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Voglia di ricominciare
La vita associativa, causa pandemia ancora
in atto, non può riprendere pienamente.
Ma si sa che per gli Alpini non esiste l’impossibile. E allora in questo inizio anno 2021
abbiamo ricominciato gradualmente una
vita normale, iniziando con la pubblicazione
del giornale, voce della nostra Sezione e dei
suoi Gruppi.
Le Assemblee di Gruppo dovranno servire per
fare il resoconto sull’anno appena trascorso
e mettere le basi per le attività del 2021, nonché dovranno esprimere i Delegati per l’Assemblea Sezionale che quest’anno è elettiva
e dovrà eleggere per il prossimo triennio gli
Organi della Sezione che sono in scadenza.
Il 2021 sarà un anno significativo per il nostro territorio e per la nostra Sezione, infatti
diverse le date storiche da ricordare e precisamente: gli 80 anni dalla morte del Ten.
Pietro Colobini nella Campagna di Grecia; i
70 anni dall’Adunata Nazionale degli Alpini
del 1951 a Gorizia; i 100 anni dalla costituzione del 9° Reggimento Alpini avvenuta il
1° luglio 1921 a Gorizia, con la presenza del
Comando di Reggimento e del Battaglione
Bassano nella Caserma della Vittoria; i 100
anni dalla partenza del Milite Ignoto verso
l’Altare della Patria a Roma.
Date storiche che fanno parte della memoria
e del ricordo della nostra Associazione, per
non dimenticare.
Stiamo lavorando per proporre un programma con iniziative e cerimonie al riguardo.
Come dicevo, se le attività istituzionali decollano gradualmente, le attività di P.C. continuano e non si sono mai fermate da un anno
a questa parte, grazie all’impegno continuo
e costante dei Volontari, che ringrazio.

Causa emergenza neve nel mese di gennaio i
nostri Volontari sono stati allertati dalla P.C.
regionale e impiegati nella Città di Tarvisio.
Con la ripresa delle attività nelle scuole di
Gorizia, 25 nostri Volontari ANA di P.C. in
collaborazione con quelli della Squadra comunale e di altre Associazioni del territorio
sono stati impiegati quotidianamente per tre
settimane, dal 1° febbraio, nel supporto alla
Polizia Locale per sorveglianza e controllo
del rispetto delle normative covid19 da parte
degli studenti nelle postazioni delle scuole
superiori di Gorizia indicate dalla P.L. e dalla
P.C. comunale.

Altre attività sono in programma per il prosieguo dell’anno: i lavori al Valico di Rafut,
i lavori di ristrutturazione della Chiesetta di
Fossalon, i lavori al Parco Campagnuzza, i
lavori sul Calvario e la presenza alla tappa
del Giro d’Italia che il 23 maggio, con partenza da Grado arriverà a Gorizia con il traguardo in Piazza della Vittoria.
Il 13 marzo, volevamo commemorare la
Campagna di Grecia e l’80° anniversario
dalla morte del “Ten. Pietro COLOBINI –
M.O.V.M. – alla memoria”, deceduto in combattimento sul Mali Spadarit il 10 marzo
1941.
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Cerimonia che a causa della pandemia
in atto abbiamo dovuto rinviare ad altra
data.
Ricordo, che la Sezione A.N.A. di Gorizia
è intitolata al “Ten. Pietro Colobini” e la
sua Medaglia d’Oro è apposta sul nostro
Vessillo.
Nel giornale troverete su questi argomenti
degli articoli precisi e puntuali nel raccontare questi fatti accaduti ormai cento
anni fa ed altro ancora. Buona lettura.
Infine colgo l’occasione per inviare a tutti
i Soci della Sezione, ai Familiari, ai lettori
del nostro giornale sezionale gli Auguri
per una Buona Pasqua.
Il Presidente della Sezione
Paolo Verdoliva

IL CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO
(1921 – 2021)
Quest’anno ricorrerà il primo centenario della traslazione della Salma del Milite Ignoto da Aquileia all’Altare della Patria al
Vittoriano a Roma. Per ricordare quel momento fondamentale
della nostra identità nazionale, il Gruppo delle Medaglie d’Oro
al Valor Militare ha chiesto, per il tramite del suo Presidente Gen.
C.A. MOVM Rosario AIOSA, di attribuire la cittadinanza onoraria
al Milite Ignoto e di intitolargli strade, piazze e parchi cittadini. Il
Segretario Generale dell’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) ha già scritto una lettera con la quale sensibilizza i
Sindaci al riguardo. L’A.N.A. Nazionale con una delibera del Consiglio Direttivo Nazionale appoggia con entusiasmo la bella proposta e chiede alle Sezioni ed ai Gruppi dipendenti di farsi carico
e sostenere la proposta presso le Amministrazioni comunali del
territorio. Per noi Alpini dell’A.N.A., con questa iniziativa, a partire dal 2021, il 4 novembre potrà tornare ad essere la festa di tutti
gli Italiani, la ricorrenza di un’unità e di un’identità che per noi
continuano ad essere valori irrinunciabili e condivisi. La Sezione Alpini di Gorizia si è già mossa ed ha coinvolto il Comune di
Gorizia, l’Associazione Isonzo e la Fondazione FS per individuare
iniziative a ricordo dell’evento e predisporre un programma condiviso da svolgersi nell’anno. Abbiamo coinvolto tutti i Sindaci
dei Comuni della Provincia di Gorizia sede di gruppi A.N.A., chiedendo loro di aderire all’iniziativa.

QUANDO E COME NASCE L’IDEA DEL MILITE IGNOTO

Dopo la 1a Guerra Mondiale, le Nazioni che vi avevano partecipato vollero onorare i sacrifici e gli eroismi delle collettività nella
salma di un anonimo combattente caduto con le armi in pugno.
L’idea di onorare una salma sconosciuta risale in Italia al 1920 e
fu propugnata dal Generale Giulio Douhet.
Il 24 agosto 1920 Giulio Douhet, sulla scorta di analoghe iniziative già attuate in Francia e in altri Paesi coinvolti nella prima
guerra mondiale, propose per primo in Italia di onorare i caduti
italiani con la creazione di un monumento al Milite Ignoto a Roma.
Il motivo di questa proposta va
ricercata nella disfatta di Caporetto (24 ottobre - 12 novembre
1917), scontro armato combattuto
durante la prima guerra mondiale
tra il Regio Esercito italiano
e le forze austro-ungariche
e tedesche che rappresenta la
più grave sconfitta nella storia
dell’esercito italiano, dopo la quale
Douhet, che ebbe l’idea di
Luigi Cadorna, comandante supre- Giulio
realizzare il monumento al Mimo del Regio Esercito, emise un lite Ignoto italiano
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comunicato che addossava la colpa della sconfitta militare alla
viltà dei soldati italiani.
Giulio Douhet, in difesa dei soldati e in polemica con Cadorna,
a cui rimproverava alcuni errori strategici e la cocciutaggine nel
perseguire obiettivi militari difficilmente raggiungibili, individuò
nel Milite Ignoto un simbolo in cui tutta l’Italia si sarebbe dovuta
riconoscere.
Questa idea fu raccolta dall’onorevole Cesare Maria De Vecchi, che
la fece propria presentando alla Camera dei deputati un disegno
di legge finalizzato alla costruzione, anche in Italia, di un
monumento dedicato a tutti i soldati italiani morti in guerra.
La legge sulla “Sepoltura della salma di un soldato ignoto” fu
poi approvata dal parlamento del Regno d’Italia all’unanimità
e senza dibattito il 4 agosto 1921. L’unica modifica rispetto alla
proposta di Giulio Douhet fu quella relativa al luogo di sepoltura: invece che nel Pantheon, che doveva rimanere riservato solo
ai Savoia, il Milite Ignoto italiano sarebbe stato inumato all’Altare della Patria al Vittoriano.
COME E QUANDO FU SCELTO IL SOLDATO IGNOTO

Il Ministero della Guerra costituì una commissione a cui fu
dato l’incarico di individuare undici salme di soldati italiani
non identificati: tra esse si sarebbe scelta quella da seppellire
solennemente all’Altare della Patria in una tomba che sarebbe
diventata il monumento al Milite Ignoto. Tale commissione
era formata dal Generale Giuseppe Paolini, dal Colonnello Vincenzo Paladini, dal Tenente Augusto Tognasso, dal Sergente Ivanoe Vaccarini, dal Caporal Maggiore Giuseppe Sartori e
dal Soldato Massimo Moro, tutti accomunati dal fatto di essere
stati insigniti con la medaglia d’oro al valor militare.
Le undici salme furono scelte nell’ottobre del 1921 dalla citata
commissione. I suoi componenti cercarono nei cimiteri di guerra sparsi lungo il fronte italiano della prima guerra mondiale, che
andava dal passo alpino dello Stelvio al mare Adriatico. I punti
precisi dove vennero cercate le salme non furono casuali: erano i
luoghi dove la guerra fu più dura e gli scontri più accaniti.
Ogni salma proveniva da una zona precisa del fronte: Rovereto,
le Dolomiti, gli Altipiani, il monte Grappa, il Montello, il Basso
Piave, il Cadore, Gorizia, il Basso Isonzo, il monte San Michele e Castagnevizza del Carso.
Come criterio di scelta, fu individuato quello più selettivo: non
vennero prese in considerazione le salme a cui erano associate, ad
esempio, le mostrine o l’elmetto, grazie ai quali si sarebbe potuto

Maria Bergamas, madre di un disperso della prima guerra mondiale, che scelse, il 28
ottobre 1921, la salma da inumare all’Altare della Patria

