
Il 2020, anno bisestile, sarà ricordato come l’anno della pandemia 
legata al corona virus - covid19. Causa questa pandemia la vita 
associativa per molti mesi è stata bloccata e tantissime iniziative e 
manifestazioni in programma sono state annullate e/o rinviate al 
prossimo anno.
Tra quelle che siamo riusciti a fare, di rilievo il 90° di Fondazio-
ne del Gruppo Alpini di Ronchi dei Legionari nel mese 
di settembre ed il 90° di Fondazione del Gruppo Alpini 
di Monfalcone nel mese di ottobre, poi in tono minore 
il ricordo della conquista del Monte Nero a Pulfero in 
giugno insieme alla Sezione ANA di Cividale del Friuli, la 
gara di tiro con il Garand in ottobre e dulcis in fundo la 
64a edizione della Fiaccola Alpina della Fraternità l’1 ed il 
4 novembre. 
Non è stato facile organizzarla, abbiamo superato mol-
tissime perplessità e burocrazia dovute alle regole anti 
covid19, ma gli Alpini si sa sono tenaci e hanno vinto il 
virus organizzando la Fiaccola nel rispetto delle rego-
le e delle prescrizioni ricevute.
Però si sa che gli Alpini anche nei momenti di 
difficoltà sanno rimboccarsi le maniche per 
diventare uomini del fare. Molti gli interventi 
fatti a favore dei più bisognosi, effettuati come 
Volontari di Protezione Civile 
ANA nel periodo di chiusura 
totale del Paese: dalla consegna 
delle mascherine, dei farmaci, 
delle spese, la consegna delle 
bottigliette di acqua minerale 
donateci dalla Ditta DOLOMIA 
alle RSA e alle Case di Riposo, 
non ultimo la collaborazione 
con la squadra comunale di 
Protezione Civile a supporto della 
Brigata Pozzuolo del Friuli per l’igie-
nizzazione delle vie di Gorizia. 

Da segnalare poi la preziosa collaborazione tra gli Alpini della Se-
zione di Gorizia ed i Forestali dell’ANFor-FVG, che si sono messi a 
disposizione dei più bisognosi, dimostrando solidarietà e aiuto al 
prossimo. 

Tali azioni si sono concretizzate, oltre che nel servizio effettuato 
nei supermercati aderenti per le collette alimentari, anche in 

un impegno settimanale nella città di Monfalcone, di 
reperimento generi alimentari per l’approvvigiona-
mento dell’Emporio della Solidarietà gestito dalla 

Caritas che dà aiuto ad oltre 350 nuclei famigliari, 
impegno che non è venuto meno e che ha visto coinvolti 
a turno i propri soci. 

Troverete all’interno del giornale i resoconti 
delle attività che siamo riusciti a svolgere 
nell’anno appena trascorso. 
Un grazie di cuore a quanti le hanno so-

stenute e collaborato alle stesse.
In conclusione c’è una sola parola  

“SPERANZA”: nel futuro, per le nostre fa-
miglie, per la nostra famiglia alpina e per il 
nostro Paese che possa riprendersi da questo 
difficilissimo momento di crisi. Un deferente 

ricordo ed una preghiera per quanti ci han-
no lasciato causa il covid19. 

Un caro saluto ed un Augurio sincero per le 
prossime festività.

Buon Natale e Buon anno 
nuovo di pace e serenità.

Presidente della Sezione
Paolo Verdoliva
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Ogni anno il sottoscritto, nei giorni del Ricordo, lascia un pen-
siero a favore di un uomo, un Alpino, uno degli innumerevoli 
Alpini che hanno fatto il loro dovere “above and beyond the call 
of duty”, ben oltre ciò che è stato loro richiesto, e lo hanno fatto 
per senso del dovere e dell’Onore.
L’Alpino di cui ogni anno parlo si chiama (perché fin che la me-
moria vive, vive anche l’oggetto della memoria) Maico Foghini, 
nato a S. Giorgio di Nogaro nel 1914 sarà e resterà per sempre 
Goriziano per adozione e sentimenti.
Uomo ed Alpino tutto d’un pezzo, durante la II Guerra Mondiale 
in Grecia, nelle vesti di Sottotenente del Comando del 9° Alpini 
si guadagna la prima M.B.V.M., compiendo un’azione ardita che 
permette ai propri commilitoni di non venire presi alla sprovvista 
dal nemico avanzante.
Dopo poco tempo dal suo rientro il suo riposo finisce quando vie-
ne chiamato e destinato in Russia, con il grande Onore di essere 
l’Alfiere della Bandiera di guerra del 9° Reggimento Alpini, carica 
di sangue e gloria.
In Russia Maico Foghini ricopre il grado di Tenente, comandante 
la 265° Compagnia del Battaglione Alpini “VAL CISMON”, con il 
quale compirà gesta eroiche, tanto da meritarsi ben due M.A.V.M..

Come purtroppo tantissimi altri Italiani, anche il nostro Maico 
sparirà diventando un disperso di guerra, mentre assieme ai pro-
pri uomini ed al proprio Comandante di Battaglione cercava di 
forzare la tenaglia del nemico avanzante ed aprirsi la via per fare 
“ritorno a baita”.
Da molto tempo il sottoscritto si reca sulla tomba della fam. Fo-
ghini, dove solo una scritta ed un paio di date restano ad indi-
care l’esistenza del nostro uomo, e questo gesto, che magari può 
sembrare strano, è invece essenziale, perché la memoria è un 
qualcosa che non deve essere mai lasciata perdere, ma coltivata e 
mantenuta viva, affinchè il ricordo non svanisca nell’oblio.
Ecco perché ogni anno, e fino a quando lo potrò fare, il sotto-
scritto andrà al Cimitero, accenderà un lume, 
saluterà sull’attenti con il 
proprio Cappello Al-
pino in testa e ono-
rerà con il ricordo il 
Ten. Maico Foghini, 
Alpino d’Italia e di 
Gorizia, ligio al motto 
degli Alpini inciso sulla 
Colonna Mozza dell’Or-
tigara “per non dimenti-
care”.

Roberto Buffolini

IN MEMORIA DEL TEN. MAICO FOGHINI 
“2 M.A.V.M. ALLA MEMORIA”

Sol chi non lascia eredità d’affetti  
poca gioia ha dell’urna.

“Dei Sepolcri” – Ugo Foscolo
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In un anno triste, in un anno pericolo-
so, in un anno dove la Nera Signora ha 
falciato senza pietà chiunque incontrasse 
tutto di colpo si è fermato.
Tutto si è fermato, come il respiro di deci-
ne di migliaia di esseri viventi, tutto in un 
momento. Del resto i Samurai, che sape-
vano quanto facile fosse morire, dicevano 
“la vita in ogni respiro”.
Ma, nonostante tutte le prove che l’u-
manità ha dovuto sopportare e tuttora 
sta sopportando, come sempre nella sua 
storia ha reagito, con sacrifici, pianti ma 
anche fierezza e determinazione.

64a EDIZIONE DELLA FIACCOLA ALPINA
DELLA FRATERNITÀ

N. 3-4 | 2020
3SOTTO IL CASTELLO



La stessa fierezza e determinazione che 
hanno voluto dimostrare gli Alpini, sia con 
gli interventi di Protezione Civile che con 
la conservazione dei Valori Fondamentali 
e della memoria tramite le varie cerimonie 
in tutta Italia per i vari momenti salienti 
che hanno inciso la Storia d’Italia.
Una di questi momenti è il ricordo dei 
Caduti di ogni fronte con la manifestazio-
ne della Fiaccola Alpina della Fraternità, 
giunta quest’anno alla 64a edizione.
A causa del Coronavirus molti momenti 
coinvolgenti, come le Messe a Timau ed 

a Oslavia o la corsa sempre suggestiva 
dei tedofori che, partendo dal Parco della 
Rimembranza e passando lungo il Corso 
Italia arrivava al Sacrario di Oslavia sono 
state cancellate, ma la fiammella della 
Fiaccola ha fatto comunque il suo dovere, 
che quest’anno vale doppio.
Se, come detto, da un lato accendendo i 
vari lumi nei luoghi dove milioni di ra-
gazzi sono morti in battaglia si tiene 
viva la memoria, “per non dimenticare”, 
dall’altro la stessa fiammella indica la 
via della speranza e sprona a non mollare 

mai, come tutto il mondo sta dimostrando 
di fare in questo periodo storico, anche a 
costo di enormi sacrifici.
Quindi, come già detto in passato, bi-
sogna onorare la Fiaccola Alpina della 
Fraternità, perché quella tenue e piccola 
fiammella è la nostra anima, che seppur 
piegata a volte dalle avversità della Vita 
come il vento a volte piega la fiammella 
stessa, prima o poi si riprende e arde più 
forte di prima.

Roberto Buffolini
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La Fiaccola Alpina della Fraternità ha vin-
to il virus a la paura e, rispettando tutte le 
prescrizioni ha portato il suo fuoco dal Sa-
crario di Timau fino a quello di Oslavia il 
1° novembre per raggiungere Redipuglia 
il 4 novembre.
Un’edizione questa 64a svolta, fra le molte 
difficoltà della vigilia, in tono minore per 
la forzata assenza del pubblico e per alcu-
ne rinunce, ma forse per questo più sentita 
da organizzatori e partecipanti.
La fiaccola ha raggiunto nel suo diramar-
si tutti luoghi sacri della regione aggiun-
gendo una nuova tappa nella caserma 
Feruglio di Venzone sede del comando 
dell’8° reggimento alpini.
Coronavirus: per questo molti momenti 
coinvolgenti, come le messe a Timau ed 
a Oslavia o la corsa sempre suggestiva 
dei tedofori che, partendo dal Parco della 
Rimembranza e passando lungo il Corso 
Italia arrivava al Sacrario di Oslavia, sono 
state cancellate, ma la fiamma della Fiac-
cola ha fatto comunque il suo dovere che 
quest’anno vale doppio.
Se da un lato accedendo i vari lumi nei 
luoghi dove si ricordano milioni di ragaz-
zi morti in battaglia tiene viva la memo-
ria (“per non dimenticare”), dall’altro la 

stessa fiamma indica la via della speranza 
e sprona a non mollare mai, come tutto il 
mondo sta dimostrando di fare in questo 
periodo storico, anche a costo di enormi 
sacrifici.
Al Sacrario di Redipu-
glia un 4 novembre 
condizionato dal 
Covid che ha 
imposto una ce-
rimonia senza 
pubblico ma anche 
senza la presenza dei militari 
in armi che in qualità di eredi 
di quanti riposano nei gradoni 
ogni anno rendono loro onore. 
In una atmosfera rarefatta, alla 
presenza di pochi ostinati civili 
(cui è stata negata la possibi-
lità di accedere al Sacrario) e 
di un ridotto numero di alti 
ufficiali, con le tre croci in-
gabbiate per lavori di restau-
ro che sembrano non avere 
mai fine, pochi sono stati gli 
atti di omaggio e ricordo verso 
i centomila caduti.
Quello ufficiale nella persona 
della Presidente del Senato 

on. Casellati che in una rapida visita quasi 
solitaria ha deposto, in un silenzio presso-
ché totale che ancor più faceva risaltare gli 

SACRARIO DI REDIPUGLIA
4 NOVEMBRE 2020

N. 3-4 | 2020
5SOTTO IL CASTELLO



ampi spazi vuoti del Sacrario, la Corona 
del Capo dello Stato con i Corazzieri mu-
niti di mascherina d’ordinanza.

A cerimonia ufficiale conclusa La Fiaccola 
Alpina della Fraternità ha concluso il suo 
viaggio portando il fuoco acceso al Sa-

crario di Timau ai piedi del Colle S. Elia.  
Nel miglior spirito Alpino del “Tasi e tira” 
un onore silenzioso e discreto nel luo-
go delle radici della memoria dei caduti 
della prima Guerra accomunandoli an-
che quest’anno a tutti i caduti di tutte le 
guerre.
E poi verso le 12.30 la Pattuglia Acrobatica 
in formazione ha fatto un passaggio con 
una stretta virata sul Colle. 
Fa piacere pensare che, ritornando da 
Roma, dove aveva partecipato alla ceri-
monia all’Altare della Patria, i piloti delle 
“nostre” Frecce Tricolori abbiano anche 
loro voluto salutare e rendere un veloce 
omaggio ai centomila di Redipuglia.

2020/de
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Anche quest’anno, per la ferrea volontà di colei che ne è stata 
compagna di vita, Signora Maja, si è tenuta sabato 25 luglio 
scorso la Santa Messa in suffragio del Generale Antonio Monzani, 
Medaglia d’Argento al Valor Militare, nel trentaduesimo anni-
versario del suo essere “andato avanti”. È stato anche l’ultimo 
momento pubblico vissuto da Maja, già visibilmente provata agli 
occhi di chi l’ha potuta conoscere da vicino.
Don Fulvio Marcioni, celebrando il rito eucaristico nella chie-
sa della Madonna della Misericordia nel quartiere goriziano di 
Campagnuzza, ha portato ad esempio ai fedeli sia la vita del Ge-

nerale Monzani, come Ufficiale, marito e padre che l’amore stesso 
tra Antonio e Maja.
A causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid19 anche la 
delegazione della Sezione A.N.A. di Gorizia era a ranghi ridotti 
ma ben presente nelle persone del Presidente Paolo Verdoliva, del 
segretario sezionale Pierpaolo Silli e con la presenza del Vessillo 
sezionale. Al termine della liturgia, molto sentita nonostante la 
temperature prettamente estiva, è stata letta la Preghiera dell’Al-
pino.

Pierpaolo Silli

La sua scomparsa, il 13 agosto, pochi giorni dopo il suo novan-
tatreesimo compleanno (era nata a Venezia il 5 agosto del 1927), 
ha lasciato moltissime persone un po’ più sole. Raccontava che 
suo marito, il generale Antonio Monzani, la canzonava dicendo-
le che sarebbe stata un ottimo ufficiale addetto alla logistica per 
come organizzava armadi e cassetti… ma che sarebbe stata an-
che sempre in punizione, di rigore! E alpino, declinato al maschi-
le, lo si sentiva davvero Maia Monzani. Gli Alpini di Gorizia sen-
tiranno molto la sua mancanza: Maia, soprattutto negli ultimi 
dieci anni, ha collaborato in prima persona con la Sezione, specie 
quando si trattava di leggere dei brani o preparare i lettori per le 
svariate occasioni che costellano la vita associativa. Nel 2016 è 
stata la madrina del nuovo Vessillo sezionale, benedetto da padre 
Enzo Poiana nel corso della S.Messa in S.Ignazio in occasione del 
Raduno Triveneto e della Julia.
Raccontava che il nonno paterno le insegnò a dire sempre quello 
che pensava, la verità e a chiedere scusa se sbagliava: la schiettezza 
di certo non le è mancata, unitamente ad una memoria di ferro 
che rendevano le chiacchierate con lei ricche di episodi ed aneddoti.
Maja è stata legata indissolubilmente alle Penne Nere: sposatasi 
giovanissima con l’allora Capitano Antonio Monzani, figura di 
ufficiale che non ha certo bisogno di presentazioni, è stata so-

cia del Gruppo della città, 
richiedendo a gran voce “il 
bolin”, se si tardava a reca-
pitarglielo, ed esibendo con 
orgoglio sulla sua Panda 
l’adesivo tondo verde.
L’interpretazione di un testo, 
sia esso teatrale, poetico, ap-
partenente alla memoriali-
stica o altro ancora, è stata la 
vita di Maja: attrice teatrale 
e radiofonica, nonché inse-
gnante e logopedista, ancora 
negli ultimi tempi ha affrontato con entusiasmo vivo ed energico 
qualsiasi proposta, partecipando da indiscussa protagonista sul 
palco dell’Auditorium di Gorizia, il 24 gennaio 2020, alla prima 
celebrazione della “Giornata della memoria e del sacrifico alpino”.
E fu proprio un palcoscenico ad essere galeotto in un giorno del-
la primavera 1942. I reparti della Divisione Alpina “Julia” erano 
rientrati dalla Grecia e tra questi c’era il Gruppo “Conegliano” 
dell’artiglieria alpina, acquartierato a Gorizia. Venne organizzato 
uno spettacolo al Teatro Verdi in onore degli alpini e, tra coloro 

RICORDO VIVO 
DEL GENERALE ANTONIO MONZANI M.A.V.M.

