaglie al valor militare.
Un altro talmente legato alla memoria scarpona da far parlare per quelli che “sono andati
avanti” (secondo il linguaggio degli Alpini,
quelli che sono morti), di un suo “paradiso”,
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è il generale Antonio Cantore, genovese: valoroso, temerario, duro eppure stimato dai soldati,
ancorché esistano dubbi sulla versione ufficiale
della sua morte. Secondo i documenti militari,
il 20 luglio 1915, a Forcella di Fontana Negra,
sotto la Tofana di Rozes, un cecchino austriaco
lo avrebbe centrato in fronte mentre, incurante
delle raccomandazioni di un suo ufficiale, stava
osservando le linee nemiche. A questa versione,
tanti anni dopo sono stati posti dubbi. A sparare
fu un italiano? Un soldato insofferente delle sue
durezze o addirittura un cortinese interprete del
malumore diffuso nella popolazione di fronte
alla possibilità che per ordine di quel generale
la cittadina ampezzana venisse evacuata?
Si riporta questa versione per completezza di informazione (come si suole dire), ma crediamo
che essa si basi su una diceria. Infatti, il proiettile colpì in fronte il Generale; lo attesta il foro
nella visiera del berretto. Si fosse trattato di un
“colpo amico”, egli avrebbe dovuto essersi girato su se stesso, azione vistosa che non sarebbe
sfuggita agli astanti, voltando le spalle al nemico – il che appare molto improbabile.
Come che sia, quello di Cantore rappresenta un
altro mito nel mito, per così dire, che si avvale
di valori individuali, come si è visto, ma poi di
un respiro collettivo che parla non più o non
soltanto di “alpino”, bensì di “alpini”, presi
nell’insieme. Non diversamente si può valutare infatti la capacità di sofferenza, di resistenza
alle difficoltà insite nella guerra in montagna,
per gente che in quella sofferenza, in quelle difficoltà ambientali e di clima era nata, cresciuta,
vissuta. Con l’aggiunta di manifestazioni di
valore e di solidarietà fra combattente e combattente rilevati a più livelli, in primis a quello
di corrispondenti di guerra quali Luigi Barzini,
Renato Simoni, Guelfo Civinini, per fare alcuni
nomi. Nonché di un grande narratore, poeta
e giornalista straniero, cioè l’inglese Rudyard
Kipling, presente in quegli anni sul fronte italiano, che ebbe, fra l’altro, a scrivere:
“Alpini, forse la più fiera, la più tenace fra
le specialità impegnate in ogni fronte di
guerra. Combattono con pena e fatica fra le
grandi Dolomiti, fra rocce e boschi, di giorno
in un mondo splendente di sole e di neve,
la notte un gelo di stelle. Nelle loro saltuarie
postazioni, all’avanguardia di disperate battaglie contro un nemico che sta sopra di loro,
più ricco di artiglieria, le loro imprese sono
frutto soltanto di lingua e di gesti individuali. Grandi bevitori, svelti di lingua, orgogliosi
di sé e del loro Corpo, vivono rozzamente e
muoiono eroicamente”.
E senza dimenticare, fra i letterati stranieri presenti sul fronte italiano, l’Ernest Hemingway del