Il documento che nomina Maria Bergamas
Basilica di Aquileia: le undici bare con le salme dei caduti non identificabili
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Gorizia, alcune foto della cerimonia funebre prima della partenza delle undici salme per Aquileia

risalire al reggimento di appartenenza del soldato.
Fu scelta una salma per ognuna delle seguenti zone: Rovereto,
Dolomiti, Altipiani, Grappa, Montello, Basso Piave, Cadore, Gorizia, Basso Isonzo, San Michele, tratto da Castagnevizza al mare.
Le prime quattro salme recuperate dalla Commissione, presieduta
dal Generale Paolini, furono ad un certo punto raccolte a Bassano
in una camera ardente situata nella demolita Caserma Cimberle
Ferraris sita all’interno della cinta muraria di Bassano. La prima salma raccolta proveniva dalla Vallarsa, in territorio trentino,
ma le altre tre furono tutte raccolte in territorio vicentino ovvero
sull’altopiano di Asiago, sul Grappa e sul Pasubio.
L’altro polo principale di raccolta di salme di militi ignoti fu
Gorizia nella Chiesa dei Gesuiti di Sant’Ignazio in Piazza della
Vittoria. La Commissione recuperò salme dal Monte Rombon,
dal Monte San Marco, da Castagnevizza e da San Giovanni del
Timavo. Le undici salme sarebbero state sistemate in altrettante
identiche casse di legno allestite a Gorizia e traslate nella basilica

La bara del Milite Ignoto non ancora inumata all’Altare della Patria al Vittoriano

di Aquileia. Il 27 ottobre 1921 le undici casse con i resti dei dispersi raccolti nei campi di battaglia vennero adagiate su altrettanti
carri trainati da 6 cavalli giungendo a piazza della Vittoria di
Gorizia salutate da 21 salve d’onore da una batteria d’artiglieria
collocata sul castello e quindi sistemate nella Chiesa di Sant’Ignazio. Il 28 ottobre 1921 tutte le undici bare furono caricate
su altrettanti automezzi in procinto di partire da Gorizia verso
Aquileia dove saranno accolte da un’immensa folla commossa.
Deposte davanti l’altare della Basilica di Aquileia, vicine al palco
allestito per le madri e le vedove di guerra, fu officiato il rito di
suffragio dal vescovo di Trieste mons. Angelo Bartolomasi.
Dopo l’aspersione con l’acqua del Timavo, venne scelta la bara del
Milite Ignoto a cui dare solenne sepoltura all’Altare della Patria,
scelta affidata alla triestina Maria Bergamas, madre di Antonio
Bergamas, volontario irredentista di Gradisca d’Isonzo, comune
friulano annesso al Regno d’Italia solo dopo la guerra, che aveva
disertato dall’esercito austroungarico per unirsi a quello italiano,
e che era morto in combattimento senza che il suo corpo fosse
stato mai ritrovato. Poco prima della scelta, l’ordine d’allineamento delle bare fu cambiato per garantire la massima irriconoscibilità della salma.
Il corpo del soldato da tumulare all’Altare della Patria fu scelto il
28 ottobre nella basilica di Aquileia. Maria Bergamas fu condotta
di fronte alle undici bare allineate, che passò in rassegna accasciandosi al suolo davanti al decimo feretro urlando il nome del
figlio su cui, per questo motivo, cadde la scelta. La cerimonia si è
tenuta al suono delle campane, degli spari a salve delle artiglierie
e delle note della Leggenda del Piave suonata dalla Brigata Sassari. Le altre dieci salme trovano riposo nel Cimitero degli Eroi di
Aquileia.
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La salma del Milite Ignoto viene issata sul carro funebre nella stazione di Aquileia (29
ottobre 1921)

IL VIAGGIO DA AQUILEIA VERSO ROMA

La bara così selezionata fu quindi collocata sull’affusto di
un cannone e deposta su un carro funebre ferroviario seguito da
altre sedici carrozze che venne disegnato per l’occasione da Guido
Cirilli: la salma, fino al convoglio ferroviario, fu scortata da alcuni reduci decorati con la medaglia d’oro al valor militare.
Il viaggio della salma prescelta verso Roma, che durò dal 29 ottobre al 2 novembre, si compì sul già citato convoglio ferroviario, che era trainato da due locomotive a vapore del gruppo FS
740 (una di esse, l’unità 740.115, è conservata nel Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa), sulla linea Aquileia-Roma,
passando per Udine, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Bologna, Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo, Chiusi, Orvieto a
velocità moderatissima in modo che presso ciascuna stazione la
popolazione avesse modo di onorare il caduto.
Furono molti gli italiani che attesero, a volte anche per ore, il
passaggio del convoglio al fine di poter rendere onore alla salma
del Milite Ignoto.
Il suo passaggio era infatti sempre contornato da ali di folla, così
come il suo arrivo era preavvisato da aeroplani in volo. Il Corriere
della Sera, in un articolo pubblicato il 30 ottobre 1921, descrisse
così il passaggio del treno:
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La carrozza che trasportava la salma del Milite Ignoto durante il suo viaggio in treno
verso Roma (29 ottobre-2 novembre 1921)

LA CERIMONIA AL VITTORIANO A ROMA

Subito dopo l’arrivo a Roma, la salma del Milite Ignoto fu trasferita alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, dove furono officiate le esequie solenni: qui vi rimarrà, esposta al pubblico, fino alla mattina della Giornata dell’Unità Nazionale e delle
Forze Armate (4 novembre 1921). Per l’occasione la basilica restò
aperta tutta la notte per consentire alla popolazione di tributargli
omaggio; la salma riposava in una semplice cassa di quercia che
fu vegliata, per l’occasione, da guardie d’onore. Le esequie erano
state celebrate nelle prime ore della mattina da Angelo Bartolomasi, vescovo di Trieste, ovvero dallo stesso sacerdote che aveva benedetto ad Aquileia le undici salme con l’acqua del fiume Timavo,
corso d’acqua che scorre tra Croazia, Slovenia e Italia nella zona
dove un tempo era situato il fronte italiano della prima guerra
mondiale. La mattina del 4 novembre la bara fu portata a spalla
da dodici militari che erano stati insigniti con la medaglia d’oro
al valor militare e poi caricata su un affusto di cannone trainato
da sei cavalli; venne quindi trasferita lungo le vie di Roma fino
all’Altare della Patria al Vittoriano per la sepoltura solenne , che

“La gente che attendeva lungo i binari il passaggio del treno si
adeguò alla consegna del silenzio, che era stata ordinata dalle autorità; le persone rendevano onore al Milite Ignoto tramite gesti con le mani o con i fazzoletti senza proferire parola.
Una Stella d’Italia in bronzo era collocata su una delle due
locomotive che trainava il carro funebre ferroviario, mentre
una seconda stella era rappresentata sull’edificio principale
della stazione di Roma Tiburtina, all’epoca conosciuta come
“stazione di Portonaccio”, che accolse il convoglio nella sua
destinazione finale.”
La salma del Milite Ignoto arrivò nella Capitale il 2 novembre:
le bandiere di tutti i reggimenti delle forze armate italiane e le
rappresentanze dei combattenti, delle vedove e delle madri dei
caduti, con re Vittorio Emanuele III di Savoia in testa, accolsero
l’arrivo della salma muovendosi incontro al Milite Ignoto per poi
seguirne il feretro.

L’arrivo della salma del Milite Ignoto all’Altare della Patria (4 novembre 1921)
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avvenne in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle
Forze Armate. Il servizio d’ordine della manifestazione fu espletato da diecimila soldati e duemila carabinieri.
L’affusto di cannone che trasportava il Milite Ignoto era anticipato dalla banda militare dell’Arma dei Carabinieri, da una
rappresentanza di ogni arma delle forze armate italiane e da
dieci vedove e dieci madri di caduti italiani nella prima guerra
mondiale. Seguivano la salma i ministri del governo italiano,
i deputati, i senatori, i generali, le rappresentanze delle città decorate con la medaglia d’oro, i reduci e i mutilati di guerra.
Re Vittorio Emanuele III con la famiglia reale, il presidente del
Consiglio dei ministri Ivanoe Bonomi e le ambascerie straniere
erano invece di fronte all’Altare della Patria in attesa del feretro.
Sulla parte verticale dello stilobate del sommoportico del Vittoriano fu inciso il Bollettino della Vittoria, mentre in piazza Venezia,
davanti al Vittoriano, la salma del Milite Ignoto era attesa dalle
diecimila bandiere dei combattenti. L’affusto di cannone che trasportava la bara del Milite Ignoto arrivò in piazza Venezia alle
nove e mezza del mattino. Al suo arrivo i militari che erano in
testa al corteo del Milite Ignoto si allargarono e si disposero su
due linee laterali lungo gli estremi della scalinata del Vittoriano.
A questo punto suonarono le campane di tutte le chiese di Roma e
furono sparati dei colpi a salve dal cannone del Gianicolo.
Alle ore dieci la bara del Milite Ignoto salì verso l’Altare della
Patria accompagnata dal rullo di tamburi: l’accompagnamento
con tamburi era un’antica tradizione che avveniva durante la celebrazione delle esequie dei principi sabaudi e che fu rispolverata
per l’occasione da re Vittorio Emanuele III. Contemporaneamente, lungo tutta l’Italia, vennero officiate cerimonie religiose in
onore al Milite Ignoto.
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Sulla sua bara furono deposte la medaglia d’oro al valore militare assegnata il 1 novembre e un elmetto da fante. La bara fu poi
adagiata nel sacello, che fu chiuso dalla pietra sepolcrale di marmo riportante la scritta latina «Ignoto Militi» e le date di inizio e
di fine della partecipazione italiana al primo conflitto mondiale,
ovvero “XXIV Maggio MCMXV” (24 maggio 1915) e “IV Novembre MCMXVIII” (4 novembre 1918).
Al Milite Ignoto fu concessa la medaglia d’oro con questa motivazione:
“Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria
civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie
e cadde combattendo senz’altro premio sperare che
la vittoria e la grandezza della patria.”
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LA SCELTA DELLE SALME DA PARTE DELLA COMMISSIONE
La commissione muove da Trento per la ricerca della prima
salma, verso Rovereto. Dunque, la zona è vicino a Rovereto dove

