
Questo numero esce come semestrale, in quanto il n. 1_2020 era 
pronto per andare in stampa, ma gli accadimenti legati all’emer-
genza sanitaria non ce lo hanno consentito. La versione in PDF è 
disponibile sul sito www.anagorizia.it.
L’anno 2020 doveva essere caratterizzato dalle iniziative previste dal 
calendario nazionale, da quelle sezionali e da quelle dei Gruppi. 
Nel mese di gennaio abbiamo organizzato nell’Auditorium di Gorizia 
insieme alla Regione autonoma FVG la “Prima Giornata Nazionale 
della Memoria e del Sacrificio Alpino”, nel 77° anniversario dalla 
Battaglia di Nikolajewka.
I primi giorni del mese di marzo il Comune di Gorizia ci 
ha comunicato che, in occasione dei Santi Patroni di 
Gorizia, Ilario e Taziano, 16 marzo, avremmo ricevu-
to un importante riconoscimento. La Commissione 
composta da rappresentanti del Comune e della Cu-
ria, ha deciso di assegnare il premio Santi Patroni al 
regista goriziano Pietro Oleotto, gli altri due ricono-
scimenti uno è stato assegnato a don Sergio Ambrosi 
e l’altro alla Sezione A.N.A. di Gorizia. Purtroppo 
per i noti motivi sanitari la cerimonia non si è tenuta.  
I premi verranno consegnati ad altra data.
Fin qui sono cose note, ma dai primi di 
marzo c’è stato il blocco totale di ogni 
attività associativa e molti degli im-
pegni calendarizzati sono stati an-
nullati. 
L’Adunata Nazionale di Rimini 
è stata rinviata al 2021, quella 
di Udine al 2022; i Raduni di 
Raggruppamento, tra i quali 
il Triveneto, sono stati rin-
viati al 2021. 
La Scarpinata del Mon-
te Calvario Trofeo Gen. 
Sergio Meneguzzo è 
stata annullata, il Ra-

duno sul Monte Quarin è stato annullato, la gara di carabina è stata 
annullata, il Pellegrinaggio al Monte Nero è stato annullato e tutte le 
iniziative di Gruppo sono state annullate. 
Non sappiamo ancora come proseguiremo l’anno e quali saranno le 
attività che potremo organizzare.
Ora una breve storia della nostra Sezione:
Il Battaglione Alpini “AOSTA” è particolarmente caro a Gorizia per-
ché è stato il primo Reparto ad entrare in città il 1° maggio 1919, 
saldando un rapporto, quello tra Gorizia e le Penne Nere, che dalla 
880a Compagnia Alpini Mitraglieri posta a difesa del Ponte sull’Ison-

zo nel 1917, durò fino all’8 settembre 1943. 
Il Battaglione Alpini “AOSTA”, unico Battaglione decorato 

di medaglia d’oro nella 1a Guerra Mondiale per il suo 
comportamento eroico su tutti i fronti di guerra, espo-
ne il concetto di memoria attraverso la storia di un 
particolare reparto osservato in contesti diversi.
Per oltre vent’anni, tra le due guerre mondiali, Gorizia 

e la Valle dell’Isonzo, oggi territorio della vicina Slovenia, 
hanno ospitato Reparti appartenenti alle Truppe Alpine 

che sono diventati leggendari come il 9° Reggi-
mento Alpini costituito a Gorizia nel luglio 

1921 con il Comando ed i suoi Batta-
glioni Alpini “Bassano”, “Vicen-

za” e “Val Cismon”, nell’a-
prile 1935 è stato costituito 

in Gorizia il Battaglione 
Alpini “L’Aquila”. Dal 
1926 presente a Gori-
zia il 3° Reggimento 
di Artiglieria Alpina, 
con il Comando ed 
il Gruppo “Udine”, 
Reggimenti inqua-
drati nella Divisio-
ne “miracolo”, la 
“JULIA”. 
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E il ricordo della presenza di questi Reparti si perpetua ancora 
oggi in città, grazie anche al fatto che molti giovani isontini sono 
stati chiamati nel corso degli anni a prestare servizio militare 
proprio con il Cappello con la Penna. 
L’Associazione Nazionale Alpini è stata costituita l’8 luglio 1919 a 
Milano da un Gruppo di Reduci Alpini della Prima Guerra Mon-
diale, mentre la Sezione Alpini di Gorizia è stata costituita nel 
settembre 1923. Si sta avvicinando il centenario dalla sua fon-
dazione. 
È composta da 15 Gruppi Alpini dislocati nel 
territorio della provincia.
All’interno della Sezione è costituito il 
Nucleo sezionale di Protezione Civile 
che opera su chiamata del Diparti-
mento, della Protezione Civile 
della Regione FVG e della Sede 
Nazionale A.N.A.. Ne fanno 
parte cinquanta Volontari: 
Alpini, Amici degli Alpini ed 

Aggregati. All’interno del Nucleo ci sono due specializzazioni: il 
Nucleo trasmissioni e la Squadra Sanitaria.
Questo numero lo voglio dedicare ai tanti Alpini, che in questa ter-
ribile pandemia sono “andati avanti”, come anche, permettetemi 
di dedicare buona parte di questo numero del giornale ai nostri 

Volontari di Protezione Civile che, da febbraio ad oggi si 
sono impegnati quotidianamente nelle varie attività alle 
quali siamo stati chiamati, e vi posso garantire che non 
sono state poche. Gli articoli e soprattutto le foto vogliono 

fare un excursus e un ricordo indelebile del lavoro svolto, 
a volte difficile, fatto con sacrificio e impegno e in assoluto 
silenzio, sempre a beneficio dei più bisognosi.

Grazie, grazie e ancora grazie per quanto avete fatto e 
state facendo cari Volontari Alpini, Amici degli Alpini 
ed Aggregati!
In alto la Penna. W gli alpini, W i Volontari, W la Sezio-
ne ANA di Gorizia.

Il vostro Presidente
Paolo Verdoliva
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Cina, gennaio 2020: giornali, TV, Internet, 
Social Network, una marea di notizie ed 
immagini, reportage, sta succedendo un 
qualcosa di serio e di irreale, visto solo nei 
film di fantascienza, ma che questa volta 
è una realtà. Appena si diffonde la noti-
zia, la gente comune, ma anche i governi 
pensano, beh, è dall’altra parte del mondo, 
prima che arrivi qua l’intensità del virus 
sarà minore, si affievolirà, un’altra brutta 
influenza… Ma la Cina non è poi così lon-
tana come sembra, bastano poche ore d’a-
ereo e sei dall’altra parte del mondo, virus 
compreso. Difatti, in data 21 febbraio 2020, 
viene riscontrato il primo caso di contagio 
sul suolo italiano, e da quel momento c’è 
stato un susseguirsi di notizie, disposizioni, 
allertamenti, decreti, sfocianti in Emergen-
za Nazionale decretata dal 1 febbraio fino 
al 31 luglio 2020. Vengono attivate le varie 
componenti istituzionali del Ministero del-
la Salute, organo centrale del Servizio Sa-
nitario Nazionale, delle Forze dell’Ordine, 
del Ministero della Difesa, della Protezione 
Civile, compresa la nostra Associazione con 
le varie specialità. 
Nel Friuli Venezia Giulia, il primo reparto 
Alpino ad essere attivato è quello dell’ANA 
Sanità, presso l’Aeroporto Trieste Friuli Ve-
nezia Giulia di Ronchi dei Legionari.
Il 24 febbraio la Regione FVG dichiara l’e-
mergenza. Vengono allertate le Associazio-
ni di Protezione Civile regionali e vengono 
richiesti volontari con mansioni tecnico-
logistiche, anche della nostra Sezione, per 
allestimento tende. Il giorno successivo, 
giunge l’ordine di allestire le tende davan-
ti ai Pronto Soccorso degli Ospedali Regio-
nali di Palmanova, Gorizia, Monfalcone e 
Trieste, compreso il PMA mobile dell’ANA 
presso il Burlo di Trieste. I nostri Volontari, 
presso il magazzino di Gorizia, si adopera-
no per sistemare le numerose attrezzature 
a disposizione in attesa del via.
La mattina del 26 febbraio, ritrovo del-
la squadra presso l’Ospedale S. Giovanni 
di Dio di Gorizia, dove, sotto la guida dei 
referenti regionali, vengono allestite due 
tende della Protezione Civile con lo scopo 
di predisporre un filtro dedicato a tale eve-
nienza che vengono assegnate al persona-
le sanitario della struttura ospedaliera. 

EMERGENZA CORONA VIRUS
GLI ALPINI DELLA PROTEZIONE CIVILE IN PRIMA LINEA

N. 1-2 | 2020
3SOTTO IL CASTELLO



La sera del 13 marzo nuovamente mon-
taggio di una terza tenda gonfiabile di 
contenimento in collaborazione con la 
squadra di P.C. comunale. Da questa data, 
le attività si susseguono a livello quasi 
giornaliero, fra servizi di sostegno agli an-
ziani tramite la consegna di medicinali e 
generi alimentari agli stessi, servizi di sup-
porto alle Forze dell’Ordine presso il Vali-
co confinario di S. Andrea, e per ultimo, 
il servizio di consegna delle ormai famose 

mascherine introvabili, da consegnare, a 
tappeto, a tutta la cittadinanza.
Nel giro di due mesi e mezzo, la Sezione 
ANA di Gorizia ha messo in campo un nu-
trito numero di volontari resisi disponibili 
a far fronte a questa inaspettata emergen-
za, così aggressiva e così violenta: ventidue 
volontari attivi su venticinque disponibili, 
più i sanitari in servizio permanente… al 
31 maggio 38 i Volontari impegnati.
Un’emergenza che, con i tanti risvolti au-

toritari ma necessari, ha fatto purtroppo 
scoprire quanto dura e cruda possa dive-
nire la realtà che le nostre generazioni 
attuali non immaginavano certo di dover 
provare a raffrontarsi. Dopo 75 anni… 
così in guerra, così in pace…
Diverse le attività alle quali i nostri Volon-
tari sono stati chiamati a far fronte, come 
primo intervento, mobilitati dalla Prote-
zione Civile della Regione FVG e dal C.O.C. 
(centro operativo comunale), all’inizio 
dell’emergenza è stato effettuato l’allesti-
mento delle tende per il pre-triage all’O-
spedale di Gorizia.
Poi sono stati impegnati al valico di 
S. Andrea-Vertoiba a supporto delle Forze 
dell’Ordine per la situazione venutasi a 
creare con l’arrivo di numerosi TIR bloc-
cati al valico con la Slovenia.
Terminato quell’ultimo impegno hanno 
collaborato con i Volontari della Prote-
zione Civile comunale di Gorizia e con 
le altre Associazioni di Volontariato, im-
pegnate sul fronte dell’emergenza, per la 
consegna delle spese e dei medicinali ai 
cittadini ed agli anziani che ne avevano 
bisogno.
Molti i turni che sono stati coperti per la 
consegna delle mascherine ai cittadini di 
Gorizia.
In questo momento di grande bisogno di 
solidarietà emerge il continuo e costante 
impegno dei nostri Soci a favore delle pro-
prie comunità. Gli Alpini ci sono e fanno 
un lavoro silenzioso senza grandi clamori 
e continueranno a farlo.
Un altro grande impegno è stato quello 
della consegna, alle RSA e alle Case di ri-
poso del territorio della provincia di Go-
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rizia, delle bottigliette di acqua minerale 
DOLOMIA, Azienda che ringraziamo sen-
titamente per questo gesto di solidarietà: 
ha donato alla Sezione ANA di Gorizia un 
bilico con circa 50.000 bottigliette di ac-
qua minerale naturale Dolomia. 
Con il coinvolgimento delle Amministra-
zioni comunali e dei Gruppi Alpini del ter-
ritorio le bottigliette in plastica da ½ litro 
sono state consegnate alle strutture, suddi-
vise in proporzione ai pazienti ospiti e pre-
cisamente: alla RSA di Cormons, alla Casa 
di riposo comunale di Cormons, alla RSA 
di Monfalcone, alla Casa di riposo Corra-
dini di Ronchi dei Legionari, consegnate 
anche per le case di riposo di San Canzian 
d’Isonzo e di Fogliano, alla Casa di riposo 
comunale di Gradisca d’Isonzo, alla Casa 
Serena comunale di Grado, alla RSA di 
Gorizia, a Villa Verde di Gorizia e alla Casa 
di Riposo Angelo Culot di Lucinico.
Oltre a queste attività, la Sezione ANA di 
Gorizia ha aperto una raccolta fondi su 
tutto il territorio della provincia di Gorizia 
per l’acquisto di generi alimentari di pri-
ma necessità. 
Con i fondi raccolti, abbiamo fatto dei 
primi acquisti che in parte sono stati con-
segnati alla protezione civile comunale e 
in parte li abbiamo consegnati ad alcuni 
parroci del territorio per aiutare le fami-
glie bisognose.