celebre “A Farewell to Arms” (“Addio alle armi”),
nel quale, ad un certo punto, il disincantato autore americano scrive che solo gli alpini possono
attaccare una certa posizione austriaca…
Ancora. A corroborare quel mito non mancarono le storiche tavole dell’illustratore Beltrame
per la Domenica del Corriere, i disegni, i colori
di Primo Sinopico (al secolo, Raoul Chareun di
Cagliari), Vellani Marchi e Novello, personaggio quest’ultimo che rivedremo nel secondo
conflitto mondiale nella campagna di Russia, e
poi nei lager nazisti. E in tempi recenti il nostro
contemporaneo Aldo Di Gennaro, al quale si
deve l’illustrazione del famoso salto del tenente
Cornaro. Episodio che si può così riassumere,
all’insegna di una parola: “impossibile”! Siamo nel 1896 in una esercitazione e sulla linea
di confine fra Italia e Francia, Jacopo Cornaro, del 2. Alpini, si trova diviso da un gruppo
di ufficiali dei Chasseurs des Alpes che stanno
consumando il rancio. Stappando una bottiglia
di champagne lo invitano a raggiungerli per
brindare insieme. Se non che, italiani e francesi
sono divisi da un profondo burrone largo cinque metri. Impossibile? Quella parola, che non
esiste nel vocabolario delle Penne Nere, è ovviamente ignota anche a Cornaro, che, in tenuta di
marcia, zaino affardellato in spalla, prende una
lunga rincorsa, salta il burrone, presentandosi
pimpante agli stupefatti colleghi francesi, pronto per il brindisi. Sorseggiato lo champagne,
sbattuti i tacchi per il saluto militare, ripete il
prodigioso salto tornando… in patria.
Dai disegni, dalle illustrazioni, dalle pitture alla
letteratura, e a proposito delle pagine di autori
quali Paolo Monelli, Ardengo Soffici, Salvator
Gotta, Piero Jahier, si entra non in una sorta
di “letteratura alpina”, bensì nelle pagine della
alta letteratura tout court.
Due i libri di Paolo Monelli: “Le scarpe al sole”
(prima edizione: Licinio Cappelli - Bologna
1921) e “La guerra è bella ma è scomoda (Garzanti Milano 1929): narrativa diaristica con
appropriate illustrazioni (Mario Vellani Marchi
e Giuseppe Novello) che descrivono le esperienze personali e rendono la quotidianità della
guerra in prima linea con gli stati d’animo, i
sentimenti, gli aneddoti, con amarezza ma anche ironia, per quel che riguarda il primo romanzo-diario; filtrato da una ironia goliardica
e giocosa, nel rimpianto della giovinezza, e non
poteva essere forse diversamente, il secondo,
perché filtrato attraverso il tempo. Sono storie e
immagini “di gaie e di tristi avventure d’alpini,
di muli di vino” (come li indica lo stesso autore) “buoni alpini che combatterono dal Tonale all’Altopiano di Asiago, dal Monte Santo al
Grappa”. A spiegare poi quel titolo, è da dire che
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nel parlare delle Penne Nere, “mettere le scarpe
al sole” significa morire in combattimento.
Dal libro di Monelli venne tratto anche un film
(1935) diretto da Marco Elter, mentre in tempi
recenti (2013) Roberto Milano ne ha curato un
adattamento teatrale.
Un romanzo per ragazzi venne pubblicato da
Salvator Gotta, anch’egli combattente nella Grande Guerra: “Il piccolo alpino” (1926,
Mondadori), portato poi sul grande schermo
nel 1940 dal regista Oreste Biancoli, quindi nel
1986, sceneggiato televisivo.
Ma il libro emblematico per eccellenza, a spiegare il mito delle Penne Nere, reca la firma di
Piero Jahier, narratore, poeta, saggista, critico
che si rivelò sulle pagine della “Voce” di Giuseppe Prezzolini e che come quasi tutti i vociani partecipò al conflitto, un’esperienza che lo
avrebbe fortemente segnato, soprattutto nello
scoprire una realtà di popolo straordinaria. In
“Con me e con gli alpini” (Libreria della Voce
– Firenze, 1920), ecco un’opera fra diaristica
e narrativa, con parti poetiche, che trasuda
umanità senza mai scadere nella retorica. Ritratti come quello del soldato Somacal Luigi da
Castion (Belluno) balzano inconfondibili fra
tante figure caratteristiche in un ambiente dove
uomini e muli sono chiamati a duri sacrifici,
dove si combatte e dove si manifesta quella solidarietà tipica delle genti di montagna. Non a
caso espressa compiutamente, con espressioni e
una sintassi originali, essenziali, che toccano,
coinvolgono, per andare dritte al cuore, da quel
che si legge nella Prima marcia alpina:
“Uno per uno
bastone alla mano
e alla salita cantiamo
Se chiedi le reni rotte alla mina
se chiedi il polso della gravina
se chiedi il ginocchio piegato a salire
se chiedi pronto l’amore a patire:
son io, l’alpino, rispondiamo
e all’adunata corriamo
Ma la montagna, alpino, è franata
ma la tua tenda, alpino, è sparita
alpino, tutta l’acqua è seccata
alpino, il vetrato gela le dita
ma la tua penna è folgorata
ma la gran notte di nebbia è salita…
[…]
Uno per uno
zaino alla mano
e nei riposi ci contiamo

37

38

SOTTO

IL CASTELLO

Alpino, tu sei passato
ma il compagno che manca è ferito
la mitraglia l’ha arrivato
dalla croda l’ha distaccato
nella gola l’ha tranghiottito.
Dove sei, compagno caro,
al paese dovevi tornare;
se qualcuno lo potrà rivedere
gliene chiederà la tua mare.
Ma non sei stato abbandonato
ma ti veniamo a ritrovare.
Sei il nostro ferito
ti riprendiamo
al paese ti riportiamo.
Tutti per uno,
mano alla mano
dove si muore, discendiamo.
*
Ma il tuo compagno, alpino è spirato
al paese non può tornare;
ma il suo lamento è dileguato
non ti chiama più a ritrovare.
Sulla coltrice del nevato
resterà solo a riposare.
*
Dove sei, compagno caro,
se al paese non puoi ritornare
ma non sei stato abbandonato
ma ti veniamo a ritrovare.
Il viso bianco gli riasciughiamo
il corpo stronco ricomponiamo.
È il nostro morto
ce lo riprendiamo
alla patria lo riportiamo
[…]”
Espressioni struggenti nelle quali spiccano quel
“compagno caro” che dice tanto, dice tutto, e
che, seguito da quel “È il nostro morto”, testimonia-afferma, la consapevolezza di un rapporto che va oltre uno scontato cameratismo
per diventare autentica fratellanza.
Ed è appunto (anche) su questa fratellanza scarpona, mai venuta meno nel corso degli anni, che
si è manifestato il mito degli Alpini. Trasmesso,
per così dire, di generazione in generazione, anche sulle note delle canzoni delle Penne Nere, a
incominciare proprio dalla Grande Guerra (Il testamento del capitano, motivo caro anche a Papa
Bergoglio, Sul ponte di Bassano, O vile Monte
Nero, La sentinella, Va l’alpin, Ta-pum, Di qua,
di là del Piave, La canzone del Grappa, eccetera)
e arrivate fino ai giorni nostri con composizioni
di musicisti contemporanei, fra i quali Bepi de
Marzi (nelle sue tante cante spicca “Signore delle
cime”, intrisa di umanità e di senso del sacro, di
poesia e di alte vette, di cielo).
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Un mito, dunque, basato sulla fraternità delle
genti di montagna, sulla capacità di sofferenza,
sul valore dimostrato, sempre. Perché se si pensa al dopo-Grande Guerra, cioè ad altri eventi
bellici, ugualmente constatiamo la continuità
del mito. E non è, questa, per dirla con Kipling,
“un’altra storia”; è invece la medesima storia,
dipanatasi nel tempo, senza soluzioni di continuità, e ugualmente testimoniata nelle pagine
di alpini scrittori, grandi e meno grandi (ma tutti significativi), fra i quali Egisto Corradi e Mario
Rigoni Stern, Giulio Bedeschi ed Eugenio Corti.
Pensiamo al secondo conflitto mondiale: Grecia-Albania, con il suo tragico, angosciante Ponte di Perati, Russia, dove alcuni nomi restano
incisi nella storia patria: divisioni Cuneense, Tridentina, Julia (“divisione miracolo”), generale
Reverberi, fiume Don, Nikolajewka, e altri nomi
ancora: di uomini, di reparti, di luoghi. Si pensi
a tre Penne Nere che la Chiesa ha aggiunto alla
schiera dei suoi beati: don Secondo Pollo, don
Carlo Gnocchi, il santo dei mutilatini, e fratel
Bordino. Anche questi nomi hanno contribuito
a consolidare il “mito delle Penne Nere”.
E per quanto riguarda in particolare quel canto
dolente, struggente, di una amaritudine amarissima, eppur foriero di una certa baldanza nel
finale evocante il tricolore, Sul Ponte di Perati,
c’è un momento, un episodio che nella mia
memoria di non alpino, ma semplicemente di
italiano, resta scolpito.
Marzo 1976: adunata nazionale degli Alpini a
Padova – serata dedicata al canto nella storica
basilica degli Eremitani. Il Coro ANA di Vittorio
Veneto diretto dal maestro Casagrande si appresta a concludere il concerto con “Sul Ponte di
Perati”, appunto. E in quel momento, l’allora
presidente nazionale dell’ANA, il non dimenticato Franco Bertagnolli, si alza dalla sedia in prima fila, e rivolto al pubblico lo invita all’ascolto
stando in piedi… E fu uno spettacolo stupendo
e significativo, non meno toccante delle parole e
della musica della famosa canzone, con la Julia,
quel ponte, quel fiume, la Vojussa arrossata dal
sangue degli Alpini, e quel tricolore…
Scusate la digressione, ma penso sia stata opportuna a dar la misura di quanto quegli eventi
sul fronte greco-albanese siano entrati non in
un immaginario collettivo, discutibile, bensì
nella memoria collettiva di tanti italiani!
Ancora: se per quel che riguarda la letteratura
della grande Guerra abbiamo citato alcuni autori come Piero Jahier (“Con me e con gli Alpini”),
ecco a lui accomunato in un particolare, il Giulio
Bedeschi di “Centomila gavette di ghiaccio”.
Leggiamo le pagine riguardanti il pezzo di formaggio gelosamente conservato per momenti di
crisi e del quale il conducente di mulo Scudrera