c’è il maggior cimitero di guerra del trentino dove sorgeva in località Lizzana, sul Colle di Castel Dante…
…Per la ricerca della seconda salma la commissione, andò
sul Pasubio, dove esisteva un piccolo cimitero a ridosso del Dente
italiano, proprio sull’area dove sorge l’arco romano fatto erigere dal
comune di Schio a perenne ricordo dei caduti del Pasubio. Il cimitero si chiamava “di qui non si passa” ed era stato realizzato dai fanti
della brigata” Liguria”. I resti esumati non presentavano segni per
un possibile riconoscimento e così anche la seconda salma venne
ricomposta in una delle undici casse fatte allestire a Gorizia…
…Per la ricerca della terza salma la commissione si recò
sull’ Altipiano di Asiago e più precisamente sul Monte Ortigara. La
circostanza ci è confermata da una notizia di cronaca riferita dal
quindicinale vicentino “Il Risorgimento” che iniziava proprio con
queste parole: “appena saputo dell’esumazione di un soldato ignoto sull’Ortigara…”. Anche qui le prime ricerche non diedero alcun
risultato, ma alla fine la commissione si trovò, per la prima volta,
davanti ai resti di un caduto rimasto lì, nel punto in cui era stato
colto dalla morte. Il segnale su cui tutti gli occhi si appuntarono fu
una croce di legno seminascosta da una parete di roccia…
…Questa, ove ce ne fosse bisogno, sarebbe una ulteriore prova
circa la veridicità del diario di Tognasso. Affidata la salma alla
pietà dei bassanesi, la commissione mosse per Cima Grappa, prescelta per la ricerca della quarta salma…
…Lasciata Bassano con le quattro salme sino ad allora recuperate,
la commissione partì per Conegliano effettuando una sosta sul Montello per ricercarvi la quinta salma. Neanche qui, per quanto
accurate fossero le ricerche, vennero rinvenute salme in sepolte e fu
quindi deciso di esumarne una dal vicino cimitero di guerra che era
stato allestito sul versante meridionale della collina…..
…Per la ricerca della sesta salma la commissione, affidate
le salme ai coneglianesi, si trasferì sul basso Piave. Tra gli intendimenti della commissione vi era quello di recuperare la salma
di un caduto della Regia Marina. Di per sé, la Marina, difficilmente può avere caduti ignoti in quanto a bordo delle navi non
vengono adottate quelle norme di sicurezza che usano le truppe
di terra, come togliere dalle uniformi distintivi, mostrine, gradi,
fregi e documenti personali prima di ogni combattimento. Unica possibilità di esumare la salma di un marinaio, dunque, era
quella di ricercarla in una zona in cui i marinai combatterono
a terra come fanti. Le ricerche vennero condotte nella zona di
Cortellazzo-Caposile dove il Reggimento di fanteria di marina
“San Marco” combatte lungo l’argine di riva destra del Piave nel
settore affidato alla Brigata “Granatieri di Sardegna”…
…Per la ricerca della settima salma la commissione si trasferì in Cadore e precisamente a Cortina d’Ampezzo che fu raggiunta da Tolmezzo, per il Passo della Mauria e Pieve di Cadore.
Le ricerche, furono svolte sulle Tofane e sul Falzarego, ma non
venne rinvenuta alcuna salma insepolta. Come già attuato in
analoghe circostanze, si fece ricorso all’esumazione di una salma
tra quelle di ignoti di un vicino cimitero di guerra…
…Per la ricerca dell’ottava salma la commissione, il 20 ottobre, si recò sul Monte Rombon. Anche qui l’indicazione di una

salma insepolta fu data da una croce in legno ormai marcito.
Priva di elementi atti alla identificazione anche l’ottava salma
fece il suo ingresso nel piccolo tempio all’interno del castello di
Udine. Il 18 ottobre alle ore 14.00 le otto casse, sistemate su camion, attraversati i comuni di Manzano, Brazzano e Cormons
giunsero a Gorizia. Al loro ingresso in città, dal castello una batteria d’artiglieria esplose 21 salve d’onore, mentre ex combattenti
si affiancavano agli otto affusti di cannone sui quali erano state
sistemate le bare. Ciascun affusto era trainato da sei cavalli: Il
corteo attraversò tutta la città sino a Piazza della Vittoria dove le
salme vennero sistemate nella chiesa di Sant’Ignazio…
…La nona salma fu rinvenuta durante le ricerche sul Monte
San Michele, su un’altura ad Est del capoluogo isontino chiamata Monte San Marco. Vicino allo scavo di una trincea poco distante dall’obelisco con cappella votiva che rappresentava il punto di
maggior penetrazione in quel settore, si cominciò a scavare sotto
una croce e pian piano apparve il soldato che vi era tumulato.
Non offrì nessun elemento per l’identificazione e fu dunque trasferito a Gorizia…
…Per la decima salma le ricerche vennero effettuate a Castagnevizza del Carso in un tratto non molto distante da un monumento ossario. Un palo di legno con un pezzo di filo spinato ancora attaccato fece presumere di trovarsi in presenza di un tratto
di trincea presidiato. Pian piano le ricerche vennero estese fino a
quando non venne notata una piramide di pietra che fu sufficiente rimuovere per portare alla luce i resti di un caduto. L’Ufficiale
medico cominciò a ricomporre i resti sino a quando non si ci rese
conto che gli arti inferiori avevano dimensioni diverse… Molto
verosimilmente si era in presenza di due salme. Si ricominciò a
scavare sino a quando non apparvero i resti di un secondo caduto. Per la prima volta la vista di quei resti martoriati scosse così
profondamente il generale Paolini che ordinò a tutti di inginocchiarsi mentre il cappellano recitava una preghiera. Venne deciso
di trasferire a Gorizia quella delle due che presentava il maggior
numero di ferite…
…Per l’undicesima salma la Commissione posò lo sguardo
sull’Erma della 3a Armata che recava incise le parole ammonitrici del Duca d’Aosta: “Rispettate il campo della morte e della
gloria”. Dunque, la zona delle ricerche è sufficientemente delineata da questi tre elementi: l’Erma, il corso del Timavo e le pendici
del monte Hermada. Durante le ricerche venne rinvenuto il bordo
di un elmetto che fuoriusciva dal terreno. Si cominciò a scavare
e pian piano si scoprì trattarsi di una fossa comune nella quale
vennero contati almeno dieci teschi. Nell’impossibilità di ricomporre con certezza una salma, fu deciso di segnalare il ritrovamento al Comitato Onoranze ai Caduti in Guerra di Monfalcone.
Si proseguirono le ricerche. Poco distante dal luogo del precedente ritrovamento venne rinvenuta una croce di legno come le altre
marcita dal tempo. L’esame dei resti del caduto che vi era sepolto
non ne consentì l’identificazione e così anche l’undicesima e
ultima salma fece il suo ingresso a Gorizia, nella chiesa
di Sant’Ignazio. Gorizia celebrò per quegli undici, e per tutti i

caduti che la guerra aveva preteso, una solenne messa funebre
Composta dal goriziano Corrado Cartocci ed eseguita per la prima volta in occasione dei funerali di Re Umberto I.
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80 ANNI FA LA CAMPAGNA ITALIANA
SUL FRONTE GRECO
Gli Alpini hanno sempre saputo combattere e soffrire, spesso oltre ogni aspettativa e
ogni umana possibilità, e sempre ligi alla
consegna ricevuta e con altissimo spirito
di sacrificio e senso del dovere.
Una di queste occasioni in cui le Penne
Nere diedero tutto – letteralmente! – di
se fu durante la Campagna Greco – Albanese, in occasione dell’intervento che
sarebbe poi stato denominato “Campagna
italiana di Grecia”, che si svolse tra il 28
ottobre 1940 e il 23 aprile 1941.
Tale Campagna, apertasi con un’offensiva
del Regio Esercito italiano a partire dalle
sue basi in Albania verso la regione dell’Epiro in Grecia, prese subito una brutta piega e la situazione degenerò rapidamente.
Malamente pianificata ed eseguita con
forze numericamente insufficienti e scarsamente equipaggiate, l’offensiva italiana
andò incontro a un disastro: bloccato l’attacco nemico, le forze greche del generale
Alexandros Papagos, appoggiate da unità
aeree della Royal Air Force britannica e
soprattutto motivate dal proprio Onore di
difendere la propria Patria contrastarono
efficacemente le forse armate Italiane,
che solo a fine febbraio 1941 riuscirono a
stabilizzare il fronte, ma in marzo le forze
italiane tentarono una massiccia controffensiva per respingere i greci dall’Albania,
finì in un sanguinoso fallimento, che di
fatto paralizzò le operazioni fino all’aprile
1941, quando la Germania, intervenendo in forze nella regione balcanica, con
un’azione fulminea invase la Jugoslavia
e la Grecia, costringendole in poco tempo alla capitolazione, e di fatto mettendo
fine alla “Guerra parallela”, relegando da
allora gli Italiani, che come soldati erano
valorosi ma inferiori sia per armi che per
equipaggiamenti, senza contare l’inettitudine di molti comandanti, ad un ruolo inferiore. Il sacrificio degli Alpini fu terribile,
assurdamente terribile.
Bastino due esempi su tutti: il Battaglione
Alpini “CIVIDALE” – Divisione “JULIA” dopo il ciclo d’operazioni dal 28 ottobre
1940 al 15 gennaio 1941 rimase con 72
uomini in linea su 1200, mentre il Battaglione Alpini “EDOLO” – Divisione “TRIDENTINA” - dopo la Battaglia di Dushar

Il monumento alla Divisione Alpina Julia al Parco della Rimembranza

del dicembre 40 ritornò a valle con solo
23 Alpini vivi!
Da questa immane tragedia fu toccata in
prima persona anche la città di Gorizia,
dalla quale partì il “suo” 9° Reggimento
Alpini, la cui sede era alla Caserma “VITTORIA” sita nell’omonima Piazza ai piedi del Castello, al comando del Colonello
Gaetano TAVONI, uomo granitico ed indomito che seppe condurre i suoi Alpini con
mano e cuore saldi durante tutte le fasi dei
terribili combattimenti fino a che, ferito
lui stesso gravemente, morendo all’ospedale militare del Celio qualche mese dopo.