La raccolta fondi continua,  
si indica IBAN e causale:

Beneficiario: 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

SEZIONE DI GORIZIA
VIA CARLO DE MORELLI, 24

34170 GORIZIA

IBAN: 
IT05S0862212403008000000683

CAUSALE: 
DONAZIONE ACQUISTO  
GENERI ALIMENTARI

Un grande grazie a quanti hanno contri-
buito o vorranno contribuire per aiutarci 
nello sforzo corale di superamento della 
fase di emergenza sociale. 
Un “BRAVI” ed un “GRAZIE” a tutti, con 
l’auspicio di rivederci di persona per un 
grande “abbraccio alpino”.

Giorgio Ippolito
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Questo è quanto è successo in circa cinque mesi sul nostro pia-
neta. Tutto ciò in cui abbiamo sempre creduto intoccabile di col-
po è svanito. Da persone abituate a considerarci sempre giovani, 
invincibili ed “immortali”, a cui la morte era stata fatta sparire 

quasi non fosse “decorosa”, di colpo ci siamo trovati a fare i conti 
con la realtà più vera e sincera: noi siamo altro che un respiro, un 
respiro che può essere sempre l’ultimo.
Tutti ci siamo trovati spiazzati ed increduli, vedendo le cifre del-
le persone morte aumentare a dismisura, osservando increduli i 
camion dell’Esercito Italiano portare via decine di bare perché 
non c’era più posto per cremare i morti, ascoltando le sofferenze 
della gente.
Poi, come un’onda lunga venuta da lontano, l’umanità ha rea-
gito, rialzando la testa, mettendo se stessa di fronte al mostro, a 
mani nude o quasi.
Dottori, infermieri, OSS, i primi a combattere, e morire, per poter 
salvare quante più persone possibili da una fine orrenda e soli-
taria.
Subito dopo sono entrate in azione le FF.AA. e FF.OO che hanno 
dato tutto ciò che potevano per fronteggiare l’emergenza in atto, 
vigilare e anche far rispettare le varie e, a volta caotiche, ordi-
nanze atte comunque con l’intento in qualche modo di fermare 
ed arginare l’incubo senza nome dilagante e apparentemente 
invincibile.
E poi la solidarietà, il volontariato, insomma tutti noi.
Croce Rossa, Protezione Civile Nazionale e Protezione Civile 
ANA, assieme a decine di altre associazioni si sono lanciate quasi 
“all’assalto” per portare cibo, medicine, merci, perfino semplice-
mente una parola di conforto. 
Tutto va bene. Tutto aiuta. Tutto.
In questo incubo gli Alpini si sono subito organizzati, come sem-
pre, seppur duramente colpiti anche loro dal virus, che ha visto 
falcidiare Gruppi, Sezioni, soprattutto in Lombardia, Piemonte e 
Veneto.
Ma, come si sa, “gli Alpini non hanno paura.”
Immediatamente attivata, l’ANA Nazionale ha realizzato un’O-
spedale all’interno dei padiglioni della Fiera di Bergamo. Parti-
to come idea di struttura campale d’emergenza, sulla base del-
la nostra Colonna Mobile ANA, il progetto è stato modificato in 
corsa, per giungere ad ottenere un vero e proprio ospedale con 
settantadue posti di ricovero in terapia intensiva e altrettanti in 
condizioni sub intensiva. La flessibilità dell’organizzazione alpi-
na e l’abitudine ad operare in emergenza hanno concretizzato 
un piccolo miracolo: i lavori, infatti, sono iniziati il 24 marzo e 
si sono conclusi il 1° aprile. Un successo che è stato reso possibile 
sia dalla stretta e proficua collaborazione tra Protezione Civile 
ANA e Sanità Alpina, sempre dell’ANA.
In Veneto non sono stati da meno. Gli Alpini della Protezione civi-
le ANA locale sono riusciti in un’impresa che pareva praticamente 
impossibile. Hanno rimesso in sesto cinque strutture ospedaliere 
abbandonate da anni: gli ospedali di Valdobbiadene, Zevio, Mon-
selice, Isola della Scala, Bussolengo sono stati ripristinati per far 
fronte all’emergenza Coronavirus ed ora potranno ospitare circa 
740 pazienti.

«Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:

ed è subito sera.»
S. Quasimodo
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Tutte le Sezioni d’Italia insomma si sono mosse come un corpo 
solo, come solo gli Alpini sanno fare.
La Sezione ANA di Gorizia, piccola solo per estensione e numeri, 
ha messo in campo ogni sua potenzialità, ed in primis la tenacia 
degli Alpini, sempre pronti a servire la Patria, in pace così come 
in guerra, sempre fedeli al Giuramento fatto a suo tempo al Tri-
colore.
A turni ben predisposti le Penne Nere Isontine hanno dato sup-
porto, accumulato e consegnato medicine, generi alimentari, di 
prima necessità e distribuito le mascherine - il “simbolo” di que-
sta crisi – alla popolazione sul territorio.
Grazie alla ditta “DOLOMIA” 49.900 bottigliette d’acqua conse-
gnate alla Sezione di Gorizia sono state distribuite alle varie RSA 
ed alle case di riposo, per dare un minimo di conforto alla parte 
più fragile ma anche più importante della società, spesso dimen-
ticati e lasciati a se stessi, ossia i nostri anziani, la nostra storia, 
la nostra memoria.
Gli Alpini della Sezione sono stati chiamati a supportare le unità 
della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” di stanza a Gori-
zia – Reggimento Lagunari “Serenissima”, Reggimento “Genova 
Cavalleria (4°) e 3° Reggimento Genio Guastatori - in un’impor-
tante opera di igienizzazione delle strade cittadine per proteggere 
quanto più possibile la popolazione.
Al momento la guerra – perché di questo si tratta, di una guerra 
contro la quale non ci sono difese se non quelle mentali ed intel-
lettive – non è finita, e non si sa quando finirà.
Ma di certo si sa che molte, moltissime persone sono pronte a 
lottare per far sì che, un giorno, si possa ritornare alla normalità, 
alla pace, al sorriso non più nascosto.
E gli Alpini d’Italia saranno sempre in prima linea, come sempre, 
per sempre.

Roberto Buffolini
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SETTORE PROTEZIONE CIVILE - SEZIONE DI GORIZIA

SOLO COVID
VOLONTARI ISCRITTI AL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE 50
VOLONTARI IMPIEGATI NELLE SEGUENTI ATTIVITÀ 38 32
GIORNATE UOMO 365 286
GIORNATE UOMO/ore 2.920 2.288
MEZZI ADIBITI 2 2
Km. Percorsi / stimati 3000

DETTAGLIO ATTIVITÀ 2020

MESE DATA MANIFESTAZIONE LOCALITÀ TIPOLOGIA N.VOLONTARI
GENNAIO 12/01/2020 24° RADUNO BTG CIVIDALE CIVIDALE PC-SUPP. TLC-SAN 8

25/01/2020 ESERCITAZIONE MAGAZZINO GORIZIA PROTEZIONE CIVILE 15
FEBBRAIO 01/02/2020 CORSO RADIO 1° LIV. e 1° LIV. AVANZATO GORIZIA FORMAZIONE 18

05/02/2020 RIUNIONE COORDINAMENTO REG. PC RONCHI LEG. (GO) RIUNIONE PC 3
08/02/2020 RIUNIONE TLC NAZIONALE BERGAMO RIUNIONE PC 1
10/02/2020 CERIMONIA GIORNO DEL RICORDO TRIESTE ISTITUZIONALE 5

EMERGENZA CORONA VIRUS GORIZIA PROTEZIONE CIVILE
MARZO EMERGENZA CORONA VIRUS PROTEZIONE CIVILE SOLO COVID
APRILE EMERGENZA CORONA VIRUS PROTEZIONE CIVILE SOLO COVID

MAGGIO EMERGENZA CORONA VIRUS PROTEZIONE CIVILE SOLO COVID

Attività svolte nell’ambito emergenza Corona Virus
Allestimento tende pre-triage Ospedale Civile Gorizia
Servizio consegna generi alimentari e farmaci agli anziani Comune Gorizia
Consegna mascherine alla popolazione di Gorizia
Raccolta fondi e acquisto generi alimentari da consegnare alle famiglie bisognose
Supporto alle forze dell’ordine valico confinario internazionale S. Andrea
Consegna acqua Dolomia alle strutture RSA e Case di riposo della Provincia Gorizia
Attività di supporto a Esercito per igienizzazione strade Comune di Gorizia
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Il Comune di Gorizia in sinergia con il 
Reggimento Logistico della Brigata di Ca-
valleria “Pozzuolo del Friuli” situato presso 
il Comune di Remanzacco (UD) e con il 
Gruppo Comunale dei Volontari di Prote-
zione Civile ha disposto, come ulteriore mi-
sura di prevenzione relativa all’emergenza 
“Covid-19”, degli interventi di igienizzazio-
ne delle strade che sono andate ad integrare 
la consueta attività di pulizia prevista dal 
Servizio comunale di Igiene Ambientale ad 
opera della Società ISA Ambiente.
L’attività è stata pianificata sull’intero ter-
ritorio comunale per garantire il raggiun-
gimento di tutti i quartieri cittadini. 

Il territorio è stato suddiviso in 7 zone:
ZONA 1 

Centro Cittadino – Km 25,7
ZONA 2 

Montesanto - Piazzutta – Km 6,5
ZONA 3 

San Rocco/Sant’Anna – Km 5,9
ZONA 4 

Straccis – Km 2.8
ZONA 5 

Campagnuzza/Sant’Andrea – Km 5,6
ZONA 6 

Piedimonte/Piuma – Km 2,5
ZONA 7 

Lucinico/Madonnina del Fante – Km 4,0

All’attività di igienizzazione hanno preso 
parte le seguenti Componenti e Strutture 
operative:

FORZE ISTITUZIONALI
• Comando della Brigata di Cavalleria 

“Pozzuolo del Friuli” di Gorizia (GO)
• Reggimento Logistico di della Brigata di 

Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” di Re-
manzacco (UD)

• Servizio Comunale di Protezione Civile
• Comando della Polizia Locale

VOLONTARIATO ORGANIZZATO 
DI PROTEZIONE CIVILE

• Gruppo Comunale Protezione Civile di 
Gorizia

• Protezione Civile ANA (Associazione Na-
zionale Alpini – Sezione di Gorizia)

• Associazione Nazionale Carabinieri – Nu-
cleo Regionale Volontariato di P.C. FVG

COVID19

IGIENIZZAZIONE A GORIZIA
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ASSOCIAZIONI E PUBBLICHE 
ASSISTENZE DI P.C.

• P.A. Croce Verde Goriziana.

Si è trattato di un intervento ecologico 
mirato a preservare ulteriormente la po-
polazione. 

Inoltre, si vuole sottolineare la scelta di 
affidare il servizio a personale formato a 
conferma del forte legame che ha sempre 
unito la città di Gorizia all’Esercito Italia-
no, nello specifico alla Brigata di Cavalle-
ria “Pozzuolo del Friuli”. 
Ogni Forza istituzionale e ogni Associazio-

ne partecipante ha garantito la presenza 
con n. 6 Volontari e 2 mezzi nei turni pre-
visti.