LA GRANDE VITALITÀ DI MAIA MONZANI
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che si esibiscono, c’era anche Maria Maddalena Malfatti (questo 
il suo nome completo).
Maia, nata a Venezia ma condotta a Gorizia quando aveva tre 
mesi dalla nonna paterna, era cresciuta in un ambiente dove si 
respirava l’amore per la musica e il teatro e lei stessa era un’al-
lieva di una scuola di danza. Quel giorno al “Verdi” fu tra le pro-
tagoniste de “Il duetto delle bambole”. Maia venne notata da un 
tenente milanese di nome Antonio Monzani, e di lì a poco i due 
iniziarono a frequentarsi. All’orizzonte c’era però sempre la guer-
ra, e la “Julia” si stava preparando per il Fronte Russo. Antonio 
partì verso est non prima di aver inoltrato la domanda di autoriz-
zazione al Re per poter sposare una minorenne. 
Sul Fronte Russo Antonio Monzani partecipò a tutte le azioni che 
videro coinvolta la “Julia” fino alle vicende della ritirata nel corso 
della quale si guadagnò la Medaglia d’Argento al Valor Militare, 
rimanendo ferito in modo grave. Maia riuscì a sapere che il suo 
promesso sposo era salvo e che stava rientrando in Italia: si vide-
ro a Tarvisio nel febbraio del 1943. Antonio, non sapendo quali 
potessero essere in futuro le sue condizioni fisiche, liberò Maia 
da qualsiasi impegno matrimoniale e lei per poco non lo prese a 
schiaffi, ingiungendogli di farsi curare.
I due fidanzati si sposarono in fretta e in furia il 15 settembre, 
Antonio in borghese, “no era tempi de indossar l’uniforme italia-
na”. In seguito lui si arruolerà nella Repubblica Sociale Italiana: 
erano tempi in cui si compivano scelte difficili e fatali. Passata la 
bufera bellica, Maia, dopo un’infanzia e prima giovinezza non 
proprio felici, si sentiva forse per la prima volta accettata ed amata 
e sarà sempre riconoscente a quest’uomo, che di fatto le insegnerà 
a vivere ma la lascerà anche libera di trovare una sua strada pro-
fessionale. Dopo la morte a due anni del primo figlio, Roberto, la 
spronò a dedicarsi alla recitazione. La coppia avrà altri due figli: 
Adriana, apprezzata psicologa scomparsa prematuramente a 56 
anni, e Roberto, ufficiale come il padre ma della Marina Militare.
Maia cominciò le prime esperienze a Radio Milano, di cui fre-
quentò la Scuola di Dizione e Recitazione e poi nel teatro a Roma, 
nella compagnia di Annibale Ninchi. Decollava così una carriera 
davvero invidiabile: recitò con le compagnie di Umberto Melna-
ti, Alighiero Noschese, Giulio Stival, Emma Grammatica, Diana 
Torrieri e Ruggero Ruggeri. Ha lavorato con Memo Benassi, Tino 
Carraro, Lilla Brignone, Nico Pepe, Laura Solari, Gino Cervi, Sa-
rah Ferrati, diretta dai registi Alessandro Brissoni, Giulio Cesare 
Castello, Franco Enriquez, Carlo Lodovici, Ottavio Spadaro, Aldo 
Giannini, G. Salussolia, G. Brignole, Enzo Ferrieri, Riccardo Man-
toni, Francesco Macedonio, Paolo Antonio Simioni, Ugo Amodeo, 

Ruggero Winter. Dal 1954 al 1956 fu tra gli attori che fondarono 
il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia mentre nel 1997 è sta-
ta docente presso la Civica Accademia d’arte drammatica “Nico 
Pepe” di Udine, tenendo nel frattempo laboratori teatrali presso 
scuole e associazioni, sempre pronta a mettersi a disposizione di 
chi le chiedeva una mano per migliorare le proprie capacità di 
lettura e interpretazione.
A fianco dell’attività puramente artistica c’era anche la voglia di 
aiutare, sperimentando tecniche pionieristiche che allora erano 
tutte da inventare, chi è meno fortunato come i malati psichici, al 
fianco di Franco Basaglia, e gli affetti da sindrome di down presso 
la Scuola Biennale di Specializzazione a Medea.
Instancabile, ricordava sempre con piacere gli ultimi lavori: as-
sieme a Simone Cristicchi (che di lei ha detto “Maia è un grande 
personaggio e una grande amica. Quando recita regala sempre 
emozioni”) in “Orcolat ‘76” e “Le ultime lune”, di Furio Bordon, 
che l’amico regista Mario Brandolin aveva adattato apposta per 
lei e che andò in scena al “Verdi” di Gorizia nel dicembre 2017.
Da questa carrellata di attività traspaiono la grande vitalità ed 
energia che distinguevano Maia, nonostante avesse dovuto com-
battere con le sue sole forze per tutta la sua vita, come lei stessa 
affermava. Tuttavia ha sempre avuto una grande attenzione per 
chi cercava un sostegno, un incoraggiamento o un semplice con-
siglio; era praticamente impossibile nasconderle qualcosa, riu-
sciva a leggere nell’animo altrui meglio di un indovino e non si 
poteva proprio tacerle cosa c’era che non andava.
Questa umanità, questa schiettezza l’hanno fatta apprezzare da 
tutti coloro che ne hanno incrociato la strada terrena. Ne è testi-
monianza la chiesa di San Giuseppe Artigiano a Gorizia nel gior-
no delle esequie, gremita nei limiti delle norme anti-Covid, da 
tante persone, molte delle quali giovani, circostanza questa che, 
come ha sottolineato don Fulvio Marcioni nell’omelia, è strana 
per il funerale di una persona di oltre novant’anni e al momento 
stesso sottolinea come Maia sia sempre rimasta giovane.
Al rito, concelebrato oltre che da don Marcioni, dal parroco don 
Agostino Pieretti assieme a don Maurizio Qualizza, don Filippo 
Gorghetto e al diacono Carlo Conti, era presente anche una folta 
delegazione della Sezione ANA di Gorizia, con il Direttivo sezio-
nale, e dei suoi Gruppi, assieme al Vessillo. Al termine della fun-
zione è stata letta la Preghiera dell’Alpino Ignoto, un testo caro 
alla stessa Maia, scritto da Giulio Bedeschi. Al figlio Roberto e alla 
nuora Roberta va la vicinanza della Sezione ANA di Gorizia.
La sua memoria resta in benedizione.

Pierpaolo Silli

8
N. 3-4 | 2020

SOTTO IL CASTELLO



In questo Hannus Orribilis caratterizzato 
dalla pandemia dovuta al coronavirus 
che ha cancellato tutte le manifestazioni 
alpine compresa Adunata Nazionale e Ra-
duno Triveneto, l’appuntamento centena-
rio con l’Ortigara non ammetteva rinvio; 
il Pellegrinaggio si è svolto domenica 12 
luglio, nel pieno rispetto delle limitazioni 
imposte dalla lotta al virus: presenze ridot-
te una quindicina di Vessilli tra cui quello 
della nostra Sezione ma pur sempre in for-
ma solenne. La Cerimonia si è svolta in un 
silenzio surreale ed è parsa a tutti ancora 
più sacra degli anni passati; ingresso del 
Labaro Nazionale, una preghiera recitata 
dall’onnipresente don Rino, il discorso del 
Presidente Favero dopo la deposizione del-
la corona e una semplice foto di gruppo 
a ricordare la stessa fatta cento anni pri-
ma sotto la Colonna Mozza dove la scritta 
“PER NON DIMENTICARE” riassume in 
poche parole i fondamenti della nostra 
Associazione. 
Una delegazione si è poi spostata verso il 
dente austriaco per ricordare quelli che 
una volta erano i nostri nemici e da lì sia-
mo scesi pure noi, io assieme a mio figlio 
Enrico, assieme agli amici Guido Asnicar, 
al mitico Gigi Cailotto, già Vicepresidente 
Vicario Nazionale con cui negli anni si è 
instaurata una profonda amicizia, alla 
Giulia Ossato infaticabile “alpina” vicen-
tina. Siamo scesi lungo le trincee del Cal-
diera, in mezzo a rocce nude e aride che 
sono la testimonianza di quanto sangue 
sia stato versato su questa montagna, fino 
a raggiungere Cima Lozze nei pressi della 

Chiesetta dove c’è stato un breve incontro 
conviviale. Ritornare sull’Ortigara dopo 
qualche anno è stata di nuovo un’espe-
rienza magnifica e ritornarci a rappresen-
tare la Sezione mi dà sempre grande sod-
disfazione; esserci stato poi con Enrico mi 
soddisfa ancora di più assieme ad amici 

veri con cui in queste giornate si condi-
vidono sempre valori ed idee che spero si 
possano ritornare a sviluppare alla fine di 
questa maledetta situazione sanitaria. 
Un arrivederci come vedrete in Pasubio e 
W gli alpini della Sezione di Gorizia.

Fulvio Madon

PELLEGRINAGGIO ALL’ORTIGARA
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Nonostante le stringenti norme anticovid , si è svolta come ogni 
anno la Cerimonia solenne sul Monte Pasubio e grande è stato 
l’orgoglio di essere presente con il Vessillo Sezionale , come in 
luglio sull’ Ortigara. La due giorni è iniziata il sabato con la salita 
alla chiesetta di Santa Maria sul Pasubio percorrendo la Strada 
delle 52 Gallerie. 
Accompagnato dall’amico Guido Asnicar e da Luigi Cailotto 
di buonora assieme ad Enrico mio figlio e a due amici alpini 
lombardi abbiamo imboccato la strada partendo da Bocchetta 
Campiglia e in poco più di tre ore abbiamo completato la salita 
lungo quest’opera imponente costruita nel 1917 in soli 6 mesi, 
lunga 6300 mt di cui 2300 si sviluppano in appunto 52 gallerie. 
La strada serviva ad approvvigionare le prime linee e consentiva 
il passaggio delle salmerie verso quel monte che dopo Caporetto 
divenne il perno del fronte sud. 
Fu progettata dal Ten.Ing. Giuseppe Zappa e realizzata agli ordini 
del Cap. Corrado Picone dalla 33 CP Minatori del 5 RGT Genio as-
sieme a sei centurie di operai militarizzati e fu definita “Impresa 

dei Giganti”, impossibile da attaccare opera impressionante e di 
importanza strategica enorme. Alla Chiesetta di Santa Maria ad 
accoglierci il Presidente della Sezione di Vicenza Luciano Che-
robin assieme al quale ci siamo mossi poi dopo la Santa Messa 
attraverso la trincea Ghersi, verso la Cima per deporre le Corone 
al Dente Italiano, alla sella dove esplose la Grande Mina e sul 
dente Austriaco. 
La discesa lungo la strada degli Scarubbi ci ha riportato a Valle 
dopo una giornata entusiasmante seguita poi la domenica dalla 
Cerimonia Solenne presso l’Ossario del Pasubio. Qui presenti di-
stanziati e con un Alfiere d’eccezione, l’amico Nazario Campi, già 
Presidente della Sezione di Valdagno, abbiamo sentito riecheggia-
re forti le parole del nostro Presidente Sebatiano Favero “…gli 
Alpini non hanno paura, non l’avevano allora e non ce l’hanno 
adesso, presenti ovunque in questa emergenza…”. 
Come ho avuto modo di dire per l’Ortigara in tutta la sua sempli-
cità anche la Cerimonia del Pasubio è stata carica di solennità e 
sacralità e un plauso va sicuramente alla Sezione di Vicenza che 

PRESENTI SUL MONTE PASUBIO
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ha portato a termine questo impegno nonostante le mille diffi-
coltà dovute alla situazione sanitaria che ci tormenta da inizio 
anno. 
Insomma una due giorni piena di alpinità, a ricordo di quegli 
eroi che hanno fatto la nostra Italia. 
Essere stato in Pasubio con il Vessillo, condividere questi valori 
con Enrico e con amici come Guido, Gigi e Nazario non può che 
inorgoglirmi e rendermi disponibile per altri impegni alpini. 
Alla prossima e… W gli Alpini e la Sezione di Gorizia.

Fulvio Madon
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E adesso, eccolo fra i girasoli. Testimone 
e protagonista a un tempo, per avere per-
corso vari itinerari: di fede, di storia, di… 
varia umanità, in primis il Cammino di 
Santiago di Compostela, non poteva, da 
alpino (servizio di leva nella brigata Ju-
lia), compiere una nuova esperienza in 
terra di Russia, e renderne partecipi com-
militoni, amici e altra gente attenta e sen-
sibile alle vicende delle Penne Nere.
Così, eccoci, sulle strade degli Alpini nella 
ritirata di Russia, da Rossosch a Nikola-
jewka, con Luciano Della Toffola. E come 
per quel Cammino di Santiago ci ave-
va dato un libro, con questo più recente 
(giugno 2019) viaggio-pellegrinaggio ce 
ne ha dato un altro: testimonianza inte-
ressante, se non coinvolgente in tante par-
ti, arricchita come appare di riferimenti e 
citazioni a e da testi “classici” di quella 
campagna di guerra: Giulio Bedeschi e 
Mario Rigoni Stern in primis, e quindi 
Nuto Revelli, don Carlo Chiavazza, Enrico 
Reginato.
Ma una premessa è d’obbligo, dovendo 
occuparci di questo singolare imprendi-
tore di Trevignano (Treviso), il cui nome, 
con quelli paterno e dei fratelli è legato 
alla multinazionale (nata come semplice 
officina) specializzata nella produzione 
di macchinari per l’enologia, l’industria 
delle bevande e il trattamento delle acque, 
con stabilimenti in Italia, Francia, Argen-
tina, Spagna, Cile, Australia, Stati Uniti, 
con settecento dipendenti.

Classe 1946, Luciano rappresenta un caso 
raro di passioni: il camminare, come si 
è detto, poi l’attaccamento al suo essere 
alpino, il piacere del canto, e da ultimo, 
ma non ultimo, un senso-sentimento del-
la memoria che lo ha spinto, appunto, a 
intraprendere quel viaggio-pellegrinaggio 
in terra di Russia, del quale ci racconta 
in Girasoli a Nikolajewka, sottotitolo  In 
Russia nei luoghi degli Alpini (Edizioni 

DBS; pagine 194; s.i.p.) con la (consoli-
data da tempo) collaborazione di Angelo 
Ceron. Al quale Ceron si deve una puntua-
le, precisa prefazione riguardante il conte-
sto storico nel quale avvenne la presenza 
italiana sul fronte russo, incominciando 
dall’infame accordo Molotov-Ribbentrop 
che vide, fra l’altro, i russi invasori di parte 
della Polonia, delle Repubbliche Baltiche 
e della Finlandia.
E veniamo a Della Toffola, persona sem-

plice, schietta, dal senso pratico 
decisionista. 

I GIRASOLI 
IN TERRA DI RUSSIA

12
N. 3-4 | 2020

SOTTO IL CASTELLO



La spinta ad andare in Russia non in 
gruppi organizzati, come spesso accade, 
specialmente a partire dal 1993, quando 
venne inaugurato l’Asilo Sorriso, dono 
dell’Ana alla popolazione di Rossosch, ma 
da solo, era derivata da quel senso del pel-
legrinaggio, che innanzitutto è di carattere 
religioso, ma che finisce poi per coinvolge-
re tutta la persona: spirito e corpo. Percor-
rere quelle strade degli alpini collegate nel 
tempo (1942/1943-2019) e nella memo-
ria, nel sentimento del cuore, all’insegna 
di una profonda pietas, dunque.
Ed ecco allora il Nostro organizzarsi alla 
meglio. Non gli andava, avverte, di “cer-
care ogni sera un nuovo alloggio, con 
il rischio di qualche brutta sorpresa. 
Ho diviso il cammino da Rossosch a 
Nikolajewka in dodici tappe  (oltre 400 
chilometri, ndr), che ho fatto tutte a pie-
di in compagnia della mia guida. Ogni 
mattina sua madre ci portava al pun-
to di partenza e alla sera ci veniva a 
prendere al punto di arrivo fissato, dove 
poi ci riportava la mattina seguente per 
farci riprendere il cammino da dove 
lo avevamo interrotto”. Un sistema un 
po’ complicato, ammette,  “certamente 
impegnativo, soprattutto negli ultimi 
giorni, perché i chilometri da percorrere 
in macchina la mattina e la sera erano 
parecchi, ma sono convinto di aver fatto 
bene a scegliere questa modalità”.
La guida? Un giovane, Alexandr, cono-
scitore della lingua italiana, ovviamente. 
Nella narrazione scorrono, sfilano, nomi 
di località evocatrici di eventi, che parla-

no di sacrificio, di dolore, di sofferenza, di 
morte, che inducono Luciano a riflessioni, 
a considerazioni, a giudizi su quella cam-
pagna di guerra e su chi la volle, mandan-
do giovani vite alla perdizione.
Rossosch e Nikolajewka, dunque, e poi 
Novo Kalitva, Podgornoje, Belogorie, Opyt, 
Postojalyi, Quota Pisello, il Don, natural-
mente, sulla via del “Calvario degli Alpini”. 
Storia e memoria, sentimento e onore ai 
Caduti con soste a cippi, monumenti, fos-
se comuni, per deporvi corone, girasoli a 
forma di croce, accompagnati magari da 
un canto, dopo esser stato ritto, sull’attenti, 
per diversi minuti in silenzio. Fino al ter-
rapieno della ferrovia di Nikolajewka, dove 
avvenne la “svolta”, quel 26 gennaio 1943, 
che permise a tanti di tornare a baita.
Ma diamo a lui la parola:  “Vado sotto 
quel ponte della ferrovia e canto ‘Si-
gnore delle cime’ in ricordo di tutti gli 
alpini che sono andati avanti. E la mia 
voce unita all’eco prodotto dal tunnel 
sembra un vero coro di alpini. Sono 
commosso sino alle lacrime”.
Chi non abbia contezza degli eventi di 
quel lontano tempo di guerra, chi non 
conosca il senso della memoria, i senti-
menti degli alpini, potrà magari sorridere 
leggendo di quest’uomo che in solitudine 
si mette sull’attenti davanti a una lapide, 
depone girasoli intrecciati, canta un do-
lente motivo.
Ma per chi con quel mondo, il mondo de-
gli Alpini, con quel popolo, il popolo degli 
Alpini, ha dimestichezza, il pellegrinaggio 
di Luciano Della Toffola (con annessi e 

connessi, per così dire, dettati da senti-
mento e consapevolezza) non sorprende, 
anzi, conferma quell’idea che delle Penne 
Nere si è fatto. Gente per la quale esistono 
ancora valori da tanti italiani purtroppo 
cancellati, come memoria, dovere, sacrifi-
cio, generosità, solidarietà, dignità.
Attraverso le pagine di questo libro, si en-
tra in una realtà affatto diversa da quella 
che viviamo generalmente nella quotidia-
nità. È uno degli esempi di letteratura che 
induce alla riflessione, e che, per dirla col 
Foscolo, esorta alle istorie…
Prima di dare alle stampe il suo testo, 
Della Toffola lo aveva fatto leggere alla 
poetessa Lina Spanu, che vi ha trovato 
ispirazione per una lirica: “26 Gennaio 
1943”. È il sigillo ideale del viaggio-pel-
legrinaggio del vecio alpin. Ecco il finale 
della poesia:
“… Braccati da fame e gelo/ passaron 
sotto la ferrovia/ con muli, slitte, feriti,/ 
invocando il nome di Maria.// Si senti-
rono traditi,/ sacrificati in quel raggi-
ro./ Solo la MADONNA DEL DON/ ne ha 
raccolto l’ultimo respiro.// Per i pochi ri-
tornati/ e segnati per la vita/ solo questo 
a consolare:/ che la strage sia finita!”.
Nel segno della fede, della Madonna con-
solatrice, il degno epilogo del libro, e dun-
que del pellegrinaggio di Luciano Della 
Toffola, così come allora, e non soltanto a 
Nikolajewka, il nome di Maria venne sus-
surrato nell’invocazione di tanti morenti 
sulle steppe gelate di Russia.

