
Sabato 26 febbraio l’Associazione Nazionale 
Alpini con in testa il Presidente Nazionale 
Sebastiano Favero, il Comandante le Truppe 
Alpine Gen. c.a. Ignazio Gamba, il C.D.N. ed 
i Presidenti di Sezione A.N.A. si sono ritrovati 
in Vaticano per l’udienza privata con Papa 
Francesco. È stato un incontro ricco di mo-
menti di emozione quello vissuto. Il Papa, 
dopo il saluto del Presidente Favero, lo potete 
leggere nella pagina successiva, ha porto il 
suo saluto agli astanti e ci ha fatto sentire 
quanto gli Alpini siano vicini al suo cuore. 

Al termine il Santo Padre, dopo le foto di rito, 
ha voluto salutare uno ad uno tutti i presenti 
con una stretta di mano.
Di seguito il discorso che ha tenuto il Papa 
in quella occasione, soffermatevi sui passag-
gi portanti il suo intervento: la tenerezza, 
l’altruismo, Il Testamento del Capitano e la 
famiglia.
La mattinata era iniziata con la S. Messa nel-
la Cappella del Governatorato SCV, dedicata a 
Maria Madre della Famiglia, concelebrata da 
S.E. Cardinale Giovanni Battista RE, Decano 

del Collegio Cardinalizio, da Mons. Santo 
Marcianò Ordinario Militare per l’Italia e da 
Mons. Bruno Fasani Direttore de L’ALPINO. 
È proseguita con la visita dei Giardini Vatica-
ni, che rappresentano il grande cuore verde 
della Città del Vaticano, racchiusi all’interno 
delle mura vaticane a Roma. 
Colgo l’occasione per porgere i migliori Au-
guri di Buona Pasqua a tutti Voi ed alle Vo-
stre Famiglie.

Cav. Paolo Verdoliva
Presidente Sezione ANA Gorizia
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DISCORSO DEL SANTO PADRE
Cari amici  
dell’Associazione Nazionale Alpini!

Sono contento di accogliervi e vi saluto con affetto, a iniziare dal 
Presidente nazionale, che ringrazio per le sue parole. Saluto gli 
anziani, memoria vivente di dedizione eroica e di allenamento al 
sacrificio; saluto i giovani, che proseguono il cammino guardan-
do verso l’alto, con l’andatura tenace e paziente del montanaro 
che sale i ripidi sentieri per guadagnare la vetta. E, da buoni Alpi-
ni, sempre con il cuore e le braccia pronti a sostenere i compagni 
di cordata e a prendersi cura del creato, nostra casa comune, oggi 
ferita. Vorrei incoraggiarvi ad andare avanti così: ancorati alle 
radici, alla memoria, e al tempo stesso “legati in cordata”, solerti 
nell’aiutarvi, per non cedere alla stanchezza e portare avanti in-
sieme la fedeltà ai vostri buoni impegni e alla parola data.
Sono valori che da sempre contraddistinguono le Penne Nere e 
che acquistano ancora più rilievo in questo anno, che è il 150° 
dalla fondazione del Corpo degli Alpini.

Questa vostra benemerita Associazione è presente in Italia e in 
tante parti del mondo – anche in Argentina – e offre, tra l’altro, 
una bella testimonianza di fraternità e di servizio. Fraternità e 
servizio: due parole che vi descrivono bene e sulle quali vorrei 
brevemente soffermarmi.

Fraternità. È bello constatare che siete riusciti a camminare insie-
me per un secolo, dimostrando di essere una famiglia. La vostra 

realtà, ramificata in varie Sezioni e Gruppi con caratteristiche spe-
cifiche, è stata in grado di fare della diversità dei singoli e della va-
rietà dei raggruppamenti occasioni per accrescere la fraternità. Mi 
domando: che cosa ha fatto sì che la vostra Associazione non sia 
solo un’organizzazione, ma assomigli a una famiglia? Mi pare di 
poter dire che il segreto non stia solo nei valori che vi accomunano 
e nello spirito di gruppo che vi contraddistingue, ma soprattutto 
nel senso vivo dell’altruismo. Non si è Alpini per sé stessi, ma per 
gli altri e con gli altri. Ed è bello che in questo senso vi proponete di 
“allargare la famiglia”, disponendovi a collaborare con altri: con 
i militari in servizio nell’Esercito, ma anche con varie organizza-
zioni benefiche. Oggi, nel soffocante clima di individualismo che 
rende indifferenti molti, c’è bisogno di ripartire da qui, di ritrovare 
l’entusiasmo di prendersi cura degli altri. È importante la vostra 
testimonianza: questa testimonianza è storica e attuale.

Questa fraternità, dunque, si alimenta attraverso il servizio agli altri. 
Mediante il volontariato, siete un costante punto di riferimento. È 
noto, infatti, il vostro impegno nelle emergenze, che fa della vostra 
Associazione una moderna forza di intervento e di soccorso. Il vo-
stro contributo è rivolto specialmente alle persone che si trovano in 
situazione di sofferenza e di bisogno, perché non si sentano sole ed 
emarginate. Traducete così nei fatti la fedeltà al Vangelo, che spinge 
a servire i fratelli, specialmente i più disagiati. Penso alla vostra 
presenza accanto ai terremotati e a quanti sono colpiti da calamità; 
al vostro sostegno nel realizzare infrastrutture per le persone fragili; 
alla vostra generosa disponibilità durante la pandemia.

Fo
to

: V
at

ica
n 

M
ed

ia

2
N. 1 | 2022

SOTTO IL CASTELLO



L’esperienza centenaria della vostra Associazione attesta che gli 
Alpini si sono messi al fianco degli italiani negli scenari più di-
sparati. Non siete rimasti spettatori durante i momenti più diffi-
cili, no, siete stati e siete coraggiosi protagonisti del tempo che 

vivete. Questa concretezza nel servire, anima del vostro sodalizio, 
è Vangelo messo in pratica. Non a caso vantate quattro Beati, che 
hanno incarnato il messaggio di Gesù fino all’eroismo e al dono 
di sé: don Carlo Gnocchi, don Secondo Pollo, Teresio Olivelli e 
Fratel Luigi Bordino.