Paolo Verdoliva
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COVID19

CONSEGNA ACQUA DOLOMIA 
RONCHI DEI LEGIONARI

MONFALCONE

GRADO

CORMONS

FOGLIANO

GRADISCA D’ISONZO
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Dici Alpino, e pensi al Cappello.
Pochi oggetti in Italia, paese dove c’è la 
pessima tendenza a dimenticare se non a 
distruggere la memoria ed i suoi simbo-
li, hanno resistito alla Storia, al tempo e 
alle mode come il Cappello Alpino, carico 
di Storia, di sangue e di gloria. Ma se il 
Cappello Alpino ha accompagnato sempre 
le Penne Nere in guerra ed in pace non 
sempre il Cappello ha avuto la forma con 
cui è conosciuto oggi.
Alla nascita delle Truppe Alpine nel 1872, 
classificate all’inizio come “Compagnie 
distrettuali”, l’uniforme era quella classica 
della Fanteria Sabauda, ed il cappello era 
il chepì a due visiere sul tipo dei Cacciatori 
Sassoni. Poi, con l’andar del tempo, e dopo 
diversi studi e scuole di pensiero, all’uni-
forme del neonato Regio Esercito Italiano 
cominciarono ad essere applicati diversi 
cambiamenti, e nel 1873 il chepì cedette 
il passo al Cappello “alla calabrese”, ossia 
a bombetta, avente come fregio all’inizio 
una stella a cinque punte, di metallo bian-
co, con il numero della compagnia, per 
poi passare ad un nuovo fregio formato 
da un’aquila “a volo abbassato” sormon-
tante una cornetta contenente il numero 
di reggimento. La cornetta era posta sopra 
un trofeo di fucili incrociati con baionetta 
inastata, una scure e una piccozza. Il tutto 
circondato da una corona di foglie di allo-
ro e quercia. 

Il Cappello Alpino, si sa, è anche un sim-
bolo significativo dell’Italia risorgimen-
tale, e ciò si riscontra anche nella 
Bombetta degli Alpini del 
1873 la quale, oltre ad 
essere appunto definita 
“Cappello alla Calabre-
se” era chiamato 
pure Cappello 
“all’Ernani”, 
in onore dell’o-
pera celebrata da 
Giuseppe Verdi per la prima volta nel 
1844 a Venezia, il cui protagonista 
incarnava alla perfezione tutti gli 
ideali romantici di eroismo, pa-
triottismo, lotta per la libertà, 
senso dell’onore, fedeltà alla 
parola data, ma anche l’amore 
e la passione fino al sacrificio della vita. 
Non per niente le autorità imperiali A.U. 
posero il divieto di portare il cappello in 
tale guisa, salvo trovarselo allegramente 
sotto il naso durante le Cinque Giornate 
di Milano. 
Con questo cappello gli Alpini fecero i loro 
primi passi nella Storia, e con la versione 
coloniale ebbero anche il battesimo del 
fuoco, il 1° marzo 1896 ad Adua, in Afri-
ca, pagando a caro prezzo – come spesso 
accadde – gli errori militari di chi era pre-
posto al comando ma soprattutto per gli 
errori politici di chi non sapeva come usa-
re queste truppe scelte, errori che verranno 
ripetuti anche in Russia. 
Comunque sia, bagnata la penna nel 
sangue, gli Alpini marciarono spediti nel 
tempo, fino ad arrivare al 1910, quando 
incontrarono quello che sarebbe diventato 
per sempre “il Cappello Alpino” per anto-
nomasia, ossia come tutti lo conoscono. 
Con l’Atto n. 96 del 20 maggio 1910 viene 
infatti istituito il mitico cappello in feltro, 
formato da una cupola di panno e con 
un’ala che davanti è abbassata verso gli 
occhi e all’indietro è rialzata sulla nuca. 
Come è descritto nella circolare, all’inizio 
il feltro doveva essere di pelo di coniglio 
(il lapin, d’allevamento, o il garenne, 
selvatico), ma vedremo che invece non 
fu sempre così, infatti in tempo bellico si 
ricorse al feltro in lana merinos. A orna-
mento del Cappello resta ovviamente la 
penna nera per truppa, graduati e ufficiali 

inferiori e bianca per gli ufficiali 
superiori ed il fregio - dapprima 
una coppia di fucili incrociati 
con cornetta il tutto sovrastato 
da una corona, poi sostituita 
dall’aquila come la conosciamo 

noi – fregio che, nel 
corso delle vicende 
storiche o a causa 
di ordini superiori 
ha subito diversi 
mutamenti, ma che 

nella sostanza è ri-
masto invariato. 
E con il Cappel-
lo modello 1910 
gli Alpini hanno 

affrontato tutte le 
vicissitudini del Regno e 

della Repubblica d’Italia; Pal Grande e Pal 
Piccolo, Adamello, Ortigara, Golico, Don e 
Nikolaewka in guerra, Vaiont, Friuli e “stra-
de sicure” in pace, senza dimenticare l’Af-
ghanistan e le altre missioni internazionali. 
Il Cappello Alpino è l’essenza dell’Alpino 
stesso, è un simbolo riconosciuto ed amato 
da tutti, perché tuti sanno che, sotto quel 
cappello, c’è nella maggioranza dei casi, 
una persona ligia al dovere, fedele alla Pa-
tria e pronta al sacrificio, in guerra come 
in pace, in ogni avversità e situazione. 
L’impegno dell’Alpino, in guerra ed in 
pace, sono sempre stati sottolineati dalla 
immancabile presenza del fidato Cappel-
lo con la penna, lunga, corta o storta non 
importa, sempre presente essa è.
Fino a quando esisteranno gli Alpini e si 
vedrà in lontananza la penna nera avan-
zare si potrà essere certi di non essere soli.

Roberto Buffolini

Il Cappello Alpino
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Di solito nelle guerre vengono citati i generali, i grandi condot-
tieri che, sguainando enfaticamente o metaforicamente la spada, 
lancia l’ordine fatidico: ”AVANTI!” o “CARICA!”, dando il via alla 
“bella morte” per alcuni o all’ “inutile massacro” per altri.
Della massa che va all’assalto però ben pochi restano nel ricordo 
della gente, né potrebbe essere altrimenti, data il grande numero 
di combattenti che vengono impegnati, tranne coloro che com-
piono imprese eroiche e che vengono decorati con la massima 
onorificenza del proprio Paese, la Medaglia d’Oro in Italia piutto-
sto che la “Medal of Honor” negli Stati Uniti, ecc.
E quindi, come già fatto varie volte, il Vecio che si illude di saper 
scrivere vuole qui ricordare un Alpino, anzi un “Montagnino”, un 
Artigliere da montagna Goriziano, che ha vissuto sulla propria 
pelle tutta la sofferenza e la fatica di aver dovuto affrontare la 
guerra, fatta di sangue, sporcizia e paura, ma anche di atti di 
cameratismo e fratellanza tra ragazzi poco più che ventenni che, 
per “ordini superiori”, sono partiti per compiere il proprio dovere, 
ragazzi la maggior parte dei quali non è più tornata . . .
Il nostro protagonista si chiama Giuseppe Chemello, nato a Schio 
(VI) il 26/02/1919 (pochi mesi prima di mio padre, che però l’a-
quila la portò non sul Cappello Alpino ma sulla bustina della Re-
gia aeronautica, combattendo anche lui su vari fronti . . .)
Alto e robusto, Giuseppe non poteva che finire in un reparto adat-
to alle sue caratteristiche, ossia il 3° Reggimento Artiglieria Al-
pina della Divisione Alpina “JULIA”, e precisamente nel Gruppo 
“Udine”, che all’epoca era di stanza a Gorizia, assieme al Coman-
do del 3°, lì dove oggi è ubicato il Reggimento Carabinieri in via 
Trieste.
Con questo reparto il nostro Giuseppe ha macinato molti, molti 
chilometri per il mondo.
Infatti dapprima ha combattuto sul fronte della ex-Yugoslavia dal 
19 aprile 1941 all’8 febbraio 1942, per poi seguire le dolorosi vi-
cissitudini della Divisione Julia in terra di Russia, dove ha subito 
prove tremende per il fisico e l’animo battendosi nelle epiche bat-
taglie della ritirata, o dell’“Avanzata all’indietro”, che i resti del 
Corpo d’Armata Alpino dovettero affrontare, compresa la mitica 
Battaglia di Nikolajewka. 
Durante questo percorso Giuseppe ha percorso tutta la scala ge-

rarchica fino a divenire, ai tempi della Campagna di Russia, ser-
gente capopezzo della 17° Batteria del Gruppo “Udine”.
Ciò che colpisce è la sensibilità d’animo che sempre traspaiono 

IN RICORDO DEI NOSTRI “VECI”

GIUSEPPE CHEMELLO
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nel racconto della guerra e le parole d’affetto inequivocabili che 
Giuseppe rivolge con pathos verso i protagonisti nonché suoi 
fratelli di quei giorni tremendi, come il Sergente Pento, 
suo conterraneo, al Serg. Magg. Plotegher, del quale 
non è mai arrivato a capire come non sia riuscito 
ad uscire dalla sacca, date le qualità della persona 
citata.
Non meno affettuosi i pensieri che egli rivol-
ge agli Ufficiali con cui ha diviso onori 
e soprattutto oneri e di cui riconosce 
l’umanità e l’assoluta dedizione al 
Dovere, come per il Ten. Col. Ros-
sotto, comandante del Gruppo 
“Conegliano”, che riuscì a por-
tare fuori dall’inferno bianco i 
resti del 3° Reggimento, il Ten. 
Slataper, il Capitano Colinelli, il Ten. 
Medico Rocco, per finire con un commosso 
ricordo “del nostro concittadino” (cit.) Col. Paolo 
Signorini che, come dice nelle sue memorie “deve restare come 
per me anche nella memoria di noi goriziani”, sia per l’eroico 
comportamento tenuto in battaglia sia per la triste fine quando, 
dopo aver visto l’esiguità di quanti erano riusciti a sopravvive-
re, viene colto da infarto, sottolineato nella motivazione della 
M.O.V.M. concessagli alla memoria.
Struggenti ed indelebili sono rimasti altresì nel cuore del nostro 
Artigliere le immagini delle indicibili sofferenze vissute sulla pro-
pria pelle e su quella dei propri Fratelli Artiglieri, sottolineando 
come le Penne Nere di ogni ordine e grado abbiano lottato “con 
indomito valore” (cit.) a Nikolajewka e non solo, e tutto questo 

per “tornare a baita”, come anni dopo avrebbe immor-
talato per sempre nella memoria un altro protagonista 

di quell’epica battaglia, il sergente maggiore Mario 
Rigoni Stern.

Ma anche Giuseppe fissa per sempre, nel suo 
cuore prima che nelle sue memorie, con una 
sola frase tutto lo strazio e allo stesso tempo 

l’ammirazione stupita per quello che i pro-
tagonisti di quell’inferno (tra i quali c’era 

anche lui, ovviamente), e questa frase è 
la seguente:
“sembra impossibile – ma vero! – 
che un uomo, in quei tragici mo-
menti, arrivi a superare se stesso 
per la sopravvivenza.”
Sembra impossibile ma, sia pur ama-

ramente, sul Doss Trento c’è una frase 
che invece dice, lapidaria:

“PER GLI ALPINI NON ESISTE L’IMPOSSIBILE”.
Grazie Sergente Maggiore Giuseppe Chemello da Gorizia, Arti-
gliere da montagna e Croce al Merito di Guerra, uomo tra gli 
uomini, che con il tuo doloroso contributo, assieme a quello di 
tutti gli altri Alpini, Artiglieri, Fanti e Bersaglieri, avete fatto la 
Storia, e l’avete anche subita.
Bene fai a dire, alla fine dei tuoi ricordi “sento in particolare l’or-
goglio, senza alcuna retorica, di essere stato anch’io una delle cen-
tomila gavette di ghiaccio; uno di quelli della Razione di Ferro; 
uno di quelli che, dopo esattamente trent’anni (all’epoca, ndr) da 
Nikolajewka, ha la fortuna di dire: c’ero anch’io”. ONORI!