Giovanni Lugaresi

“Gli Alpini non si fermano mai…” questa frase è stata ripetuta 
innumerevoli volte nei confronti dei volontari, delle Sezioni, dei 
Gruppi, dell’Associazione stessa, e mai come quest’anno tali pa-
role sono state più azzeccate. Ormai, nelle cronache dei giornali 
si parla di Pre-Covid, Prima Ondata, Seconda Ondata, per poter 
parlare di un Post è troppo presto, l’Europa è al centro di una 
seconda ondata ed anche in Italia non si scherza. 
Ci sono stati alcuni mesi di relativa calma, una calma apparente, 
di attenzione, di controllo, di preparazione, e proprio in questo 
periodo estivo di parziale ritorno alla normalità, gli alpini e vo-
lontari del Nucleo sezionale di Protezione Civile sono stati chia-
mati dalle Autorità locali a partecipare e dare il proprio contribu-
to alle manifestazioni autorizzate.

ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

“FRA UN’ONDATA E L’ALTRA…”
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Innanzitutto, si è provveduto a consolidare i lavori presso il nostro 
magazzino, con la sistemazione dei materiali, la manutenzione 
dei mezzi e dei rimorchi, delle attrezzature, l’allestimento delle 
nuove scaffalature, tutti materiali che devono essere sempre con-
trollati e pronti all’occorrenza. 
La mattina del 3 settembre è stata dedicata alle Suore Clarisse di 
Clausura di Piazza S. Antonio a Gorizia, già sede di vari interventi 
effettuati al tempo del compianto Gilberto Secco, con l’accata-
stamento di numerosi metri cubi di legna, pulizia parziale area 
verde del parco, compreso anche un vecchio carbonaro il “terrore 
delle suore”… Le gentilissime “madri” hanno accolto la squa-
dra di volontari, capitanata dal Presidente Paolo Verdoliva e dal 
Coordinatore Graziano Manzini, con un sorriso ed una cortesia 
d’altri tempi…
Due settimane dopo, tramite un’esercitazione, si è presentata l’oc-
casione per effettuare un intervento presso l’Area Verde del Parco 
Isonzo dietro la Chiesa di Campagnuzza, dove una nutrita squa-
dra di ben 18 volontari alpini ed amici, ha provveduto al parziale 
rifacimento di una scalinata e sentiero recante alle rive del Fiume 
Sacro alla Patria, l’Isonzo. 
Quest’anno, dopo l’annullamento causa Covid, della classica 
kermesse goriziana di fine settembre “Gusti di Frontiera”, l’Am-
ministrazione Comunale ha voluto proporre nelle stesse date, dal 
24 al 27 settembre, la Manifestazione Culturale “Contea: Profumi 

di Cultura Europea”, una manifestazione organizzata e misurata 
al periodo in cui viviamo. Anche in questo contesto è giunta la 
richiesta d’intervento rivolta al nostro Nucleo di Protezione Civi-
le che, nonostante la concomitanza con altre attività, ha sempre 
contribuito nel dare l’apporto necessario per espletare, le ormai 
collaudate procedure di controllo e sicurezza ai varchi di una li-
mitata zona del centro cittadino. 
Nei giorni 3 e 4 ottobre alcuni volontari della PC appartenenti alle 
specialità dell’Associazione, Sanità e Logistica, hanno contribuito 
ad assicurare che venissero applicate scrupolosamente le misure 
anti Covid19 previste per la 13a Edizione per la Gara di Tiro con 
Fucile Garand – Trofeo Cap. Luciano Zani M.O.V.M. egregiamente 
organizzata dal Gruppo Alpini di Cormons anche nelle critiche 
condizioni a cui bisogna sottostare per la sicurezza di tutti. 
A tal proposito, ricordiamo anche l’aiuto che si sta dando all’or-
ganizzazione del Banco Alimentare a sostegno delle famiglie bi-
sognose. Dal mese di luglio, quando chiamati a collaborare, sono 
stati effettuati alcuni viaggi di trasporto di generi alimentari con 
il furgone telonato Ford della Sezione di Gorizia da Pasian di Pra-
to (UD) al punto di consegna, l’Emporio Caritas di Monfalcone. 
Nelle scorse settimane c’è stata un’esercitazione denominata 
“Esercitazione Valutativa 2020” organizzata dalla Direzione Re-
gionale della Protezione Civile di Palmanova in accordo con il 
Coordinamento della PC dell’ANA regionale, tenutasi dal 12 al 27 
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ottobre. Una prova di trasferimento tecnico/logistico al seguito Co-
lonna Mobile Regionale, con la simulazione dello schieramento 
della cucina da campo inserita nella CMR in ambiente Covid19. 
Anche i volontari della nostra sezione hanno partecipato con la 
prima squadra d’intervento composta da cuochi, aiuti cuochi, 
magazzinieri, elettricisti, idraulici ed addetti alla segreteria ad 
una visita guidata prevista.
Nel frattempo, oltre alle attività sul campo, si sono svolti anche 
alcuni corsi nel campo delle telecomunicazioni e del reparto lo-
gistico, in particolare ricordiamo il Corso di Formazione per For-
matori TLC a Bergamo organizzato dalla Scuola di Formazione 
TLC; il Corso per Operatori Radio di 1° Livello organizzato dalla 
Sezione di Pordenone, dove si è partecipato sia in qualità di istrut-
tori, sia di discenti; il Corso HACCP organizzato dalla Sezione di 
Gorizia presso la Baita Alpina di Cormons, il Corso per Operatori 
Tecnici di 2° Livello, tenutosi a Bergamo ed organizzato dalla 
Scuola di Formazione.
Infine, il Corso per Operatori Radio di 1°Livello Avanzato previsto 
per sabato 31 ottobre si è svolto in video conferenza, in via speri-
mentale, esclusivamente ai volontari della Sezione di Gorizia, a 
causa della pandemia in atto. 

E siccome gli “Alpini non si fermano mai…” ecco che all’o-
rizzonte si profilano già alcuni interventi che saranno messi in 
atto nelle prossime settimane che, a titolo di cronaca, possiamo 
identificare con dei lavori di manutenzione alla sbarra confinaria 
del Valico Agricolo in Rafut a Gorizia, unico esempio di valico ri-
masto dopo l’apertura delle frontiere; dei lavori di manutenzione 
alla Chiesetta di Fossalon ed a fine novembre l’annuale raccolta 
del Banco Alimentare. 
Anche in questo breve periodo, il Nucleo della Protezione Civile 
della nostra Sezione è risultato notevolmente attivo e propositivo, 
contribuendo con un nutrito numero di volontari sempre dispo-
nibili: una trentina di volontari che rispondono sempre “presen-
te” nel momento del bisogno…
Oltre ad un doveroso ringraziamento per quanto fatto in questo 
anomalo anno bisestile, si vogliono esprimere i più sentiti auguri 
di Buon Natale ed un MIGLIOR Nuovo Anno a tutti i vo-
lontari Alpini, Amici degli Alpini, Aggregati e loro famiglie da par-
te del Presidente della Sezione Paolo Verdoliva, del Coordinatore 
PC Graziano Manzini, e di tutto il Consiglio Direttivo Sezionale. 

Giorgio Ippolito

Mercoledì 16 settembre 
2020, presso la sede del 
gruppo ANA di Cormons 
di via Capriva n.3, in un 
clima di entusiasmo e 
cordialità, si è svolto con 
successo il corso di forma-
zione per la certificazione 
H.A.C.C.P., (acronimo di 
Hazard Analysis and Criti-
cal Control Points - siste-
ma di analisi dei rischi e di 
controllo dei punti critici) 
organizzato dalla Sezione 
ANA di Gorizia. 

Il corso di formazione è 
stato svolto dal Docente 
dott. Rocco Scocuzza.
Quindici i partecipanti al 
termine del corso hanno 
ottenuto la certificazio-
ne H.A.C.C.P.: “addetto a 
preparazioni di bevande”, 
obbligatoria per legge per 
coloro che svolgono la 
funzione di “Alimentarista 
addetto alla preparazione 
o alla manipolazione degli 
alimenti”.
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Ben ritrovati,
dopo alcuni anni dalla prima volta, sento 
di nuovo la necessità di comunicare con 
i volontari della Protezione Civile della 
nostra Associazione e non solo.
Associazione Nazionale Alpini, con questa 
etichetta ci presentiamo, al mondo intero, 
ogni qual volta vogliamo mettere in risal-
to le buone qualità degli Alpini, qualità 
che sono mensilmente espresse e consi-
derate sul nostro giornale “L’Alpino” e su 
tutti i giornali sezionali.
Io leggo l’alpino, abbastanza attenta-
mente e le pagine che più mettono in 
risalto, quanto ho accennato poc’anzi, 
sono i molteplici interventi su “lettere 
al direttore”.
È in queste pagine che leggiamo le nu-
merosissime attestazioni di simpatia, di 
apprezzamento, di plauso…ecc…, in 
special modo dopo un’adunata o dopo 
le numerose esercitazioni, per il nostro 
modo di essere e di operare.
È in queste pagine che al nostro Cappel-
lo vengono riconosciute qualità come, 
solidarietà, capacità, abnegazione, senso 
del dovere, altruismo, generosità, disci-
plina… in poche parole quello che nel 
nostro ambiente viene espresso con una 
semplice parola alpinità, termine che 
non è contemplato sui vocabolari, ma 
che nel nostro quotidiano racchiude un 
periodo di convivenza sotto le armi che 
definiamo spirito di corpo e del quale 
tanto ci piace riempirci la bocca.
È leggendo e sentendo tutte queste 
espressioni che ci sentiamo fieri ed 
orgogliosi di appartenete all’ Associazio-
ne Nazionale Alpini, che indossiamo quel 
Cappello che ci distingue nella società 
che tanto, a nostro dire, ha bisogno di 
esempi positivi.
In quanti degli ottocento iscritti alla Pro-
tezione Civile regionale della nostra Asso-
ciazione, mettendo una mano sul cuore, 
possiamo vantarci di tutte o in parte, di 
queste asserzioni che sugli alpini si vanno 
decantando, senza alcun dubbio a ragio-
ne per quelli che partecipano alle attività?
A ragione, si, a ragione, perché le molte-
plici attività che si fanno ne sono la prova, 

attività che sono sotto gli occhi di tutti, nei 
nostri paesi, nelle nostre comunità e non 
solo, come ho detto, in tutto il mondo. 
Ma non è giusto e moralmente ac-
cettabile che ci si vanti o ci si fac-
cia proprietari delle altrui qualità 
morali.
 Ciascuno di noi deve sentirsi umilmente 
orgoglioso quando andiamo a rappresen-
tare nelle manifestazioni la nostra Asso-
ciazione, la nostra regione e fieramente 
portiamo il nostro cappello, le nostre divi-
se regionali, lo devono esse i nostri amici 
alpini, gli aggregati ed in particolar modo 
le nostre donne che condividono anche le 
fatiche e gli impegni.
In molti casi però sembra che questa 
appartenenza sia venuta meno e quello 
che più amareggia è il fatto che è venu-
ta meno ad un popolo che di solidarietà 
altrui ne ha avuta molta; “il Friûl al 
ringracie e nol dismetee”. So che 
quelli che l’anno scritta ora hanno supe-
rato la settantina o l’ottantina e forse più, 
però potrebbero essere promotori di al-
pinità presso i meno anziani e rendere 
vivo quel sottinteso giuramento verso la 
parte solidale del paese.

Mandi a ducj…
Luigi Rosolen

ELARGIZIONI  
PRO ACQUISTO 

GENERI 
ALIMENTARI

Nel periodo della chiusura to-
tale la Sezione ANA di Gorizia 
ha promosso una raccolta di 
fondi per acquisto di generi 
alimentari da donare alle fa-
miglie bisognose.
Di seguito si riporta quanto 
raccolto:

Sezione ANA di Gorizia 
€ 500,00

Gruppo Alpini Ronchi  
dei Legionari 
€ 1.000,00

Gruppo Alpini San Lorenzo Is. 
€ 100,00

Gruppo Alpini di Mossa 
€ 150,00

Gruppo Alpini Gradisca d’Is. 
€ 50,00

Gruppo Alpini di Monfalcone 
€ 100,00

Gruppo Alpini di Romans d’Is. 
€ 100,00

Gruppo Alpini di Fogliano 
Redipuglia 
€ 500,00

Gruppo Alpini di Lucinico 
€ 570,00

Gruppo Alpini di Fossalon 
€ 50,00

Gruppo Alpini di Gorizia 
€ 500,00

Fam. Germana  
e Paolo Verdoliva 

€ 300,00
Fam. Novelli Alessio 

€ 60,00
Fam. Flavia e Luciano Cabas 

€ 50,00
Fam. Tiziana e Aldo Fontana 

€ 50,00
Flavio Seffin 
€ 100,00

Fam. Mario Dordolo 
€ 50,00

Fam. Graziano Manzini 
€ 121,00

TOTALE: € 4.351,00

Si ringrazia di cuore quanti 
hanno sostenuto l’iniziativa.

PARLIAMONE…
A cura del Coordinamento Regionale P.C.-A.N.A.-F.V.G.

luigi.rosolen@alice.it oppure pc.coord.fvg@ana.it o ancora rosolen.llu@gmail.com
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Sabato 17 ottobre vi è stata una raccolta straordinaria di generi 
alimentari in diversi supermercati della provincia di Gorizia in 
particolare a Ronchi dei Legionari ed a Monfalcone.
Ha visto la partecipazione dei soci dei Gruppi Alpini di Ronchi dei 
Legionari, Monfalcone e Fossalon. Oltre a questi si è aggiunta una 
squadra di soci dell’ANFor-FVG.
È stata una giornata proficua a favore degli Empori della Solida-
rietà della Diocesi di Gorizia.
Segue il ringraziamento dell’Emporio a tutti i partecipanti all’i-
niziativa.

“Carissime e carissimi volontari, con questo messaggio vorremmo 
ringraziarvi per tutto lo sforzo compiuto per la raccolta alimentare 
Coop di Sabato scorso. Il covid ci ha inevitabilmente creato difficoltà, 
come numero di volontari e di partecipanti donatori. Tuttavia com-
plessivamente abbiamo raccolto oltre tre tonnellate di prodotti, tra 
Gorizia, Monfalcone, Villesse, Cervignano. Il raccolto ci permetterà di 
sostenere le grandi necessità degli Empori. Ormai siamo in quattro, 
e copriamo il fabbisogno mensile di duemila persone complessive. 
Grazie all’aiuto di tutti voi, delle associazioni disponibili che ci hanno 
sostenuto, e delle persone che per la prima volta si sono messe in gioco! 
Per tutti coloro che non sono riusciti a partecipare, avremo altre 
occasioni! Ancora grazie!

Coordinamento Empori della Solidarietà - Diocesi di Gorizia”

RACCOLTA ALIMENTARE 
PER L’EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ

N. 3-4 | 2020
17SOTTO IL CASTELLO



Nonostante il covid19 non si ferma la 
macchina organizzativa di raccolta dei 
tappi di plastica e di sughero che, una vol-
ta recuperati dai vari circoli, scuole, centri 
sportivi, bar, negozi, ecc…, vengono con-
feriti al centro raccolta di Ruda.
I tappi vengono pesati e immagazzinati 
per essere venduti alle ditte specializzate 
per il loro uso più vario. Nell’elenco alle-
gato vedete quanti chili sono stati raccolti 
nel 2020, tenete presente che per diversi 
mesi la raccolta si è fermata causa pan-
demia, qual è il valore nominale (kg x € 
0,21), importo che viene devoluto diretta-
mente alla Casa Via di Natale di Aviano.