I sacrifici immani sopportati con stoico
senso del dovere dalle Penne Nere Goriziane sono ben racchiusi nella motivazione
della Medaglia d’Oro conferita alla Bandiera del 9° Alpini:
“Per la superba condotta dei battaglioni “Vicenza” e “L’Aquila”, durante la
guerra italo-greca: irruenti nell’attacco,
calcarono vittoriosamente le giogaie del
Pindo; tenacissimi nella difesa, scrissero
pagine di gloria e di sangue sulla dorsale dei Mali, sullo Scindeli e sul Golico,
sbarrando col sacrificio, la strada alle
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soverchianti forze nemiche. Granitici e
fieri alpini, furono sui monti di Grecia
e di Albania ben degni dell’eroico e vittorioso loro passato di guerra.”
— Fronte greco - Pindo - Mali - Scindeli - Golico, 28 ottobre 1940 - 23 aprile
1941.
A ricordo di questa campagna, come per
la Campagna di Russia, molte sono le
iniziative che vengono annualmente fatte
per commemorare il sacrificio delle Penne
Nere.
Una di queste importanti manifestazioni si tiene annualmente a Tolmezzo, nel
cuore del Friuli, culla di migliaia di Alpini nati e cresciuti nel seno della “JULIA”,
Divisione prima e Brigata poi, anche se
quest’anno per la nota Pandemia nulla si
è potuto fare.
Nonostante ciò il ricordo delle gesta e dei
sacrifici patiti da tanti giovani non è e
non sarà mai dimenticato venuto meno,
e camminando per Tolmezzo e nei dintorni si può ancora quasi sentire la presenza
delle tante, troppe “Penne mozze”, quasi
che per un istante fosse schierata, ancora
una volta, pronta come sempre, l’indomita “Divisione Miracolo”.
Roberto Buffolini

Ten. Ferruccio Bernardis e il Mulo Violeto

Il 9° Reggimento Alpini al rientro dalla Grecia alla Stazione ferroviaria di Gorizia
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10 MARZO 1941 – 2021
CADE PIETRO COLOBINI SUL MALI SPADARIT
Si sa che la Battaglia di Nikolaewka è per gli Alpini un po’ quello
che per gli Spartani furono le Termopili, per i Greci Maratona,
ecc.
In generale anche sui libri di storia, per quel poco che viene scritto in verità, ciò che si cita spesso e volentieri è la Campagna di
Russia, detta anche “Operazione Barbarossa”, che secondo le intenzioni dell’Asse avrebbe dovuto cancellare il nemico bolscevico
e l’ideologia comunista. Ma così non fu, e il risultato fu un’immensa tragedia che solo alle Penne Nere costò un prezzo di sangue immenso; di 57.000 Alpini che partirono ne ritornarono, alla
fine, solo 16.000.
Ma, prima della Russia, ci fu anche un’altra Campagna di guerra che vide il Regio Esercito Italiano impegnato in una serie di
operazioni dolorose e sanguinose, ossia la Campagna di Grecia,
svoltasi nell’ambito dei più vasti eventi della campagna dei Balcani della seconda guerra mondiale.
La campagna si aprì con un’offensiva a partire dalle sue basi in
Albania (controllata dagli italiani fin dall’aprile 1939) verso la
regione dell’Epiro in Grecia, mossa decisa da Benito Mussolini
per riequilibrare lo stato dell’alleanza con la Germania nazista e
per affermare il ruolo autonomo dell’Italia fascista nel conflitto
mondiale in corso.
La campagna italiana di Grecia svoltasi tra l’ottobre 1940 e l’aprile 1941.
Una campagna che, nelle intenzioni di chi la promosse doveva
essere un affare di poco conto, quasi una passeggiata, e che invece
costò al Regio Esercito Italiano 13.755 morti, 50.874 feriti, 12.368
congelati, 52.108 ammalati e 25.067 dispersi.
La campagna di Grecia si tradusse in un grave insuccesso politico
per l’Italia, che fu costretta ad abbandonare da allora ogni pretesa di condotta delle operazioni belliche autonoma e distinta dai
tedeschi, e dimostrò sia l’impreparazione tecnico/logistica delle
proprie truppe, nonostante l’innegabile valore del soldato Italiano, che l’inettitudine di molti dei propri comandanti.
Per questa Campagna furono messe in linea diverse divisioni, tra
cui ovviamente quelle Alpine.
La prima tra le divisioni di prima linea che iniziarono l’attacco
vi fu appunto la Divisione Alpina “Julia” che, dopo essere penetrata per 40 km nel territorio nemico con viveri e munizioni per
5 giorni, così come il foraggio per i muli, perché gli alti comandi
erano convinti di una rapidissima avanzata, dovette però fermarsi
e difendersi dai sanguinosi assalti ai fianchi effettuati dalle unità
greche, motivate dalla difesa della loro Patria. La Divisione perse
1700 effettivi in 12 giorni di combattimenti.
Rimessa in linea la Divisione subì altri ingenti perdite, con il
massacro subito per difendere il tristemente famoso Ponte di Perati (“Sul ponte di Perati bandiera nera: l’è il lutto degli Alpini
che va a la guera.”), fino a quando lo stesso ponte venne fatto
saltare.
Fra gli innumerevoli atti di eroismo delle Penne Nere, così come
delle altre truppe di Fanteria ovviamente, ricorre proprio quest’anno, il 2021, l’ottantesimo anniversario del sacrificio estremo di un

nostro concittadino, “Ten. Pietro Colobini”. Nato a Gorizia il 14
febbraio 1914, dopo aver compiuto gli studi elementari e medi a
Gorizia conseguì il diploma di ragioniere presso l’Istituto Tecnico.
Nel 1936 si iscrisse all’Università di Trieste nella facoltà di scienze economiche commerciali ma, all’inizio della seconda guerra
mondiale lasciò il suo posto di impiegato al Municipio di Gorizia
e gli studi per accorrere alle armi.
Frequentò il corso allievi ufficiali a Bassano del Grappa, dove
conseguì il grado di sottotenente degli Alpini e trasferito sul fronte occidentale con il Battaglione Alpini Feltre del 7º Reggimento
Alpini, Divisione Pusteria, dove partecipò ad alcune importanti
azioni.
Nell’ottobre 1940 fu inviato sul fronte greco-albanese, mentre era
in corso l’operazione di ripiegamento e contenimento della pressione avversaria.
Il 13 febbraio 1941, grazie al proprio coraggio, si guadagnò una
croce di guerra al valor militare sul campo assaltando e conquistando una postazione ben munita.
Cadde alla testa dei suoi Alpini una nebbiosa mattina di primavera sul monte Spadarit, a pochi metri dalla vetta, difesa da tre
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ordini di reticolati e da un avversario ben trincerato e deciso,
riuscendo ad aprire ad altri la via della conquista con il proprio
coraggio, il proprio esempio ma, soprattutto, con lo spargimento
del proprio sangue e la perdita della propria giovane vita.
Questa è la motivazione ufficiale della concessione della Medaglia d’Oro:
«Comandante di un plotone di fucilieri, malgrado le forti
perdite, guidava il reparto all’attacco di una munita posizione con indomito spirito aggressivo. Giunto in prossimità delle
posizioni nemiche, preparava i suoi uomini all’assalto finale
ed invitandoli a serrarsi intorno a lui si slanciava avanti per
un ultimo balzo. Davanti ai reticolati intatti, nell’ordinare
ai suoi Alpini di svellerne i picchetti con le mani, dandone
l’esempio, rimaneva gravemente ferito una prima volta. Si
aggrappava allora ai reticolati e, continuando ad incitare i
suoi uomini, lanciava invettive contro il nemico riparato nelle trincee, invitandolo a combattere all’aperto, finché ferito
una seconda volta mortalmente, riusciva a gridare all’avversario che la vittoria era ormai dei suoi Alpini.»
Mali Spadarit (Fronte greco), 10 marzo 1941.
I suoi resti mortali furono inumati, con una cerimonia solenne,
nel Sacrario del Cimitero Centrale di Gorizia il 20 maggio 1962.
Alla memoria della M.O.V.M. Ten. Pietro Colobini è intitolata la
Sezione A.N.A. di Gorizia.
Sarebbe utile, in un’epoca come l’attuale, in cui Onore, Rispetto
e Dovere non esistono quasi più, che i più giovani studiassero
bene la storia della propria Patria, dove “Patria” sta per “terra dei
Padri”, forgiata da glorie, sconfitte, intuizioni e delusioni, pregi
e difetti, ma che sempre è la NOSTRA Patria, affinchè i nostri figli possano cogliere dal passato il meglio per costruire un futuro
migliore.
Roberto Buffolini
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ESTREMO SALUTO ALL’ALPINO ONORINO PIETROBON
ULTIMO REDUCE DEL GALILEA
Alpini del Gemona, Onorino ci ha lasciati,
aveva appena compiuto 100 anni ed ha
ora raggiunto l’amata Teresa. Era l’ultimo dei superstiti del Galilea, in Chiesa gli
sono stati tributati tutti gli onori sia come
Uomo che come Alpino.
La Chiesa ed il sagrato erano popolati dalle rappresentanze delle Sezioni e Gruppi
alpini, che come la nostra hanno deciso di
portare l’ultimo omaggio.
Il nostro Vessillo ha potuto così, nonostante le restrizioni del momento, essere presente, per portare l’estremo saluto di tutti i
soci della “MAI DAUR”.
La tragedia del Galilea ha sempre accompagnato il Gemona da quel maledetto 28
Marzo del 1942, un triste fardello da ricordare, di cui Onorino ci passa il testimone.
Il nostro compito come “MAI DAUR” sarà
sempre di tenere accesa la fiamma del ricordo, di tutti quelli del Galilea.
Di seguito un estratto della terribile vicenda:
Alle 3,50 del 29 marzo 1942 la nave
ospedale Galilea colava a picco, dopo
essere stata silurata dal sommergibile
britannico Proteus trascinando con sé
gran parte del Battaglione Gemona della
gloriosa divisione Julia.
Dei 1.275 uomini imbarcati solo 284 furono
salvati. Quella notte morirono 21 ufficiali, 18 sottufficiali e 612 alpini, più
circa ottanta carabinieri e dei prigionieri
di guerra greci e militari italiani sempre
prigionieri.
La Galilea era una nave passeggeri della
Adriatica Società Anonima di Navigazione, costruita nei cantieri di Trieste nel
1918 con il nome di Pilsa, venduta alla
compagnia Triestina nel 1935 e ribattezzata Galilea. Durante l’ultimo conflitto
mondiale la nave fu riclassificata come
nave ospedale ospitando a bordo gli ospedali da campo 629, 630 e 814, l’8^ Sezio-