Roberto Buffolini
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Se il Garand M1 è stato il fucile che vin-
se la II Guerra Mondiale e che è stato 
usato da tanti Alpini durante la naja 
c’è un’altra arma 
ben più vicina a noi 
Italiani, un’arma 
che ha accompa-
gnato le vittorie e le 
sconfitte del Regno 
d’Italia, ossia il fu-
cile modello ’91, o 
meglio ancora il 
fucile Mannlicher-
Carcano-Parravicino 
anno 1891.
Inutile dire cosa ab-
bia rappresentato per 
generazioni di soldati 
del Regio Esercito il 
modello ’91; era l’ar-
ma con cui essi com-
batterono e, spesso, 
morirono in centinaia di 
migliaia, a partire dall’A-
damello fino a Nikolajew-
ka.
Era un’arma innovativa per 
l’epoca, e venne creata per sostituire il 
vecchio fucile Vetterli-Vitali mod.1870/87. 
Non è intenzione descrivere qui tutti gli 
aspetti tecnici e qualitativi, anche perché 
non tutti hanno interesse nello studio pre-
cipuo della materia.
In linea generale possiamo dire che il 
modello ’91 pesava 3,8 kg (scarico, senza 
baionetta), era lungo 1285 mm, era un 
fucile a retrocarica manuale e ripetizione 

ordinaria, a otturatore girevole-
scorrevole.
La cadenza di tiro era di 15 col-
pi al minuto, ed era alimentato 
tramite un “pacchetto-caricato-

re” a piastrina della capaci-
tà di sei colpi, da inserire 
tutto assieme nel apposito 

alloggiamento, con la 
piastrina che, una vol-
ta esauriti i colpi, cade-
va dalla parte inferiore 

del fucile.
L’arma era dotata di un 
alzo a quadrante con alet-

te con due linee di mira fis-
se da combattimento a 450 
m se abbattuto e a 300 m se 

rovesciato (dette “a prova di 
scemo”), e mire regolabili da 

600 a 2000 m con tacche varia-
bili.
Di questa arma furono fatte 

diverse versioni già per la 
grande Guerra, dal Moschetto 

per Cavalleria Mod. 91, usato 
appunto dalla cavalleria e dai Bersaglieri 
ciclisti, al Moschetto Mod. 91 TS che veni-
va usato dai genieri e dagli artiglieri ma 
anche dai graduati di truppa, dalla sussi-
stenza alpina, dalla Regia Marina e dalla 
Milizia forestale.
Prima della II Guerra Mondiale venne 
progettato il Carcano Modello 38, modi-
ficato su progetto dell’ingegnere Federico 
Capaldo (generale del Genio Artiglieria) 
derivato dal modello Carcano Mod. 91 e 

ricamerato in calibro 7,35 mm, perché si 
era visto, soprattutto durante la Guerra 
d’Africa, che il potere d’arresto spesso non 
era sufficiente a bloccare il nemico.
Purtroppo sebbene la scelta del calibro 
fosse stata ottimamente valutata, il fuci-
le ebbe vita breve perché con l’ingresso 
dell’Italia nella seconda 
guerra mondiale, e non 
avendo l’Esercito com-
pletato la conversione 
al nuovo modello, la 
produzione si fermò a 
285.000 pezzi, la mag-
gior parte di essi venne 
ritirata dal servizio 
nel timore che il 
doppio muniziona-
mento creasse con-
fusione nell’approv-
vigionamento.
E così, per le solite 
problematiche buro-
cratico-menefregi-
stiche troppo spesso 
insite nel dna di chi 
dovrebbe decidere 
per il meglio, i nostri 
soldati andarono in 
guerra con un’arma 
che non era male 
ma di certo presen-
tava tutti i suoi li-
miti.
Con la fine della 
guerra poi, come si 
sa, venne sostituito 
dal fucile “Yankee” 
Garand M1, che 
venne comunque 
apprezzato – e an-
che maledetto! – da 
generazioni di Ita-
liani.
Certo è che, pur con 
i suoi pregi e difetti, 
il ’91 è e resterà nella 
memoria degli Italiani, 
perché fu sempre al fian-
co dei nostri figli migliori 
quando venne loro chie-
sto di fare il proprio dovere 
verso la Patria.

Roberto Buffolini

IL FUCILE CARCANO 1891
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Ogni Forza Armata ha le sue “Forze Speciali”, nuclei altamente 
specializzati che operano in condizioni estreme contro minacce 
estreme. Ovviamente anche l’Esercito l’Italiano ha il suo reparto 
di Pronto intervento, ed è il famoso Comando delle Forze Speciali 
dell’Esercito (COMFOSE), un comando a livello di brigata dell’E-
sercito Italiano che si occupa di gestire tutte le unità di forze specia-
li, forze per operazioni speciali e di supporto operativo per le opera-
zioni speciali della forza armata. Operativo dal 19 settembre 2014.
Attualmente Il quartier generale è situato all’interno della Ca-
serma “GAMERRA” a Pisa, sede anche del Centro addestramento 
paracadutismo. Il comando, alle dirette dipendenze del sottoca-
po di stato maggiore, coordina i seguenti reparti: 9º Reggimento 
d’assalto paracadutisti “Col Moschin”, con sede in Livorno, il 185º 
Reggimento paracadutisti ricognizione acquisizione obiettivi 
“Folgore”, anch’esso ubicato in Livorno, il 4º Reggimento alpini 
paracadutisti “Monte Cervino” , con sede in Verona, precisamente 
a Montorio Veronese ed il 28º Reggimento Comunicazioni Opera-
tive “Pavia”, unità questa di Supporto Operativo per le Operazioni 
Speciali (SOOS) con sede in Pesaro. Inoltre, alle dipendenze di 
impiego, è disponibile il 3º Reggimento Elicotteri per Operazioni 
Speciali “Aldebaran”, con sede a Viterbo.

Questi reparti, a loro volta, dipendono, assieme agli altri reparti di 
Forze Speciali delle altre Forze Armate (gli incursori di Marina del 
GOI per la Marina Militare, il 17° stormo Incursori per l’Aeronau-
tica e il GIS - Gruppo Intervento Speciale - dei Carabinieri) dal 
COFS (il Comando interforze per le operazioni delle forze specia-
li), istituito il primo dicembre 2004 con sede presso l’aeroporto di 
Roma-Centocelle intitolato all’Eroe della Grande Guerra ed Asso 
dell’aviazione Francesco Baracca e comandato oggi dal generale 
di divisione aerea Nicola Lanza de Cristofori.
Per il discorso che più ci riguarda, ossia il 4° Reggimento Alpini 
Paracadutisti, è giocoforza risalire al reparto che da sempre ne è 
il simbolo, ossia il Battaglione “Monte Cervino”.
Creato durante la Prima Guerra Mondiale, più precisamente nel 
1915, si forma dal deposto Quarto reggimento alpini. 
Nel corso del primo anno di vita, il battaglione è costituito esclu-
sivamente dalla 133a compagnia, alla quale si aggiungono, nel 
1916, l’87esima e la 103esima , provenienti dal battaglione “Ao-
sta”. Il battaglione ebbe modo di scrivere il proprio nome sulle 
pagine di storia della Grande Guerra, distinguendosi nelle batta-
glie di Passo della Borcola sul Pasubio (maggio 1916), sul Monte 
Vodice (maggio 1917) e nella zona del Grappa. 

IL 4° REGGIMENTO  
ALPINI PARACADUTISTI

Generale medico Enrico Reginato MOVM
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Terminato il Primo Conflitto Mondiale il battaglione viene sciol-
to, per la precisione nel 1919, con una MAVM com ricompensa.
Il Battaglione fu ricostituito nel 1940 nella Scuola centrale militare 
di alpinismo di Aosta, dalle ceneri del disciolto Battaglione “Duca 
d’Aosta”, come Battaglione sciatori al comando del maggiore Gu-
stavo Zanelli riprendendo il nome di un battaglione della grande 
guerra. Per essere ammessi nel battaglione era necessario essere 
volontari, scapoli e avere grande padronanza nell’uso degli sci. 
340 uomini su due compagnie, più un plotone comando. Arma-
mento consueto, nulla di più, nulla di meno.
Era usato il migliore armamento ed equipaggiamento, tra cui i 
nuovi scarponi con suola in Vibram e gli sci Persenico. Lo stesso 
valeva anche per i cappellani e il personale medico.
1941 fu inviato subito in Albania per prendere parte alla cam-
pagna di Grecia dove assunse posizione sul Mali i Trebeshines in 
Albania nella congiuntura tra due unità più grandi. Contro gli 
alpini del Monte Cervino si scatenò subito durissimo l’urto del 
nemico che li impegnò lungamente e per tre giorni senza po-
ter ricevere viveri. Caddero in questi giorni i due comandanti di 
compagnia.
Per un certo periodo il comando fu assunto dal sottufficiale Gia-
como Chiara che si trovò a essere il più alto in grado.
Alto due metri, mentre i greci attaccavano i resti del battaglione 
dopo un fuoco infernale di artiglieria. Chiara restò accovaccia-
to al riparo fino al momento in cui il nemico scattò all’attacco; 
quando sentì l’alto grido dei greci, saltò sul punto più alto della 
trincea, dritto in piedi, colossale, col mitragliatore imbracciato 
come un fuciletto da ragazzi, e prese subito a sparare e spara-
re, cambiando l’arma, sempre eretto in tutti i suoi due metri in 
mezzo alle pallottole, solo davanti al nemico, tranquillo, preciso, 
invulnerabile. Per questo suo gesto venne promosso Aiutante di 
Battaglia.
Un mese dopo il suo arrivo in Albania, il “Cervino” non esisteva 
più; aveva combattuto una sola battaglia, dal primo all’ultimo 
giorno senza appoggio di artiglieria, senza poter comunicare e 
tanto meno segnalare gli atti di eroismo. In primavera il mag-

giore Salomone, nuovo comandante, riportò in Italia i sessanta 
superstiti. Il “Cervino” era tutto lì.
Nel 1941 rinasce sotto il comando del Ten.Col. Mario d’Adda, e le 
regole di arruolamento erano le stesse; si incorporarono i dieci 
migliori sciatori di ogni battaglione alpino purché fossero volon-
tari e scapoli (tra questi c’erano il maestro di sci Gigi Panei e 
lo scrittore Mario Rigoni Stern). Più di un terzo delle reclute si 
presentò volontario mentre per le altre si decise d’ufficio.
Il “Cervino” partiva per la Russia su tre compagnie, due sciatori 
e una A.A. (armi di accompagnamento), e finì come tutto il Cor-
po d’Armata Alpino in pianura, a piedi, contro mostri d’acciaio 
chiamati T-34.
Ebbene i “Cervinotti”, al loro grido di battaglia “PISTA” seppe-
ro farsi così valere da meritarsi il soppranome di “Satanas Bieli 
(“Diavoli Bianchi”)” dal nemico.
Vennero messi a morire, senza cedere di un metro, sul quadrivio 
insanguinato di Selenji Jar e tennero la posizione durante l’as-
salto dei Sovietici al Quartier Generale di Rossosch, ove gli ultimi 
superstiti assalirono a pugnali e bombe molotov i carri nemici, 
fermandone ben 12!
Ben pochi furono i superstiti; Il Monte Cervino in Russia aveva 
perso 105 uomini e sgombrato 230 feriti prima della ritirata. 120 
furono quelli fatti prigionieri e di loro solo 16 sono ritornati, tra 
cui la MOVM Enrico Reginato, tornato a Treviso nel 1954, dopo 
12 anni!
Finita la guerra vennero istituiti i primi plotoni di Alpini Paraca-
dutisti, specialità della specialità.
Nell’immediato dopoguerra, a seguito dell’esigenza di disporre di 
truppe in grado di effettuare operazioni di inserimento monta-
no tramite paracadute, viene costituito, il primo settembre 1952, 
presso la brigata alpina “Tridentina” di Bressanone, il primo plo-
tone, cui faranno seguito plotoni similari nelle brigate “Julia”, 
“Taurinense”, “Cadore” e “Orobica”.
Degni eredi dei “Veci” che gli avevano preceduti nelle immani 
tragedie delle guerre precedenti i nostri Alpini seppero farsi ben 
presto le ossa ed un nome di tutto rispetto.