AMBIENTE 

DAI PESCI “MANGIA TAPPI”  
DEL GRUPPO ANA RECUPERATE 
DUE 2 TONNELLATE DI PLASTICA 

Sono posizionati in Marina Julia e in 
centro. Ma qualcuno li ha scambiati 
per cassonetti. L’iniziativa ha fruttato 
700 euro devoluti a Via di Natale 

Laura Blasich 

In poco più di un anno a Monfalcone 
nei contenitori a forma di pesce col-
locati a Marina Julia prima e poi nel 
centro città, per iniziativa dell’ammini-
strazione comunale, sono stati raccolti 
circa 2.300 chilogrammi di tappi di 
plastica. Prodotti impiegando 4 ton-
nellate di petrolio, i tappi, recuperati e 
trasportati dai volontari del gruppo lo-
cale dell’Associazione nazionale alpini, 
sono stati inviati a riciclo, permettendo 
di ridurre l’impatto derivante dal con-
sumo di una materia prima energetica 
e inquinante. Chi li ha gettati ha quindi 
compiuto un gesto di attenzione verso 
l’ambiente, ma anche di solidarietà, 
visto che il materiale viene rivenduto 
a ditte specializzate nella sua trasfor-
mazione, producendo quindi fondi 
destinati a sostenere l’associazione 
Via (li Natale e quindi l’accoglienza 

CONTINUA LA RACCOLTA DEI TAPPI
DI PLASTICA E SUGHERO

Un grazie a quanti si adoperano per la raccolta e la consegna a Ruda  
con i mezzi della protezione civile ANA della Sezione di Gorizia.
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vicino al Cro di Aviano dei malati e dei 
loro famigliari. «In totale, se calcoliamo 
il prezzo medio di vendita, che oscilla 
a seconda della domanda del mercato, 
possiamo dire che finora i tappi raccolti 
a Monfalcone hanno consentito di dona-
re circa 700 euro», ha spiegato l’asses-
sore all’Ambiente Sabina Cauci, tirando 
le somme dell’iniziativa, inserita nella 
campagna “Monfalcone No plastica”. a 
un po’ più di 12 mesi dal suo debutto. 
Il primo “pesce”, realizzato dalla Com-
pagnia del carro di Staranzano, conte 
il secondo, è comparso a Marina Julia 
il 9 agosto dello scorso anno e per di-
versi mesi, quelli invernali, è stato pure 
in ferie, anche per essere sottoposto a 
interventi di risistemazione. Purtroppo 
nelle ultime settimane gli alpini in con-
gedo di Monfalcone che si occupano di 
svuotare il contenitore posto all’ingresso 
della spiaggia e quello, di colore verde, 
collocato nel giardino Unicef, a due pas-
si dal duomo di Sant’Ambrogio e dal mu-
nicipio, hanno trovato anche qualcosa 
d’altro, oltre ai tappi. «Sia a Marina Julia 
sia in centro abbiamo scoperto un rasoio 
e nel contenitore della spiaggia ci è ca-
pitato di trovare anche un sacchetto con 
pannolini», ha spiegato uno dei volontari 
dell’Aria. Senza contare le diverse botti-
glie di plastica gettate all’interno del “pe-
sce” di Marina Julia, assieme a bicchieri 
e piatti, pur sempre in plastica. Vero è 
che a ridosso dell’ingresso-uscita prin-
cipale della spiaggia ci sono sei bidoni 
per la raccolta del secco non riciclabile e 
nemmeno uno per la plastica e le lattine. 
Il contenitore dedicato alla differenziata 
è stato però eliminato, dopo che negli 
scorsi anni c’è finito dentro un po’ di tut-
to. «È un peccato che il comportamento 
incivile di pochi metta a rischio in alcuni 
casi la salute e la sicurezza dei volon-
tari», ha sottolineato l’assessore, invi-
tando i cittadini a utilizzare i contenitori 
solo per depositarvi i tappi di plastica e 
pure quelli in sughero. Il contenitore col-
locato in centro, e abbellito dalle pinne 
realizzate dall’artista Cristiano Leban per 
il Comune, era nato proprio destinato a 
raccogliere i tappi realizzati in un mate-
riale naturale e prezioso, che può però 
pure essere riciclato per realizzare pan-
nelli per l’isolamento termoacustico, ac-
cessori e complementi di arredo. «Abbia-
mo raccolto in totale 40 chilogrammi di 
tappi in sughero, ma i risultati possono 
essere migliori», ha detto Cauci.

RACCOLTA TAPPI ANNO 2020
data kg (portati a Ruda) provenienza
04/01/2020 600 Alpini San Daniele (farmacia Sagrado), vari posti
28/01/2020 400 scuole, vari posti Monfalcone, fruttivendolo Ronchi
12/02/2020 400 scuole, vari posti Monfalcone, fruttivendolo Ronchi
08/05/2020 500 magazzino PC, vari posti Monfalcone
12/06/2020 550 magazzino PC, scuole e in sede Monfalcone
07/07/2020 560 pesci Monfalcone, vari negozi, privati
14/07/2020 510 Alpini Protezione Civile Gorizia
29/07/2020 120 C&C da alpini Ronchi
06/08/2020 450 pesci Monfalcone, fruttivendolo Ronchi, privati
07/08/2020 100 C&C bar Sport 
02/09/2020 630 pesci Monf., frutt. Ronchi, privati, Alpini S. Daniele 
08/09/2020 500 Alpini Protezione Civile Gorizia, vari posti
21/09/2020 460 pesci vari posti circa 150kg comune Aurisina
29/09/2020 410 fruttivendolo Ronchi, Protezione Civile Alpini Gorizia
10/11/2020 770 pesci vari posti circa 300kg, Alpini Gorizia

6960 kg totali portati a Ruda

€ 0,21 1.461,60 € in € quanto è il nostro apporto se 0,21€/kg
Pesci comune Monfalcone
data kg note
05/01/2020 90 Marina Julia
16/06/2020 140 Marina Julia
07/07/2020 220 Marina Julia
23/07/2020 210 Marina Julia
06/08/2020 120 Marina Julia
20/08/2020 110 Marina Julia
02/09/2020 95 Marina Julia
21/09/2020 160 Marina Julia
23/10/2020 160 Marina Julia
07/11/2020 100 Marina Julia

1405 kg
08/05/2020 180 duomo
16/06/2020 120 duomo
23/07/2020 110 duomo
06/08/2020 110 duomo
21/09/2020 110 duomo
07/11/2020 150 duomo

780 kg
2185 kg totali Comune Monfalcone

ALPINI Protezione Civile Gorizia
data kg note
08/05/2020 350
12/06/2020 310
14/07/2020 510
08/09/2020 390
29/09/2020 350
10/11/2020 300

2210 kg totali Alpini Protezione Civile Gorizia

ALPINI San Daniele tramite farmacia Sagrado
data kg note
04/01/2020 400
02/09/2020 330

730 kg totali Alpini San Daniele
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Nasce a Gorizia, il12 aprile 1935.
Una data che già da sola associa il nostro 
uomo alle Penne Nere; infatti il giorno di 
nascita di Marino anticipa di un solo gior-
no quella di uno dei più leggendari Bat-
taglioni Alpini, ossia il Btg. “L’AQUILA”, 
nato proprio a Gorizia il giorno dopo, il 
13/04/1935.
E come se non bastasse la data anche il 
sangue non mente; fin da piccolo Marino 
gira i monti assieme a suo padre, un Alpi-
no tutto d’un pezzo.
Il Capitano Luigi Ciuffarin, infatti, ha vis-
suto e fatto la storia degli Alpini, combat-
tendo nella Campagna di Russia nelle fila 
del 6° Rgt. Alpini della gloriosa Divisione 
“TRIDENTINA”, come dipendente del C.do 
Reggimento, addetto al Reparto Manuten-
zione Automezzi.
Tutto questo non poteva che influire sulla 
scelta fortissimamente voluta dal nostro 
baldo Goriziano di diventare anche lui 
una Penna Nera come si deve.

Conseguito il diploma di ra-
gioneria nel 1954, che lo ha 
portato con il tempo a di-
ventare il primo Ragioniere 
Commercialista (carica ora 
non più in uso), Marino 
entra nel febbraio 1960 nel 
25° Corso A.U.C. ad Ascoli 
Piceno, con incarico di Al-
lievo Scelto.
Particolarità, che sarebbe 
utile per molti dei “te-
neri virgulti” moderni: 
in questi sei mesi Mari-
no non è andato MAI a 
casa, mai… “giusto per 
dir”.
Ma non finisce qui; 
dopo Ascoli passano 
altri sei mesi di perfe-
zionamento a Cesano 
di Roma, periodo alla 
fine del quale Marino 

I NOSTRI “VECI”
LA “LEGGENDA” MARINO CIUFFARIN

Marino Ciuffarin. A Gorizia, tra gli Alpini, noto come “la Leggenda”. 
Parlare di lui è toccare la storia, sia di Gorizia che degli Alpini.
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esce con il grado di S.Ten., 19° assoluto su 
una classe di 700 allievi: bravo!
Alla fine, infilato finalmente il suo Cappel-
lo Alpino con il suo bel gallone rovesciato, 
Marino entra nella grande famiglia Alpi-
na, precisamente nel Btg. “CIVIDALE”, c/o 
la CCS (Compagnia Comando e Servizi), 
nei Pionieri, per un periodo di 6 mesi, fino 
al congedo avvenuto nell’agosto 1961.
Durante tutto questo tempo il nostro 
S.Ten. non ha battuto la fiacca, anzi. In-
tanto durante il periodo ascolano si è sor-
bito il campo estivo ad Amatrice (bona, 
l’Amatriciana…).

Inoltre, per non perdere il vizio, Marino 
ha fatto un altro Campo estivo con il Btg. 
“CIVIDALE” a Sella Nevea, e come ciliegi-
na sulla torta, una bella salita del monte 
Montasio con la CCS al completo.
E dopo la fine della Ferma Marino ha fatto 
anche 2 richiami per aggiornamento; Il 
primo nel 1963 presso il “CIVIDALE” ed il 
secondo nel 1968 presso la SMALP (Scuola 
Militare Alpina ) di Aosta di due mesi per il 
conseguimento del grado di Capitano.
Un bel momento è stato quando, durante 
un raduno annuale del “CIVIDALE”, c’è 
stato un intenso e commovente incontro 
- dopo ben 58 anni! – con il caporal mag-

giore Enrico Tonello, con il quale 
ha condiviso la naja.
Ma anche la vita civile ha visto 
la nostra “Leggenda” sempre 
impegnata, sia sul fronte la-
vorativo che non. Oltre al 
succitato incarico di Ragio-
niere un importante esperien-
za di vita è senz’altro stata la 
permanenza all’Ospedale 
Psichiatrico (non come 
degente, ovvio…), dove 
come funzionario 
con incarichi di-
rettivi ha sempre 
curato con preci-
sione e decisione 
molti aspetti orga-
nizzativi, logistici ed an-
che umanitari.
Ovviamente Marino Ciuf-
farin è iscritto all’ANA 
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da lunga data: dal 1961, mentre è iscritto 
al CAI dal 1954.
In ambito ANA Marino ha ricoperto diveri 
incarichi, dall’Alfiere di Gruppo a quello 
più importante ed impegnativo di tesorie-
re di Gruppo e responsabile dell’immobile 
di via Morelli, senza contare la continua e 
costante presenza in ogni manifestazione o 
impegno dove è stato sempre in prima linea.
Come amante della montagna, passione 
ovviamente ereditata dal padre, ha girato 
per valli e monti della Carnia e delle Giu-
lie, sia in estate che inverno, già subito 
dopo la fine della guerra, avendo come 
base logistica l’ex Albergo Tommaseo di 
Bagni di Lusnizza di proprietà della Pro-
vincia di Gorizia. E, come se non bastasse, 
oltre ad essere stato campione regionale 

di categoria per lo slalom gigante, per 15 
anni ha partecipato al campionato nazio-
nale ANA di slalom gigante, saltando solo 
l’edizione del 2020, ma preparandosi te-
nacemente per quella del prossimo anno, 
ossia il 2022. E, per finire, è stato campio-
ne regionale di Judo, con partecipazione 
al campionato nazionale. 
Una vita piena, intensa e coronata anche 
da un felice matrimonio con la signora 
Giuliana e benedetto dalla nascita del fi-
glio Pierluigi, ingegnere civile.
Marino Ciuffarin, un uomo ed un Alpino 
che è stata ed è una colonna della vita ci-
vile e dell’ANA, una roccia sulla quale fare 
sicuro affidamento.

Roberto Buffolini Ciuffarin a sinistra con il Caporal Maggiore Tonello
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Un uomo con saldi principi, una mente fine e nes-
suna paura di dire la verità, quella scomoda, quella 
brutta, quella senza alcuna ipocrisia.
Un uomo che ha fermato in un libro – “Scusa 
nonno, forse io non capisco ma perché sei 
andato a fare la guerra?” – questa verità, as-
sieme a tutti i momenti belli e brutti,a i pensieri e ai 
ricordi su ciò che ha visto in guerra
E Ugo ha visto, ha visto molto, anche troppo.
Ha visto la “TRIDENTINA” marciare assieme alle 
Divisioni sorelle e martiri “JULIA” e “CUNEENSE” 
verso un destino crudele ed infame, contro un ne-
mico che nemico non era, ma che era determinato 
a difendere la propria terra, la propria casa.
Ha visto la morte falciare a decine gli Alpini, ha visto 
sangue e carne e bestemmie mescolarsi assieme, as-
sieme ad atti di eroismo e vigliaccheria, alla parola 
più dolce e bella che un uomo morente o disperato 
possa dire:”mamma”.
Ha visto Reverberi, nel pomeriggio del 26 gennaio 
1943, accogliere il Comandante dell’ “EDOLO” Magg.Belotti sor-
ridendo e urlando: “Belotti l’ultima speranza è l’Edolo”. 
Ha sentito il Magg. Belotti dare l’ordine di Battaglia: “51 a de-
stra, 52 a sinistra, 50 al centro con me”. Lui, come gli altri 
portaordini, doveva rimanere assieme al Comandante.
Ha contato i colpi rimastigli: 24, e ha pensato: “allegher!”
Soprattutto Ugo ha visto il Gen. Reverberi saltare sul piano incli-
nato di un semovente tedesco e ordina l’attacco…

“TRIDENTINA AVANTI… Alpini andiamo in Italia”
Tutti, dagli ufficiali all’ultimo alpino disperato, a quelle parole 
scattano in avanti, sapendo benissimo che, come scrive nel suo 
libro il nostro Vecio “In cuor nostro sappiamo che è l’ultima 

battaglia – o la va o la spacca altrimenti «tiri 
l’ala».” E qui affiora, come molte altre volte nel 
libro, quella verità cruda e senza ipocrisie dell’ini-
zio di questo pezzo, quella che Ugo non risparmia 
a nessuno; a Nikolajewka si combatte per uccidere: 
mors tua vita mea.
Né Patria, né Re. Solo uomo contro uomo, “am-
mazzando tutto quel che capita”.
E lo stesso concetto – mors tua, vita mea – Ugo lo 
ribadirà, molti anni dopo, nel 2013, ad uno studente 
che, gentilmente, gli chiederà: “Scusi ma lei cosa ha 
provato quando ha ucciso un uomo?”.
Ma, come egli stesso ha ammesso, “non gli dissi la 
risposta che mi era giunta dal cuore”…

NON HO SENTITO NIENTE
Questo e molto altro Ugo Balzari, Alpino che mol-
to ha visto e molto ha sofferto, cerca di trasmettere 
ai più giovani. Trasmettere perché è sì giusto pre-
servare e tramandare la storia ed i valori “per non 

dimenticare” ma, ed è questo l’insegnamento più grande che il 
nostro “Edolino” vuol far capire, soprattutto bisogna preservare 
e tramandare LA VERITÀ, anche se non sempre è bella, anche se 
non sempre piace.
A questo punto un mio personale ringraziamento va al Capo-
gruppo del Gruppo Alpini di Edolo Egidio Masneri, conosciuto 
tramite Facebook, che con squisita gentilezza mi ha fatto dono di 
questa forte e pesante testimonianza di crudeltà mista a volontà, 
che serberò sempre nella mia collezione privata di libri.
Con la speranza, un giorno, di poter incontrare Ugo Balzari, l’uo-
mo senza paura di essere se stesso, qualità ormai quasi estinta al 
giorno d’oggi.

Roberto Buffolini

UGO BALZARI 
UNO DEGLI ULTIMI REDUCI DI NIKOLAJEWKA

Ugo Balzari. Classe 1922. Nato a Milano, Porta Ticinese. 
Alpino portaordini del Btg “EDOLO”, 5° Alpini, 2° Div. Alpina “TRIDENTINA”. 

Uno degli ultimi reduci di Nikolajewka, Croce di Guerra.
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Quest’anno la Colletta Alimentare è 
“dematerializzata” dal 21 novembre  

all’8 dicembre 

Le circostanze determinate dalla pandemia hanno costretto il 
Banco Alimentare a fare uno sforzo per trovare azioni diverse con 
cui proporre il gesto. 
Non rinunciamo a svolgere la Colletta Alimentare ma quest’anno 
si tratterà di una Colletta “dematerializzata”.
Le persone potranno donare attraverso delle CARD (visibile nel 
manifesto allegato) che troveranno all’ingresso del Supermer-
cato, del valore di 2 - 5 - 10 € disponibili da pagare alle casse. 
Successivamente il valore di tutte le card acquistate, verrà tra-
sformato in alimenti che saranno consegnati alle sedi di tutti i 
nostri Banchi.
Il numero dei supermercati sarà limitato a quelle catene che sono 
in grado di attuare questo metodo di uso delle card.
Anche quest’anno diversi Gruppi della nostra Sezione hanno det-
to: presente!