si priva per aiutare il commilitone Sorgàto sfinito. Scudrera è scapolo, a casa ha “soltanto do’
veci insemenìi”, mentre il compagno di sventura è sposato con cinque figli, e dunque…
E dunque, se c’è uno che deve tornare a baita,
questi è Sorgàto… Come si evince, eloquentemente, a distanza di tempo e di spazio, di personaggi, e di stile narrativo, c’è, appunto, quell’elemento in comune: l’amicizia che si traduce
in pratica solidarietà. Fraternità degli alpini!...
Il filo ideale che li lega è poi rappresentato dal
quel tipico, originale cappello con la lunga penna nera che sempre, e dovunque, è servita, come
dice la canzone, da bandiera: la bandiera della Patria. Quella Patria onorata sempre, anche
al di là degli eventi bellici. Pensiamo soltanto
a quanto, dal 1945 ad oggi le Penne Nere in
congedo aderenti all’ANA hanno compiuto sul
fronte della solidarietà, in Italia e all’estero, per
un prossimo bisognoso. Interventi in casi di terremoti, alluvioni, nubifragi, per la costruzione
di strutture per anziani, handicappati, bambini.
Sempre in omaggio a quel motto che così recita:
onoriamo i morti aiutando i vivi, che è poi un
modo di tenere viva la memoria. E i vivi come
si aiutano, se non con opere di bene, appunto?
L’elenco delle imprese compiute a questo proposito sarebbe lungo da farsi. Soffermiamoci
soltanto su una: l’Operazione Sorriso, cioè l’ideazione, la progettazione e la costruzione di
un asilo nido-scuola materna per 150 bambini
donato alla popolazione di Rossosch, la cittadina
dove durante la campagna di Russia aveva sede il
comando del Corpo d’Armata Alpino. Anche qui
viene alla mente quell’episodio (singolo allora)
del salto “impossibile”, ma che l’ufficiale alpino
compì di fronte ai colleghi francesi stupefatti,
perché considerato impossibile, per l’appunto.
Eppure, quel sogno, quel progetto, divennero
realtà in mezzo a situazioni e in condizioni
inenarrabili, all’indomani dell’implosione
del comunismo nell’Urss, per via di difficoltà
oggettive e di una burocrazia non certamente
implosa con il crollo del regime.
Quanti nomi da scrivere su quell’albo d’oro
dell’Operazione Sorriso, a incominciare dal
bresciano capitano di artiglieria da montagna
Ferruccio Panazza, reduce di Russia, che ebbe
l’idea di un ricordo dei compagni rimasti lassù
nel cinquantesimo anniversario della battaglia
di Nikolajewka, e dall’allora presidente dell’ANA
Leonardo Caprioli, nonché dal segretario Angelo Greppi! Facciamone qualcuno, dei più emblematici, di questi nomi: i progettisti Bortolo
Busnardo e i suoi nipoti Favero: architetto Davide e ingegnere Sebastiano, attuale presidente
nazionale delle Penne Nere, e poi il fior fiore
delle Penne Nere, soprattutto venete e friulane:

SOTTO

N. 2 | 2016

Lino Chies da Conegliano, Cesare Poncato da
Ponte nelle Alpi, Antonio Sarti bergamasco,
Fernando Bonetti veronese, Giovanni Marsura
di Santa Maria della Vittoria (Treviso), nonché
i capocantiere Sante Cietto, Aldo Del Bianco,
Giulio Franchi.
E senza trascurare un’altra emblematica impresa: la partecipazione attiva alla realizzazione di una scuola multietnica in Bosnia Erzegovina, per far studiare insieme bambini e giovani
di religioni diverse: cattolica, ortodossa, musulmana; farli stare insieme, crescere insieme, per
poi, nel rispetto reciproco, vivere insieme. E
anche qui, con il “primus inter pares” Luciano
Cherobin di Vicenza, ecco ancora protagonisti
Chies, Poncato, Busnardo, Favero (Sebastiano),
e poi Carlassare di Vicenza, Danieli di Valdagno,
Francioli di Susa. Un lungo elenco di cappelli
con la penna nera, parte dei quali con la penna mozza, perché numerosi sono gli artefici di
quelle imprese che, per dirla nel gergo degli Alpini, “sono andati avanti”…
Anche in virtù di questa presenza attiva, professionalmente qualificatissima, generosa oltremisura (perché sempre gratuita), il mito degli
Alpini procede nel tempo, affidato alla Storia,
affidato alla memoria, a sentimenti e valori di

un popolo che non vuol dimenticare. Ma è tempo di concludere il viaggio in questo mito.
Ecco: un episodio e una considerazione.
A chi (un importante uomo politico) una volta durante un’adunata nazionale dell’ANA,
scherzando insisteva su quanto bevono questi
alpini… fiaschi, damigiane, e via di questo
andazzo in maniera piuttosto greve, l’allora
presidente nazionale Erizzo replicò: Sì, signor
ministro, a noi piace bere, stare allegramente in compagnia, beviamo anche tanto, ma
si ricordi che nella nostra storia c’è molto più
sangue che vino!!!...
La considerazione che mi sento a mia volta di
fare, dopo avere visto quanto compiuto dalle
Penne Nere in congedo sul fronte della solidarietà, è che nella loro storia c’è molto più sudore
che vino!!! E a questo punto, non mi resta che
aggiungere, e concludere, gioiosamente, con
Piero Jahier:
“J è forti, i alpini, fioi de cani”!!!
Grazie
P. S. Quanto ai dati numerici, al momento
dell’entrata in guerra nel maggio del 1915, l’Italia aveva schierati dallo Stelvio al mare Adriatico 875mila uomini e 144.500 quadrupedi.
Questa forza era così articolata: 14 corpi d’ar-
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mata, 35 divisioni di fanteria, una di bersaglieri, quattro di cavalleria, tre battaglioni di carabinieri e 175 squadroni di carabinieri a cavallo,
quattrocento batterie da campagna e a cavallo,
ventotto batterie pesanti campali, 40 batterie
d’assedio, 207 battaglioni di Milizia Territoriale,
113 compagnie presidiarie, servizi, parchi, eccetera. Si calcola che cinquantamila siano state
le Penne Nere inquadrate in 52 battaglioni di
alpini e in 76 di batterie da montagna.
Alla fin del conflitto risultarono mobilitati
5.615.000 uomini, dei quali 650mila morti o
dispersi (secondo alcuni testi il numero sarebbe
di 750mila).
Di quella forza, quasi quattrocentomila furono alpini e artiglieri da montagna, dei quali
84.634 i morti o dispersi e 82.247 i feriti.
*Conversazione tenuta il 29 aprile 2016
a Villa Wassermann di Giavera
del Montello, per conto
dell’Amministrazione
Comunale.

ALESSANDRO BELLIERE ARRIVA A GORIZIA
Anche la Sezione di Gorizia ha
avuto la fortuna e l’onore di
accogliere l’istrionico Alpino
Paracadutista Alessandro Bellière, giunto in città lo scorso
11 maggio proprio pochi giorni
prima dell’Adunata Nazionale di
Asti. Dopo le imprese degli anni
passati, Bellière dall’alto dei suoi
83 anni ha deciso di compierne
un’altra nel 2016. Partito da Aosta il 1° aprile percorrerà l’intera
penisola toccando tutte e 20 le
regioni e le 110 città con province
per complessivi 6013 km, con ar-

rivo a Palermo il 24 ottobre dove
la sua avventura si concluderà
come di consueto con l’immancabile lancio col paracadute.
La sfida spalmata in 190 tappe della durata media di 31 km
durerà sette mesi e 16 saranno
i giorni di sosta necessari per
grandi spostamenti da regione a
regione. Una sfida la sua legata al suo carattere al suo amore
per lo sport alla forza di volontà
e all’impegno e stile di vita sano.
Ebbene la giornata goriziana è
stata organizzata magistralmen-

te dal nostro vicepresidente sezionale Luciano Cabas che con il
supporto logistico del Gruppo di
Gorizia ha accolto Alessandro nel
primo pomeriggio di una giornata tra l’altro piovosa presso l’aeroporto di Gorizia. Subito dopo
la piccola delegazione si è recata
nei luoghi simbolo della città per
essere poi accolta dal nostro Sindaco Ettore Romoli presso la Sala
Bianca del Municipio cittadino.
L’incontro è stato molto caloroso
e si è concluso con l’immancabile scambio di guidoncini e un
sacco di risate dovute al simpatico e giocoso modo di fare di
Alessandro, emiliano doc. Dopo il
dovuto riposo ci siamo poi trovati
presso la sede di Via Morelli per
la classica pastasciutta alpina
e un buon bicchiere di vino che
lui stesso non ha disdegnato. La
serata e volata via molto velocemente tra battute, aneddoti legati
alle sue numerose partecipazioni
televisive e speranze legate al pro-