Sergente Andrea Adorno MOVM

22
N. 1-2 | 2020

SOTTO IL CASTELLO



Il primo aprile 1964, su decisione dello Stato 
Maggiore dell’Esercito, i plotoni delle brigate 
diedero vita, presso la caserma “Cadorna” di 
Bolzano, diedero vita alla Compagnia Alpini 
paracadutisti del Quarto corpo d’armata alpi-
no, e il primo 1° del 1990, assunse la denomi-
nazione “Monte Cervino”, che rimase sino ai 
nostri giorni, riportando in vita le eroica gesta 
del mitico Battaglione della II Guerra Mon-
diale.
Il 14 luglio del 1996, anno in cui viene con-
cessa la Bandiera di Guerra al reparto (28 
novembre), avvenne l’elevazione a batta-
glione della compagnia alpini paracadutisti, 
assumendo la denominazione di battaglione 
alpini paracadutisti “Monte Cervino”. L’unità, 
a partire dal 1999, diventa poi un’unità “Ranger” ed entra a far 
parte di diritto delle Fos (Forze per Operazioni Speciali).
Il 25 Settembre 2004  il battaglione rientra a far parte del rico-
stituito Quarto reggimento alpini, altro reparto carico di gloria, 
un’epopea cha parte da Adua passando per le trincee della Grande 
Guerra fino al Fronte Yugoslavo.
Un Comandante che veramente si è speso in questo periodo per il 
neocostituito 4° Rgt, AlpiPar è l’attuale Comandante del ComFo-
Se, il Gen. Di Brigata Ivan Caruso, un indomita Penna nera, ora 
ovviamente bianca.
Da sempre basato a Bolzano, l’unità cambia sede nel 2011, spo-
standosi in quella attuale di Montorio Veronese. A  gennaio del 
2018 il reparto passa ufficialmente nel novero delle Forze Speciali 
delle Forze Armate italiane.
Cosa vuol dire essere un operatore delle Forze Speciali? Vuol dire 
tanta, tanta fatica.
I candidati al reparto vengono scelti attraverso un iter selettivo 
della durata di due settimane e formati attraverso un lungo ci-
clo addestrativo della durata di circa due anni. La selezione e il 
tirocinio iniziale vengono svolti insieme ai candidati dell’Esercito 

Italiano per il 9º Reggimento d’assalto para-
cadutisti “Col Moschin” e per il 185º Reggi-
mento paracadutisti ricognizione acquisi-
zione obiettivi “Folgore”. Se risultati idonei, 
tutti questi candidati effettuano il corso OBOS 
(operatore basico per operazioni speciali) di 
base presso il RAFOS (reparto addestramento 
forze speciali) del “Col Moschin”, per poi pro-
seguire la formazione specifica presso i propri 
reparti di destinazione e/o presso enti adde-
strativi specializzati nazionali e non. 
Per i futuri Operatori del 4° si arriva poi al 
corso “Ranger” vero è proprio, la “Fase di 
specializzazione Ranger”, un percorso duro, 
selettivo e che usa come palestra la montagna 
che, come tutti sappiamo, è già di per se una 

severissima maestra. Una volta diventati Operatori FS non finisce 
certo qui; in pratica tutta la vita operativa è incentrata su un con-
tinuo e costante miglioramente tramite un ferreo addestramento 
per poter esser sempre pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia, 
ben sapendo di rischiare quasi sempre la vita.
Un esempio chiarissimo della vita di un Alpino Paracadutista e 
che la sezione ANA di Gorizia ha potuto aver l’onore di ascoltare 
dal vivo è quello spiegato nel 2018 dal Sergente Andrea Adorno 
MOVM, che ben ha fatto capire, tra le righe, cosa veramente voglia 
essere un uomo delle Forze Speciali.
Nulla a che vedere con i vari “rambo” visti in TV, no; chi fa questa 
vita è essenzialmente un uomo preparato, mentalmente equili-
brato e molto, molto determinato. L’Italia intera dovrebbe, e in 
massima parte lo è, grata a questi eroi silenziosi che, spesso con 
la morte letteralmente al fianco, danno il massimo affinchè noi 
possiamo essere liberi.

(Autore: Paolo Mauri - © IL GIORNALE ON LINE S.R.L.)

Roberto Buffolini

17 maggio 2017-2020

Ciao Gilberto, 
sono tre anni che sei salito  
al Paradiso di Cantore. 

Suor Amata e le sue consorelle  
pregano per te. 

Noi Alpini della Sezione di Gorizia  
ti ricorderemo sempre. 

Sei stato un grande Uomo, un 
Marito, Padre e un grande Alpino. 

Riposa in Pace. 
P.V.

Ten. Col. Mario D’Adda
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Gorizia, agosto 1916

Cavalleria Italiana in Corso Verdi
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Fanfara 
del Battaglione L’Aquila 
del 9° Reggimento Alpini 
Divisione Julia 
Nappina Bianca

TOLMINO 
PRIMAVERA 1941

Quinto da destra in piedi, solo testa, Gino Di Nunzio di Villetta Barrea (AQ), classe 1921 (†1985). 
Terzo da sinistra con tromba, Armando Ursitti di Opi (AQ), classe 1921 (†2003).

Abbiamo ricevuto dal Sig. Di Nunzio Modesto, figlio del Gino,  
la foto che pubblichiamo. Fa parte della storia Alpina di Gori-
zia e della Valle dell’Isonzo tra le due guerre mondiali.
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Ciao Giorgio, ci siamo visti per l’ultima 
volta una mattina di aprile, era il 3, nel-
la camera ardente dell’ospedale civile di 
Gorizia, dove, dopo una lunga e difficile 
malattia hai posato lo zaino a terra e sei 
“andato avanti”.
Ho avuto l’onore di portare il saluto di tutti 
gli Alpini della Sezione di Gorizia e leggere 
la Preghiera dell’Alpino che tu tante volte 
hai letto nelle cerimonie, nelle S. Messe e 
non ultimo sul Monte Nero, Montagna a te 
tanto cara, Eri da moltissimi anni l’anima 
dell’annuale Pellegrinaggio che la nostra 
Sezione organizzava assieme a quella di 
Cividale del Friuli e come non ricordare 
infine i tuoi settimanali appuntamenti 
con l’altro luogo simbolo della nostra Go-
rizia, il Sabotino.

Il 13 giugno scorso, insieme alla Sezione 
di Cividale e alla tua Famiglia a Tarcet-
ta di Pulfero ci siamo trovati per fare una 
piccola ma significativa cerimonia al Mo-
numento in ricordo di tutti i Caduti. Lì ti 
abbiamo ricordato e sono affiorati dalla 
mente molti ricordi e aneddoti su te, i tuoi 
amici piemontesi e quanti hanno di anno 
in anno voluto salire sul Monte Nero.
Sappiamo che ci guarderai da lassù, dal 
Paradiso di Cantore, e ci indicherai la stra-
da che hai tracciato per il Monte Nero e il 
Sabotino e ti ricorderemo sempre quando 
saremo su quei luoghi che hai tanto amato.
Riposa in Pace, Alpino Giorgio. Che la ter-
ra ti sia lieve! 

Paolo Verdoliva.

Parlare di Giorgio Olivieri significa parlare di uno degli ultimi 
“veci” della Sezione e, segnatamente, del Gruppo Alpini di Gori-
zia, ma non solo.
Significa parlare sì di una delle colonne portanti dell’Alpinità ma 
significa anche ricordare una persona buona, determinata e sag-
gia, significa rendere omaggio ad uno dei migliori artigiani del 
legno, che operò e diede lustro a Gorizia nei gloriosi anni in cui il 
commercio prosperava e faceva da traino a tutta la città.
Goriziano tutto d’un pezzo, dopo essersi laureato a Venezia in 
storia dell’arte ed aver insegnato per un certo periodo di tempo, 
tornò a Gorizia dove incominciò la sua scalata al successo com-
merciale, dapprima assieme al fratello Dario nell’azienda di fale-
gnameria fondata dal padre Bruno, inizialmente ubicata vicino 
all’osteria “Al Falegname”, non per niente battezzata così.
Poi, negli anni ’60, lo spostamento della ditta in via Cipriani 
sempre a Gorizia, di fronte all’ACI, dove conobbe il suo periodo 
più fulgido, con commesse “chiavi in mano” per navi, hotel e 
condomini, grazie alla sua grandissima abilità nell’ambito della 
progettazione dei mobili.
E, sempre parlando di scalate, non si può non citare la grande 
passione di Giorgio per la montagna.
Dopo aver servito la Patria nel 3° Reggimento Artiglieria Alpina 
della “Julia”, ha sempre mantenuto vivo l’amore per le cime e le 
creste che circondano la nostra regione.
Ogni settimana Giorgio saliva sul Monte Sabotino, una o anche 

Giorgio Olivieri

Giorgio Olivieri ci ha lasciato...
un grande uomo, un alpino  

e vero amante della montagna
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più volte; pochi hanno attraversato i sentieri e le gallerie con la 
frequenza con cui lo ha fatto il nostro Artigliere di ferro. 
È opinione comune che anche le vipere lo salutassero al suo pas-
saggio, tanto era di casa sul Sabotino!
Un altro impegno che ha visto Giorgio sempre in prima linea, 
l’ultima volta nel 2018, è stato l’annuale Pellegrinaggio sul Mon-
te Nero che la Sezione ANA di Gorizia, assieme a quella di Cividale 
del Friuli, annualmente organizza per commemorare l’impresa 
del 16 giugno 1915.

Immancabile la sua presenza nelle cerimonie ufficiali, prezioso 
il suo aiuto nell’organizzare eventi, indimenticabili le sua battute 
schiette ed il suo sorriso aperto e sincero.
Ciao Giorgio, buon viaggio nel Paradiso di Cantore da dove, as-
sieme agli altri nostri “veci andati avanti”, ci guarderai con l’oc-
chio sornione ma benevolo per vedere se ci comporteremo ancora 
bene.
E noi ce la metteremo tutta, perché siamo Alpini!

Roberto Buffolini
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Giorgio, classe 1930, dopo la guerra 
che lo aveva reso particolarmente sen-
sibile nei confronti della vita e delle 
situazioni difficili, durante una vacan-
za estiva in Dont di Zoldo, presso una 
famiglia che lo ospitava, era rimasto 
stregato dalle montagne. 
Nel 1952 arriva la chiamata alla leva 
che lo manda al Car di Belluno dove 
muove i primi passi di Alpino assieme 
al suo fedelissimo e fraterno amico 
Adelchi Pupil detto il “Delchi”. 
Finito il Car, arriva il trasferimento 
presso Il Terzo Reggimento Brigata Ju-
lia artiglieria di montagna, periodo del 
quale Giorgio ricordava le manovre in 
Val Grande, sulla Croda Rossa, in Val Fi-
scalina, al Rifugio Locatelli, a Illegio e 
Lovea, le ragazze carniche, le grandi be-
vute con le conseguenti “balle” del Del-
chi, gli scherzi dei nonni ai nuovi “tubi” 
(così venivano chiamate le reclute). 
Non mancavano racconti conditi di 
aneddoti e particolari dettagliati delle 
disavventure vissute con i camion ed 
i trattori che trainavano gli affusti dei 
cannoni fino in quota per le grandi 
manovre. 
Finita la naja, prima di intraprende-
re gli studi all’Accademia delle Belle 
Arti di Venezia, si concede un viaggio 
in sella alla sua Vespa 150 attraverso 
Spagna e Portogallo (quest’ultimo 
non lo raggiungerà mai a causa di un 
incidente stradale che, a causa dei costi 
di riparazione, lo lascia con le tasche 