ne Sanità e l’8°nucleo assistenza.
Dopo la campagna di Grecia iniziata il
28 ottobre 1940 e conclusa il successivo
23 aprile 1941, il Battaglione Gemona
era stato assegnato alla difesa del canale
di Corinto e da qui, la sera del 27 marzo
1942, era ripartito sulla Galilea per rientrare in Italia e poi unirsi al corpo di spedizione italiano che doveva essere inviato
sul fronte russo.
Nelle vicinanze di Patrasso al convoglio,
formato dalle navi Galilea, Crispi e Viminale, si aggiunsero i piroscafi Piemonte,
Ardenza e Italia. Il convoglio era scortato dalla Nave Ausiliaria Città di Napoli, dal
cacciatorpediniere Sebenico e dalle torpediniere San Martino, Castelfidardo, Mosto
e Bassini. La Regia Aeronautica, invece, si
occupava della ricognizione aerea difendendo il convoglio con dei caccia.
La navigazione proseguì regolarmente per
tutta la giornata del 28 marzo e verso sera
il convoglio si divise e la Galilea divenne oggetto dell’attacco del sommergibile
inglese HMS Proteus che si trovava anche
esso nel canale di Otranto. Tra le 22.45 e le
22.50, il Proteus silurò il Galilea e mentre
il resto del convoglio proseguì alla volta di Bari, la
Mosto rimase ad assistere
la nave ospedale. Essa veniva lasciata ad assistere
la nave colpita, sia per
il contrattacco con bombe di profondità,
sia per cercare dei sopravvissuti.
A quel punto il comandante della Galiela
cercò di portare la nave verso le isole greche di Passo e Antipaxo che erano a circa 9
miglia di distanza ma, a causa della pioggia e dei banchi di foschia che riducevano
la visibilità, non riuscì nella manovra. La
torpediniera rimasta si prodigò alla raccolta dei naufraghi ma dovette restare in
guardia in quanto il sommergibile non si
era allontanato dalla zona.

La mattina verso le 8,30 giunsero altri
mezzi di soccorso e precisamente il MAS
516 e due dragamine provenienti dalla
base di Prevesa e poco dopo un idrovolante della Croce Rossa proveniente da Brindisi. Verso le 9,45 l’aereo individuò il periscopio del sommergibile che venne fatto
segno del lancio di bombe di profondità
da parte del MAS. Verso le 14 quest’ultimo
dopo aver tratto in salvo 47 naufraghi si
avviò alla base.
Poco dopo anche la torpediniera Mosto
con circa duecento uomini e i due dragamine con una quarantina di vivi e circa
cinquanta morti si avviarono verso Prevesa. Molti dei soldati non furono mai trovati mentre i corpi di altri furono trascinati
dalla risacca sulle coste greche. Il resto del
convoglio arrivò a Bari il 29 marzo 1942
con esso la bandiera dell’8° alpini che si
salvò perchè imbarcata sul piroscafo Piemonte unitamente al battaglione “Tolmezzo” giunto indenne.
Associazione “Mai Daur”
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1951 – 2021
70° DALL’ADUNATA NAZIONALE
ALPINI DI GORIZIA
La terza adunata Nazionale del dopoguerra si tenne a Gorizia nel 1951 in un contesto di tensione affilato come una lama di
rasoio.
Gorizia è ritornata all’Italia da solo 4 anni,
ferita e con un futuro da ricostruire con
molte incognite mentre Trieste è ancora
sotto l’occupazione alleata. La cortina di
ferro taglia come una ferita il territorio
isontino ma nella città c’è un fortissimo
sentimento di legame alla Patria al quale
gli appartenenti all’ANA sono particolarmente sensibili. Un’adunata di Alpini che,
con i loro sentimenti, porti a far incontrare
la popolazione con i reduci e gli Alpini in
servizio, gli alpini in armi e i bocia congedati, viene vista come un’occasione unica
da realizzare assolutamente senza timore,
nonostante i scarsi risultati dell’Adunata
fatta a Bolzano nel 1949 e la conseguente

Gli Alpini sciatori sfilano in corso G. Verdi

Il manifesto dell’adunata

cancellazione di quella del 1950.
Autore di questo miracolo fu indubbiamente il “Presidente” della Sezione per
autonomasia, il Dr. Querini, Reduce di
Grecia, che a Milano portò la proposta di
portare l’Adunata in riva all’Isonzo.
Pur ricevendo un primo netto rifiuto dal
tavolo di Presidenza quando ne parlò, la
sua idea ricevette un’ovazione dai Presidenti di Sezione convenuti.
E l’Adunata di Gorizia fu.
Con la presenza di ben 22.000 Penne Nere
fiere e sfilanti con impeccabile passo militare Gorizia esplose di gioia e aprì il proprio cuore entusiasticamente dinanzi ad
un tripudio di Amor di Patria e di voglia di
rinascere e gioire, dopo tante tragedie che
ancora laceravano i cuori.
Di seguito ecco i nomi dei componenti del
Comitato organizzatore: Donati, Cicoira,
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Milano, Querini, Della Schiava, Grion, Massi, Ciuffarin, Piccoli.
Moltissime furono le autorità e personaggi illustri che nobilitarono l’Adunata Nazionale di
Gorizia.
Indubbiamente va ricordata la presenza
del Beato don Carlo Gnocchi, cappellano
militare volontario “in guerra” e non
“di guerra”, prima con la Julia in Albania e poi con la Tridentina in Russia, che
tanto fece per alleviare le sofferenze dei troppi Alpini che non ritornarono “a baita” e che
sintetizzò il sacrificio delle Penne Nere con questa
bellissima frase: “Dio fu con loro, ma gli uomini furono degni
di Dio.”
Accanto a don Gnocchi non possiamo non ricordare la presenza dei Generali che fecero la storia dell’Armir in Russia, ossia i
Generali Ricagno, comandante della Divisione Miracolo “JULIA”,

Battisti, comandante della Divisione Martire “CUNEENSE” e Reverberi, comandante della Divisione Eroica “TRIDENTINA”, colui
che, a Nikolajewka, diede l’ultimo impulso alla marea di disperati
urlando “TRIDENTINA AVANTI!”
Tra tutti questi esponenti gloriosi c’è posto però anche per un
Alpino che all’epoca era di leva, un Alpino
di Gorizia e uno degli ultimi “Veci” della Sezione, Romano Trevisani, al quale
venne concesso l’alto onore di portare
la corona d’alloro ai resti del monumento ai caduti del Parco della
Rimembranza.
70 anni sono passati, ma se il
tempo è trascorso sul calendario
il ricordo non sparirà mai, fino a
quando ci sarà un Alpino in vita.

Il Comitato Organizzatore

Onori ai Caduti al Parco della Rimembranza

Il Dott. Querini

La Fanfara in piazza Vittoria

La sfilata delle Penne Nere

La sfilata delle Penne Nere

La medaglia dell’adunata (fronte - retro)
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NIKOLAJEWKA

E LA GIORNATA DELLA MEMORIA
E DEL SCRIFICIO ALPINO

La partenza per il Fronte Russo

Come ogni anno il 26 gennaio si commemora la Battaglia di Nikolajewka, l’ultima
Battaglia fatta dagli Alpini d’Italia come
appartenenti al Regio Esercito Italiano,
nati il 15 Ottobre 1872 sotto le insegne
Sabaude.
Pochi mesi dopo, infatti, con l’Armistizio e
l’Otto settembre tutto si sarebbe dissolto, e
anche le Penne Nere presero strade diverse, spesso contrastanti tra loro, o semplicemente decisero secondo coscienza.
Di certo quello che accade a Nikolajewka
fu per molti, moltissimi nostri Alpini solo

la conferma finale dell’immane disastro
in cui era finita la più bella gioventù d’Italia.
Una generazione trascinata in una guerra non sentita, anche se combattuta con
Onore e Valore, a fianco di un alleato che
divenne sempre più sprezzante e alla fine
si rivelò in tutta la sua ferocia, quando ci
fu la resa dei conti, e con equipaggiamenti
inadeguati ad una guerra moderna fatta
di velocità e massa di fuoco ben più potente di quella che l’Italia riuscì a mettere
in campo.