sieguo della sua lunga avventura.
Insomma, è stata una giornata
molto intensa che soprattutto ci
porta a capire come con la volontà e con il sacrificio anche l’età
può rallentare il suo incedere.
Bravo Alessandro, “MAI STRAC”,
in bocca al lupo per la tua lunga
camminata e soprattutto, per te
che sei un Parà alpino buon lancio il 24 ottobre sopra Palermo.
Fulvio Madon
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RADIOCOMUNICAZIONI
89° ADUNATA NAZIONALE – ASTI
IL LATO OPERATIVO DELL’ADUNATA
Partenza da Gorizia alle 03,15 del 9 maggio u.s., breve sosta a casa
del Coordinatore Reg. TRX, Stefano Adami, per il carico del materiale
ed una tazza di buon caffè, con sveglia della famiglia grazie al cane
minore, piccolo ma terribile, e via in autostrada con destinazione Asti.
Tullio, instancabile autista, con il volante in mano, è stato anche uno
splendido conduttore di automezzi per tutta la durata della trasferta, e
guai a chi si azzardava a pensare di guidare il furgone della Sezione
di Gorizia. Nel tragitto fino a Porpetto, casa di Stefano, l’interrogativo
predominante era: chissà cosa faremo e perché abbiamo dovuto portare
caschetto ed imbrago? Le incognite erano stuzzicanti ma nel contesto
da non sottovalutare.
Nei pressi di Alessandria, l’incontro con gli amici provenienti da Cento
(FE), per costituire la colonna mobile per l’arrivo al Campo del S.O.N.
in C.so Genova ad Asti. Ad accoglierci il Caposettore Guido Chierichetti
ed un drappello di alpini già al lavoro.
Nel primo pomeriggio, l’installazione delle antenne sulla Torre della
Telecom e dei relativi ponti radio in un locale adiacente, gentilmente messi a disposizione dalla Compagnia telefonica. Addobbati con i
dispositivi individuali previsti, caschetto, imbrago, guanti e cordino,
abbiamo risalito la torre, alta una sessantina di metri, su delle scale
verticali fino alla sommità, e da lì issato dall’esterno tutto il materiale
necessario. L’adrenalina saliva…
Lavorando alacremente per alcune ore, verso sera tutto era installato e
perfettamente funzionante con la squadra dei “Radio Montatori” visibilmente stanca ma soddisfatta e pronta per un’allegra serata, ma noi

due con un leggero ronzio alle orecchie, in quanto gli amici emiliani
continuavano a dirci di dormire preoccupati… “Il Capo” pensa a noi.
Mhhh.
L’indomani, prove tecniche con il sistema di geolocalizzazione lungo
l’intero percorso della sfilata dell’Adunata, sistema che permette la
mappatura dei segnali radio da una determinata postazione e da un
determinato percorso per il controllo della capacità di risposta e per
un’eventuale ritocco delle postazioni delle squadre del SON sparse sul
territorio.
Un camper attrezzato fungeva da Sala Radio Comando, dove per tutta
la settimana si sono alternati i vari operatori tecnici alle trasmissioni
quali, Daniele, Fausto, Marcello, Stefano, Giulia, ecc.. tenendo le radiocomunicazioni fra il SON, il COA e le squadre degli alpini volontari
impegnate sul territorio al Servizio d’Ordine. Una squadra affiatatissima di tecnici volontari, che lavorano in amicizia e cordialità, e all’occorrenza, con un pizzico di goliardia ma sempre sotto lo sguardo vigile
di “nonno Guido”.
Per tali comunicazioni sono stati usati sia i modi digitali sia l’analogico a seconda delle necessità.
A metà settimana, con l’arrivo della Squadra Trasmissioni composta
da volontari provenienti dalla Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige,
con in testa il Coordinatore Nazionale TRX, Luca Zanoni, è stato attivato il C.O.A. – Comitato Organizzativo Adunata con mansioni, dapprima
di solo ascolto, successivamente con compiti di collegamento fra la Prefettura, il S.O.N., i PMA, ed il Coordinamento Regionale.
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Anche al Centro Operativo, i volontari addetti alle trasmissioni, si sono
dimostrati preparati e disponibili, alternandosi alle postazioni, dimostrando professionalità e serietà, in un contesto particolare di responsabilità, quale la direzione delle trasmissioni all’Adunata.
Oltre alle comunicazioni in fonia, si è potuto prendere visione del nuovo sistema di radiolocalizzazione tramite pc ed apparati radio, adibiti,
per l’occasione, alle trasmissioni del Reparto Sanitario presente sul territorio tramite i PMA ed i mezzi sanitari per la sicurezza degli alpini.
Il S.O.N. è composto da oltre 200 volontari iscritti all’ANA, provenienti
da tutte le regioni, con lo scopo di mantenere l’ordine e la buona condotta dei Soci durante le manifestazioni nazionali e di Raggruppamento, anche in ausilio alle Forze dell’Ordine per il rispetto delle buone
norme del vivere civile. Le trasmissioni e la conduzione dei mezzi sono
solo una parte delle mansioni tecnico logistiche affidate al S.O.N., mentre le mansioni primarie, invece, contemplano il controllo lungo tutto il
percorso della sfilata, lo scioglimento, la vigilanza della città ospitante
e, in caso di necessità, il pronto intervento.
Comandante e Coordinatore della struttura è Alfredo Nebiolo, uomo discreto e attento, persona molto vicina al suo personale dal quale viene
ampiamente ricambiato.
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Anche in quest’occasione, i tanti volontari intervenuti hanno svolto
un lavoro silenzioso ma eccezionale, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal lato umano, lavorando instancabilmente e rispondendo
positivamente alle tante richieste di servizio impartite dai Comandanti
Alfredo e Guido.
Il giorno della sfilata, è stata particolarmente gradita la visita del Presidente della Sezione di Gorizia, Paolo Verdoliva, alla postazione mobile
TRX, situata dietro le tribune, per illustrare sul campo l’effettiva importanza delle trasmissioni.
Il lunedì mattina, la Squadra “Ragni Montatori” si è nuovamente inerpicata sulla torre per lo smontaggio delle antenne e dei ponti, risultando il lavoro molto meno faticoso dell’andata e ringraziando anche
“lassù” per il tempo favorevole a tale lavoro.
Risultato della settimana: la voglia di ritornare in un prossimo futuro
a lavorare assieme a tanti bravi alpini in un contesto particolare quale
l’Adunata Nazionale e non solo…
GORIZIA CHIAMA…
IV3PCF Giorgio IPPOLITO
Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Gorizia
Gruppo Trasmissioni A.N.A.
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VISITA DELL’ORDINARIO MILITARE
ARCIVESCOVO MARCIANÒ E DONO
DELLA RELIQUIA DEL BEATO DON CARLO
GNOCCHI ALL’8° REGGIMENTO ALPINI