Vi incoraggio a rimanere ben attaccati a queste radici forti, per 
continuare a portare frutto nelle situazioni attuali. Così non verrà 
meno nella società l’esempio di fraternità e di servizio proprio de-
gli Alpini. Esempio di responsabilità civile e cristiana. Ce n’è tanto 
bisogno oggi. Voi siete esperti di ospedali da campo. Sapete che non 
basta piantare le tende; quelle ci vogliono, certo, ma ci vuole anche 
e soprattutto il calore umano, una presenza-accanto, una presen-
za tenera. A me colpisce la tenerezza del cuore alpino, un uomo 
forte ma nei momenti della vita più forti, viene quella tenerezza. 
Mi viene in mente quel testamento [“Il testamento del capitano”, 
canto degli Alpini], la tenerezza verso quattro donne: la mamma, 
la fidanzata, la patria e le montagne. Questa è la tenerezza vostra, 
che portate dentro, che è custodita dalla forza del lavoro e dell’esse-
re accanto a tutti. Forti ma teneri. Possiate offrire questa presenza, 
direi paterna, vicino alle persone più deboli, nelle quali c’è Gesù, 
come Lui ci ha detto: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt25,40).

Cari Alpini, andate avanti! Sempre in cammino, custodendo e ac-
crescendo il vostro patrimonio di fraternità e di servizio, perché 
l’Associazione Nazionale Alpini rimanga una grande famiglia 
unita e protesa al bene altrui. La Madonna, venerata in tante cap-
pelline e edicole sparse sui monti, vi accompagni sempre. Vi do la 
mia benedizione, a voi, a tutti i soci e alle vostre famiglie. E voi, 
per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Grazie!
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Santo Padre, caro Papa Francesco,  
grazie per averci voluto incontrare.

Lei conosce gli alpini fin dal suo periodo di ministero in Argen-
tina, quando ha avuto occasione di recarsi nella sede di quella 
nostra Sezione.
L’A.N.A, infatti, è presente non solo in Italia ma in molte parti del 
mondo dove tanti alpini si sono trasferiti da emigranti.
Ad oggi contiamo oltre 340 mila associati.
Fin dalla fondazione gli scopi ed i valori di riferimento sono stati 
questi: da un lato la memoria ed il ricordo, “Per non dimentica-
re” come scritto nella colonna mozza sul Monte Ortigara, luogo 
che ha visto un’ecatombe di alpini e, dall’altro, la salvaguardia 
dell’ambiente, soprattutto montano, ma prima di tutto lo spirito 
di solidarietà con attività di volontariato, come dice un nostro 
motto “ricordare i morti aiutando i vivi”.
Per questo anche raccogliendo l’invito, da Lei proposto, di favori-
re i rapporti tra generazioni, abbiamo pensato di offrire in questa 
circostanza 10.000 ore di lavoro volontario a favore dell’Associa-
zione “Rondine-Cittadella della Pace”. In particolare, abbiamo 
pensato allo studentato internazionale World House come op-
portunità di reciproca conoscenza e di integrazione tra i nostri 
volontari di diversa età, giovani ed anziani, provenienti da tutte 
le parti d’Italia e dall’estero e i giovani presenti nella struttura, di 
cui abbiamo oggi qui una rappresentanza. Con noi oggi, oltre al 
Consiglio Direttivo Nazionale, ed ai Presidenti delle nostre sezio-
ni, abbiamo due alpini in armi, due facce della stessa medaglia: 
il gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo tuttora commissario straor-
dinario per l’emergenza pandemica ed il gen. C.A. Ignazio Gam-
ba, Comandante delle Truppe Alpine, per significare il profondo 
legame che da sempre lega gli alpini in armi ed in congedo, 

pronti a dare il loro aiuto, con identico senso del dovere, in tutti i 
casi di bisogno. Un esempio eloquente è quello legato all’attuale 
pandemia ma senza dimenticare tutte le situazioni dove sia stato 
richiesto il nostro aiuto con urgenza, competenza e gratuità. Nel 
solo 2021 abbiamo impiegato oltre 20.000 volontari con più di 
250.000 giornate/lavoro.
Per noi alpini, come dice la nostra preghiera, il riferimento oltre 
alla Patria, va alla millenaria civiltà cristiana, che esprimiamo in 
ogni nostra cerimonia che si apre sempre con il momento religio-
so della celebrazione della Santa Messa. Vorremmo anche ricor-
dare che tra le nostre fila abbiamo l’onore di annoverare quattro 
beati: Don Secondo Pollo, Fratello Luigi Bordino, Teresio Olivelli 
e Don Carlo Gnocchi, gli alpini di Dio, oltre a tanti sacerdoti e 
vescovi.
Gli alpini sono uomini che si sforzano di vivere e di affermare che 
ai diritti vanno anteposti i doveri, pronti a dare a chi ha bisogno, 
che sanno condividere convinti che questa sia la vera via della pace.
Ai monumenti preferiamo opere solidali come in Russia dove a 
ricordo di una ritirata disastrosa, che ha visto cadere decine di 
migliaia di militari, nel cinquantesimo, abbiamo costruito “l’A-
silo Sorriso” come segno di riappacificazione e come speranza per 
le future generazioni. Inoltre, moltissimi sono stati gli interventi, 
sia in Italia che all’estero, di autentica solidarietà spesso fatti in 
sinergia o su richiesta diretta dei missionari e delle parrocchie. 
Per questo siamo qui oggi a chiedere per tutti i nostri associati e 
per il nostro Labaro la Sua Paterna Benedizione, perché questa 
nostra opera possa camminare anche nel futuro, mentre da parte 
nostra ci stringiamo a Lei con un grande corale abbraccio alpino.

Sebastiano Favero 
Presidente Nazionale A.N.A.

Il saluto del Presidente Nazionale A.N.A.