Causa l’emergenza sanitaria l’Assemblea 
che si doveva tenere il 15 marzo scorso è 
stata rinviata, e solo dopo le indicazio-
ni della Sede Nazionale si è tenuta il 21 
giugno 2020 presso la Baita del Gruppo 
Alpini di Lucinico. Si è svolta nel rispetto 
di tutte le regole vigenti e secondo le in-
dicazioni date dalla Sede Nazionale ANA. 
Il 2019 è stato l’anno del Centenario 
dell’Associazione Nazionale Alpini nata 
l’8 luglio 1919 a Milano. 
Come di consueto il Presidente della Se-
zione Paolo Verdoliva nella relazione 
morale ha fatto il punto delle attività 
dell’anno trascorso, sono state numerose 
ed importanti con la partecipata Aduna-

LA “CARD” 
PER BANCO ALIMENTARE 2020

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE  
DEI DELEGATI DI GRUPPO  

DELLA SEZIONE ANA DI GORIZIA
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ta Nazionale a Milano e la sorprendente 
e bella Adunata Triveneta a Tolmezzo e 
molte altre ancora.
Nel rilevare che il programma del 2020 
doveva vederci impegnati in molte inizia-
tive associative, ma l’ombra della presen-
za del “covid19”, ha fatto annullare “tut-
te” le attività programmate, gli incontri e 
rimandare le più importanti adunate. 
Verdoliva ha però avuto modo di rimarcare 
come le Penne Nere isontine, ancora una 
volta, siano state vicine alla popolazione 
con le attività che l’Unità della Protezione 
Civile Sezionale ha svolto, di concerto con 
le autorità e realtà sociali, durante la fase 
più difficile del lockdown. Sono stati rin-
graziati tutti i Volontari impegnati (38 su 
50 totali) che in più di due mesi e mezzo si 
sono prodigati nell’aiuto al prossimo.
Nell’anno appena trascorso, il 2019, sono 
stati dedicati diversi momenti di discussio-
ne e dibattito circa l’avvicinarsi del cen-
tenario dalla costituzione della Sezione 
A.N.A. di Gorizia, avvenuta nel settembre 
1923 e sulle iniziative che si vorrebbero 
organizzare per questo importante evento.
Nel mese di gennaio 2020 abbiamo or-
ganizzato nell’auditorium di Gorizia 
insieme alla Regione autonoma FVG ed 
il Comune di Gorizia la Prima Giornata 
Nazionale della Memoria e del Sacrificio 
Alpino, nel 77° anniversario dalla Batta-
glia di Nikolajewka.
I primi giorni del mese di marzo il Comu-
ne di Gorizia ci ha comunicato che in oc-
casione dei Santi Patroni di Gorizia, Ilario 
e Taziano, 16 marzo, avremmo ricevuto 
un riconoscimento. Il Premio Santi Patro-
ni è andato al regista Pietro Oleotto di Go-
rizia, i due riconoscimenti speciali, uno è 
andato 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 al-
tra data. (n.d.r., la consegna è avvenuta l’8 
ottobre scorso). 
Fin qui sono cose note, ma come tutti 
sappiamo dai primi di marzo c’è stato il 
blocco totale di ogni attività associativa e 
molti degli impegni che avevamo calen-
darizzato sono stati annullati. 
L’Adunata Nazionale di Rimini è stata rin-
viata al 2021, e quella di Udine al 2022, 
i Raduni di Raggruppamento sono stati 
rinviati al 2021. La Scarpinata del Monte 
Calvario Trofeo Gen. Sergio Meneguzzo è 
stata annullata, il Raduno sul Monte Qua-
rin 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 sap-
piamo ancora come proseguiremo l’anno 
e quali saranno le attività che potremo 
organizzare. Intanto la vita associativa 
riprende con la riapertura delle sedi 
sempre tenendo conto delle regole 
sanitarie e di distanziamento da 
rispettare.

Lucinico, 21.06.2020
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Una bella festa quella per il 90° della fondazione del Gruppo Al-
pini di Ronchi dei Legionari. 
Un incontro, una cerimonia riuscita vuoi per la buona organiz-
zazione, vuoi per l’importanza dell’evento e per essere la prima 
occasione di incontro pubblico all’aperto della Sezione di Gorizia 
dopo le chiusure imposte dal Covid19.
Una voglia di ritrovarsi nei giardini della baita di via Soleschiano 
con la partecipazione del Sindaco di Ronchi Vecchiet, di nume-
rosi Assessori (testimonianza della 
vicinanza delle istituzioni agli Alpini 
ronchesi), il Vessillo sezionale e di 
un buon numero di gagliardetti dei 
Gruppi della Sezione. All’alzabandie-
ra ha fatto seguito la S. Messa cele-
brata da don Boscarol dove il ricor-
do dei nostri “andati avanti” è stato 
vissuto con le emozioni che il vivere 
quotidiano di questi ultimi mesi ha 
reso particolarmente sentito.
I discorsi del Capogruppo Grizonich, 
del sindaco Vecchiet e del presidente 
della sezione Verdoliva hanno ricor-
dato la lunga vita del Gruppo, il suo 
divenire sempre vivo nella realtà so-
ciale cittadina, il suo contributo nei 

momenti del bisogno e i momenti difficili che si presentano a 
causa della mancanza della leva che fa mancare il ricambio ge-
nerazionale. Nel grazie del sindaco il riconoscimento: “se non ci 
fossero gli Alpini bisognerebbe inventarli”.
Ospiti d’onore i nostri veci che sono stati festeggiati con affetto 
e simpatia in particolare Giorgio Braulin più che novantenne, 
residente a Pordenone, ma sempre vicino a Ronchi e ai suoi amici 
alpini.

GRUPPO DI RONCHI DEI LEGIONARI

90° DI FONDAZIONE 
DEL GRUPPO ALPINI DI RONCHI DEI LEGIONARI
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SALUTO CAPOGRUPPO DI RONCHI DEI LEGIONARI

6 settembre 2020: 90° anniversario fondazione gruppo 

Buongiorno a tutti, ringrazio per la Vs. presenza, saluto tutti 
rappresentanti dei gruppi qui presenti, e 
saluto le autorità. Con que-
sta cerimonia ricordiamo 
che quest’anno ricorre il 90° 
anniversario della fondazione 
del gruppo Alpini di Ronchi dei 
Legionari dedicata al capita-
no Valent. Ma oggi mi è anche 
doveroso ricordare tutti soci che 
nel corso degli anni sono andati 
avanti. In qualità di capogruppo 
sono orgoglioso di ricordare questa 
data, che rappresenta una data e un 
traguardo importante per il nostro 
gruppo. Oggi ricordiamo anche i fon-
datori del gruppo a loro vada il nostro 
ringraziamento, sono trascorsi 90 anni 
da allora, tante cose sono cambiate, 
dal 1993 grazie all’Amministrazione 
Comunale abbiamo inaugurato questa 
bellissima sede, che ci ha permesso di 
organizzare tantissime iniziative a favore 
della nostra comunità, ed è diventata un 
punto di riferimento per la nostra colletti-
vità. Mi permetto di ricordare, “Ronchi in 
Bici”, la “Via di Natale”, le spese solidali, 
molti anni fa quando eravamo più giovani 
la “festa di Primavera”, abbiamo sempre 
inoltre collaborato con l’amministrazione 
comunale in particolare nel gemellaggio 
con i comuni amici di Metlika e Wagna. 
Dal 1994 con orgoglio ricopro la carica 
di capo gruppo, non è un compito sem-
plice, in quanto anche l’età avanza, 
ma posso farlo grazie al gruppo ed ai 
soci che mi aiutano, purtroppo il ri-
cambio generazionale è di fatto ine-
sistente. Quest’anno tutte le iniziati-
ve e le attività che eravamo abituati 
a programmare sono state sospese 
causa corona virus, in ogni caso 
abbiamo organizzato questa gior-
nata quale segno di speranza che 
quanto prima si possa tornare 
alla normalità. Ringrazio nuo-
vamente il gruppo, i collabora-
tori, tutti coloro che sono vicini 
agli alpini di Ronchi, ringra-
zio l’Amministrazione Comunale 
che tramite il Sindaco qui presente, ci è sempre stata 
vicina riconoscendo l’importante ruolo sociale che svolgiamo a 
Ronchi. Viva gli Alpini, viva l’Italia 

Giorgio Grizonich

SALUTO DEL SINDACO DI RONCHI DEI LEGIONARI

6 settembre 2020: 90° anniversario alpini 

Buongiorno a tutti, ringrazio per l’invito che 
ho ricevuto, saluto tutti rappresentanti dei 
gruppi qui presenti. Oggi seppure in ritardo 
causa corona virus, rispetto quanto aveva 
programmato il gruppo di Ronchi, ricor-
diamo una data importante l’anniversa-
rio di fondazione del gruppo di Ronchi 
dedicata al capitano Valent sono trascor-
si 90 anni da allora, non sono pochi. 90 
anni che hanno visto il nostro gruppo 
crescere, seppure tra tante difficoltà, 
ma soprattutto il gruppo di Ronchi 
e di questo ne sono orgoglioso, è di-
ventato un importante punto di rife-
rimento della nostra comunità. Dal 
1993 il gruppo alpini ha trovato 
casa presso questa bellissima sede, 
che nel corso degli anni gli alpini 
l’hanno resa bella ed accogliente 
con continui lavori di miglioria. 
Ma come tutti sanno questa sede 
non è rimasto un contenitore 
vuoto ma è diventato un con-
tenitore di idee, di iniziative, 

luogo di incontro sia per cerimonie istituzio-
nali pubbliche, che per iniziative private, un punto di riferimen-

to per la nostra comunità, un luogo apprezzato da tutti. 
Ma questo luogo è anche diventato 

un punto di riferimento per i 
valori che gli alpini portano 
da sempre con loro, e quello 
principale è sempre stata la so-

lidarietà, per la quale gli alpini 
hanno dato sempre tutto il me-
glio di sé stessi, a favore di coloro 

che sono più deboli e fragili. Un 
gruppo quello guidato da Giorgio 
da ben 26 anni, che è sempre stato 
presente e di supporto a tutte le ini-

ziative che l’amministrazione comu-
nale che ha organizzato. Un gruppo 
che sempre con entusiasmo giovanile 

ha partecipato alle adunate nazionali, 
il che significa un profondo e convinto 
sentimento di appartenenza alla grande 
famiglia del corpo degli alpini e dei loro 

simpatizzanti. 

Livio Vecchiet
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Il Gruppo di Monfalcone, in un momento 
nel quale il Covid condiziona tempi, ritmi 
e azioni, ha voluto celebrare i suoi 90 anni 
dalla fondazione in una maniera sempli-
ce ma piena di significati che animano gli 
Alpini e che sono alla base della sua lunga 
storia. 
Questo 2020 è per il Gruppo un anno par-
ticolarmente significativo in quanto il 18 
ottobre scorso abbiamo festeggiato il 90° 
Anniversario della Fondazione.
Le inevitabili difficoltà organizzative a cui 
di norma si va incontro in tali occasioni si 
sono, quest’anno, rese più complesse a cau-
sa della grave emergenza sanitaria legata 
alla pandemia da Covid-19 ed hanno messo 
a dura prova tutti i soci, ma la tenacia e lo 
spirito di corpo che sempre ci hanno con-
traddistinto, ci hanno permesso di raggiun-
gere l’obiettivo che ci eravamo prefissati.
Domenica 18 ottobre accompagnati dalle 
note del nostro Inno nazionale, abbia-
mo iniziato con l’alzabandiera, davanti 
al Monumento ai Caduti alla presenza 
del Vessillo Sezionale, di numerosi ga-
gliardetti alpini, di labari di associazioni 
combattentistiche consorelle, del gonfa-
lone del Comune di Monfalcone decorato 
di M.A.V.M., dei Sindaci di Monfalcone e 
Staranzano. Abbiamo poi ricordato i ca-
duti delle guerre con la deposizione di due 
corone, sulle note del Piave ed infine del 
Silenzio, da parte del sindaco della città 
dott.ssa Anna Maria Cisint e del capogrup-
po Aldo Fontana 
È seguita la S. Messa che da anni a metà 
ottobre ricorda i soci e amici in occasio-
ne dell’anniversario di fondazione delle 
Truppe Alpine (quest’ anno il 148°) cele-
brata da Padre Roberto, alpino e socio del 
gruppo, accompagnata dalla corale di S. 
Ambrogio ed è terminata con la Preghiera 
dell’Alpino.
Al termine del rito religioso hanno preso 
la parola per un saluto ufficiale la Sinda-
co Anna Maria Cisint che, menzionando 
anche il particolare momento che stiamo 
vivendo, ha voluto ringraziare a nome 
della cittadinanza la fattiva e silenziosa 
opera che da sempre gli alpini svolgono 
all’interno del tessuto sociale della città. 
Ha ricordato come questa si sia manife-

stata anche nel 2018 con il raduno alpino 
in occasione del centenario di unione di 
Monfalcone all’Italia.
Il Presidente della Sezione ANA di Gori-
zia Paolo Verdoliva ha rievocato come il 
Gruppo sia nato nel 1930, primo della bi-
siacaria, sotto l’ala di quello di Trieste e 
la fervida attività che lo ha contraddistinto 
citando fra l’altro la nascita della Fiaccola 
Alpina e l’intitolazione del-
la scuola di Largo Isonzo 
ad Amelio Cuzzi.

Infine il capogruppo Aldo Fontana ha ri-
volto un pensiero di riconoscenza e grati-
tudine a tutti gli alpini e amici, a quanti lo 
hanno preceduto alla guida del sodalizio 
con un pensiero particolare per Gilber-
to Secco che, vittima dell’amianto, ci ha 
lasciato in tempi recenti. Una pergamena 
opera dell’artista e socio Dario Sanson è 
stata consegnata alle autorità presenti.

GRUPPO DI MONFALCONE

90° DI FONDAZIONE  
DEL GRUPPO ALPINI DI MONFALCONE
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SALUTO DEL CAPOGRUPPO  
DI MONFALCONE

Novant’anni di vita sono, per un associa-
zione come la nostra, un traguardo non 
indifferente e credo che per tutti i soci, Al-
pini ed Amici degli Alpini, sia un grande 
punto d’orgoglio. Mi sento quindi onorato 
di rappresentarLi in un momento così si-
gnificativo.
Rimango inoltre convinto che, per rag-
giungere un traguardo come questo, 
bisogna dire grazie anche a coloro che 
mi hanno preceduto. Non può pertanto 
mancare un ricordo ai vecchi e coraggiosi 
capigruppo ormai “andati avanti”, in par-
ticolare ad Amelio Cuzzi e Livio Pinelli, 
come non può mancare un grazie ai loro 
successori Antonino Sonesi, Luigi Vermi-
glio e Gilberto Secco, quest’ultimo Andato 
Avanti pochissimi anni fa, colpevole solo 
di aver lavorato per un breve periodo pres-
so il cantiere navale di Monfalcone a con-
tatto con il micidiale amianto negli anni 
50. Senza dimenticare poi tutti i soci ed i 
consiglieri, precedenti ed attuali, che tanto 
hanno fatto e stanno facendo per l’asso-
ciazione, sino a rendere il Gruppo la bella 
realtà presente.
Un caloroso saluto ai “veci” che sono sem-
pre nel nostro cuore, ai “bocia” che con 
dedizione partecipano alla vita associati-
va, peccato che non ci siano ricambi per 
il futuro a causa della sospensione della 
leva, agli Amici degli Alpini che instanca-
bilmente ci seguono in ogni occasione ed 
a tutti i familiari che in silenzio ci danno 
l’entusiasmo per continuare. 
GRAZIE A TUTTI.

Aldo Fontana

SALUTO DEL SINDACO  
DI MONFALCONE

Vi porto con piacere il saluto della Città a 
questo momento di celebrazione di una ri-
correnza così importante come quella del 
novantesimo della nascita dell’Associazio-
ne Alpini; ricorrenza che purtroppo viene 
a cadere in un anno così particolare.
Abbiamo attraversato negli scorsi mesi un’e-
mergenza sanitaria grave e difficile, che ha 
lasciato conseguenze pesanti, e che, in que-
ste settimane, sta mostrando i segnali del 
rischio di una nuova diffusione, che dobbia-
mo affrontare con tutta la prudenza neces-
saria per la consapevolezza che una nuova 
stagione di generalizzato lockdown avrebbe 
esisti insostenibili per il nostro Paese.
Nell’esperienza che abbiamo alle spalle, 
voi Alpini, con la vostra protezione civile, 
avete dato un aiuto straordinario per so-
stenere le esigenze della nostra comunità 
e del nostro territorio e per questo vi vo-
glio esprimere un grazie e la riconoscenza 
dell’intera Città e anche un grazie persona-
le, perché nell’affrontare i tanti problemi di 
questi mesi complicati ho sempre saputo di 
poter contare anche sulla vostra disponibi-
lità, sul vostro impegno. Ed è proprio que-
sto, nella solennità di questa cerimonia, il 
sentimento che vorrei condividere con voi: 
il senso autentico di vicinanza, il legame 
profondo, l’affetto, che unisce le Penne 
Nere alla Città e alla nostra Comunità.
Un legame che ha ancor maggior valore 
per il vostro “spirito alpino”, fatto di dedi-
zione nella volontà di concorrere al bene 
comune e di generosità operativa e mai 
sbandierata, che dimostrate mobilitando-
vi nelle situazioni di emergenza, ma nello 
stesso tempo anche di grande socialità, di 
rapporti umani e di convivialità con la 
passione e l’entusiasmo che sapete tra-
smettere in ogni occasione, in ogni vostro 
incontro, come è avvenuto nell’adunata 

con la quale abbiamo celebrato assieme 
il centenario dell’appartenenza della Città 
all’Italia nel 2018.
Non sempre è facile, evitando la retorica, 
trovare le parole giuste per rendere omag-
gio ai valori di cui vi fate interpreti, quoti-
dianamente, con il vostro spirito di servi-
zio nei confronti della collettività. 
Nulla è più lontano dalla retorica dell’o-
perosità costante e discreta degli Alpini, 
della concretezza di chi è abituato a rim-
boccarsi le maniche e agire, anche nelle 
circostanze più difficili, senza mai rispar-
miarsi, con senso di altruismo, in prima 
linea laddove vi sia bisogno di aiuto. 
Per questo, in questa occasione, vorrei 
esprimervi con lo stesso vostro stile, ma 
con il cuore, il mio senso di gratitudine e 
associarmi alla stima e all’ammirazione 
che vi circonda e che dipendono certa-
mente dal vostro modo di vivere la comu-
nità, proprio perché siete attenti ai bisogni 
della gente, alla difesa di un’identità e di 
un comune sentire, compreso il vostro 
profondissimo legame con la Patria e con 
la storia Patria.
Monfalcone si riconosce fino in fondo in 
questi valori, ed è orgogliosa di poter cele-
brare con voi questa ricorrenza.
Novant’anni sono un traguardo importan-
te soprattutto per il ruolo sempre attivo che 
avete svolto e continuate a svolgere nella 
Comunità cittadina e per questo, voglio 
concludere, confermandovi la disponibi-
lità dell’Amministrazione comunale nel 
rinnovo della convenzione per la sede che 
vi ospita e potrà continuare ad ospitarvi.
Gli alpini sono, tra le nostre genti, una 
presenza preziosa che vogliamo possa 
rinnovarsi e continuare; un presidio di 
quell’umanità che, da sempre, mettete nel 
vostro impegno per aiutare il territorio e le 
persone che vi vivono. 