Nella giornata di giovedì 26 maggio 2016
l’Ordinario Militare per l’Italia, S.E.R. mons.
Santo Marcianò, si è recato in visita pastorale
presso la sede dell’8° Reggimento Alpini di
Cividale del Friuli.
Accolto dal comandante del Reggimento, Colonnello Giuseppe Carfagna e dal Sottufficiale
di Corpo, 1° Maresciallo Renato Ciabrelli,
l’Ordinario Militare ha incontrato, nelle due
giornate, tutti gli alpini del Reggimento, ai
quali ha espresso parole d’ammirazione per
l’operato svolto sia in Italia che all’Estero.
Alla visita presso la sede di Cividale del Friuli
ha presenziato il Comandante della Brigata
Alpina “JULIA”, Generale di Brigata Michele
Risi.
Nella stessa mattinata presso la Chiesa di San
Francesco si è tenuto un incontro con le scuole
e le autorità locali dal titolo: don Carlo Gnocchi protagonista del Suo tempo, Sacerdote,
Cappellano Militare, testimone della carità.
Durante l’evento è stata raccontata tramite
video e foto storiche la storia del Beato,è intervenuta anche l’associazione onlus @uxilia,

spiegando il suo grande operato in campo
umanitario a livello mondiale.
La giornata è proseguita presso la Caserma
‘Francescatto’ sede del Comando del’8° Reggimento Alpini, dove S.E.R. mons. Santo Marcianò ha concelebrato, assieme a monsignore
Angelo Bazzari, presidente della fondazione
don Carlo Gnocchi, all’Arciprete di Cividale
del Friuli, mons. Livio Carlino,, ai cappellani
militari in servizio e in congedo della quarta
zona pastorale, la Santa Messa.
Durante l’omelia, l’Ordinario militare per
l’Italia ha voluto sottolineare quanto celebrare oggi la memoria di don Carlo Gnocchi,
significa sentirsi chiamati a credere come lui
all’amore, a quell’amore che si può seminare
anche nella vostra realtà di alpini, nel nostro
mondo militare.
Penso a quanto siete chiamati a fare nella
lotta all’ingiustizia, alla violenza, alla corruzione, alla devastazione ambientale che generano fame, sete, nudità e povertà; penso alla
testimonianza di accoglienza degli stranieri,
di soccorso nelle sofferenze e nelle calamità

naturali, di difesa della vita; e penso ai tanti
caduti, morti non solo a servizio della patria
ma nella protezione diretta della vita di altri
uomini, magari di innocenti e bambini…
È, il vostro come quello di don Gnocchi, un
servizio di speranza. A seguito dell’omelia si
è proceduto alla cerimonia più importante
della gioranta, la donazione al Reggimento,
da parte dell’associazione onlus don Gnocchi, di una importantissima reliquia del
Beato don Carlo Gnocchi, che è stata collocata nella cappella presente nel piazzale
della caserma.
Quest’anno ricorre il decennale del gemellaggio tra la fondazione Onlus Don Carlo Gnocchi e l’8° Reggimento Alpini i quali condividono i principi e i valori, che accomunano lo
spirito del Beato con quello del Corpo degli
Alpini: semplicità, fratellanza, solidarietà.
Servizio Comunicazione
Fondazione don Gnocchi
Milano: tel. 02 40308.910
ufficiostampa@dongnocchi.it
www.dongnocchi.it
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40° CAMPIONATO NAZIONALE ANA
DI CORSA IN MONTAGNA A STAFFETTA
Tramonti di Sotto (PN) 5 giugno 2016
I Campionati di corsa in montagna a staffetta della nostra Associazione
si sono svolti a Tramonti su un ottimo percorso di 7,5km e 360m di
dislivello.
Le Sezioni al via sono 30, e la
nostra si presenta alla partenza con ben due squadre ognuna composta da tre atleti (da
quest’anno si poteva partecipare
anche a coppie).
I nostri primi staffettisti sono Fabio Pavesi, reduce da un eccellente risultato alle Alpiniadi di
Bormio e Roby “Benzina” Zitter,
ormai diventato un veterano di
queste manifestazioni alpino/
sportive. A dar loro il cambio
c’erano Rino “Sabotino” Di Giovanna, al suo esordio nella corsa
in montagna, e Giordano Resen
che sicuramente non è un principiante in questo tipo di gara su
sentieri.
In ultima frazione son partiti
Alessandro Tomadoni, instancabile socio del Gruppo di Cormons che dopo la gara si è recato a Monfalcone per partecipare alla Cronoscalata della Rocca, e Andrea
Interbartolo. Al seguito degli Alpini goriziani c’erano Linda, Marina,
Paolino e Pito a fare il tifo.
Molto bello il percorso che si svolgeva quasi interamente su sterrato nel
sottobosco. Dopo circa 500m dalla partenza ci siamo imbattuti in una
faticosa rampa che ci ha portato a Tramonti di mezzo.