Fo
to

: G
ia

co
m

o 
Pe

lle
gr

in
ell

i e
 G

io
 M

os
ca

rd
i

4
N. 1 | 2022

SOTTO IL CASTELLO



Una spedizione che fu tra le più disastrose 
e insieme gloriose per l’Esercito Italiano, e 
per gli Alpini un ricordo doloroso ed eter-
no da ricordare per sempre.
Disastrosa perché voluta a solo scopo po-
litico da un regime in chiara difficoltà 
d’immagine che, pur di voler recuperare 
credito verso l’alleato Germanico, non 
esitò dapprima a mandare in Russia il 
C.S.I.R. (Corpo di spedizione italiano in 
Russia) su tre Divisioni e servizi aggiunti-
vi, ai quali si aggiunse il Btg. Alpini Sciato-
ri “Monte Cervino”, reparto che ben presto 
divenne leggenda per le proprie gesta, tan-
to che i suoi uomini furono chiamati “Sa-
tanas Bieli” (Diavoli Bianchi”), per poi 
aumentare tale forza con altri due Corpi 
d’armata italiani, che insieme andarono 
a formare l’8ª Armata, ossia l’ARMIR (Ar-
mata Italiana in Russia).
Gloriosa perché, nonostante l’armamento 
inadeguato e l’abbigliamento totalmente 
insufficiente per i climi glaciali della Rus-
sia, la tremenda pressione che le truppe 
dovettero sopportare in combattimento da 
parte un avversario determinato e feroce 
che combatteva per la propria Patria e la 
scellerata scelta di trasferire le tre Divisio-
ni Alpine dal Caucaso in pianura, senza 
copertura corazzata né di carri armati né 
di armi anticarro, i nostri ragazzi fecero 

l’impossibile e spesso operarono veri e 
propri miracoli, prima per tenere la linea 
e poi, durante la tragica ritirata (da molti 
definita “avanzata all’indietro”), per riu-
scire a “tornare a baita”.
Certo, il prezzo in termini di sangue fu 
tremendo: Di 229.000 soldati italiani in-
viati in Russia, 29.690 furono rimpatriati 
perché feriti o congelati. Dei rimanenti, i 
superstiti furono solo 114.485. Mancarono 
all’appello 84.830 uomini di cui 10.030 
furono restituiti dall’Urss. Il totale delle 
perdite ammontò a 74.800 uomini.
Per quanto riguarda gli Alpini basti dire 
che, mentre per il trasporto in Russia del 
Corpo d’Armata Alpino erano stati neces-

sari 200 treni, per il ritorno ne  bastarono 
17. Sono cifre eloquenti, ma ancor più lo 
sono quelle dei superstiti: considerando 
che ciascuna divisione era costituita da 
circa 16.000 uomini, i superstiti risultaro-
no 6.400 della Tridentina, 3.300 della Julia 
e 1.300 della Cuneense. 
Due nomi bastano per indicare quanto 
appena espresso: Seleny Jar e Nikolajewka.
Quindi deve essere ben chiaro nel cuore di 
chiunque legga che non si potrà, né dovrà, 
MAI dimenticare quanto fatto e subito dal 
soldato Italiano, né smettere di Onorarlo per 
il sacrificio e l’eroismo dimostrato. 
MAI.

Roberto Buffolini

PER NON DIMENTICARE

CAMPAGNA DI RUSSIA
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CAMILLO ROSSO

Camillo Rosso (Asti, 4 luglio 1882 – 1973) 
è stato un generale italiano assegnato al 
Corpo degli Alpini. 
Ufficiale pluridecorato del Regio Esercito 
durante la prima guerra mondiale, de-
corato di tre medaglie d’argento al valor 
militare, due croci al merito di guerra, 
delle croci di cavaliere dell’ordine dei 
santi Maurizio e Lazzaro, commendatore 
dell’ordine della corona d’Italia e di ca-
valiere dell’ordine coloniale della stella 
d’Italia. 
Lasciata dietro sua domanda la carriera 
militare nel 1920, fu successivamente Po-
destà di Alessandria.

Biografia
Camillo Rosso nacque ad Asti il 4 luglio 
1882. Figlio di Giacomo, tenente colonnel-
lo del Regio Esercito e di Eva Matilde. Prese 
parte alla prima guerra mondiale senza 
interruzione, e sempre in zona di opera-
zioni, dal maggio 1915 al novembre 1918. 
Fu capitano e comandante della 31a Com-
pagnia del Battaglione “Exilles” del 3° 
Reggimento Alpini; nel 1915 prese par-
te alle azioni sul monte Nero, sul monte 
Rosso e a Santa Maria di Tolmino (SLO). 
Per queste azioni fu decorato con tre me-
daglie d’argento al valor militare.
Nel corso del 1916 fu chiamato a prestare 
servizio di Stato Maggiore presso il Co-
mando del IV Corpo d’Armata, e dal mag-
gio 1917 col grado di maggiore e poi di 
tenente colonnello, ricoprì la carica di Sot-
tocapo di Stato Maggiore presso il Coman-
do del II Corpo d’Armata, combattendo sul 
monte Kuk, sul monte Vodice, sul monte 
Santo, e sull’altopiano della Bainsizza. 
Seguì il II Corpo d’Armata del generale 
Alberico Albricci quando fu trasferito in 
Francia, partecipando a tutti i combatti-
menti fino al novembre 1918. 

Dopo la fine della guerra prestò servizio 
come insegnante presso la Scuola di guer-
ra di Torino, dove rimase fino alla fine del 
1920 lasciando il servizio attivo su sua 
domanda. In seguito divenne generale di 
Brigata dell’Arma di Fanteria, fu podestà 
di Alessandria e fu anche tra i soci fonda-
tori del locale Rotary Club.
Nel 1967 era uno dei soci fondatori della 
Sezione di Alessandria dell’Associazione 
Nazionale Alpini, di cui fu il primo presi-
dente dal 1967 al 1968 e alla sua morte gli 
fu intitolata la Sezione. 
Si spense nel 1973.

Onorificenze
Onorificenze Italiane
• Cavaliere dell’Ordine dei Santi 

Maurizio e Lazzaro (per benemerenze 
di Guerra)

• Grande Ufficiale dell’Ordine della 
Corona d’Italia

• Commendatore dell’Ordine della 
Corona d’Italia

• Ufficiale dell’Ordine della Corona 
d’Italia

• Cavaliere dell’Ordine della Corona 
d’Italia

• Cavaliere dell’Ordine coloniale della 
Stella d’Italia

• Medaglia d’argento al valor militare 
(monte Nero, 6 luglio 1915)

• Medaglia d’argento al valor militare 
(monte Nero, 15 - 16 giugno 1915)

• Medaglia d’argento al valor militare 
(Santa Maria, 26 ottobre 1915)

• Croce al merito di guerra* (2a 
concessione)

Onorificenze Straniere
• Croix de guerre 1914 - 1918 (Belgio)
• Military Cross (Commonwealth)
• Cavaliere dell’Ordine della Legion 

d’onore (Francia)
• Croix de Guerre 1914 - 1918 con Palma 

di bronzo (Francia)

• Cavaliere dell’Ordine di San Vladimiro 
(Russia)

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

L’ULTIMA NOTTE

Cammina l’Al-
pino, tra vento e 
neve, cammina.
La strada è lun-
ga e gli spettri in 
grigio-verde pro-
seguono lenti.
È l’ultima notte 
e le anime bian-
che avanzano 
stanche, sole e tristi.
Fratello mio prendi la mia mano, non te-
mere angelo della neve, ecco ora guarda la 
luce… sei nel mio cuore e non avere pau-
ra perché quì sei al sicuro. Nessuno mai ti 
potrà ferire… io mi prenderò cura di te.