quasi vuote costringendolo ad un rien-
tro anticipato). 
Resta a Venezia per parecchi anni, stu-
diando ed insegnando disegno e storia 
dell’arte, contemporaneamente segue 
un corso di ebanista e di intarsio. 
Per tutta la vita è stato un grande ap-
passionato di arte in tutte le sue forme, 
alla quale ha aggiunto in seguito quel-
la per la fotografia. 
La montagna comunque era la sua 
grande passione anche in altre forme, 
infatti è stato uno sciatore di buon 
livello, oltre ad essere diventato uno 
smaliziato pescatore nelle valli del suo 
amato Isonzo, tutte cose che ha con-
diviso con la famiglia ed il suo amico 
sacerdote Padre Lois, parroco in Val 
Trenta. 
Tra i suoi monti preferiti, il Monte 
Nero, il Tricorno, il Monte Sabotino, 
sua palestra e seconda casa, il Matajur 
dove andava spesso con la moglie 
AnnaMaria e il fido cane Argo, poi in 
seguito con la piccola cagnetta Zoe, il 
monte Coglians, sul quale ha fatto la 
sua ultima ascensione nel 2016 alla 
veneranda età di 85 anni con un passo 
da giovanotto. 
Va annoverata la cima del Monte Bian-
co, della quale ricordava di sovente il 
freddo ai piedi, l’abbigliamento ina-
deguato, il cibo congelato che non po-
teva mangiare (una forma di speck), 
e la puzza di cacca di quello che lo 
precedeva in cordata, oltre alla sua de-

lusione nei confronti della sua amata 
Leica, che lo aveva tradito mancando 
gli scatti fatti lungo la faticosa salita. 
Da sempre legato al corpo degli Alpini, 
dopo la morte dell’ultimogenito Mau-
ro, si avvicina maggiormente all’asso-
ciazione dell’ANA, diventando attivo 
membro della Sezione di Gorizia, or-
ganizzando escursioni su quello che 
fu il teatro della Prima Grande Guerra. 
In queste occasioni, oltre che agli sva-
riati raduni ed Adunate Nazionali alle 
quali partecipa, nascono grandi nuove 
amicizie, tra le quali, in particolare 
quella con il Gruppo Alpini di Cesa-
na Torinese in Val Susa, con gli amici 
Alpini Riccardo, Giancarlo, Carletto, 
Giuseppe, Alessandro ed altri… 
Durante l’ultima sua Adunata a Mila-
no, dove si trovava con gli storici amici 
del suo gruppo Goriziano, Luciano, 
Marino e Graziano, il malore causato 
dall’ictus che lo porta al ricovero in 
ospedale. 
Qui Riccardo ed Alessandro, residenti 
a Milano , gli sono rimasti vicini ogni 
giorno della sua degenza. Una volta 
trasferito all’ospedale di Gorizia, ha 
ricevuto un grandissimo sostegno da 
parte degli amici del 
Corpo degli Alpini, che quotidiana-
mente andavano a fargli visita per 
tirarlo su di morale. Questo è stato fon-
damentale per il suo recupero. 

Lucia e Nicola Olivieri
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Marzo, si sa, è un mese umido, piovoso, muffoso.
Ma noi, bene o male, siamo vestiti, siamo coperti, abbiamo auto e case 
riscaldate, la pancia sempre piena, anche troppo a volte…
Ecco, immaginate invece di vivere in mezzo al freddo, al gelo, nel fango, 
con poco o anche niente cibo, dotati di divise non proprio moderne e 
comunque che si consumano.
Ah, dimenticavo; immaginate anche di dover vivere ogni secondo della 
vostra giornata combattendo, sparando, cercando di soccorrere i vostri 
fratelli d’arme che urlano, pregando di non dover morire anche voi…
Ecco, questa doveva essere (ed è una mia vaga impressione, figuriamoci 
cosa doveva essere la realtà) durante la campagna di Grecia, la cam-
pagna italiana di Grecia svoltasi tra l’ottobre 1940 e l’aprile 1941. Una 
campagna che, nelle intenzioni di chi la promosse doveva essere un’af-
fare di poco conto, quasi una passeggiata, e che invece costò al Regio 
Esercito Italiano 13.755 morti, 50.874 feriti, 12.368 congelati, 52.108 
ammalati e 25.067 dispersi (Fonte Wikipedia). Vennero impiegate mol-
te divisioni, tra cui ovviamente quelle Alpine. La prima tra le divisioni 
di prima linea che iniziano l’attacco vi è la Divisione Alpina “Julia”, 
che dopo essere penetrata per 40 km nel territorio nemico con viveri e 
munizioni per 5 giorni, così come il foraggio per i muli, perché gli alti 
comandi erano convinti di una rapidissima avanzata, deve però fermarsi 
e difendersi dai sanguinosi assalti ai fianchi effettuati dalle unità greche.
La Divisione ha perso 1700 effettivi in 12 giorni di combattimenti.
Rimessa in linea la Divisione subì altri ingenti perdite, con il massacro 
subito per difendere il tristemente famoso Ponte di Perati (“Sul ponte di 
Perati bandiera nera: l’è il lutto degli Alpini che va a la guera.”), fino a 
quando lo stesso ponte venne fatto saltare. 
Alla fine l’intervento del III Reich pose rapidamente fine alla Campagna 
di Grecia e, soprattutto, alla “fantasia” del regime fascista della “guerra 
paralella”, mettendo chiaramente in luce l’inferiorità dell’Esercito Ita-
liano (come mezzi ed armi, non come valore) rispetto alle armate di 
Hitler. In tutto questo contesto di sangue lascio qui un ricordo di un no-
stro concittadino, Ten. Pietro Colobini (Gorizia, 14 febbraio 1914 – Mali 
Spadarit, 10 marzo 1941), alla cui memoria è intitolata la Sezione ANA 
di Gorizia. Compiuti gli studi elementari e medi a Gorizia conseguì il 
diploma di ragioniere presso l’Istituto Tecnico. Nel 1936 si iscrisse all’U-
niversità di Trieste nella facoltà di scienze economiche commerciali ma, 
all’inizio della seconda guerra mondiale lasciò il suo posto di impiegato 
al Municipio di Gorizia e gli studi per accorrere alle armi. Frequentò il 
corso allievi ufficiali a Bassano del Grappa, dove conseguì il grado di 
sottotenente degli Alpini, e trasferito sul fronte occidentale con il Batta-
glione Alpini Feltre del 7º Reggimento Alpini, Divisione Pusteria, dove 

partecipò ad alcune importanti azioni. Nell’ottobre 1940 fu inviato sul 
fronte greco-albanese, mentre era in corso l’operazione di ripiegamento 
e contenimento della pressione avversaria. 
Il 13 febbraio 1941, grazie al proprio coraggio, si guadagnò una croce 
di guerra al valor militare sul campo assaltando e conquistando una 
postazione ben munita. Cadde alla testa dei suoi Alpini una nebbiosa 
mattina di primavera sul monte Spadarit, a pochi metri dalla vetta, di-
fesa da tre ordini di reticolati e da un avversario ben trincerato e deciso, 
riuscendo ad aprire ad altri la via della conquista con lo spargimento del 
proprio sangue e la perdita della propria giovane vita.
Questa è la motivazione ufficiale della concessione della Medaglia d’Oro:
«Comandante di un plotone di fucilieri, malgrado le forti per-
dite, guidava il reparto all’attacco di una munita posizione con 
indomito spirito aggressivo. Giunto in prossimità delle posizioni 
nemiche, preparava i suoi uomini all’assalto finale ed invitan-
doli a serrarsi intorno a lui si slanciava avanti per un ultimo 
balzo. Davanti ai reticolati intatti, nell’ordinare ai suoi Alpini 
di svellerne i picchetti con le mani, dandone l’esempio, rima-
neva gravemente ferito una prima volta. Si aggrappava allora 
ai reticolati e, continuando ad incitare i suoi uomini, lanciava 
invettive contro il nemico riparato nelle trincee, invitandolo a 
combattere all’aperto, finché ferito una seconda volta mortal-
mente, riusciva a gridare all’avversario che la vittoria era ormai 
dei suoi Alpini.» – Mali Spadarit (Fronte greco), 10 marzo 1941.
I suoi resti mortali furono inumati, con una cerimonia solenne,  nel 
Sacrario del Cimitero Centrale di Gorizia il 20 maggio 1962.
Sarebbe utile, in un’epoca come l’attuale, in cui Onore e Dovere non 
esistono quasi più, e se accadono episodi nei quali questi sussistono co-
munque non vengono mai messi in risalto, che i più giovani studiassero 
la storia Patria, dove “Patria” sta per “terra dei Padri”, perché il passato 
possa insegnare ai nostri figli il cammino per un futuro migliore.

Roberto Buffolini

TEN. PIETRO COLOBINI  
M.O.V.M. ALLA MEMORIA

Mali Spadarit, 10 marzo 1941 - 2020

20 maggio 1962. 
Funerale del Ten. Pietro Colobini

20 maggio 1962. 
Funerale del Ten. Pietro Colobini

Mali Spadarit 10 marzo 1941
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Dal cassetto dei ricordi di Francesca Tubetti, è uscito il testo di 
una canzone dal titolo “LA BANDIERA DEL SACRARIO”, brano 
composto dalla classe V della scuola elementare G. Paolini di Re-
dipuglia nell’anno scolastico 1985-86, insegnante Rosita Protto. 

Testo della canzone e musica sono stati pubblicati sul mensile 
dell’Associazione Nazionale Alpini “L’ALPINO” nel numero del 
mese di ottobre 1986.

PV/2020

159° ANNIVERSARIO 
DELL’UNITÀ NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL’INNO NAZIONALE E DELLA BANDIERA
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A Lecce il corso preliminare volgeva or-
mai alla fine e si avvicinava il MAC P 
100, nell’occasione era consuetudine 
stampare una pubblicazione suddivisa 
per compagnie e curata dalle stesse e io 
ho collaborato alla stesura della parte 
riguardante la 12a.
Alla conclusione del corso aveva luo-
go un colloquio finale davanti ad una 
commissione esaminatrice al termine 
del quale era prevista la possibilità da 
parte dell’esaminando, di esprimere 
la propria preferenza al riguardo del-
la sua futura destinazione del corso di 
specializzazione.
Io, forte del mio diploma di geome-
tra, misi al primo posto l’artiglieria 
da montagna e, in subordine, il genio 
alpino ed infine, sollevando l’ilarità dei 
presenti , l’alpino semplice.
Fu così che, il 3 gennaio del 1955, mi 
ritrovai in Umbria, precisamente a Fo-
ligno, per frequentare il Corso di Specializzazione presso la Scuola 
di Artiglieria, inquadrato in una delle quattro batterie in cui si sud-
divideva e, più precisamente, in quella da Montagna.
La batteria era comandata da un capitano, di cui ora non ricordo 

più il nome, ma che noi avevamo so-
prannominato macchia gialla per la 
mania che aveva di maneggiare sem-
pre un mazzo di chiavi, analogamen-
te a quanto faceva con due biglie d’ac-
ciaio il protagonista del celebre film.
La nostra batteria era la quarta e si dif-
ferenziava logicamente non solo per 
la parte del programma riguardante i 
materiali che doveva per forza essere 
diverso in quanto erano diversi i pezzi 
che ciascuna aveva in dotazione, (per 
noi gli obici da 75/13 e 100/17 ed il 
mortaio da 107), ma soprattutto per 
la marcia del cappello che veniva 
effettuata all’inizio del corso ed era 
riservata alla nostra batteria, che era 
appunto quella da Montagna, e da 
noi molto attesa in quanto, al suo ter-
mine, acquisivamo il diritto di indos-
sare l’ambito cappello con la penna.
Dopo la marcia, permesso serale spe-

ciale, utilizzato naturalmente da tutti, per una libera uscita con 
facoltà di rientro ritardato in caserma e, non contenti di ciò, prima 
di metterci in branda, ci siamo riuniti al centro del piazzale ed ab-
biamo iniziato un esibizione corale dei nostri canti da montagna 
che è durata finché l’ufficiale di picchetto non ha ritenuto opportu-
no farci rientrare in camerata.
Ma veniamo al tema di questo racconto.
Non so precisamente quando abbia avuto inizio il tormentone 
della spia, ma un bel giorno ha fatto la sua prima apparizione 
nell’angolo in alto di un quaderno.
Si trattava della sagoma di un omino che sbirciava verso il basso e 
vi appariva, oltre che con gli occhi, solamente con il naso e le mani 
con le quali si aggrappava al foglio. In breve tempo ha invaso tutto, 
non si poteva aprire un quaderno od una sinossi senza trovarsela 
davanti, perfino quando l’istruttore girava la lavagna per iniziare 
la lezione, eccola apparire sorniona nell’angolo in alto.
Non si sa chi abbia iniziato e nemmeno esattamente quando, ma la 
sua apparizione è proseguita per alcuni mesi e, confesso, anch’io ho 
contributo a tenerla in vita.
All’inizio gli istruttori cercarono di opporsi ma poi finirono per 
sopportarla, anche perché la figura variava spesso solamente spo-
stando le pupille in differenti posizioni o con l’introduzione di un 
copricapo, con il quale poteva assumere un carattere più vario, ad-
dirittura internazionale. Fatto sta che tutti noi ci comportavamo 
come ragazzini di scuola media e non come futuri ufficiali dell’E-
sercito italiano, ma era questo un modo semplice ed innocuo di 
trascorrere allegramente la naja. Il fenomeno cominciò lentamente 
ad esaurirsi man mano che ci si avvicinava all’esame finale che 
concludeva il 14° Corso A.U.C., e, quando ottenemmo l’ ambita no-
mina, fu naturalmente del tutto dimenticato.