Nikolajewka fu di certo la sublimazione
dei valori sopra descritti, con atti di puro
eroismo, anche se a volte dettati dalla disperazione, ma fu anche la chiave di volta
per tutti coloro che già avevano capito che
erano altri i nemici da combattere, nemici
che in quel momento erano al loro fianco.
Purtroppo la Storia, come la vita, è crudele, e
chi ritornò in Italia dovette affrontare l’amara decisione di decidere da che parte stare, se
tradire il Giuramento fatto alla Bandiera o
restare con un regime che aveva distrutto
una Nazione e umiliato il proprio popolo.
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Moltissimi vennero arrestati ed internati
nei campi di prigionia, rifiutandosi di passare dalla parte dei Tedeschi, praticando
così la propria forma di resistenza, ma
altri ebbero la facoltà di scegliere.
Ci furono gli Alpini della Divisione “MONTEROSA”, addestrata in Germania e che
combattè valorosamente nell’Italia Nord
Occidentale, ci furono gli Alpini del Battaglione “Valanga”, unico reparto Alpino
della X Mas, che a Tarnova riuscì a trarre
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in salvo nel gennaio 1945 i superstiti del
Battaglione “FULMINE” che per tre giorni
avevano combattuto il IX Corpus di Tito,
impedendo di fatto ai Slavo-Comunisti di
entrare a Gorizia almeno 4 mesi prima,
con le conseguenze che ne sarebbero derivate, e ci furono gli Alpini che combatterono nelle varie formazioni partigiane,
per non dimenticare il Battaglione “PIEMONTE” e “ABRUZZI”, in seguito rinominato “L’AQUILA”, nato a Gorizia e che,

dopo Grecia e Russia, combattè assieme al
Gruppo di Combattimento “LEGNANO”.
Questo excursus è stato voluto dall’autore
per cercare, almeno si spera, di capire che
Nikolaewka non fu, o non fu solo, una
grande battaglia nata, voluta e vinta per la
pervicace volontà di “tornare a baita”, ma
che fu, ben prima di Porta S. Paolo a Roma,
la scintilla che fece diventare l’Italia, pur ad
un carissimo prezzo, una terra libera.
Roberto Buffolini
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LA PREGHIERA DEL MULO
(al suo conducente)

Non ridere, o mio conducente, ma ascolta questa mia
preghiera:
Accarezzami spesso e parlami, imparerò così a conoscere
la tua voce, ti vorrò bene e lavorerò più tranquillo. Tienimi sempre pulito!
Un giorno ho sentito dire dal capitano che “un buon governo vale metà razione”. È vero: quando ho gli occhi,
la pelle e gli zoccoli puliti, mi sento meglio, mangio con
maggiore appetito e lavoro con più lena. Quando sono
in scuderia lasciami legato lungo, specie di notte, affinché io possa giacere e riposare.Va bene che sono capace
di dormire anche stando in piedi ma, credimi, riposo e
dormo meglio quando sono sdraiato. Se quando mi metti il basto e ne stringi le cinghie divento irrequieto, non
credere che lo faccia con cattiveria, non trattarmi male
e mettimi il basto e regolane le cinghie con delicatezza.
Quando andiamo in discesa ed io vado più adagio di te,
pensa che lo faccio perché voglio ben vedere dove metto i
piedi; non incitarmi quindi a procedere più celermente,
ma allungami il pettorale ed accorcia la braca affinché
il carico non mi scenda sul collo e mi spinga a cadere. E
quando in salita io vado più in fretta non mi trattenere
con strattonate e non ti attaccare alla coda perché io ho
bisogno di essere libero nei movimenti per meglio superare i tratti più liberi e più difficili del percorso. Accorciami il pettorale ed allunga la braca in modo che il carico
non mi vada sulle reni procurandomi ferite e piaghe. Se
inciampo, abbi pazienza, sorreggimi ed aiutami. E se
lungo le rotabili passano quelle macchinacce che col loro
rumore mi fanno tanta paura, non tirarmi per le redini
per non farmi innervosire. Accarezzami invece, parlami
e vedrai che rimarrò tranquillo.
Quando rientriamo in caserma o nell’accampamento non abbandonarmi subito anche se sei stanco, ma
pensa che anch’io ho lavorato e sono più stanco di te. Se
sono sudato, strofinami subito con un po’ di paglia; per
te sarà una fatica ben lieve e basterà ad evitarmi dolori
reumatici, tosse, coliche. Fammi bere spesso acqua fresca
e pulita; se bevo troppo in fretta distaccami pure dall’acqua perché mi farebbe male; ma non agire con strattonate. Quando poi sei di guardiascuderia non dimenticare di passare la biada al setaccio per toglierne polvere
e terra; mi eviterai così riscaldamenti e dolori viscerali.
Ricordati che io capisco benissimo quando il conducente
mi vuol bene. Se ha cura di me sono contento quando
mi è vicino e lavoro volentieri; quando invece mi tratta
male o mi fa dei dispetti, divento nervoso e posso anche
essere costretto a tirar calci.

Il mulo Iroso

Allorché starai per andare in congedo e dovrai passarmi
in consegna al conducente della classe più giovane, spiegagli bene i miei pregi e difetti e raccomandagli come mi
deve trattare. Mi risparmierai un periodo di sofferenza e,
al dispiacere di vederti andar via, non dovrò aggiungere
quello di capitare in mano ad un conducente poco pratico o cattivo. Sii sempre buono, comprensivo e paziente,
pensando che anche noi muli siamo di carne ed ossa.
E ricorda anche che migliaia di miei fratelli, per portare
ai reparti armi e munizioni, viveri e mezzi, sono morti
straziati dai proiettili e dalle bombe, travolti dalla tormenta o dalle valanghe, annegati nei torrenti e nel fango, esauriti dalle fatiche, dalla sete, dalla fame e dal gelo.
Ricordati, mio caro conducente, che come tu hai bisogno
di me io non posso fare a meno di te. Dobbiamo quindi scambievolmente conoscerci, comprenderci, e volerci
bene per formare una coppia perfetta. Solo così il buon
Dio ci aiuterà e ci benedirà.
Grazie all’ANA di Vittorio Veneto
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È passato ormai un anno
dall’inizio della pandemia
Era il 31 gennaio 2020 quando allo “SPALLANZANI” di Roma veniva isolata una coppia di cittadini cinesi con i sintomi di quello
che sarebbe poi diventato il flagello del mondo, il Covid – 19.
Probabilmente era già da mesi che il virus girava dappertutto,
forse ben prima che la città di Wuhan balzasse agli onori della
cronaca per essere stata l’epicentro da cui la diffusione ufficialmente ebbe inizio.
Poco importa.
Quello che importa è cosa ha fatto in un anno questo virus, uno
dei miliardi di virus presenti da sempre nell’aria ma che, per ragioni che forse non sapremo mai, di colpo è esploso in tutta la
sua virulenza e ha ucciso ad oggi oltre 1.800.000 persone e ne ha
infettato altre 85 milioni.
Il virus ha essenzialmente fatto due cose: la prima, ha cambiato
– forse per sempre – modo di agire, muoversi, pensare all’intera
umanità.

Oltre 7 miliardi di esseri viventi di colpo hanno dovuto fermarsi,
bloccando una civiltà basata fino ad un attimo prima sulla velocità e sull’interconnessione fisica oltre che informatica.
Ma, ancora più importante, il Covid ha messo tutti noi di fronte
allo specchio della vita e ci ha ricordato quello che noi, nella nostra superbia e ostentazione della nostra “potenza” di esseri superiori, non ricordavamo più.
Ci ha fatto guardare lo specchio della vita dove fiammeggiava
una frase: “memento mori”.
“Ricordati che devi morire”
Dalla fine della II Guerra Mondiale la Morte, la Nera Signora dalla lunga falce, è stata a poco a poco nascosta, relegata in asettiche
stanze d’ospedale, quasi non ci appartenesse, mentre il benessere
e la tecnologia dirompenti ci facevano illudere che saremmo stati
per sempre giovani e, se non immortali, senz’altro quasi intoccabili a lungo dalle malattie. Fino ad oggi.
È la stessa cosa che, centodieci anni fa, accadde in Europa con la
“Belle Epoque”, dove tutti erano convinti che il mondo sarebbe
cresciuto in ricchezza e potenza senza mai trovare soluzione di
continuità.
Peccato fosse solo un sogno: la Grande Guerra prima e la successiva Pandemia di Spagnola poi avrebbero di nuovo fatto ritornare
tutti con i piedi per terra. Alla vita, del resto, non è mai mancato
il senso dell’ironia.
Anche noi Alpini, come tutta la società, abbiamo pagato un prezzo molto alto in vite umane, caduti combattendo un altro tipo di
guerra, una guerra che ancora combattiamo con la nostra Protezione Civile e la nostra Alpinità.
Anche noi Alpini credo dovremmo fermarci un attimo e ripensare
a chi siamo stati e a chi siamo oggi, e meditare sul fatto che, forse,
è ora di cambiare passo anche nel nostro mondo, nella nostra
Associazione.
Anche noi Alpini dovremmo pensare ad un ritorno alle origini,
riscoprendo i veri e semplici valori che hanno creato la nostra
leggenda, che ci hanno reso Alpini e che vogliamo – qualcuno
solo a parole – tramandare.
Sarebbe il giusto tributo al nostro Cappello Alpino, un doveroso
omaggio ai nostri Veci “andati avanti” di ogni tempo e il dovuto
atto di rispetto per tutti i cittadini morti, spesso da soli, soli con
il proprio respiro che se ne va, coscienti fino alla fine di star morendo.
Non c’è nulla di certo nella vita di un uomo,
tranne questo: che egli deve perderla.
(Eschilo)
Roberto Buffolini

“L’ultima serenata”
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STORIA DEL 9° REGGIMENTO ALPINI
E DEL BATTAGLIONE “L’AQUILA”
Il 9° Reggimento Alpini viene istituito con
regio decreto 2143 del dicembre del 1920,
nasce il 1º luglio 1921, al comando del
Colonnello Remigio Peretti, con i battaglioni “Vicenza”, “Bassano”, “Feltre” e Cividale” e inserito nella 3ª Divisione Alpina.
Inquadrato nella Divisione “Julia”.
Il 13 aprile 1935 in Gorizia viene formato
il battaglione “L’Aquila”.
Il motto del reggimento che racchiude il
nome di quattro località dell’Abruzzo, L’Aquila, Leonessa, Ugne (attualmente Orsogna) e Penne, è stato coniato dal poeta
pescarese Gabriele D’Annunzio: “D’Aquila
Penne, Ugne di Leonessa”.