Anna Maria Cisint
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Il Parco naturale sull’Isonzo di Campagnuzza - Sant’Andrea, in 
Gorizia, si sviluppa sull’argine sinistro del Fiume Isonzo. L’area, 
circa 20.000 metri quadrati, era adibita a discarica, prevalente-
mente di inerti, a partire dal dopoguerra. Grazie a finanziamenti 
dell’Unione europea, la zona è stata oggetto di interventi di rina-
turalizzazione e pienamente recuperata alla fruizione dei citta-
dini nel 2005.
Dal punto di vista urbanistico rappresenta certamente un’impor-
tante risorsa naturale per la varietà di specie arboree e faunistiche 
che la caratterizzano. La parte superiore del Parco, pianeggiante, 
ha vocazione ricreativa essendo dotata di arredi che ne facilitano 
la godibilità, mentre la presenza di sentieri nella parte inferiore, 
la golena, consente agli amanti del verde di ammirare la bellezza 
dell’alveo del fiume. Ed è proprio la coesistenza di zone così ete-
rogenee, che spaziano dal paesaggio dolce ed invitante dell’area 

erbosa a quello selvaggio della foresta golenale che si apre sul let-
to del fiume, spettacolo nello spettacolo, a costituire il plus che ca-
ratterizza il Parco. Probabilmente poche le città che dispongono 
di tanta bellezza e tanta varietà a tre minuti dal centro cittadino. 
Negli ultimi anni tuttavia, la zona è andata incontro ad un pro-
gressivo degrado per l’assenza di sistematici interventi che hanno 
lasciato spazio ai naturali processi di colonizzazione delle essen-
ze, con la conseguente diminuzione dei visitatori occasionali e 
dei frequentatori abituali. Frequenti anche gli abbandoni dei ri-
fiuti che si sono susseguiti, nonché i vandalismi a danno degli 
arredi e della segnaletica.
Destino segnato? Ritorno alle origini? L’occasione di una possi-
bile rinascita si è presentata nella prima metà dell’anno con un 
concorso indetto a livello nazionale da una nota azienda alimen-
tare, Vallelata, in collaborazione con Legambiente. 

CAMPAGNUZZA
IL PARCO RINASCE, IL PARCO RINGRAZIA
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Il premio del Concorso “Puliamo il tuo Parco”, riservato ai Par-
chi più votati in ciascuna regione è stato aggiudicato proprio al 
Parco naturale sull’Isonzo di Campagnuzza – Sant’Andrea che, 
grazie ad un efficace passaparola tra gli affezionati dell’area, gli 
“Amici del Parco” hanno conquistato il primo posto in regione, 
surclassando gli altri parchi in lista (Trieste, Udine, Pordenone).
Lo scorso 19 settembre il via alle operazioni di recupero, precedu-
te da massicci interventi di potatura e di ampliamento dei sentieri 
golenali ad opera delle squadre comunali per la manutenzione 
del verde. Rimossi anche gli elementi di arredo ormai non recu-
perabili. 
L’Assessore comunale all’ambiente, Francesco Del Sordi, sensi-
bilizzato a riguardo, ha ben raccolto le istanze pervenute e ha 
anche provveduto alla fornitura di nuovi tavoli da picnic. 
Il D-Day ha visto in campo un nutrito gruppo di Volontari del-
la Protezione civile A.N.A. della sezione di Gorizia, presieduta da 
Paolo Verdoliva, con il coordinamento di Graziano Manzini. 

L’attenzione è stata centrata sui tratti di accesso all’area gole-
nale ormai impraticabili. Interventi effettuati prevalentemente 
a mano per salvaguardare le protezioni in legno ormai invase 
dalla vegetazione e i manufatti di scolo delle acque meteoriche. 
Grazie all’opera silenziosa, ma estremamente efficace, tipica del 
Corpo degli Alpini, in poco più di tre ore i sentieri sono stati resi 
nuovamente praticabili la grande scalinata e la rampa che colle-
gano l’area ricreativa a quella golenale. Il parziale contenimento 
di un canneto ha inoltre consentito il recupero di una panchina, 
altrimenti inutilizzabile. 
Contemporaneamente i Volontari di Legambiente, coordinati dal 
responsabile Luca Cadez, provvedevano alla rimozione dei rifiuti 
sparsi nell’area golenale colmando numerosi sacchi con plastica, 
lattine, batterie ed altri articoli di consumo.
A supporto logistico degli interventi, gli Amici del Parco allesti-
vano un gazebo e provvedevano alla distribuzione di opuscoli 
informativi sul Parco. 
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Complice il meteo molto collaborativo, cornice perfetta per l’even-
to, e la fattiva sinergia tra l’Amministrazione comunale, volontari 
e privati cittadini si è concretizzata una giornata da incorniciare.
Piena soddisfazione dunque per il risultato della giornata. 
“Oggi il Parco rinasce. Noi vogliamo che da oggi torni anche a 
rivivere”, l’auspicio formulato da Giuseppe Sansone a nome degli 
Amici del Parco.
Auspicio che sta diventando realtà, come dimostrano il ritorno 
dei frequentatori abituali, l’incremento di quelli occasionali, la 
presenza dei Gruppi di cammino, le iniziative in programma e 
la disponibilità manifestata dall’Amministrazione ad intervenire 
nell’area nel 2021 con una manutenzione straordinaria. 
Molto resta ancora da fare sul piano della sicurezza dell’area, del-
la manutenzione del verde, della segnaletica e degli arredi. 
Le premesse tuttavia lasciano bene sperare la futura valorizza-
zione dell’area. In particolare va sottolineato a riguardo l’au-
mento di attenzione dei goriziani, testimoniato dal impenna-

ta di aderenti al Gruppo Facebook degli Amici del Parco e dal 
posizionamento del loro sito web, di recente realizzazione, 
www.parcoisonzocampagnuzza.it, nei motori di ricerca (primo 
in lista), anche a testimonianza del numero degli internauti e 
delle visite ricevute. Moltissimo resta anche da fare per un’ade-
guata informazione sull’esistenza di questa risorsa naturale. 
Sorprende che molti goriziani, ancora oggi, ne ignorino addirit-
tura l’esistenza. 
Gli Amici del Parco, poco propensi alla rassegnazione, hanno co-
munque idee chiare. 
Il Parco tornerà vivere! E lo farà anche per merito degli Alpini, 
Volontari con la generosità nel sangue e l’Isonzo nel cuore.
Il Parco ringrazia.

Giuseppe Sansone – Volontari “Amici del Parco”
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Lo scorso 8 ottobre 2020, nella cornice del-
la storica Sala “De Bassa” della Camera di 
Commercio di Gorizia, si è tenuta la ceri-
monia di consegna del Premio Santi Pa-
troni 2020, che doveva avvenire lo scorso 
16 marzo, ma causa la pandemia covid19 
si è potuta tenere solo in questa data.
La Commissione valutatrice composta 
dalla Arcidiocesi di Gorizia, dal Comune 
di Gorizia, dalla Fondazione CA.RI.GO. e 
dalla Camera di Commercio della Venezia 
Giulia di Gorizia, ha deciso di assegnare il 
Premio Santi Patroni “Ilario e Taziano” – 
Città di Gorizia 2020 al regista goriziano 
Matteo Oleotto.
La Commissione ha altresì deciso di asse-
gnare due riconoscimenti speciali: uno a 
Mons. Sergio Ambrosi già Parroco al Duo-
mo e Decano di Gorizia, mentre l’altro 

è stato assegnato alla Sezione di Gorizia 
dell’Associazione Nazionale Alpini. 

Questa la motivazione: 

“La Commissione valutatrice  
del Premio “Santi Ilario e Taziano - 
Città di Gorizia” ringrazia a nome 
della Città l’Associazione Nazionale 

Alpini - Sezione di Gorizia  
“Ten. Pietro Colobini - M.O.V.M.”  
per la sua infaticabile vicinanza  
alla Comunità goriziana durante  

i grandi e piccoli eventi organizzati 
in città e per l’impegno sempre 
dimostrato nel mantenere vive  

le radici storico-culturali  
di questa nostra terra.  

Gorizia, 16 marzo 2020.”

Veramente toccante è stato il momen-
to della consegna del riconoscimento al 
Presidente Verdoliva, che ha rimarcato il 
consenso unanime della Commissione 
nell’assegnazione del particolare rico-
noscimento, riconoscendo agli Alpini un 
ruolo importante e sempre presenti nella 
vita delle proprie comunità.
Ha rivolto un sentito ringraziamento per il 
premio assegnato anche a nome di tutte le 
Penne Nere della Sezione Alpini di Gorizia.

Gorizia, 8 ottobre 2020

PREMIO SANTI ILARIO E TAZIANO
CITTÀ DI GORIZIA
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Si sa quanto Gorizia e gli Alpini siano le-
gati a doppio, anzi, a triplo filo, da quan-
do nel 1919 il Btg. “AOSTA” per primo ha 
messo piede nella appena conquistata 
“perla dell’Isonzo”, restituita alla Madre 
Patria dopo oltre tre anni di sanguinosis-
sima guerra.
Poi sarebbero nati proprio a Gorizia il 9° 
Rgt. Alpini (1921) ed il Btg. “L’AQUILA (13 
aprile 1935) e avrebbero avuto la sua sede 
a Gorizia i Battaglioni Alpini “FELTRE”, 
“BASSANO”, “CIVIDALE, oltre al Comando 
del 3° Rgt. Art.Montagna con il Gruppo 
“UDINE”, tutti reparti che si coprirono 
di gloria, onore e sangue in Grecia ed in 
Russia.
Nel 1923, al pari di molte altre realtà, 
anche a Gorizia nacque la locale Sezione 
ANA.
L’idea di fondare una Sezione A.N.A. a Go-
rizia venne a due piemontesi, Angelo Mi-
lano e Federico Carlevaris e un friulano, 
Cleto Cosmi. 
Era appunto il Settembre 1923 quando 
l’iniziativa prese concretezza nella sala 
dell’Unione Schermistica Goriziana, in 
via Codelli.
L’invito alla riunione fu del Colonnello 
Remigio Perretti, Comandante del 9° Reg-
gimento Alpini: vi convennero alpini in 
congedo (pochi) ed alpini alle armi (mol-
ti): erano gli ufficiali in servizio perma-
nente del 9°. La loro entusiastica adesione 
prima, il loro appoggio morale e materiale 
poi, fu la conferma di quell’affiatamento 
che era venuto stabilendosi tra Alpini e po-
polazione, sorto spontaneamente al loro 

primo apparire in città e che durò finché 
ci furono Alpini in armi a Gorizia.
Nel frattempo ci furono gli eventi tragici 
della II° Guerra Mondiale e del dopoguer-
ra, con la perdita di quasi tutta la Provin-
cia di Gorizia con molti Gruppi Alpini, i 
cui territori erano rimasti in Yugoslavia.
Comunque nel 1946 la Sezione rinaque, 
questa volta presso il passaggio Edling, e 
pian piano quell’affiatamento riprese vita, 
ed il primo “colpo grosso” fatto dagli Al-
pini di Gorizia fu quello di riportare “in 
vita” l’evento per eccellenza dell’Alpinità, 
ossia l’Adunata Nazionale, che nel 1950 
non si era nemmeno fatta visto il flop di 
quella del 1949 a Bolzano.
Merito di questa “pazzia”, come venne 
definita da lui stesso, va dato al “Presiden-
te” Dr. Italo QUERINI, Medico ed Ufficiale 
della “JULIA” il quale tanto fece che ben 
20.000 Penne Nere confluirono in città 
nell’aprile del 1951, compresi i tre Gene-
rali delle Leggemdarie divisioni “JULIA”, 
“TRIDENTINA” e “CUNEENSE”, ossia 
Ricagno, Reverberi e Battisti, nonché una 
marea di Alpini che solo per aver affron-
tato quello che dovettero affrontare erano 
decorati tutti al merito!
Da questo straordinario momento di Alpi-
nità la Sezione è cresciuta ed ha sempre 
vissuto sul territorio e per il territorio, sia 
come presenza a tutte le cerimonie istitu-
zionali che ai molteplici interventi di pro-
tezione Civile al semplice aiuto verso chi 
tendeva una mano alle Penne Nere Ison-
tine, sempre pronte ad stringere con forza 
quella mano tesa.

Due momenti su tutti, per rappresentare 
il legame stretto di Gorizia Alpina con la 
popolazione, sono la partecipazione alle 
operazioni del post-terremoto del Friu-
li del 1976, sotto il comando dell’allora 
Presidente Gen. Meneguzzo, all’attuale 
Emergenza Covid-19, che ha visto in pri-
ma linea l’attuale Presidente, il vulcanico 
Paolo Verdoliva, Alpino del fare, organiz-
zatore e trascinatore senza pari anche per 
un altro evento che viene tuttora citato 
come esempio di efficienza Alpina, il mi-
tico Triveneto con concomitante Raduno 
della “JULIA” del giugno 2016.
Ebbene, per tutto quanto fatto, e per quanto 
sicuramente verrò ancora fatto, la Sezione 
ANA di Gorizia è stata onorata di ricevere 
l’otto ottobre uno dei due riconoscimenti 
speciali nell’ambito della annuale ceri-
monia della consegna del Premio “Santi 
Ilario e Taziano – Città di Gorizia”, che ha 
visto protagonista il regista Matteo Oleotto 
come premiato principale e l’indimentica-
bile don Sergio AMBROSI che ha ricevuto 
anche lui un riconoscimento speciale per 
la sua pluridecennale dedizione alla città 
come pastore di anime ed per la sua mis-
sione rivolta soprattutto verso i giovani.
Causa Covid la cerimonia è stata spostata 
appunto ad ottobre, mentre la festività dei 
SS. Patroni si svolge il 16 marzo, quest’an-
no caduto in pieno lockdown.
Per quanto riguarda la nostra Sezione 
ecco la motivazione ufficiale:
“La Commissione valutatrice del Premio 
“Santi Ilario e Taziano - Città di Gorizia” 
ringrazia a nome della Città l’Associazio-
ne Nazionale Alpini - Sezione di Gorizia 
“Ten. Pietro Colobini - M.O.V.M.” per la 
sua infaticabile vicinanza alla Comunità 
goriziana durante i grandi e piccoli eventi 
organizzati in città e per l’impegno sem-
pre dimostrato nel mantenere vive le radi-
ci storico-culturali di questa nostra terra. 
Gorizia, 16 marzo 2020.”
Un’ennesimo tassello verso una Associazio-
ne d’Arma che, nonostante la sospensione 
della Leva e la conseguente difficoltà a re-
perire nuove leve e nonostante le inevitabili 
e diuturne difficoltà che s’incontrano nel 
cammino della vita, ha saputo restare, al 
pari di tutte le Penne Nere d’Italia, un punto 
fermo, fisso ed inamovibile imperniato su un 
motto scolpito sulla pietra a Doss Trento…

PER GLI ALPINI  
NON ESISTE L’IMPOSSIBILE

Roberto Buffolini
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A Foligno nel mese di aprile la nostra Batteria, quella da monta-
gna, fu impegnata con i tiri ed una squadra di allievi fu destinata 
allo sgombero poligono. Raggiungemmo, dove ci accantonammo, 
la località di Bagnara, frazione del Comune di Nocera Umbra in 
provincia di Perugia, che si trovava all’altitudine di 614 metri 
s.l.m. vicino alle sorgenti del fiume Topino e qui trascorremmo la 
notte antecedente ai tiri in attesa di essere svegliati molto presto per 
raggiungere in tempo le nostre postazioni ai bordi del poligono. 
Il mattino dopo il tempo non era certamente bello, almeno non 
quanto fosse necessario per effettuare i tiri, che infatti furono 
rimandati. A questo punto potevamo godere di una imprevista 
giornata di riposo da trascorrere in branda, ed era ciò che fecero 
alcuni, altri decisero di fare un giro per il paese che però non po-
teva nemmeno essere chiamato tale dato che si trattava di poche 
case dall’apparenza addirittura disabitate. Alcuni di noi, invece, 
dato che Bagnara era situata lungo uno dei tanti percorsi che 
portavano al monte Pennino, decisero di effettuare una scarpina-
ta e raggiungere la vetta. Il monte Pennino, che sorge al confine 
tra l’Umbria e le Marche, ha una altitudine di circa 1600 metri 
e quindi, anche a detta di alcuni abitanti del luogo, era agevol-
mente raggiungibile partendo dai 600 metri di Bagnara. Il tempo 
si era messo decisamente al bello e quindi decidemmo di iniziare 
il viaggio. L’ascesa si rivelò piacevolissima anche per il clima di 
vacanza in cui si svolgeva. 
Cominciammo ad incontrare la neve che aumentava man mano 
che si saliva verso la vetta e noi non avevamo certamente ne 
l’attrezzatura ne l’equipaggiamento adatti, ma proseguimmo 
ugualmente spensierati fino alla meta, dopo di che, fatte le foto 
di rito, iniziammo allegramente la via del ritorno verso l’accan-
tonamento. 
Avevamo trasformato una giornata, che si era preannunciata no-
iosa, in un sereno intervallo della naja. Il giorno dopo, al mattino 
presto il tempo era ancora un po’ imbronciato e cadeva una fa-
stidiosa pioggerellina, ma le previsioni volgevano verso il bello e 
quindi fu deciso, da chi di dovere, di dar ugualmente corso ai tiri, 
anche per non sprecare un’altra giornata. Raggiunsi la postazio-
ne affidatami camminando sotto la pioggerellina con la prote-

zione della giacca a vento la quale però contribuiva 
a farmi sudare abbondantemente, per 

cui mi ritrovai asciutto dalla piog-
gia ma bagnato dal sudore. 