MAI DIMENTICARE
Franca Longo
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COLONNELLO  
PAOLO SIGNORINI

Nominato sottotenente nel maggio del 
1915, partecipa alla prima guerra mon-
diale, nel 4º Reggimento alpini, e il 23 
settembre 1917 viene nominato coman-
dante del Battaglione Monte Granero. Alla 
fine della guerra è capitano e dal 1926 
è inquadrato nel 9º Reggimento alpini, 
nel quale con la promozione a maggio-
re diventa comandante del Battaglione 
l’Aquila. Nel 1934 diventa aiutante mag-
giore nella Scuola centrale militare di 
alpinismo d’Aosta. Nel 1940 con il grado 
di tenente colonnello parte per l’Albania, 
dove al comando di un gruppo dei batta-
glioni Bolzano, Cervino e il Val Cismon, 
denominati “Gruppo alpini Signorini”, si 
segnala a Ponte Perati. Rientra in Italia 
e viene posto al comando del 6º Reggi-
mento alpini della divisione Tridentina e 
il 25 luglio 1942 parte per il fronte russo. 
Prenderà parte alla tragica ritirata di Rus-
sia e alla decisiva e vittoriosa battaglia di 
Nikolajewka che permetterà agli italiani 
di uscire dalla sacca e rientrare in Italia. 
Signorini guidò il suo reggimento nelle 

colonne di testa della Tridentina riuscen-
do a portarlo in salvo sebbene duramente 
provato. Profetiche dunque le sue parole 
e la sua convinzione: “Non avrai il Reg-
gimento se non gli avrai dato l’anima”. 
Il 1º febbraio 1943, all’uscita dalla sacca 
constatata la quasi totale distruzione dei 
suoi reparti, viene colto da infarto e muo-
re. Oggi le sue spoglie riposano nel tempio 
Ossario di Cargnacco (UD).

NIKOLAJEWKA  
A CARGNACCO

79 anni dopo Nikolajewka resta per sem-
pre indelebilmente impressa nel cuore di 
ogni Penna Nera. 
Nikolajewka è stata una battaglia unica 
nella storia perché, senza tema di smen-
tita, la si può definire una “Battaglia delle 
Termopili” alla rovescia.
Quando nell’agosto del 490 a.C. Leonida I 
e i suoi 300 Spartiati assieme ai suoi al-
leati affrontò l’immane folla del nemico 
Persiano (non il milione descritto da Ero-
doto ma almeno 100.000 sì) sapeva di non 
dover farli passare per salvare la Demo-
crazia, le Grecia ma soprattutto la propria 
casa, il proprio focolare.
Quando il 26 gennaio 1943 il Gen. Reverbe-
ri, comandante la Divisione “Tridentina”, 
assieme ai scampati da Waluiki della 
splendida Divisione Miracolo “Julia” e 
della Divisione martire “Cuneense” e alla 
massa dei disperati senza nome e senza 
armi affrontò il sottopasso ferroviario pas-
saggio obbligato per andare ad occupare 
la cittadina retrostante sapeva di dover 
passarlo, per salvare le migliaia di vite 
nelle sue mani, l’Onore ottenuto combat-
tendo ai limiti dell’impossibile ma soprat-
tutto per poter “tornare a baita”.
E fu così che, per tutta la giornata, a tur-
no, gli Alpini con l’aiuto dei pochi pezzi 
dell’Artiglieria Alpina e dei pezzi anticarro 
tedeschi combatterono senza sosta.
L’arduo compito di sfondare le linee nemi-
che venne affidato alla Tridentina, unica 
delle divisioni italiane ancora in grado di 
combattere. Si distinsero notevolmente, 
per atti di coraggio e valore, i Battaglioni 
“Vestone”, “Verona”, “Valchiese” e “Tirano”. 
Pur malamente armati, riuscirono a fron-
teggiare valorosamente i difensori, e per 
ore nelle strade della cittadina e sfociarono 
spesso in combattimenti corpo a corpo.
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In serata si unirono agli scontri i batta-
glioni “Edolo” e “Valcamonica” e gli uo-
mini della Tridentina, ma ancora non si 
riusciva a passare.
E fu al tramonto che un giorno da tregen-
da divenne un giorno da leggenda, la leg-
genda di Nikolajewka.
E la leggenda ha un nome e un cognome: 
il Generale Luigi Reverberi, proprio il Co-
mandante della “Tridentina”.
Capendo che la situazione stava per precipi-
tare, salì su un semovente tedesco e, al pari 
di Leonida I, come un Eroe (quale fu real-
mente, decorato di MOVM) dell’antichità, 
si girò, e urlò “TRIDENTINA AVANTI!” 
Questo grido di guerra dettato dalla dispe-
razione ma anche dall’orgoglio di sapere 
il valore fin lì espresso, passò di voce in 
voce e fece il miracolo, e la leggenda sciol-
se le ali al vento.
Questo grido trascinò i suoi Alpini all’at-
tacco, questo grido rimbalzò tra i disperati 
e scosse la massa enorme degli sbandati 
che, urlando, con fucili scarichi, pugnali, 
mani nude si rovesciarono verso la scar-
pata della ferrovia, superandola e travol-
gendo la linea di resistenza sovietica. 
I Russi, sorpresi dalla rapidità dell’azione, 
ripiegarono abbandonando sul terreno i 
loro caduti, le armi ed i materiali.
L’accerchiamento è rotto, la strada per 
Nikolajewka è aperta. È la vittoria più im-
portante, perché permise ai pochi disperati 
rimasti di “tornare a baita”. 
Ecco perché, fino a quando esisterà anche 
un solo Alpino in vita, Nikolajewka resterà.