Il reggimento partecipa alla campagna di
Grecia e a quella di Russia, dove viene ricordato per essersi distinto in duri combattimenti, ma soprattutto per essere sfuggito
ad un accerchiamento russo. Durante la
ritirata cadde prigioniero il comandante,
Colonnello Fausto Lavizzari che morì in
prigionia.
Rientrato in Italia fu dopo l’8 settembre
1943 nella zona di Udine. Nel 1944 l’unità
viene ricostruita e rinominata Battaglione
alpini “Abruzzi”, in seguito rinominato
“L’Aquila”, combattendo assieme al Gruppo di Combattimento “Legnano”, alla
guerra di Liberazione, ed infine fu inclu-
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so nell’8º reggimento Alpini della brigata
“Julia”.
Durante una delle ristrutturazioni dell’Esercito Italiano del 1975 al battaglione
“Vicenza”, vengono assegnati la bandiera
e le tradizioni del 9º Reggimento, il quale
rinasce il 26 agosto 1991 all’Aquila, nella
preesistente sede del battaglione alpino
“L’Aquila”.
Il reggimento ha preso parte alle recenti
operazioni dell’esercito: in Mozambico nel
1993; in Bosnia nel 1997; in Albania nel
1999; in Kosovo nel 2000, nel 2001 e nel
2007; in Afghanistan nel 2003 a Khost, nel
2005, 2006 e 2008 a Kabul e nel 2010 a
Farah. Ha anche partecipato all’Operazione Enduring Freedom, con la denominazione “Contingente Nibbio”, per la quale
il reggimento è stato decorato con la Croce
di Cavaliere dell’ordine militare.
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Il 29 maggio 2017 è stato ricostituito in
seno al reggimento il battaglione multifunzionale “Orta”, successivamente ribattezzato “Vicenza”. Il battaglione avrà un organico a regime di circa 300 uomini e disporrà
delle risorse idonee ad assicurare il rifornimento idrico, la produzione e la distribuzione di energia, la costruzione, riparazione
e mantenimento di strade, ponti e strutture
alloggiative, e la mobilità in particolare in
ambiente innevato. Parallelamente, il battaglione alpini è stato incrementato di una
compagnia.
Ricompense alla Bandiera:
2 Croci Cavaliere Ordine Militare d’Italia
2 MOVM
4 MAVM
2 MBVM
(Fonte “WIKIPEDIA”)
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BRIGATA ALPINA “JULIA” – SEZIONE PUBBLICA INFORMAZIONE

DON MARCO MININ

È IL NUOVO CAPPELLANO MILITARE DELLA BRIGATA ALPINA “JULIA”
Sostituisce don Giuseppe Ganciu: dopo tredici anni di servizio in
Friuli Venezia-Giulia, ha assunto un prestigioso incarico a Roma,
allo Stato Maggiore Esercito.
Dopo ben 13 anni di servizio
svolto nella “Julia”, con specifica responsabilità pastorale nella
zona di Udine per il Comando
Brigata ed il Reparto Comando
e Supporti Tattici, l’8° Reggimento Alpini di Venzone, il 3°
reggimento Artiglieria Terrestre
di Remanzacco, ed anche nella
zona di Trieste per il “Piemonte”
Cavalleria (2°) di Villa Opicina,
don Giuseppe Ganciu è stato trasferito a Roma, per assumere
l’importante incarico di Vicario Episcopale per l’Esercito.
Dal 2007 al 2020 ha partecipato, sempre con la “Julia”, a tutte le
missioni internazionali in Afghanistan e Libano.

Don Marco Minin è il nuovo cappellano Capo della Brigata “Julia”. Nativo di Monfalcone (GO), proviene dal Comando regione
F.V.G. della Guardia di Finanza di Trieste: il Capitano don Marco
Minin è alla sua prima esperienza nelle Truppe Alpine.
Lgt. Massimo Blasizza
Sezione Pubblica Informazione - Comando Brigata Alpina “Julia”

IL SACRARIO DI OSLAVIA ILLUMINATO A LED
Grazie ai recenti lavori effettuati dal Commissariato Generale Onoranza ai Caduti,
il Sacrario di Oslavia è nuovamente illuminato con luci a LED.
È con soddisfazione che pubblichiamo le foto che ci fanno vedere
come il Sacrario sia stato riportato pienamente alla luce.
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LA CROCE ROSSA ITALIANA DI GORIZIA
Il Comitato di Gorizia della C.R.I nacque
nel 1921 in sostituzione della Croce Rossa Austroungarica, oggi ha la sede in via
Codelli, opera a supporto ed inclusione sociale, fa corsi di reclutamento per Volontari ed infermiere Volontarie, corsi di primo
soccorso, corsi di educazione alla salute
nelle scuole, servizio di trasporto in ambulanza e di assistenza a eventi sportivi,
promozione della cultura della prevenzione sul territorio, protezione civile e esercitazioni, collaborazione con le diverse
Associazioni del territorio, organizzazione
eventi per la raccolta di fondi per finanziare attività, ecc.
Varie ed importanti le attività che svolge
quotidianamente, ma quello che vogliamo raccontare è l’importante impegno
messo in campo dagli uomini e dalle don-

ne della C.R.I. nella pandemia legata al
covid19. Oltre alla C.R.I. nel C.O.C. sono
stati impegnati i Volontari della Squadra
comunale di P.C., i Volontari ANA di P.C. e
quelli di altre Associazioni di Volontariato
del territorio, che complessivamente hanno dato un grosso aiuto alla popolazione
goriziana.
Dal mese di marzo 2020 al 31 gennaio
scorso, tenuto conto delle peculiarità della
C.R.I., variegate sono state le attività, gli
interventi e materiali impiegati. Dai 3.656
turni dei Volontari, alle 11.745,5 ore di
servizio complessivo, spese a domicilio, famiglie servite, famaci a domicilio, trasporti sanitari secondari, visite ambulatoriali/
assistenza sanitaria e molto altro ancora
denotano una vivacità ed una presenza
capillare nel donare il proprio tempo ed il

servizio a chi ne ha più bisogno.
Oltre a queste attività effettuate nel periodo di riferimento non si può non ricordare
i corsi di formazione che vengono svolti
sui seguenti temi: manovre salvavita in
età pediatrica (MSP), regole per il sonno
sicuro del bambino, manovre di rianimazione, primo soccorso, l’anziano in famiglia, l’orientamento psicologico covid19
per contrastare gli effetti negativi di questo
periodo di emergenza pandemica, i Giovani e la C.R.I. con le loro attività e tanto
altro ancora.
Insomma in Italia abbiamo un mondo
variegato legato al Volontariato fatto di
tante Associazioni di cui il Paese ha un
estremo bisogno e la C.R.I. in questo contesto ne è un esempio concreto.
PV/2021
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“IO RESTO QUI...”
Ho il piacere di informarvi che il nostro Gruppo di Abbiategrasso ha recentemente pubblicato il libro “Io resto qui…” Lettere di Caduti sul fronte
russo e testimonianze delle famiglie,
nel quale vengono ricordati centinaia
di Caduti sul fronte russo, tra i quali
anche vostri corregionali.
Un libro nato dalla casualità: un viaggio in Russia del nostro socio Antonio
Respighi e di sua moglie Gianna come
semplici turisti, un errore di percorso,
un grosso adesivo A.N.A. sul camper,
l’incontro con un russo che avrebbe
voluto vendere cimeli di guerra.
L’essere riusciti a convincere il russo
a non fare commercio dei piastrini di
riconoscimento, ma a donarli per restituirli alle famiglie, ha fatto sì che ad
oggi, dopo oltre dieci anni da quell’incontro, tantissimi piastrini siano stati
consegnati alle famiglie dei Caduti
con il coinvolgimento delle Amministrazioni locali.

Le testimonianze delle famiglie confermano che il Caduto non è mai stato
dimenticato e che il ritorno del piastrino viene sempre percepito come il
“ritorno del Soldato” stesso.
Di questa attività se ne sono occupate, lungo il corso degli anni, importanti
trasmissioni televisive come RAI3 in
Chi l’ha visto?, RAI2 con Tg2 Storie,
TV2000 e tanta stampa sia a livello
nazionale che locale.
Poiché il libro ci è stato richiesto anche dallo Stato Maggiore dell’Esercito
“per metterlo a disposizione degli studiosi presenti nella Biblioteca Militare
Centrale dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano”, ritengo che potrebbe
essere interessante anche per la vostra Biblioteca di Sezione.
Nel caso foste interessati all’acquisto,
potete richiederlo scrivendo all’indirizzo mail antonio.respighi@gmail.com
oppure telefonando a Antonio Respighi 0384 52145 - 349 1534002.