Per fortuna era uscito un ma-
gnifico sole che a quell’altitu-
dine scaldava benissimo, per 
cui mi tolsi la camicia e la ca-
nottiera e le stesi ad asciugare 
sul prato dove mi stesi anch’io 
scaldandomi ai suoi raggi e mi 
sarei probabilmente appisolato 
(sul posto di guardia!!!) se una 
nuvola non fosse uscita a co-
prirlo facendomi improvvisa-
mente rabbrividire. Consumai 

solo soletto la razione da campo assegnatami e decisi di prepa-
rarmi un vinbrulè: versai il vino nel gavettino, vi aggiunsi un 
pò di marmellata in luogo dello zucchero e misi tutto sul fuoco, 
quando mi accinsi a gustarlo però realizzai che non avrei mai po-
tuto portare alle labbra il gavettino senza farlo prima raffreddare 
e così dissi addio al vinbrulè e rimasi in attesa che passassero a 
riprendermi. Terminava così la mia partecipazione allo sgombero 
di un poligono che non sarebbe stata l’unica. In seguito avrei 
preso parte ad un altro sgombero ma sotto un’altra veste e con 
altre responsabilità.

Luigi Marcello Vermiglio

RICORDI DI NAJA

LA CONQUISTA DEL MONTE PENNINO
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Il Gruppo di Ronchi dei Legionari, pur 
con le limitazioni imposte dal Covid19, 
ha voluto con il patrocinio del Comune e 
assieme al Gruppo comunale della Prote-
zione Civile e la Banda Giuseppe Verdi di 
Ronchi, organizzare la Lucciolata a favore 
della Via di Natale di Aviano.
Il 10 di ottobre in una serata uggiosa la 
banda cittadina ha aperto la sfilata che, 
con i dovuti distanziamenti, ha percorso le 
vie di Ronchi scortati e accompagnati dal-
la Polizia Municipale, assieme a un buon 
numero di cittadini e famiglie intere con 
la fiamma ben custodita in mano.
La generosità sei cittadini ronchesi è stata 
ancora una volta esemplare e molti, an-
che per il clima di rinuncia agli incontri 
per il giusto timore dovuto al virus, hanno 
fatto pervenire le loro offerte rinunciando 
alla partecipazione all’evento.
Purtroppo niente pastasciutta finale, un 
appuntamento rimandato a momenti mi-
gliori, con il rammarico degli Alpini e dei 
loro amici e simpatizzanti.

LA LUCCIOLATA A RONCHI  
PER LA VIA DI NATALE DI AVIANO
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Sabato 17 ottobre presso la Chiesa del S.S. Nome di Maria si è ce-
lebrata, come ormai tradizione la Messa per ricordare tutti i soci 
“andati avanti” del Gruppo Alpini di Capriva del Friuli. 
La Messa è stata celebrata dal parroco di Capriva don Maurizio 
Qualizza alla nutrita presenza degli Alpini di Capriva, di una rap-
presentanza del gruppo Alpini di Lucinico e del presidente della 
Sezione Paolo Verdoliva. 

Gianluca Mazzolini - Capogruppo

Dopo l’annullamento della gara di Cara-
bina il dilemma per la Gara con il Garand 
naturalmente era prevedibile. Alla fine ab-
biamo deciso: proviamoci. Così abbiamo 
iniziato ad affrontare uno alla volta i vari 
problemi delle “restrizioni Covid19”. Una 
volta deciso di chiudere l’area del Poligo-
no il problema principale era regolamen-
tare l’ingresso ed abbiamo pensato alla 
nostra P.C. sezionale. Una volta ottenuta 
la loro disponibilità (ancora una volta 
devo sinceramente ringraziarli perché 
senza di loro non avremmo fatto niente) il 
resto… è stato quasi tutto in discesa. Ab-
biamo analizzato le varie situazioni cer-

SANTA MESSA A CAPRIVA DEL FRIULI
17 OTTOBRE 2020

13a GARA DI TIRO CON IL GARAND
UNA GARA COVID-FREE
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cando di risolvere nel rispetto delle norme 
anti-Covid19. E così: iscrizioni a numero 
chiuso, prenotazione obbligatoria, percor-
si ingresso/uscita prestabiliti, mascherina 
obbligatoria ecc.… fino ai panini confe-
zionati. Devo dire che la voglia di ripar-
tire da parte di tutti era tanta e così già 
dopo pochi giorni sono arrivate le prime 
squadre e ad una decina giorni dalla gara 
eravamo già “sold out”, 80 iscritti saba-
to e 100 domenica! Si avvicina il giorno 
della gara e le previsioni meteo… Così 
si presentano gli ultimi problemi. Non si 
può entrare in Poligono, sotto il tendone 
bisogna mantenere le distanze, e poi ci 
vuole una copertura per la P.C. ed uno 
per le iscrizioni. Così inizia la “caccia” 
ai gazebo. Uno lo compriamo e speriamo 
che arrivi, uno ce lo presta Villanova… e 
siamo a posto. Finalmente arriva il giorno 

della gara. Nonostante le previsioni meteo 
disastrose… la mattina il cielo è quasi se-
reno e almeno riusciamo ad allestire tutto 
prima della pioggia.
Cominciano ad arrivare gli “atleti”. La 
zona filtro funziona, il percorso prestabi-
lito anche. Un sospiro di sollievo e la gara 
va avanti regolarmente. E soprattutto ci 
sono tanti, anzi tantissimi giovani pieni di 
entusiasmo. L’unico dispiacere, ma è com-
prensibile vista l’allerta meteo, è la man-
canza di alcuni alpini del Veneto. Anche la 
domenica tutto il sistema funziona anzi la 
gara scorre via forse più velocemente degli 
anni scorsi. Alla fine contiamo 173 parte-
cipanti con la presenza di 24 Gruppi ANA e 
3 Associazioni d’arma.
Naturalmente ci sono anche le Classifiche 
e così, con la presenza del nostro Presiden-
te Paolo Verdoliva ecco le premiazioni.

Classifica Amici/simpatizzanti: 1° Reve-
lant Lucio – ANPS UD (135,3); 2° Linzi 
Renato – ANA Mereto di Tomba (133,4); 
3° Casasola Michele – ANPS UD (131,4). 
Classifica Stelle Alpine: 1° Tassile Mi-
chela – ANC Manzano (133,4); 2° Flai-
ban Giovanna – ANA Collalto (127,1); 3° 
Tosolini Cristina – ANA Tricesino (124,2). 
Classifica Alpini: 1° Zucchiatti Denis – 
ANA Muris (133,6); 2° Lizzi Luca – ANA 
Muris (132,2); 3° Pascolo Francesco – 
ANA Nimis V. (130,2). Classifica Squadre 
Ass. d’arma: 1°ANC Manzano (637,8); 2° 
ANPS UD (635,9); 3° Carristi UD (574.6). 
Classifiche Squadre ALPINI: 1° ANA Col-
lalto (627,4); 2° ANA Muris (627,0); 3° 
ANA Marostica (619,8).
5° Trofeo Capitano Franco Trodella per 
il primo Alpino in armi: Ottogalli Michele 
– 3° Art. da montagna.
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Infine, ma forse è la cosa più importante, 
il risultato delle “sponsorizzazioni” delle 
coppe. E quest’anno in modo particola-
re è doveroso un sentito ringraziamento 
da parte nostra e di tutti coloro che sono 
ospiti della “Casa Via di Natale” a coloro 
che ci hanno dato fiducia ed hanno voluto 
ancora una volta aiutarci. Nonostante la 
situazione Covid19, abbiamo raccolto ed 
elargito alla “Casa Via di Natale” la som-
ma di € 705,00. 
L’appuntamento adesso, vista l’esperienza, 
è per la prossima primavera per la Gara 
con la Carabina che sarà valevole anche 
come seconda prova della Gara di combi-
nata – Trofeo Sezione ANA di Gorizia.

Claudio Iacuz

17 luglio: una semplice telefonata è bastata per riunire buona 
parte del Gruppo (vedi foto della combriccola a destra) a casa 
di Quinto Perin e festeggiare il suo 86° compleanno. A parte gli 
auguri, le felicitazioni di prammatica la cosa bella é stata vedere 
parecchi soci riuniti attorno ad una delle vecchie colonne che an-
cora tiene duro. Quanti ricordi, racconti, aneddoti, discorsi sulla 
nuova sede (quasi pronta) da inaugurare al più presto. 
Dopo questo bagno di amicizia ed allegria una delegazione ha 

sentito il bisogno 
di portare un salu-
to ad un’altra co-
lonna del Gruppo 
Gabriele “Uccio” 
Vittori afflitto da 
vari acciacchi ma 
anche lui con la 
Penna diritta.

Come capita in queste occasioni ci siamo fatti una promessa: ri-
fare nella nuova sede la stessa foto qui pubblicata dove, anche se 
ridiamo, eravamo in apprensione perché si stava dando l’addio 
(per le note incresciose vicende) alla vecchia, storica, vera sede 
degli alpini di Fogliano-Redipuglia.

F.S.

SQUADRE ALPINI  
3° Artiglieria da Montagna  

ANA Azzano X (PN)  
ANA Cormòns (GO)  
ANA Buttrio (UD)  
ANA Branco (UD)  

ANA Cordovado (PN)  
ANA Codroipo (UD)  
ANA Collalto (UD)  
ANA Gironico (CO)  
ANA Gorizia (GO)  

ANA Lucinico (GO)  
ANA Marostica (VI)  
ANA Medea (GO)  
ANA Mozzate (CO)  

ANA Moggio Udinese (UD)  
ANA Nimis Val Cornappo (UD)  

ANA Montebelluna (TV)  
ANA Muris (UD)  

ANA Osoppo (UD)  
ANA Santa Lucia di Piave (TV)  

ANA Tricesimo (UD)  
ANA San Bortolo V.S. (VI)  

ANA Mereto di Tomba (UD)  
ANA Ziracco (UD) 

SQUADRE ASSOCIAZIONI D’ARMA 
ANC Manzano  
ANC Tarcento  
ANPS Udine  

Ass. Carristi Udine 

GRUPPO DI FOGLIANO-REDIPUGLIA

PRESENTE!
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Cari Alpini, 
riconoscersi nell’identità di Gruppo è fonte di soddisfazione e ono-
re, ma presenta anche due importanti missioni: ricordare e cele-
brare. Ricordare significa rammentare luoghi e tempi di eventi 
successi, ma anche analizzare e migliorare gli errori compiuti o 
subiti. Celebrare significa riportare alla memoria o tramandare il 
ricordo a chi non ha vissuto quegli episodi, attraverso le testimo-
nianze di chí le ha subite ed è ancora tra noi. È per questo che, in 
occasione del 4° Raduno degli Alpini in Europa e del 50° Anni-
versario della fondazione, gli Alpini della Sezione Germania vor-
rebbero congiungere il presente e il passato attraverso cerimonie 
e momenti simbolici. Tutte le Sezioni alpine con le famiglie dei 
militari italiani deportati e caduti in Germania durante la Secon-
da guerra mondiale, che riposano nel Cimitero Militare Italiano 
d’Onore a Monaco di Baviera, sono invitate a partecipare a questa 
manifestazione, per celebrare l’eroico contributo nella lotta al 
nazifascismo compiuto da questi valorosi. Come atto supremo di 
memoria storica per la prima volta gli Alpini, come associazione, 
visiteranno il campo di Dachau, primo campo di concentramento 
nazista dove arrivò, il 22 settembre 1943, il primo treno con 1.857 
nostri Internati Militari Italiani (I.M.I.). Le celebrazioni saranno 
suddivise in quattro giornate: nella prima ci sarà la cerimonia al 
Monumento degli Alpini ad Augsburg, nella seconda una visita 
al lager di Dachau con la cerimonia di scoprimento della Targa 
dell’Associazione Nazionale Alpini e la commemorazione alla 
Cappella Regina Pacis. Nella terza giornata al mattino la sfilata e 
la Santa Messa al Cimitero Militare e, nel pomeriggio, il concerto 
della Fanfara di Cembra e del Coro Ana Sezione Marostica, nel 
cuore della città. La quarta e ultima giornata sarà dedicata alla 
visita della città di Monaco di Baviera. Vogliamo ricordare a tutti 
gli interessati che, a causa delle disposizioni sanitarie in quest’e-
poca di pandemia, le prenotazioni dovranno essere effettuate il 
prima possibile, per agevolare così la predisposizione degli spa-
zi e delle attrezzature volte a rispettare le disposizioni sanitarie, 
inderogabili in questo periodo. Rivolgiamo a tutti un affettuoso 
saluto, invitandovi a partecipare numerosi a questa importante 
occasione per commemorare un periodo tragico e importante 
della nostra Storia. 

Il Presidente della Sezione Germania
Fabio De Pellegrini 

Il Direttore de L’Alpino in Europa 
Giovanni Camesasca 

4° RADUNO DEGLI ALPINI IN EUROPA

CIMITERO MILITARE ITALIANO D’ONORE MONACO DI BAVIERA 
Sepolture 3° Raggruppamento

Friuli Venezia Giulia: 
Sezione Carnica – sepolture 3 di cui 1 alpino 

Sezione di Cividale - sepolture 4 di cui 2 alpini 
Sezione di Gemona - sepolture 7 di cui 2 alpini 

Sezione di Gorizia - sepolture 10  
Sezione di Palmanova - sepolture 5  

Sezione di Pordenone - sepolture 18 di cui 4 alpini e 1 donna 
Sezione di Trieste - sepolture 22 

Sezione di Udine - sepolture 42 di cui 14 alpini
Trentino Alto Adige: 

Sezione di Bolzano - sepolture 6 di cui 1 alpino e 1 donna 
Sezione di Trento - sepolture 15 di cui 1 alpino

Veneto: 
Sezione di Asiago - sepolture 3 di cui 1 alpino 

Sezione di Bassano del Grappa - sepolture 10 di cui 1 alpino 
Sezione di Belluno - sepolture 15  

Sezione di Conegliano - sepolture 1 
Sezione di Feltre - sepolture 6 di cui 2 donne 

Sezione di Marostica - sepolture 1  
Sezione di Padova - sepolture 45 di cui 1 alpino 

Sezione di Treviso - sepolture 8 di cui 2 alpini 
Sezione di Verona - sepolture 22 di cui 1 alpino 

Sezione di Vicenza - sepolture 16 di cui 3 alpini e 1 donna 
Sezione di Vittorio Veneto - sepolture 5 di cui 2 alpini 

Sezione di Venezia - sepolture 75 di cui 60 di Pola Zara e Fiume

TOTALE 339 SEPOLTURE DI CUI 36 ALPINI E 5 DONNE
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Mentre si avvicina il Natale credo sia sem-
pre giusto per chi, come noi Alpini, fa della 
conservazione della memoria e dei valori 
in essa correlati uno dei cardini del pro-
prio essere, non dimenticare mai i sacrifici 
e le fatiche immani che dovettero subire i 
soldati Italiani impegnati nella II Guerra 
Mondiale proprio durante le festività nata-
lizie, in uno dei periodi più belli per chi è 
al caldo a casa ma uno dei più duri per chi 
deve combattere al freddo ed al gelo.
Al netto dei giudizi, delle opportunità po-
litiche e delle polemiche voglio qui solo 
onorare un episodio, uno tra centinaia, 
in cui gli Alpini d’Italia ancora una volta, 
contro tutto e contro tutti, seppero dimo-
strare il proprio Valore e seppero mantene-
re alto l’Onore.
L’episodio di cui vado brevemen-
te a descrivere è la Battaglia di 
DUSHAR, svoltasi tra il 13 
ed il 15 dicembre 1940, 
che vide coinvolto il 5° 
Reggimento Alpini 
con i suoi Battaglio-
ni, nell’ambito della 
campagna Italiana di 
Grecia che si svolse tra il 28 ottobre 1940 e 
il 23 aprile 1941, nell’ambito dei più vasti 
eventi della campagna dei Balcani della 

seconda guerra mondiale.
Ecco il resoconto del giorno 
15 dicembre 1940, il gior-
no dove avvenne il marti-
rio del Battaglione Alpini 
“EDOLO”…
Verso le ore 11 del giorno 
15 dicembre il nemico è av-
vistato dagli elementi di os-
servazione dell’“EDOLO”, 
mentre avanza da più dire-
zioni contro la q. 1822, dov’è stabilito il 
comando di battaglione. Il comandante 
di battaglione – tenente colonnello Adolfo 
RIVOIR – ordina di fare massa con tutti 
gli elementi disponibili sulla q. 1822 e di 

attuarvi l’estrema resistenza. 
Durante il cruento combatti-
mento, protrattosi fin verso le 
ore 17, cadono sul posto, valo-
rosamente, sei ufficiali (morti, 

feriti e dispersi), e un notevole 
numero di alpini. Gli alpini resi-
stono fino all’estremo delle loro 
forze, animati da ardore e da spi-
rito aggressivo, sull’esempio del 

loro comandante di battaglione, Te-
nente Colonnello RIVOIR, il quale rimane 
ferito gravemente al petto e che successi-
vamente, per il suo eroico comportamen-

to, verrà decorato con la Medaglia d’Oro al 
Valor Militare.
Anche il nemico subisce gravi perdite e, 
fermato dal sacrificio dell’“EDOLO”, non 
osa incalzare i pochi gruppi di alpini che, 
al comando di qualche ufficiale superstite, 
si ricompongono sulla dorsale continuan-
do a far fuoco. In seguito a questa valoro-
sissima e impari lotta l’eroico battaglione 
“EDOLO” cessa di esistere come unità 
organica, restando con quattro ufficiali, 
il medico, il cappellano e ventitré Alpini 
(dal sito “Il Tirano.org”).
Che ciò che qui è scritto sia sempre me-
mento per noi Alpini di oggi affinchè si 
possa vivere onorando sempre la nostra 
Alpinità nel ricordo di chi sacrificò la pro-
pria vita per l’Onore ed il dovere.