Resterà per sempre.
Roberto Buffolini

8
N. 1 | 2022

SOTTO IL CASTELLO



«…Parlo con il cuore di vecchio alpino e 
per l’amore che porto ai miei soldati.
So che non potrà venirmene che danno, 
tuttavia denuncio che, per ambizioni o 
incompetenza di comandanti o per altre 
ragioni, si sta addivenendo a una determi-
nazione d’ impiego delle truppe alpine che 
non esito a definire bestiale e delittuosa»…
Uno stralcio della vibrante lettera di protesta 
scritta dal Colonnello Pietro Gay, Comandante 
del 3º Reggimento artiglieria da montagna, ri-
guardo alla decisione di impiegare il Corpo d’Ar-
mata Alpino sul Don che gli costò l’incarico nel 
dicembre 1942…
Il Tenente Medico Giulio Bedeschi, autore del libro “Centomila 
gavette di ghiaccio”, ricorda così il Colonnello Pietro Gay…:
«…Alto, massiccio, a guardarlo dava subito la sensazione 
di poter disporre di una volontà ben difficilmente flessibile.
Alla carnosa plasticità delle labbra s’opponeva negli occhi, in 
una luce di bonaria cordialità, un sottinteso di possenti ener-
gie e di svelti pensieri. 
Poteva avere 45 anni, nonostante dominasse sovra le soprac-
ciglia nere la specchiante lucentezza del cranio”.
Dal colonnello Garri (Gay) il flusso d’una energia inflessibile 
scendeva a rivoli tra le schiere dei suoi uomini, tremila arti-
glieri alpini, blocco di roccia dell’Alpe…
“Ordine del colonnello”, dicevano i soldati, e pareva ogni vol-
ta che un undicesimo versetto fosse aggiunto per l’occasione 

ai Dieci Comandamenti, e il Signore dall’alto 
dicesse di sì…
Troppi legami, infatti, esistevano tra il co-
mandante di reggimento e i suoi soldati, e 
troppe situazioni tragiche in cui il reparto era 
parso senza scampo travolto egli aveva per-
sonalmente risolto perché gli artiglieri non lo 
riconoscessero come loro inarrivabile capo…
[…] Il colonnello Pietro Gay si era pronun-
ciato contro quella decisione [di inviare il 
Corpo d’Armata Alpino in Russia] con una 
lettera di eccezionale fermezza indirizzata 
al Comando Supremo di Roma, dove secon-
do lui “pasciuti pezzi grossi ridacchiavano e 

chiacchieravano tranquillamente nei loro uffici, poggiando 
le grosse cosce sui braccioli imbottiti delle poltrone, dopo aver 
deciso che gli alpini potevano anche schierarsi sul Don”. »…
Il colonnello Gay fu naturalmente rimosso e le penne nere ven-
nero ugualmente avviate al massacro nel gelo della steppa russa.
La ritirata cominciò il 17 gennaio 1943, quando i nostri alpini e 
fanti furono costretti a cedere di fronte all’avanzata delle armate 
di Stalin che oltrepassarono in forze il Don.
Il ripiegamento attraverso oltre 300 chilometri di pianura ghiac-
ciata si concluse alla fine di gennaio, quando gli italiani, usciti 
dalla sacca grazie alla vittoria di Nikolajewka, raggiunsero un 
territorio non presidiato dai sovietici.
Dei circa 230 mila nostri militari se ne salvarono 130 mila 
(30 mila i caduti in battaglia, 70 mila i morti in prigionia).

3° REGGIMENTO ARTIGLIERIA ALPINA 

UN CAPO… COL. PIETRO GAY
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ANNO 1915
All’inizio delle ostilità, il “Val Piave”, di-
slocato a Misurina, ha distaccate le sue 
due compagnie 267a e 268a in servizio di 
avamposti nella Valbona ed in quella di 
Popena (sottosettore Ansiei - Padola - 10a 
divisione - I corpo d’armata).
Dopo essersi spostati in val dell’Acqua ed 
a M. Cengia, il 29 i riparti si riuniscono a 
Misurina, dove vengono impiegati in lavo-
ri vari e nel traino delle artiglierie.
Il 4 giugno il battaglione, trasferitosi a 
forcella Longere, invia le compagnie in 
prima linea a forcella Lavaredo ed a M. 
Piana. Il giorno 7 il nemico, con azione 
improvvisa, riesce ad aver ragione dei 
posti avanzati della 268a su M. Piana; un 
pronto contrattacco impedisce all’avversa-
rio di dilagare, ma non riesce a scacciarlo 
dalle posizioni occupate.
Nella notte, la compagnia, sostituita in 
trincea, per Col di Mezzo, si porta nei pres-
si della forcella Longere.
Dopo un periodo di riposo, trascorso dal 
21 al 30 giugno a Casone della Crociera, 
in val Marzon, il battaglione, il 1° luglio, 
ritorna in linea alle forcelle Lavaredo e 
Longere con distaccamenti nella regione 
M. Paterno - Cima Passaporto.
Particolarmente vivace è l’attività del ne-
mico nei primi giorni del mese, ma la vi-
gilanza e la pronta reazione dei nostri vale 
a respingere gli attacchi sferrati nei giorni 
4 e 5.
Durante il mese di luglio si hanno con-
tinue azioni di pattuglie e nella seconda 
quindicina di agosto, incominciano le 
operazioni per la conquista delle posizioni 
nemiche della regione di Toblinger.
Nei giorni dal 14 al 19, le compagnie, su-
perando le difficoltà opposte dal terreno e 
vincendo la reazione avversaria, avanza-
no, riuscendo ad occupare il passo di To-
blinger ed il Sexten Stein.
Dal 20 agosto al 21 ottobre, il “Val Piave”, 
nei pressi delle forcelle Lavaredo e Longe-
re, attende a lavori di fortificazione; il 22 
la 267a compagnia si reca ad Auronzo ove, 
il 6 novembre si riunisce tutto il battaglio-
ne (1a divisione).
Il 3 dicembre, il comando del “Val Piave” 
si trasferisce ad Ospizio tre Croci e la 268a 

compagnia al Forca, da dove invia distac-
camenti a q. 2718, Cresta Bianca, forcella 
Grande e Staunitz, M. Cristallino.
Il 31 dicembre la 267a raggiunge l’Ospizio 
tre Croci.