Luigi Vermiglio

RICORDI DI NAJA

La “Spia”
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Tarvisio 1956, 
8° Reggimento Alpini, 
Brigata Julia, 
Battaglione L’Aquila, 
Compagnia Armi Accomp.-
Caserma La Marmora.

Nel cortile delle caserme degli 
alpini era d’uso allora, ospitare in 
recinti più o meno comodi, un’aquila 
ed anche a Tarvisio, più che mai, l’aquila 
rappresentava l’emblema ed il nome del 
Battaglione stesso. “Pucci” era il nome 
del nostro bravissimo cuoco della mensa 
ufficiali, mentre “Pizzo” (soprannome 
attribuitogli per il pizzetto di barba che 
ostentava) era un caporale, uno strano, 
sciocco e lontano parente del cuoco; 
entrambi abruzzesi originari di Sul-
mona facevano parte della stessa squa-
dra e dormivano nella stessa camerata e 
stessa branda a castello. 
Gli ufficiali erano logisticamente separati 
ed occupavano singole camerette in una 
palazzina attigua la caserma. 
Una mattina molto presto, faceva anco-
ra buio, venni svegliato dall’ufficiale di 
picchetto che trafelato e molto allarmato 
mi raccontò dell’accaduto: un’avventura 
finita male al mio caporale Pizzo e, pro-
prio durante l’esposizione del fatto, un 
autoambulanza sortiva veloce dal passo 
carraio. Venni a sapere, dopo, ed a mia 
completa insaputa, che i due amici aveva-
no fatto tra loro una scommessa. 
Il Pizzo sarebbe riuscito nottetempo a tra-
sferire l’aquila dal recinto, alla propria ca-
merata, il tutto per vanto e per le 50 mila 
lire pattuite, scopo del buon fine della de-
mente scommessa. 
Pizzo non riuscì a concludere sano ed a 
suo favore l’assurda e stupida impresa. 
Una settimana dopo, assieme all’amico 
Pucci, siamo andati all’ospedale di Udine 
per una doverosa visita.
Testa, collo, petto ed entrambe le mani 
vistosamente bendate e morale a terra. 
Diagnosi: Attacco di rapace: 40 punti di 
sutura per parte superiore del corpo e dei 
bracci, lobo orecchio sinistro parzialmen-

te staccato. Sepsi in atto e cure drasti-
che adeguate. 
Nel congedarmi, la carità cristiana 

è d’obbligo… e, a fondo perduto, ho 
liquidato di tasca mia, l’intera posta 
della scommessa, sia al suo vincente, 
ed in modo pari e ugualmente anche 
al povero sfortunato… Pazzo Pizzo… 

che non l’ho più incontrato perché 
esonerato dal servizio militare in quan-
to dichiarato di dubbia integra capacità 

intellettuale. 

Alpino Dario Sanson

RICORDI DI NAJA

Orgoglio d,aquila...

N. 1-2 | 2020
33SOTTO IL CASTELLO



Venerdì “Marcia lunga”con meta Riofred-
do, località a valle del Tarvisiano e luogo 
che si raggiungeva allora molto frequente-
mente in quanto sito che dava ospitalità ad 
un poligono di tiro militare. 
Esaurita l’esercitazione e ritirati i bersagli, 
rancio nella piccola radura appartata e 
nelle attinenze dello stesso campo di adde-
stramento. 
Durante la siesta del dopo pasto, il mio 
sergente armiere mi chiede il permesso per 
poter utilizzare il mortaio per lanciare un 
proietto, l’unico pezzo non utilizzato, per 
sua svista, nelle prove dei lanci del mattino. 
Dopo aver raccomandato di agire con cau-
tela e con la massima prudenza del caso, 
gli do il mio consenso. La Compagnia, 
sistemata in ampio circolo nel sito in cui 
aveva pranzato, accaldata riposava quieta 
e sonnolenta attorno a grossi blocchi di 
roccia. Nel medesimo luogo sotto le rocce 
che sporgevano al centro, avevano trovato 
riparo anche le salmerie: sano rilassamen-
to per tutti, sottoscritto compreso, intento 
ora a pranzare. Stavo leggendo il giornale 
quando improvvisamente un grandissimo 
scoppio fece sobbalzare tutta la truppa ed 
gli atterriti sei muli… 
Fu un attimo di forte paura e sgomento. 
Una deflagrazione terrificante sotto ai no-
stri piedi, un finimondo provocato da chio-
da che cosa? Ma che cosa era successo? 
La spiegazione ci fu data dallo stesso sot-
tufficiale: «La sua troppa leggerezza o di-
sinvolta faciloneria nel disporre il mortaio 
allo sparo, la cui piastra, non ben fissata 
nel terreno, si era disarpionata a causa del 
rinculo per espulsione del proietto. La can-
na del mortaio, ora radente terra, ha fatto 
si che il razzo, sfiorando il suolo, passando 
fra le nostre gambe, esplodesse fragorosa-
mente proprio al centro, contro la roccia 
dove erano sistemati i muli.» 
Esaminando le conseguenze sullo smarrito 
e ancora atterrito il mio plotone, verifico, 

grazie al cielo, che nessuno aveva subito 
lesioni. 
Calmati uomini e animati, ci accingia-
mo a rientrare in sede non prima di aver 
raccomandato a tutti il massimo riserbo e 
l’assoluto silenzio sull’accaduto. 
Per sdrammatizzare, commento: «Lan-
cio non riuscito! Traiettoria troppo tesa e 
bersaglio mancato! Da non ripetere…! 
Smontare l’arma e Varmiere…!»
Al rientro, appena varcato il cancello della 
caserma, l’ufficiale di giornata mi comu-
nica di recarmi immediatamente a rap-
porto dal Maggiore il quale, già informato, 

dopo aver sentito la dettagliata descrizione 
dell’accaduto, mi congeda cortesamente 
con quindici giorni di CPS. 
Anche se è stata la mia prima e ultima 
punizione (potevo andare a Gaeta…), 
ringrazio il cielo ancora adesso, per la pro-
tezione: infatti avrebbe potuto essere una 
grave disgrazia, ed è per questo che, giu-
dice di me stesso, ho ritenuto la punizione 
assegnatami più che giusta e meritata. 

Alpino Dario Sanson

RICORDI DI NAJA

MERITATA E GIUSTA PUNIZIONE
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Egr. Sig. Presidente,
Un sentito ringraziamento a Lei per l’attenzione e la dispo-
nibilità riservata alla nostra Associazione, che Le preghiamo 
di estendere a tutti gli appartenenti al Vostro gruppo, per l’a-
iuto dato nel corso della 23a Giornata Nazionale della Col-
letta Alimentare con l’entusiasmo e la dedizione di sempre.  
A livello nazionale la quantità di cibo raccolto ha raggiunto la 
considerevole cifra di 8.100.000 kg, di cui 503.000 Kg sono del 
Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale (in 
allegato il comunicato stampa relativo con il dettaglio per Pro-
vince).
Grazie ancora a tutti Voi e ai Vostri cari, dal Banco Alimentare.

2019

Paolo Olivo 
Presidente del BA del FVG 

Paolo Pecile
Responsabile FVG Colletta Alimentare 

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2019 in Friuli 
Venezia Giulia e Veneto Orientale

La XXIII Giornata Nazionale della Colletta Alimentare in 
Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale, svoltasi il 30 no-
vembre 2019, ha coinvolto quasi 10.000 volontari e 805 
punti vendita.
Le quantità di alimenti raccolti sono state le seguenti, sud-
divise per provincia:

UDINE 153 tonnellate
PORDENONE 72 tonnellate
GORIZIA 22 tonnellate
TRIESTE 25 tonnellate 
VENETO Orientale 41 tonnellate 
TREVISO 134 tonnellate
BELLUNO 56 tonnellate

per un totale di 503 tonnellate.

Da subito gli alimenti raccolti saranno distribuiti a 351 strut-
ture caritative che operano sul territorio, le quali assistono 
più di 50.000 persone indigenti.
Il Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia riconosce, an-
che quest’anno, il grande risultato raggiunto e l’indiscusso 
successo dell’iniziativa. La maggioranza dei clienti dei su-
permercati ha infatti dimostrato ancora una volta, donando 
un po’ della propria spesa, il desiderio di condividere ciò 
che può e ciò che ha con chi si trova nel bisogno. Questo 
importante gesto di carità è stato possibile grazie all’aiuto 
dei numerosissimi volontari, delle Associazioni caritative 
convenzionate, dell’Associazione Nazionale Alpini, della So-
cietà S. Vincenzo de’ Paoli, delle Associazioni d’Arma, dei 
movimenti ecclesiali, delle diverse realtà associative del ter-
ritorio e degli studenti che hanno offerto un vero e proprio 
spettacolo di gratuità e bellezza durante l’intera giornata, 
sia nei punti vendita sia nel magazzino di Pasian di Prato. 
Si ringraziano inoltre per il loro prezioso contributo e per i 
mezzi di trasporto messi a disposizione: la Protezione Civile 
della Regione FVG, l’Esercito Italiano, le Poste Italiane, le nu-
merose aziende e i privati che hanno offerto gratuitamente 
i loro automezzi. Si ringraziano i direttori e tutto il perso-
nale della grande distribuzione organizzata per aver aderito 
all’iniziativa con grande disponibilità.
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Il Gruppo Alpini di Cormòns ha deciso di destinare 

la quasi totalità del contributo ricevuto dal 

Comune per la nostra attività (600 Euro a fronte 

di 650 ricevuti) all’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA 

NECESSITÀ che grazie alla collaborazione della 

Caritas (che conosce le varie situazioni) sono già 

stati distribuiti alle famiglie di Cormòns che ne 

avevano necessità nelle scorse settimane. 

Non sappiamo se questo basterà per un giorno, 

una settimana o un mese, ma questo abbiamo 

ricevuto e visto che praticamente tutte le attività 

sono sospese ci sembrava giusto destinare i soldi 

ricevuti a chi ne ha più bisogno.

GRUPPO DI CORMONS

La solidarietà alimentare
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Il più brutto? Il più triste? No semplicemente il più diverso, perché 
sappiamo che i nostri Amici Alpini e Alpenjager, quelli con la A Ma-
iuscola, ci sono. Ci sono ugualmente anche se non li vediamo per-
ché i veri amici non serve vederli. E ricordando il motto da loro cre-
ato tanti anni fa: “Cà la man fradi! Reich mir die Hand Kamerad”.
Analogamente quest’anno anche il nostro concorso “La Gallina 
ha fatto l’uovo 2020” è stato “virtuale”. Invece di raccogliere ed 
esporre le uova come al solito, quest’anno abbiamo chiesto ai 
bambini di colorare le uova assieme ai loro genitori e di mandare 
le foto sull’apposita pagina Facebook creata per l’occasione. Ed 
anche questa volta è stato un vero successo, tanto che nelle varie 
foto pubblicate ci sono circa 350 uova colorate.
Questa volta, non potendo pubblicare le foto dei bambini… vi 
mando quelle dei “bambinoni” che si sono cimentati… e diver-
titi a colorare le uova.