Roberto Buffolini

Dopo quasi sei anni alla Direzione del Sa-
crario di Redipuglia il Ten. Col. Norbert 
Zorzitto ha ceduto il comando al suben-
trante Ten. Col. Massimiliano Fioretti. 
Il passaggio delle consegne è avvenuto lu-
nedì 5 ottobre scorso.
Voglio ricordare il lungo e proficuo impe-
gno e operosa collaborazione che le Sezio-
ni ANA del F.V.G. e la nostra Sezione in pri-
ma linea hanno dato in questi importanti 
anni. Dai lavori effettuati alla guardiania 
dei Sacrari di Oslavia e Redipuglia.
Un ringraziamento vada al Ten. Col. Zor-
zitto per aver instaurato un rapporto di 
amicizia e collaborazione nel rispetto dei 
ruoli. 

Un augurio di buon lavoro e sicuri successi 
per il nuovo incarico ricevuto al Comando 
della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del 
Friuli a Gorizia. Un saluto di benvenuto 
al Ten. Col. Massimiliano Fioretti prove-
niente dal Reggimento Genova Cavalleria 
di Palmanova. Avremo modo di conoscerci 
e collaborare nell’interesse di ciò che rap-
presentano i luoghi della memoria e del 
ricordo quali i sepolcreti ed i Sacrari sotto 
le dipendenze di Onorcaduti di Redipu-
glia. Un primo assaggio di collaborazione 
è già avvenuto con la 64a edizione della 
Fiaccola Alpina della Fraternità tenutasi il 
1° ed il 4 novembre scorsi.

p.v./2020.

80° ANNIVERSARIO  
DELLA BATTAGLIA DI DUSHAR

CAMBIO ALLA DIREZIONE  
DEL SACRARIO DI REDIPUGLIA
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Lo scorso 23 giugno il Sacrario di Oslavia 
è stato oggetto di una importante visita 
da parte delle Istituzioni romane e nello 
specifico dal Generale di Divisione, Ma-
rio De Cicco, Vice Commissario del Com-
missariato Generale per le Onoranze ai 
Caduti.
Alla visita hanno preso parte il Direttore 
del Sacrario, il Tenente Colonnello, Nor-
bert Zorzitto, l’Assessore alla Cultura ed 
allo Sviluppo Turistico del Comune di 
Gorizia, Fabrizio Oreti, assieme a Paolo 
Verdoliva Presidente della Sezione di Go-
rizia dell’Associazione Nazionale Alpini 
con Renato Romano Consigliere nazio-
nale ANA, referente per i sacrari.
La visita è stata un’occasione per fare il 
punto di situazione su una struttura unica nel suo genere che 
rappresenta una attrazione storico-culturale e turistica su cui si 
sta lavorando per promuoverlo al meglio il territorio.
Il Comune era rappresentato dall’Assessore Oreti che ha evidenziato 
come Oslavia a livello promozionale è entrata nei depliant turistici 
in quattro lingue, stampati nell’ordine di 200 mila copie, che rac-
chiudono i 5 buoni motivi per visitare Gorizia che (fino allo stop 
legato al Covid-19) sono stati distribuiti in maniera capillare sia 
nelle località turistiche estive (Grado e Lignano) che nei territori di 
Austria e Slovenia. Inoltre Oreti ha evidenziato che Oslavia rappre-
senta un vero e proprio unicum che è espressione degli ottimi vini 
dell’associazione produttori della ribolla gialla e   grazie a questo 
limbo di terra Gorizia entra nel Collio ed, assieme ad altre nove 
comuni, è attualmente candidata quale sito Unesco Collio/Brda.
È stata anche occasione di esternare e i numeri visto che, prima 

del corona virus, ogni anno l’Ossario 
è visitato da oltre 30 mila turisti ed 
è utilissimo sia per le visite guidate 
didattiche delle scuole che delle case di 
riposo.
Paolo Verdoliva per gli Alpini ha parlato 
della collaborazione con il Sacrario visto 
che è dal 2014 che le Sezioni ANA del FVG  
(Gorizia, Trieste, Palmanova, Udine, Ci-
vidale del Friuli, Gemona del Friuli, Por-
denone e Carnica) collaborano a turno 
i sabati, le domeniche ed i giorni festivi 
previsti, per l’apertura dei Sacrari di Osla-
via e Redipuglia dal mese di marzo a fine 
ottobre. È una proficua collaborazione 
che grazie ai Volontari Alpini dei nostri 
Gruppi i visitatori possono accedere a 

questi luoghi Sacri. Inoltre la Sezione ANA di Gorizia ha promosso 
una raccolta fondi per il ripristino della Campana “Chiara” che 
è da anni che non suona ogni sera al vespro in ricordo di tutti 
i Caduti. Il progetto era stato fortemente voluto dall’allora Sin-
daco di Gorizia Ferruccio Bernardis. L’inaugurazione è avvenuta 
il 4 novembre 1959. Stiamo lavorando con Onorcaduti per far sì 
che possa tornare allo splendore di un tempo. Inoltre al Sacrario 
di Redipuglia  i Volontari Alpini hanno effettuato lavori di manu-
tenzione del verde e al Sacrario di Oslavia i Volontari Alpini hanno 
effettuato lavori di disboscamento degli alberi posti ai lati del ma-
nufatto e posteriormente al Sacrario.
Grazie all’ottimo lavoro messo in campo in questi anni dal Diret-
tore Zorzitto il Sacrario sta svolgendo a pieno titolo il suo ruolo 
centrale come luogo della memoria e del ricordo in considerazio-
ne dei quasi 60 mila  caduti presenti nel sito.

Nel rispetto delle norme per il contenimen-
to dell’emergenza epidemiologica legata al 
Covid 19 quest’anno diverse manifestazio-
ni che il Gruppo aveva deciso di organizza-
re per onorare i propri principi statutari e 
consolidare il proprio rapporto con le isti-
tuzioni e la popolazione locale sono venute 
a mancare nell’interesse superiore di tutti. 
Si è cercato di mantenere, sabato 7 set-
tembre 2020, la Santa Messa dedicata alla 
Festa delle Associazioni operanti nell’am-
bito del comune di Mossa, di cui il Gruppo 
A.N.A costituisce una parte fondamentale 
nel tessuto territoriale. Questo momento 

GRUPPO DI MOSSA

LA NUOVA ICONA MARIANA

IL SACRARIO DI OSLAVIA
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è stato per il Gruppo l’occasione di donare 
alla devozione popolare una nuova icona 
mariana, benedetta da don Moris Tonso e 
poi portata in processione da tutta la po-
polazione intervenuta. La statua, regalata 
alla compagine mossese dalla famiglia 
Graunar che gestisce la trattoria che rifo-
cilla gli Alpini durante il servizio di sorve-
glianza e custodia presso Sacrario Militare 
di Oslavia, è stata posizionata in un’edico-
la costruita da Ranieri Nadalutti e dipinta 
da Mariucci Babudri, proprio al centro del 
paese, a fianco della bacheca alpina, così 
da ribadire la vicinanza alla popolazione, 
alla Parrocchia e al Comune. Seguono al-
cune immagini scattate dalle signore Rita 
Famea e Marisa Tonut.

ll primo novembre il nostro Gruppo, nel rispetto delle normative 
anti Covid, ha ospitato l’arrivo della Fiaccolata alpina della fra-
ternità dapprima a Grado, al monumento ai caduti nel locale ci-
mitero, e successivamente a Fossalon davanti al cippo in memoria 
dei caduti nel piazzale antistante la chiesa, presenti autorità civili 
e militari e le associazioni combattentistiche e d’arma con vessilli 

e gagliardetti. ll sindaco di Grado, alpino Dario Raugna, nostro 
socio, ha deposto una corona d’alloro su entrambi i monumenti.
Purtroppo quest’anno a causa dell’epidemia non abbiamo po-
tuto organizzare la tradizionale castagnata che il nostro Gruppo 
offriva ai presenti, castagnata che speriamo di poter organizzare 
il prossimo anno.

Ogni anno a novembre il nostro Gruppo 
organizzava una castagnata per i bambini 
delle scuole di Fossalon, una festa che era 
sempre ben apprezzata dalle insegnan-

ti ma soprattutto dai piccoli alunni che 
vedevano entrare nella loro scuola questi 
signori con in testa un cappello con la 
Penna. Purtroppo quest’anno, per le note 
vicende legate al Covid, non ci è stato pos-
sibile organizzare questa simpatica ini-
ziativa, così abbiamo deciso di donare ad 
ognuno di loro per il tramite della scuo-
la un sacchettino di biscotti confezionati 
dalla Pasticceria Marchesan di Fiumicello 
ed abbelliti da un cartoncino ideato dalla 
signora Francesca Meret di Fossalon, che 
qui ringraziamo per la loro disponibilità.

GRUPPO DI FOSSALON DI GRADO

FIACCOLA ALPINA 2020

DONO AI BAMBINI DELLE SCUOLE
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Il ricordo non si è perso, ma è restato (re-
sta) ben vivo in tanti cuori, quattro anni 
dopola scomparsa, improvvisa, imprevi-
sta, all’età di 56 anni, di padre Enzo Po-
iana (nella foto), rettore della basilica del 
Santo per il terzo mandato, nel tratto di 
spiaggia antistante la casa per ferie dei frati 
minori conventuali in quel di Bibione. Era 
la mattina del 16 agosto – il giorno prima, 
festa dell’Assunzione di Maria, il religioso 
aveva celebrato messa nella chiesa del suo 
paese natale, Corona di Mariano del Friuli 
in provincia di Gorizia, quando accadde la 
disgrazia. 
Venuto su dal bagno, padre Enzo si era 
adagiato sulla sedia sdraio e da lì, colto da 
un malore, aveva invocato soccorsi. Ma la 
morte era stata repentina: infarto… Da 
allora, si è sempre fatta memoria: sia al 
Santo, sia a Corona di Mariano del Friuli, 
e così è quest’anno, ma a Padova, non ieri, 
perché avendo la festività domenicale la 

“prevalenza liturgica”, il rinvio è a stama-
ne, nella consueta messa conventuale delle 
7.30. In basilica, saranno ricordati sia pa-
dre Enzo, sia gli altri frati della comunità 
minoritica conventuale defunti. 
Fra i tanti laici legati al santuario padova-
no, poi, non è mancato il ricordo dello sti-
matissimo e amato Rettore, a incominciare 
dagli alpini, dal momento che padre Enzo, 
prima di abbracciare la vita religiosa, ave-
va prestato servizio militare nella Brigata 
Julia. Fra gli altri, una rappresentanza del 
Gruppo Euganeo devoti di Sant’Antonio 
che raccoglie soprattutto gli ex dipendenti 
della IVG Colbachini, fondato e animato 
da Mario Zaffari, ha reso omaggio alla me-
moria di padre Poiana, portando una co-
rona di fiori sulla sua tomba nel cimitero 
dell’Arcella, nella mattinata, una messa è 
stata officiata nella chiesa parrocchiale di 
Corona.

Giovanni Lugaresi

AL SANTO IL RICORDO DI PADRE ENZO POIANA 
SCOMPARSO QUATTRO ANNI FA

I Capigruppo sicuramente lo sanno. Quando organizzi qualco-
sa o quando partecipi alle varie manifestazioni fai sicuamente 
amiciza con altri “colleghi”, ma spesso e volentieri capita che, 
tra organizzazione e presenza alle varie ceimonie, alla fine non 
ti rimane mai il tempo per trascorrere dei momenti in allegria 
assieme. E così capita che un giorno d’estate post lockdown un 
amico Capogruppo ti chiama: “Claudio, perché per una volta non 
facciamo un week-end tra capigruppo con le nostre consorti e 
ritorniamo a Garniga a salutare Sergio?” Detto fatto: ed eccoci a 

Garniga Terme, paesino sulle pendici del monte Bondone che ci 
aveva ospitato durante l’Adunata di Trento, per passare un week-
end assieme. Questa volta solamente noi tre Angelo (di Gironico), 
Sergio (di Garniga) e naturalmente io di Cormòns con le nostre 
consorti! Due giorni di relax, passeggiate ed amicizia: senza Cap-
pello, senza Gagliardetti… ma credetemi, c’e più spirto Alpino in 
questo incontro (… ed in queste foto) che non in tante cerimone 
con tanti Gagliardetti a cui mi è capitato di partecipare.

Claudio Iacuz

INCONTRO TRA TRE CAPIGRUPPO A.N.A.
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Nel ringraziare Padovan Claudia e Vittoria, Bonita Bruno e Daniela, 
Fam. Spanghero, Fam. Tosoratti, Leban Mauro, Fam. Braidot, e Fam. 
Suligoi di Via Tonzig e Petrogalli per la donazione di € 100 in memo-
ria di Mario DROSGHIG, Socio ANA del Gruppo di Gorizia, il Fratello 
Tarcisio ed i suoi familiari decidono di donare tale elargizione inte-
grata da ulteriori € 50 alla Protezione Civile dell’ANA di Gorizia per 
onorare il loro congiunto Mario.

ELARGIZIONE ALLA SEZIONE – P.C.

Gruppo di Gorizia
Maia Monzani ha elargito € 25,00 pro giornale sezionale Sotto il Ca-
stello. Queste le sue parole contenute nel biglietto: “25.07.2020 – Ci 
sia sempre al mondo qualcuno che vi guardi con amore e vi aiuti, 
come gli Alpini.”

Da parte del Socio Alpino Marin Marino sono stati versati al Gruppo 
ANA di Gorizia, per attività istituzionali, € 50,00 per ricordare l’amico 
Giorgio Olivieri.

Gruppo di Fogliano Redipuglia
La Signora Annamaria Carli Marangon ha donato al Gruppo Alpini di 
Fogliano Redipuglia la somma di € 50,00 per alleggerire le spese do-
vute al recente cambio di sede. Molte grazie alla Signora Annamaria! 

La Signora Antonietta Marchi, già moglie di Guido Sant, Marinaio a 
suo tempo imbarcato sulla nave “Alpino”, ha donato al Gruppo Alpi-
ni di Fogliano Redipuglia, cui da parecchio tempo è fedele aggregata, 
la somma di € 50,00 per alleggerire le spese dovute al recente cambio 
di sede. Molte grazie alla Signora Antonietta!

Gruppo di Lucinico
Sentiti ringraziamenti al socio Todisco Bruno per la sua elargizione 
per le attività del Gruppo.

Il Gruppo ringrazia sentitamente il socio Taverna Carlo e famiglia 
che hanno devoluto un’importante elargizione per le prossime attivi-
tà del Gruppo in ricordo dell’indimenticato Giannino.

Gruppo di Mossa
In memoria del proprio caro, Alpino Luigi Alt, la moglie assieme alla 
figlia e alla nipote, devolvono 50,00 euro a favore dell’attività del 
gruppo.

ELARGIZIONI

Gruppo di Gorizia
È “andata avanti” la signora Maia Monzani, vedova del generale An-
tonio, socia del Gruppo Alpini di Gorizia. Alla famiglia e parenti tutti 
le più sentite condoglianze.

È improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari Mario Drosghig, 
socio Alpino del Gruppo di Gorizia. Alla famiglia e parenti tutti le più 
sentite condoglianze.

Gruppo di Monfalcone 
È “andata avanti” la Signora Bari Modesta, vedova del nostro ex socio 
Soldà Giovanni. Al figlio Francesco, nostro socio, e parenti tutti le più 
sentite condoglianze da parte del Gruppo Alpini di Monfalcone.

È “andata avanti” la Signora Spanghero Gabriella, vedova del nostro 
ex Capogruppo Livio Pinelli. Ai figli e parenti tutti le più sentite con-
doglianze da parte del Gruppo Alpini di Monfalcone.

È “andata avanti” la Signora Giustina Brunetta, moglie del nostro 
socio Barbo Giovanni. Alla Famiglia e parenti tutti le più sentite con-
doglianze da parte del Gruppo Alpini di Monfalcone.

Gruppo di Medea
Al nostro socio Marco Canesin è mancato prematuramente il fratello 
Danilo uomo generoso e sempre disponibile verso il prossimo. 
Le condoglianze di tutti i soci del Gruppo all’intera famiglia.

Gianluca Calligaro, da sempre socio del Gruppo di Medea, ha visto 
spegnersi alla veneranda età di 103 la nonna Ada Godeas. 
La signora Ada era vedova di Arceo Calligaro alpino caduto e disperso 
in Russia durante la II Guerra Mondiale. Un ricordo e una testimo-
nianza di partecipazione di tutti i soci anche nel ricordo del nonno.

Al nostro socio e componente il consiglio direttivo Fabrizio Venturi-
ni giungano le condoglianze di tutti i soci e amici di Medea per la 
perdita del caro papà Amerino giunto alla venerabile età di 90 anni.

Gruppo di Fossalon di Grado
È mancato all’affetto dei suoi cari il nostro Socio amico degli Alpini 
Luigi Gabassi. Ai familiari e parentituttivanno le nostre più sentite 
condoglianze.

Gruppo di Villesse
Il Gruppo Alpini di Villesse comunica che l’alpino Giuseppe Brumat 
(Pepi), socio fondatore del gruppo, ha posato lo zaino a terra ed è 
“andato avanti”. Sentite condoglianze alla famiglia.

Gruppo di Mossa
Il Gruppo si stringe compatto all’Alpino Gianluigi Buffon per la per-
dita della cara mamma Bruna.

A settembre è mancata la signora Rosina Corecig ved. Bregant, mam-
ma dell’Alpino Gastone a cui è stato intitolato il nostro Gruppo. Sia di 
consolazione che Rosina è ora assieme all’amato figlio Gastone e al 
marito Bruno. Alla figlia Silvia l’abbraccio della nostra famiglia alpina. 

Gruppo di Mossa
Il Gruppo unito dà il benvenuto alla piccola Vittoria, figlia dell’Alpi-
no Giovanni Devetag e di Serena Fogliadini. Alla nuova famiglia i più 
sentiti auguri da tutta la Famiglia Alpina.

NOTIZIE LIETE

NOTIZIE TRISTI
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