ANNO 1916
Il 3 gennaio, la 267a compagnia si porta in 
linea a Col degli Stombi, allo Zurlong ed 
al Testaccio, ove rimane fino al 25 marzo, 
giorno in cui ritorna ad Ospizio tre Croci.
Nell’inverno, eccezionalmente rigido, 
durante il quale la neve e le valanghe 
causano danni alle trincee ed alle vie di 
comunicazione, non si hanno che azioni 

di pattuglie e gli alpini sono impegnati in 
lavori vari.
Occupate, il 1° aprile, da riparti del 23° 
fanteria, le ridotte dalla selletta a nord - 
est del Rauchkofl, due plotoni della 267a 
compagnia sono inviati in rinforzo sulla 
nuova posizione.
Il giorno seguente è respinto un tentativo 
offensivo nemico e, nella notte sul 4, men-
tre fervono i preparativi per una nostra 
ulteriore avanzata su q. 1979, un nuovo 
attacco avversario è contenuto dalla pron-
ta reazione dei nostri. Il 30 aprile, la 267a 
compagnia sostituisce la 268a che si porta 
ad Ospizio tre Croci.

PRIMA GUERRA MONDIALE
I Reggimenti degli Alpini durante la Grande Guerra.

7° Reggimento Alpini, Battaglione Val Piave – 267°, 268° e 275° Compagnia

Due giovani Alpini ed un “Vecio” durante la Grande Guerra
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Il 18 maggio, un nucleo di alpini raggiun-
ge il passo del Cristallo e vi costituisce un 
posto avanzato.
Per alleggerire dalla pressione nemica le 
nostre truppe impegnate sugli altopiani, 
la divisione svolge un’azione nella regio-
ne del Forame.
La 268a compagnia, che deve avanza-
re verso la punta del predetto monte (q. 
2566), avendo come obiettivo immediato 
la q. 2643, il 6 giugno s’impossessa della 
posizione ed il giorno seguente, con un 
nuovo sbalzo, amplia l’occupazione, met-
tendo piede sul costone a nord - ovest della 
quota.
Nei giorni seguenti l’azione è limitata 
a ricognizioni di pattuglie, non essendo 
possibile avanzare, sia per le difficoltà del 
terreno, sia per il forte ostacolo costituito 
dalla difese accessorie avversarie.
Il 6 luglio la 268a compagnia, sostituita 
dalla 67a del “Pieve di Cadore”, si porta 
ad Ospizio tre Croci e l’11 ritorna in linea 
a Forca, Zurlong, Cresta Bianca, forcelle 
Grande e Staunitz, passo del Cristallo, M. 
Cristallino.
Nello stesso giorno, la 267a si trasferisce 
nella zona delle Tofane (settore val Coste-
ana), ove rimane fino al 26 agosto, per far 
ritorno al battaglione il 27, dislocandosi 
nelle trincee del costone nord - ovest di q. 
2643 e del canalone di q. 2411.
Fino al termine dell’anno, il battaglione 
rimane nella zona, rinforzato il 1° dicem-
bre da una terza compagnia, la 275a, che 
accantona ad Ospizio tre Croci.

ANNO 1917
Il “Val Piave”, fino all’inizio dell’offensiva 
autunnale austro - tedesca, permane nel 
settore Boite - Cristallo, inviando a turno 
le compagnie in prima linea, mentre il 
comandante del battaglione si sposta il 29 
marzo dall’Ospizio tre Croci ed il 13 giu-
gno allo Zurlong.
I riparti, che nell’inverno sono stati im-
pegnati per difendersi dai rigori dell’alta 
montagna, nella buona stagione svolgono 
azioni di pattuglie, particolarmente attive 
nei mesi di agosto, settembre ed ottobre.
Iniziato il ripiegamento della 4a arma-

ta, in seguito alla situazione creatasi 
sull’Isonzo, il battaglione, il 5 novembre, 
da Vodo di Cadore è trasportato in auto-
carri a Fadalto, ove viene raggiunto dalla 
275a compagnia, lasciata a disposizione 
della brigata Como. Il 6, mentre la 268a, 
unitamente al XLIV/7° bersaglieri ed a 
riparti del “Bicocca”, rimane a protezione 
della stretta di Fadalto, il “Val Piave” si 
porta a difesa del Piano del Cansiglio.
Preso il contatto con le avanguardie avver-
sarie, il 9 viene respinto un primo attacco. 
Nella notte sul 10, il nemico, avanzando 
in forze, minaccia di aggirare i riparti che 
retrocedono a Casera Prese, per opporre 
una ulteriore resistenza, quando giunge 
l’ordine di ripiegare oltre il Piave.
Gli Austriaci, che hanno occupate le no-
stre posizioni a nord e sopraffatta la 268a 
compagnia, sono già alle spalle del “Val 
Piave”, che, a Fadalto, viene travolto.
I pochi superstiti, per Belluno, Feltre e 
Cismon, l’11 raggiungono Bassano, ove 
hanno inizio le operazioni di riordina-
mento, che proseguono il 22 a Volpago ed 
il 30 ad Onè di Fonte.
Il 1° dicembre, gli elementi del battaglio-
ne vengono inquadrati in una compa-
gnia, che, dislocandosi nei pressi di Liedo-
lo, passa alla dipendenza del 12° gruppo 
(VI raggruppamento - VI corpo d’armata).

Il nemico continua a sferrare i suoi attac-
chi, sperando di poter ancora avanzare; il 
14 il “Val Piave” è inviato in val Poise, in 
riserva di corpo d’armata.
Dopo aver preso parte ai violenti combatti-
menti per contenere l’avanzata dell’avver-
sario, ch’è riuscito ad impossessarsi della 
cresta del M. Asolone, il battaglione, il 28 
dicembre, si riunisce, a Liedolo, agli altri 
riparti del gruppo (12°).

ANNO 1918
Riprese le operazioni per la conquisra del-
le posizioni perdute, il 15 gennaio il “Val 
Piave” si porta, unitamente al gruppo, a 
Casera dei Lebi, per poi, il giorno dopo, 
occupare le difese arretrate della linea M. 
Oro - M. Meda.
Il 18 sostituisce riparti del 22° fanteria 
nelle trincee dell’Asolone (sud di q. 1520), 
ove rimane solo pochi giorni; il 23 fa ritor-
no agli accantonamenti di Liedolo.
Il 28, seguendo il gruppo che si trasferisce 
in val Camonica, va ad accamparsi tra Pi-
sogne e Breno.
Il 15 febbraio il “Val Piave” è disciolto.