Passato il paese, lungo saliscendi, siamo arrivati al km 3 dov’è iniziata
la vera salita che in un km ci ha fatto fare ben 250m di dislivello.
Segue una prima ripida discesa, un’ altra breve salita ed infine in
picchiata verso l’arrivo. Sole e nuvolo hanno accompagnato gli atleti
lungo questo percorso entusiasmante tra mulini, boschi e vecchie case diroccate. La pioggia è
venuta a trovarci solo durante le
premiazioni ma non ha rovinato la festa Alpina.
Molto apprezzato il premio per
la nostra Sezione che si è qualificata ventesima.
Un sincero “COMPLIMENTI” va
agli organizzatori da parte di
noi atleti, tutti molto entusiasti
per la bella riuscita della manifestazione. Il prossimo appuntamento sportivo che vedrà impegnata la nostra sezione saranno
i Campionati Nazionali ANA di
corsa in montagna individuale
a Paluzza il 18 settembre organizzato dalla Sezione Carnica.
Il percorso è lo stesso dei Mondiali Master che si son svolti nel
2011. Chi fosse interessato a partecipare contatti il Responsabile allo sport all’indirizzo mail giovani.
gorizia@ana.it. Ricordo inoltre che per partecipare è obbligatorio il
tesseramento ANA per l’anno in corso ed il certificato medico agonistico
valido per la data della gara. W lo sport, W gli Alpini.
Andrea Interbartolo
Responsabile sport e giovani

SALITA AL MONTE NERO
Sono passati 101 anni da quell’evento e anche quest’anno l’11 giugno, alla
vigilia del Raduno, gli alpini sono saliti sulla vetta per ricordare l’impresa del
ten. Picco e dei suoi alpini. Con l’infaticabile Giorgio Olivieri partenza alle
ore 5.30 da Gorizia e, lasciata la macchina, salita di circa 3 ore verso il rifugio
e la vetta. Lassù la cerimonia del Ricordo è nella tradizione: le note del flauto
accompagnano la S. Messa celebrata da don Fulvio e la Preghiera dell’Alpino.
Una ascensione senza difficoltà tecniche, impegnativa per la costante salita,
ma che lascia in chi ha partecipato fra i sassi della cima alle cerimonia
in mezzo a tanti cappelli alpini, gagliardetti e vessilli con all’intorno un
panorama di una corona di monti che fanno rivivere gli echi delle battaglie
di un secolo fa, la sensazione di aver partecipato a un evento unico. La
stanchezza viene poi ottimamente stemperata durante la sosta a Pulfero,
valli del Natisone, con pastasciutta, cori e altro… e una gran soddisfazione.
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GRUPPO DI GORIZIA

70° ANNIVERSARIO
MANIFESTAZIONI PER L’ITALIANITÀ
Il Gruppo Alpini di Gorizia, in rappresentanza
della Sezione ANA “M.O.V.M. Piero Colobini”,
ha presenziato in forza alla cerimonia per il
70° anniversario dei fatti di Gorizia del 1946.
Dopo la fine della II Guerra Mondiale e dei
tragici 40 giorni in cui i militanti slavo-comunisti titini deportarono oltre 600 cittadini
Goriziani facendoli sparire per il solo fatto di
essere Italiani, il destino della città era in bilico, tra le pressioni di Tito per annettere tutta la
Venezia Giulia e arrivare fino al Tagliamento
e la volontà dei Goriziani di voler restare in
Italia. La tensione era palpabile, intervallata
da scontri tra le opposte fazioni. A contrastare

le bande filo titine c’era la Divisione “GORIZIA”, formata da volontari a difesa dei cittadini di Gorizia e l’AGI (Associazione Giovanile
Italiana). In questo clima teso ed incerto La
commissione interalleata arrivò a Gorizia
nel marzo 1946 proprio per cercare di capire
quale decisione prendere. All’ordine “Imbandierare!” tutta Gorizia esplose in un tripudio
di Tricolori e migliaia di cittadini, tra il 26 e
il 27 marzo 1946, si riversarono per le strade
di Gorizia sventolando anche loro i Tricolori
per ribadire una volta per tutte, davanti alla
Commissione interalleata giunta in città per
definire i confini tra Italia e Jugoslavia, la
ferma volontà di appartenere alla Repubblica
Italiana. A ricordo imperituro di questi gloriosi momenti si è quindi svolta una sobria e
toccante cerimonia, con la deposizione di un
omaggio floreale presso la targa affissa in largo 27 marzo, tra via Oberdan e via Mameli. A
seguire, alle 17, il presidente della Lega Nazionale Luca Urizio ed il vicepresidente Guido
Mondolfo hanno ricordato le grandi manife-

stazioni di piazza anche mediante una serie
di fotografie dello Studio Altran, oltre che di
verbali e documenti originali.
Roberto Buffolini

GRUPPO DI RONCHI DEI LEGIONARI

ATTIVITÀ DEL GRUPPO
Si va avanti nel solco della tradizione. La ripresa delle attività del Gruppo, finora centrate nella cura della sede, hanno ripreso avvio dopo l’Adunata di Asti con la Festa di Primavera: un appuntamento che fa ritrovare Alpini ed amici in un giorno di festa che inizia con l’alzabandiera
e una messa in ricordo di quanti sono “andati avanti” . La tradizionale
ricca lotteria preparata dalle signore ”alpine”, che hanno avuto anche l’onere della vendita dei biglietti, ha fatto trascorrere un piacevole
pomeriggio ai convenuti con un estemporaneo accompagnamento di
musiche, canzoni e improvvisati cori.
Più istituzionale l’appuntamento del 2 giugno. Alle 11.30 la cittadinanza
di Ronchi dei Legionari si è raccolta attorno alle Autorità Comunali nella
Baita alpina per ricordare i 70 anni della Repubblica Italiana. Discorsi
celebrativi del sindaco dott. Fontanot e del capogruppo Grizonich mentre
il coro G. Verdi ha accompagnato l’alzabandiera e le fasi della cerimonia.