GRUPPO DI CORMONS

55° RADUNO SUL MONTE QUARIN 
45° INCONTRO CON I NOSTRI AMICI 

ALPENJAGER DI HERMAGOR
Lunedì 13 Aprile 2020 - Pasquetta durante l’emergenza Covid19

Cari amici,
quando l’anno scorso ci siamo salutati sul no-
stro Monte Quarin, nessuno poteva immaginare 
che quest’anno il nostro raduno sarebbe stato in 
“streaming”, ma dopo 55 anni e dopo 45 anni 
ininterrotti di incontri e di “strette di mano” con 
i nostri amici Alpenjager di Hermagor non voleva-
mo fermarci e grazie alla disponibilità di don Pa-
olo Nutarelli che ringraziamo sentitamente, anche 
quest’anno possiamo incontrarci e salutarci, anche 
se solo virtualmente.
Non mi piace fare discorsi sul monte, figuriamoci 
oggi, ma permettetemi solamente di mandare un 
saluto particolare a quei Gruppi che oggi sarebbero 
stati sicuramente con noi e che invece si trovano “in 
prima linea”. Al Gruppo di Gironico (Como) che se 
non ci stanno ascoltando è solamente perché anche 
oggi sono impegnati a pattugliare il loro comune 
assieme ai vigili, al Gruppi di Paspardo (Brescia) 
anche loro sicuramente impegnati nel loro picco-
lo borgo, al gruppo di Monghidoro (Bologna), al 
Presidente della nostra Sezione Paolo Verdoliva ed 
a tutti gli altri Gruppi sempre presenti; ed infine ai 
nostri cari Amici Alpenjager di Hermagor che ogni 
anno arrivano con le loro uova colorate e con la 
loro amicizia, anche se solo virtualmente.
“Cà la man fradi! Reich mir die Hand Kamerad”.
A nome mio e di tutto il Gruppo Alpini di Cormons, 
che ho l’onore di rappresentare, i migliori auguri 
a tutti voi ed alle vostre famiglie, e sopratutto un 
arrivederci al prossimo anno sul Monte Quarin più 
forti e più numerosi di sempre.

Il Capogruppo
Claudio Iacuz
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L’assemblea a cui mi riferisco è quella del Gruppo di Monfalcone 
del 6 gennaio durante la quale si è sviluppata una accesa discus-
sione sulle nuove norme da attuare per l’elezione degli organi di-
rettivi, Capogruppo e Consiglio, così come esposte dal Presidente 
Sezionale Verdoliva, ma l’argomento potrebbe riguardare le as-
semblee di tutti i Gruppi.
Per motivi di salute, oltre che d’età, negli ultimi anni non par-
tecipo attivamente alla vita del mio Gruppo e di conseguenza 
tutte le novità della nostra Associazione mi giungono attraverso 
l’Alpino e Sotto il Castello.
Ora, appellandomi al secondo di tali motivi, cioè quello dell’età, 
rivendico il diritto che mi deriva dallo stato di non più giovane 
(oltre a quello di ricordare nostalgicamente il passato) la pre-
rogativa di brontolare, e quindi brontolo.
Sono passati i tempi nei quali l’Assemblea designava democrati-
camente e senza burocrazia, un elenco di persone che riteneva 
degne di guidare il Gruppo e spettava quindi agli eletti eleggere 
chi, primus inter pares, lo avrebbe guidato. 
Poi, scimmiottando la politica che aveva modificato le regole 
per l’elezione dei Sindaci, si giunse all’elezione diretta del Capi-
gruppo. E questo bene o male era stato digerito, ma ora si giunge 
ad introdurre una scheda per la designazione del Capogruppo ed 
una seconda scheda per l’elezione dei Consiglieri, e questo sola-
mente ove sia prevista la loro presenza in quanto anche la figura 
del Consiglio di gruppo è ora diventata facoltativa e può essere 
richiesta di volta in volta dall’assemblea che dovrà anche delib-
erare, di volta in volta, sulla durata del mandato del Capogruppo.
Tutto questo, da quanto ho capito, servirebbe ad evitare eventuali 
future contestazioni che potrebbero giungere addirittura a pro-
vocare l’invalidazione dell’assemblea stessa, ma non credo sia 
questa la soluzione a quell’ipotetico problema anzi più numerose 
e complicate sono le norme che regolano l’argomento maggiori 
saranno gli appigli che vengono messi a disposizione dei male o 
bene intenzionati. 

Lo so bene che con queste mie considerazioni non serviranno cer-
tamente molto a portare modificazioni sensibili alle regole e alle 
norme attualmente in vigore, anche se spero di si, ma mi avvalgo, 
come già detto, del diritto al mugugno.
Un secondo e scottante argomento toccato durante l’assemblea 
fu quello dei morosi che per quanto ne so non è assolutamente 
nuovo se già nel 1985 ero intervenuto sull’argomento (Sotto il 
Castello n. 2/85).
Sappiamo che lo Statuto dell’ANA prevede l’uscita del Socio dopo 
un solo anno di mora, ma sappiamo anche quanto la Sede na-
zionale insista sul recupero dei dormienti e spetta quindi al 
singolo Gruppo la gestione di queste due necessità che sono ap-
parentemente in antitesi. Una soluzione potrebbe essere trovata 
abbinando la ricerca dei dormienti alla ricerca di recupero dei 
morosi, magari programmando tra gli iscritti una raccolta porta 
a porta tramite un esattore.
Grazie per l’attenzione e saluti alpini.

Luigi Vermiglio

NOTERELLE DEI NOSTRI TEMPI

Ai margini di un’assemblea…

Caro Vermiglio, hai pieno diritto a brontolare, vista la tua storia 
alpina, che rispetto, ma permettimi di farti presente che gli arti-
coli 27 e 28 dello Statuto ANA, da sempre, prevedono l’elezione 
diretta del Capogruppo e, cito, dell’eventuale Consiglio di Grup-
po durante i lavori dell’Assemblea di Gruppo. Le modalità di 
voto, in mancanza di un regolamento di Gruppo devono essere 
decise con voto palese dall’Assemblea dei Soci del Gruppo. 
Hai ragione quando citi il fatto che ai tuoi tempi le modalità di 
elezione erano diverse, ma le regole associative già allora erano 
quelle odierne e prevedevano quanto oggi chiediamo ai Gruppi 
di fare. Infatti ricordo anch’io che nella nostra Sezione si usava 
il metodo, senza tanta burocrazia, di individuare le persone che 
dovevano reggere il Gruppo. Questo metodo può e deve ancora 
oggi essere attuato solo che deve essere inserito nel contesto delle 
regole associative.

Un caro saluto alpino. Paolo Verdoliva.
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Quando si tratta di parlare della Polizia Municipale di Gorizia 
a molti s’inarca un sopracciglio, perché immediatamente il 
pensiero va alle multe ricevute o agli eterni istanti in cui ven-
gono controllati i documenti, sperando che vada sempre bene.
Ma non sempre è così.
Al pari dei Carabinieri o della Polizia di Stato anche i Vi-
gili Urbani sono sempre pronti ad essere al servizio del 
prossimo con determinazione e buona volontà.
Testimone diretto di quanto appena affermato è un 
personaggio che noi tutti in Sezione o quasi conoscia-
mo, ossia Marino Ciuffarin, chiamato affettuosamente 
dai suoi “bocia” (in pratica quasi tutti noi!) “La leggen-
da”, per la sua grinta ed il suo modo burbero ma tenace 
di essere Alpino, uno degli ultimi Veci – avendo fatto la 
naja nel 60/61 – sempre pronto ed in attività, insomma 
un Capitano degli Alpini tutto d’un pezzo.
È noto infatti come Marino abbia sempre scalato mon-
tagne, camminato senza problemi e sciato sempre con 
maestria, tanto che proprio in questi ultimi tempi si sta-
va preparando, con tanto di esami clinici superati alla 
grande, per partecipare alle “Alpiniadi”.
Ma, a volte, anche le rocce si scheggiano.
Il 29 gennaio, nei pressi dell’incrocio con via Leopardi 
dinanzi alla scuola, il nostro tenace Capitano d’im-
provviso non si sente molto bene. Pensa per un attimo 
di proseguire ma qui intervengono due veri e propri 

“angeli custodi”, solo che al posto delle ali hanno un badge ed 
un cappello da Polizia Municipale. In servizio di prevenzione 

per proteggere gli alunni della suddetta scuola ci sono 
gli Agenti Scelti Paoletti Simona ed Ambrosi Andrea 

i quali, grazie alla loro competenza, hanno subito 
intuito che la situazione non era delle migliori.

Chiamato subito il 118, Marino viene dappri-
ma portato al Pronto Soccorso di Gorizia da 
dove, una volta constatata la gravità delle 
condizioni della patologia, viene imme-
diatamente trasferito a Trieste all’Ospedale 
“Cattinara”, dove viene sottoposto tempe-
stivamente alle cure del caso, che fortuna-
tamente danno esito positivo e risultano 

totalmente efficaci.
Lo stesso Marino sa della fortuna accorsa-

gli perché, senza il solerte intervento dei due 
Vigili, la situazione sarebbe potuta evolversi 
per il peggio…
Oltre alla nostra sempre indomita quercia 
anche tutti noi Alpini della Sezione ANA di 

Gorizia desideriamo ringraziare profonda-
mente i due tutori dell’ordine per aver fatto in 

modo che potessimo avere con noi una colon-
na portante degli Alpini di Gorizia.

Roberto Buffolini

Giovedì 11 giugno 2020,  
Silva e Romano Trevisani  

hanno celebrato il loro  
65° anniversario di matrimonio. 

Nulla li ha fermati per arrivare  
a questo importante traguardo.

Gli auguri speciali delle figlie Elisabetta  
e Antonella con il genero Graziano,  

i nipoti Michele e Lorenzo  
e i pronipoti Stefania e Alessio.

Si associano gli Alpini della Sezione ANA di Gorizia.

Auguri e Buon Anniversario!

NOTERELLE DEI NOSTRI TEMPI

POLIZIA MUNICIPALE:  
NON SOLO MULTE

65° Anniversario di matrimonio 
 di Silva e Romano Trevisani

AN
NIVERSARIO

°
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SEZIONE ALPINI 
GORIZIA

Gruppo di Gorizia
È mancato improvvisamente all’affetto dei suoi cari Mario Drosghig, 
Socio Alpino del Gruppo di Gorizia. Ai Familiari e Parenti tutti le più 
sentite condoglianze.

Gruppo di Monfalcone
È “andato avanti” il Socio Alpino Mario Paternoster. Ai figli e parenti tutti 
le più sentite condoglianze da parte del Gruppo Alpini di Monfalcone.

È “andato avanti” il Socio Alpino Dino Defent. Alla Famiglia e parenti 
tutti le più sentite condoglianze da parte del Gruppo Alpini di Monfalcone.

Gruppo di Ronchi dei Legionari 
É “andato avanti” il nostro Socio aggregato Giorgio Stocchi. Il Gruppo 
fa le sentite condoglianze alla Famiglia.

Gruppo di Gradisca d’Isonzo 
Il nostro Socio Alpino Leopoldo Turus, detto Poldi, colonna portante del 
Gruppo di Gradisca d’Isonzo dagli anni ‘60 agli anni ‘90, è “andato 
avanti”. Gli associati del Gruppo ANA di Gradisca d’Isonzo esprimono 
ai famigliari la più sentita partecipazione per la perdita del loro caro.

Dopo lunga ed estenuante infermità è venuto a mancare il nostro Socio 
Alpino Lino Trevisan. Egli fu Capogruppo di Gradisca d’Isonzo 
dal 1961 al 1964. A chi di noi lo andasse a visitare non 
mancava di chieder notizie sulle nostre attività, ma-
nifestando sempre il massimo dell’in-
teresse. Gli associati del Gruppo ANA 
di Gradisca d’Isonzo espri-
mono ai famigliari la più 
sentita partecipazione per la 
perdita del loro caro.

NOTIZIE TRISTI

40
N. 1-2 | 2020

SOTTO IL CASTELLO