PER NON DIMENTICARE

Testo tratto da “Fronte del Piave” sito on line IL SOLDATO DIMENTICATO. 
La storia di Giovanni Battista Faraldi (Leucotea Edizioni Sanremo). In tutte le Librerie e Webstore. 
In pronta consegna su Leucotea Store: www.leucotea.it/store/product/il-Soldato-Dimenticato
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I ricoveri dell’11° Reggimento Fanteria “Casale” durante la bat-
taglia di Gorizia, svoltasi dal 4 al 17 Agosto 1916 e conclusasi 
con la conquista della città isontina da parte del Regio Esercito 
Italiano, nella quale il reparto si guadagnò la Medaglia d’Oro al 
Valor Militare. 
Le onorificenze complessive del Reggimento: Ordine Militare 
d’Italia, 1 Medaglia d’Oro, 2 Medaglie d’Argento, ed 1 Croce di 
Guerra al Valor Militare.
Costituito nel 1619 il Reggimento viene sciolto il 22 gennaio 1999 
a Casale Monferrato (AL).

PER NON DIMENTICARE

UOMINI, SOLDATI, EROI.

LA BRIGATA CASALE SUL CALVARIO
11° Reggimento Fanteria Brigata Casale durante la Grande Guerra

IL SOLDATO DIMENTICATO. La storia di Giovanni Battista Faraldi (Leucotea Edizioni 
Sanremo). In tutte le Librerie e Webstore. In pronta consegna su Leucotea Store:
www.leucotea.it/store/product/il-Soldato-Dimenticato

In questa straordinaria, drammatica e rarissima fotografia, i ricoveri della Brigata Casale sul Monte Calvario durante la Battaglia di Gorizia. 
4 - 17 Agosto 1916. Foto Archivio Storico Esercito Italiano
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La Brigata “Sassari”, fu costituita il 1° 
Marzo del 1915 a Tempio Pausania (SS) e 
a Sinnai (CA), su due Reggimenti, il 151° 
e il 152° fanteria, composti interamente 
da Sardi. La nuova unità venne conside-
rata l’erede delle tradizioni del Terçio de 
Cerdena (periodo aragonese-spagnolo) 
e del Reggimento di Sardegna (periodo 
Sabaudo). Così a fine gennaio 1915, dal 
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito par-
tirono gli ordini per la formazione della 
Brigata Sassari. I reparti del 151° si co-
stituirono in Cagliari, con la leva obbli-
gatoria riguardante tutti i comuni della 
provincia di Nuoro. I coscritti delle altre 
province confluirono nel 152° a Tempio. 
L’unità fu costituita accorpando le compa-
gnie per mandamento, così capitò spesso 
anche che intere squadre furono formate 
totalmente da uomini dello stesso paese e 
persino da parenti. In questo modo si crea-
rono in modo naturale i sensi di solidarie-
tà, di cameratismo e di emulazione poiché 
i soldati dei vari paesi vollero chiaramente 
dimostrare la propria “balentia”.
In nessuna ricerca o studio sulla Brigata si 
ritrovano le motivazioni della creazione di 
un corpo formato su base interamente, e 
solamente, regionale. Si potrebbe ritenere 
che sia stato il solo mezzo per “far parte-
cipare” i sardi allo sforzo bellico, ma non 
dimentichiamo che era già nell’organico 
della Fanteria la Brigata Cagliari, 63° e 
64° Reggimento, di stanza in tempo di 
pace a Salerno, la quale aveva tra i distretti 
di reclutamento proprio quello di Sassari; il 
45° Reggimento Fanteria a Sassari e il 46° 
Fanteria a Cagliari avevano come distretti 
di reclutamento Avellino, Genova, Messi-
na, Pinerolo, Roma e Venezia. Si sarebbe 
quindi potuto fare a meno di costituire una 
nuova brigata facendo confluire tutti i co-
scritti sardi in queste formazioni stabili.
Quale fu il motivo che indusse lo Stato 
Maggiore a costituire una Brigata compo-
sta di soli sardi?
Forse una risposta può essere ritrovata nella 
opportunità per l’esercito di dotarsi di una 
forza grezza, plasmabile secondo le neces-
sità, socialmente e politicamente gestibile. 
Inoltre per mettere alla prova i risultati ope-
rativi di un gruppo coeso per appartenenza 

territoriale e, forse ancora di più, dotarsi di 
una forza di intervento con delle caratteri-
stiche culturali e politiche ben definite. Il 
95% dei Sassarini apparteneva alle catego-
rie dei contadini e dei pastori.
Lo Stato Maggiore si sarebbe dotato così di 
un gruppo operativo unito, culturalmente 
omogeneo, privo di influenze disgreganti, 
considerata l’assenza di figure impegnate 
politicamente contro il governo e la scarsa 
sindacalizzazione della popolazione delle 
campagne. Il fine ultimo quindi sarebbe 
stato quello di gestire una forza di inter-
vento il più possibile incline alle strategie 
dei comandi militari.
La risposta alla domanda è solo questa: 
“Il caso!”.
Sì, il caso, la fretta, la necessità di coprire 
le forze e gli organici, ma questo solo per 
il primo tempo. La “disponibilità” (!?) del 
sardo a lanciarsi sulle trincee nemiche, 
stupì certo lo Stato Maggiore, che ripren-
dendosi però subito dalla sorpresa pensò 
bene di sfruttare a proprio favore questa 
caratteristica. Decise così di ridurre mano 
a mano la pluri-regionalità della Sassari, 
(in fase di costituzione una parte dei co-
scritti erano di origine romano-laziale), 
trasferendo alla Brigata i sardi degli altri 
reggimenti di fanteria. E visti i risultati, 
questa operazione si ripetette varie volte 
nell`arco del conflitto, come confermato 
da Leonardo Motzo e Emilio Lussu.
Anche Emilio Lussu ribadisce infatti, con 