Le penne nere ronchesi , che in precedenza avevano partecipato alle cerimonie presso il Sacrario di Redipuglia e a quelle presso i monumenti
cittadini, hanno poi servito ai convenuti una apprezzata pastasciutta.
Ancora festa il 5 giugno: “Ronchi in Bici” che giunta alla 17° edizione
è diventata un appuntamento atteso e partecipato nel territorio bisiaco.
Un successo con oltre 400 partecipanti di ogni età (dalla classe 1930 a
quella del 2015) alla pedalata di circa 18 Km in un contesto di serena festa
e amicizia. Fasi di iscrizione e punzonatura alla Baita dove all’arrivo una
pastasciutta (molto apprezzata a giudicare dai bis) ha ridato forze ai partecipanti che hanno aspettato la distribuzione delle numerose coppe consegnate in un clima di attesa, con una sapiente regia, che ha avuto il culmine nell’elezione della “miss” con fascia e bacio da parte del Capogruppo.
de/2016
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ELARGIZIONI

NOTIZIE TRISTI

Gruppo di Gorizia

Gruppo di Monfalcone
È “andato avanti” il socio Seravalli Valter. Alla famiglia e parenti tutti le più sentite
condoglianze da parte del gruppo alpini di Monfalcone.

Per ricordare Culot Davide sono pervenute al Gruppo,
da parte della famiglia Sussi € 25,00 e dagli “amici
del tennis” € 65,00, per le attività istituzionali.
Da parte di Riccardo Radigna da tempo residente in Australia, coetaneo del nostro socio Romano Trevisani con il quale intrattiene rapporti
di amicizia, ha versato la somma di € 100,00
per le attività istituzionali del Gruppo.
Il socio Baradel Adriano ha versato a favore del
Gruppo la somma di € 50,00 per onorare la memoria del nostro socio ed amico Lampe Giovanni.
Ad un anno dal decesso del nostro socio Alpino
Mario Mantesso la moglie Serenella ed i figli
Luca e Carlo hanno voluto ricordarlo con una
elargizione di € 150,00 a favore del Gruppo per
attività istituzionali.
Gruppo di Monfalcone
Il socio Di Monte Valter devolve € 75,00 per le
attività del Gruppo.
Gruppo di Ronchi dei Legionari
Il gruppo Alpini di Ronchi dei Legionari ricorda
il socio Eugenio Bregant “andato avanti” due
anni fa, a tal proposito la moglie Sig.ra Elda
Fagarizzin Bregant devolve un contributo di
€ 50,00 a favore di “Sotto il Castello”.
Gruppo di Lucinico
Il Direttivo ringrazia i soci Erzetti Giorgio e Todisco Bruno che ricordando i loro cari hanno effettuato una elargizione per le attività del Gruppo.

NOTIZIE LIETE
Gruppo di Cormons
Congratulazioni vivissime al Socio Marino
Cantarutti e a sua moglie Sig.ra Assunta per
l’arrivo dell’atteso nipotino Emanuele e un
bravo al papa Daniele ed alla mamma Laura
per l’ottimo “lavoro” svolto, che continuino
così per la gioia di tutta la famiglia.
Congratulazioni e auguri al socio Paolo Toros
per l’arrivo del nipote Leonardo. Alla mamma
Patrizia e al papà Andrea felicitazioni vivissime.

SEZIONE ALPINI
GORIZIA

Gruppo di Cormons
Gli Alpini del Gruppo di Cormons piangono assieme alla famiglia per l’improvvisa
“andata avanti” del Socio Luciano Bon.
Aveva 84 anni, Brigata Alpina Julia, Btg. Cividale. Iscritto da sempre al nostro Gruppo, da sempre nel Consiglio di Gruppo, sempre in prima fila nel fare e nel dirigere
i lavori.
È stata sua l’idea e il volere la costruzione della bellissima edicola dedicata ai nostri
Santi protettori Maurizio e Barbara sul piazzale del Quarin.
Sempre presente alle adunate e alle nostre cerimonie, finché la sua salute, anche se
di ferro lo ha sostenuto. Trascinatore nella costruzione della nostra sede, uomo di
poche parole, era duro quando doveva esserlo, sempre critico, ma costruttivo.
Con Luciano il gruppo perde una grande figura di Alpino e di uomo, sentiremo,
specialmente i più anziani, la sua mancanza.
Alla moglie, Signora Cipriana, alle figlie Gianna e Sandra, di cui era orgogliosissimo, agli adorati nipoti, ai numerosi parenti le nostre più sentite condoglianze.
Lutto nella famiglia alpina cormonese, è prematuramente deceduta la Signora Renata Cerne, moglie del Socio Albano Bidasio degli Imberti. A lui, ai figli e ai parenti
le più sentite e sincere condoglianze da parte degli alpini tutti.
È andato avanti dopo lunga malattia il nostro Socio Rosario Formica ai figli e ai
famigliari tutti le più sentite condoglianze.
Capogruppo, consiglio direttivo e tutti gli alpini cormonesi sono vicini con affetto
alla Signora Elena Alberti Riz, moglie del socio Mario, che nel giro di poche settimane si è vista mancare entrambe i genitori, Armando e Bon Rina. Sentite condoglianze.
Gruppo di Fogliano Redipuglia
Gli Alpini del Gruppo commossi partecipano al dolore del Alpino Paolo Mazzon per
la perdita della Mamma Carla classe 1915.
Gruppo di S. Lorenzo Isontino
È mancato all’affetto dei suoi cari il nostro socio fondatore Ugo Visintin di anni 81.
Sentite condoglianze ai familiari da tutto il Gruppo Alpini di San Lorenzo Isontino.
Gruppo di Medea
L’alpino Valdi Scarpin, classe 1929, è andato avanti. Il Gruppo Alpini partecipa al
dolore della famiglia. Sentite condoglianze.
Gruppo di Mariano-Corona
È venuta a mancare Silvana Fabris ved. Bressan, suocera del nostro socio Mauro
Simonit. Alla figlia Valentina, al genero Mauro ed al nipote Michele le sentite condoglianze di tutti gli Alpini del Gruppo.
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