Il costo del volume, di oltre 700 pagine, è di € 25,00 più 4 per spese di
spedizione.
Claudio Vai
Gruppo di Abbiategrasso
Sezione di Milano

CONTINUA LA RACCOLTA TAPPI
DI PLASTICA E DI SUGHERO
Il 2021 è da poco iniziato, ma i nostri Volontari sono sempre duri
al pezzo e disponibili per la raccolta tappi di plastica e di sughero.
Anche se molte attività sociali, causa covid19 non sono riprese,
molte sono le segnalazioni di cittadini, istituzioni, ecc. che ci

contattano per andare a ritirare i tappi che carico dopo carico ci
consente di fare un buon risultato con il conferimento al centro
di raccolta di Ruda.

Nelle foto: i “soliti noti”, Celestino e Bruno, che raccolgono i tappi e riparano i contenitori a Marina Julia ed in Piazza a Monfalcone. (Foto di Flavio Seffin)
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RICORDI DI NAJA

SPARATORIA NOTTURNA (…E DIURNA)
I vari reparti della Brigata avevano il compito di garantire, a turno, il servizio di
guardia alla polveriera di Pietratagliata
(Frazione di Pontebba) e si alternavano,
con cadenza quindicinale, ad adempiere a
tale incombenza.
A rientro dal campo estivo tale compito
spettava proprio alla 14.a Batteria e, quindi, a me.
Il servizio non era particolarmente pesante, forse un po’ noioso, e consisteva, più che
altro, nel provvedere al cambio delle sentinelle raggiungendo i vari posti di guardia,
camminando come al solito in salita, a
partire dal primo che si trovava in prossimità della strada e tutto il percorso doveva
essere effettuato ogni due ore alla fine di
ogni turno, sia di giorno che di notte.
È chiaro che per fare tutto questo, ci alternavamo io, il sottufficiale ed il graduato
capo posto.
Il resto del tempo lo trascorrevo al posto di
guardia, ascoltando la radio oppure leggendo un libro.
Gli artiglieri liberi dal servizio, avevano
anche la possibilità di usufruire della libe-

ra uscita serale.
La prima settimana trascorse tranquilla e
senza problemi.
Ma la seconda si aprì, improvvisamente,
con un colpo d’arma da fuoco sparato durante la notte dalla sentinella dell’ultima
garitta in alto.
Accorso sul posto l’artigliere mi riferì di essere stato oggetto di una sassaiola e, dopo
aver intimato l’alto là, aveva esploso il colpo.
Devo far notare che all’epoca era in corso una polemica in campo nazionale, che
naturalmente aveva molto seguito sulla
stampa, in quanto riguardava proprio un
fatto analogo.
A Genova una sentinella aveva fatto fuoco e
in quel caso, purtroppo, ucciso un intruso.
Assieme al sottufficiale mi gettai nel bosco
sperando di rintracciare l’autore del fatto,
che aveva ormai raggiunto un notevole
vantaggio.
Mi sentivo il protagonista di un telefilm
che, pistola alla mano, era tutto proteso
all’inseguimento di un malfattore.
Correndo in senso inverso raggiungemmo

infine la strada dove vedemmo che dalla
finestra di una casa filtrava una luce ma,
data l’ora notturna, scartammo subito l’idea di andare a chiedere spiegazioni.
Ebbe così termine la mia avventura di inseguitore con la pistola (che aveva naturalmente la sicura inserita).
Circolavano molte ipotesi sul motivo
dell’aggressione ma forse la più plausibile era quella che dovesse trattarsi di un
tentativo di disturbo messo in atto da un
paesano a cui un artigliere in libera uscita
avrebbe importunato la fidanzata.
A questo punto non mi rimaneva altro da
fare, dopo aver messo al corrente telefonicamente i miei superiori, che redigere un
accurato rapporto sull’accaduto.
Confesso che nel farlo ho approfittato di
quanto era successo per avere la possibilità
di sparare due colpi con la carabina Winchester che non avevo mai usato prima,
colpi che ho naturalmente aggiunto nel
verbale come fossero stati esplosi durante
l’incursione notturna dell’intruso.
Luigi Marcello Vermiglio
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Ave Leo
Salve leone alato, che da l’alto del bastion merlato testimonio muto,
pesi i fati de l’urbe Gorizia tua e,
come il navigator, per il periglioso mar, scruta la prua.
Noto, nell’effige tua sul maniero, espressioni mal celate, rimpianti o dolor
per le tue terre da sempre calpestate in remota età da empie genti, inique,
malvagie ed efferate di Franchi, Slavi, Sassoni, Teutoni ed Asburgesi le ondate.
A seguir di poi Contee, Ducati, Patriarcati, in altre date.
Tu stesso, ohimè, affiliato sei, di Veneta progenie ostile,
seppur gente italiana d’impulso cristiano e più civile.
Per anelar aere men tossiche e giunger alfin in libertà, a lungo ha lottato,
con immenso sacrificio e tanta dignità.
Stenti, lotte, guerre tremende, morte e distruzione.
Alfin col suo immenso coraggio e grande abnegazione libera è la sua terra,
redenta dai gioghi ed ogni servitù.
Il mondo ha bisogno di pace, di amore e di non schiavitù.
Ora che questa terra è serena e saldamente liberata è mio sprone, come figlio,
veder la terra-madre rincuorata.
Per tal motivo,con le tue forti ali, vola in ciel, bravo leone e invita ad offrire,
i suoi due santi Patroni, oltre alle icone, alla gloriosa,
paziente, civil Santa Gorizia… le lor corone!
Alpino Dario Sanson
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LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
Una carrellata di foto per le attività di Protezione Civile
svolte dai nostri Volontari e precisamente…
A Dolegna montaggio e smontaggio del tendone
dove ai residenti sono stati fatti i tamponi per il covid19…
La presenza di una nostra squadra a Tarvisio per l’emergenza neve…
L’impegno dei nostri Volontari A.N.A. assieme a quelli della squadra comunale e di altre
Associazioni per il servizio scuole effettuato a supporto della Polizia Locale di Gorizia.

“TENDONE COVID19” A DOLEGNA
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L’ANA NELL’EMERGENZA NEVE IN F.V.G.
Causa emergenza neve la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile di
Palmanova ha lanciato l’allerta al quale
hanno aderito, unitamente a quelli delle
squadre comunali, i Volontari di Protezione Civile della Sezione Alpini di Gorizia.
La richiesta prevedeva la disponibilità di
Volontari aderenti al sistema di P.C. del
FVG per sgombero neve nei comuni montani colpiti dalla eccezionale nevicata di
inizio anno.
I Volontari A.N.A. che hanno dato la loro
disponibilità aderendo al “portale della

P.C. di Palmanova” sono stati numerosi.
Manifestata l’adesione, il 7 gennaio la
Squadra A.N.A., composta da 6 (sei) Volontari A.N.A. ed un mezzo è stata inviata
a Tarvisio.
Partenza alle ore 07.00 dalla sede della
P.C. A.N.A. di Sant’Andrea di Gorizia, i Volontari si sono recati a Tarvisio. Arrivati sul
posto, il funzionario del Comune di Tarvisio ha dato loro le indicazioni operative, i
quali si sono subito messi al lavoro operando nelle vie del centro città.
La giornata si è conclusa verso le ore

16.00, terminati i lavori di sgombero neve
la squadra è rientrata alla base.
È stata una giornata intensa e partecipata.
Altre squadre di Volontari erano pronte a
partire nei giorni successivi, ma nel frattempo la Protezione Civile della Regione
FVG ha decretato la fine dell’emergenza
neve.
Il Presidente della Sezione Verdoliva ed il
Coordinatore P.C. della Sezione Alpini di
Gorizia Manzini hanno ringraziato tutti i
Volontari che avevano dato la propria disponibilità e quelli che hanno partecipato.
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SERVIZIO SCUOLE A GORIZIA
L’impegno dei nostri Volontari A.N.A. assieme a quelli della squadra comunale e di altre
Associazioni per il servizio scuole effettuato a supporto della Polizia Locale di Gorizia.
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NOTIZIE TRISTI

ELARGIZIONI

Gruppo di Monfalcone
È “andato avanti” il nostro Socio Alpino Rino Barbiero storico tedoforo della Fiaccola Alpina della Fraternità. Ai Figli e parenti tutti le
più sentite condoglianze da parte del Gruppo Alpini di Monfalcone.

Gruppo di Ronchi dei Legionari
La signora Loretta Trani e famiglia ha devoluto per la Protezione
Civile sezionale €50,00 in memoria dell’Alpino Dionisio Guarato
“andato avanti”.
La signora Lorenza, figlia di Dionisio Guarato ha devoluto €50 per il
sostegno del Gruppo Alpini.

Gruppo di Ronchi dei Legionari
È “andato avanti” il nostro Socio Alpino Dionisio Guarato. Alla moglie, ai figli e ai parenti tutti le più sentite condoglianze da parte del
Gruppo Alpini di Ronchi dei Legionari.
Gruppo di Romans d’Isonzo
Il Gruppo Alpini di Romans d’Isonzo partecipa al dolore per la scomparsa della cara mamma Silvana Burini del nostro capogruppo Marco Azzani. A lui e a tutta la sua famiglia le condoglianze dei Soci e
del Direttivo romanese.

Gruppo di Lucinico
Sentiti ringraziamenti da tutto il Direttivo a Miriam Ipavez e famiglia
che, in memoria e ricordo dell’indimenticato ‘’Pepi’’, ha elargito una
importante somma al Gruppo per le prossime attività.
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