le seguenti considerazioni, la continuata 
strategia dell’Alto Comando nella creazio-
ne, e nella conservazione, della Brigata su 
base regionale:
“Nella Brigata, si può dire che durante il 
corso della guerra passassero tutti i sardi 
aventi obblighi di guerra. E poiché nell’I-
sola fu fatta la leva in massa, alla quale 
si sottrassero solo i ciechi, vi passò tutta la 
Sardegna, nessun villaggio escluso. Per di-
sposizione del Comando Supremo, i sardi 
inquadrati in altri reparti venivano man 
mano trasferiti alla Brigata. I vuoti che si 
creavano dopo ogni combattimento, sul 
Carso, sull`Altipiano d`Asiago, sull’Altipia-
no della Bainsizza, sul Piave, e poi ancora 
sull’Altipiano d`Asiago e sul Piave, venivano 
colmati da sardi. Nella prima azione of-
fensiva svolta dall’esercito dopo Caporetto, 
e che prese il nome di battaglia di Col del 
Rosso – Col d’Ekele (Altipiano d’Asiago), 
le compagnie, essendosi precedentemente 
ridotte per le perdite subite a poche diecine 
d’uomini ciascuna, vennero ricomposte alla 
meglio in pochi giorni, col rastrellamento di 
tutti i sardi disseminati lungo tutto il fronte 
e nelle retrovie. Così ricomposta, la Brigata 
ruppe il fronte nemico. Anche i cappellani e 
i carabinieri addetti erano sardi.”
Nello specifico, alla Battaglia dei Tre Monti 
parteciparono alcune squadre composte in 
toto dai cosiddetti “ragazzi del ‘99”. Queste, 
lanciate nella mischia, furono quasi deci-
mate ma resistettero mantendo gli obiet-

UOMINI, SOLDATI, EROI.

LA LEGGENDA DELLA BRIGATA SASSARI
I “Dimonios”, sono tra i Soldati che gli italiani amano maggiormente

Squadra di Mitraglieri della Brigata Sassari durante la Grande Guerra. Foto Archivio Storico Esercito Italiano
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tivi e le posizioni assegnate, contribuendo 
quanto i veterani alla vittoria finale. 
Le capacità della Brigata Sassari vennero 
subito messe alla prova dall’Alto Comando 
con il primo teatro di battaglia nel quale fu 
chiamata ad operare, la zona di Castelnuo-
vo, prima del Monte San Michele. Alla Bri-
gata fu chiesto di conquistare, e soprattutto 
mantenere, le posizioni di Bosco Cappuc-
cio, Bosco Lancia, Bosco Triangolare. La 
conquista delle posizioni antistanti la sella 
di S. Martino costarono alla Brigata la per-
dita di ben 2.420 uomini, fra i quali 464 i 
morti. Questi combattimenti furono però le 
prime eroiche tappe per l’attribuzione del 
primo titolo d’onore che la Brigata conqui-
stò espugnando, nel novembre del 1915, le 
trincee delle “Frasche” e dei “Razzi”, dove 
i morti furono 337. Per queste azioni alla 
Brigata fu concessa la citazione diretta, per 
la prima volta nella storia dell’Esercito, sul 
bollettino del Comando Supremo:
“… Sul Carso è continuata ieri l’azione. 
Per tutto il giorno l’artiglieria nemica con-
centrò violento ed interrotto fuoco di pez-
zi di ogni calibro sul trinceramento delle 
Frasche, a fine di snidare le nostre fanterie. 
Gl’intrepidi Sardi della Brigata Sassari re-
sistettero però saldamente sulle conquistate 
posizioni e con ammirevole slancio espu-
gnarono altro vicino importante trincera-
mento detto dei Razzi. Fecero al nemico 
278 prigionieri dei quali 11 ufficiali.” Ma 
i crudi numeri dei primi 5 mesi di guerra 
furono questi: 3531 feriti, 622  morti e 205 
dispersi: (leggasi cadaveri non rinvenuti).
La Brigata era composta da 6.000 uo-
mini e un battaglione di marcia: i fuori 
organico furono 4.358! Già incontriamo 
l’incredibile percentuale di caduti con la 
quale la Sassari dovrà fare i conti per tutto 
il periodo bellico: il 13.75%.
Alla luce delle conseguenze di questo im-
mane sacrificio, Camillo Bellieni racconta:
“La brigata doveva essere ricostituita. Ed il 
Comando Supremo, violando nei suoi ri-
guardi un caposaldo d’organica dell’eser-
cito italiano, (il reclutamento na zionale, 
fatta eccezione per i battaglioni alpini) 
volle conservare il carattere sardo alla bri-
gata. Mentre sino a quell’istante la Sassari, 
pur essendo in grande preva lenza compo-
sta di sardi, non aveva una esatta consape-
volezza della sua funzione regionale, (alla 
stessa maniera di tutti gli altri reparti di 
fanteria, che uscendo dalla mobilitazione, 
ed essendo stati completati con i richiamati 

del Distretto dov’era la se de di guarnigione, 
avevano avuto sino allo ra una fisionomia 
occasionalmente regio nale) da quell’i-
stante, in seguito all’ordine del giorno Ca-
dorna che richiamava da tutti i reggimenti 
i sardi per inviarli alla Sassari, essa divenne 
un reparto isolano, sentì di rappresentare 
un reparto d’eccezione.
Piovevano in quei giorni da tutto il fronte 
soldati colle mostrine dai cento colori, lan-
ciabombe, tiratori scelti, porta tubi di gela-
tina, elementi affezionati ai loro reggimen-
ti, ben trattati dai loro co mandanti, moltis-
simi in attesa di andare in licenza, le prime 
sospirate licenze an nunziate dal Comando 
Supremo. Erano costoro gli elementi scelti 
di ciascun reggimento: messi a contatto con 
camerati del restante d’Italia, i sardi spinti 
dal sentimento d’orgoglio e d’emu lazione 
che è vivissimo in essi, cercavano di essere 
i migliori, i più solerti, i più audaci; anda-
vano alla ricerca della lode; godevano della 
ricompensa conquistata.
Vivevano nella simpatica atmosfera mo rale 
del loro reggimento, tradizione qual che vol-
ta secolare, dovunque prodotto di una orga-
nizzazione precedente alla guerra. Strappati 
dal loro ambiente, questi sol dati, irritati, 
spesso scontenti di abban donare i compa-
gni di altre regioni, (quelli che erano stati in 
tempo di pace i loro vicini di branda) furo-
no inviati alla Bri gata Sassari con una sola 
parola: Sardegna. Siete sardi, dovete anda-
re alla Bri gata che ha fatto onore al vostro 
paese, per combattere e morire dove hanno 
com battuto e son morti i vostri fratelli sardi, 
per la gloria della Sardegna. Tremendo ri-
chiamo a tutti i miste riosi vincoli di sangue, 
ad un processo di selezione di razza com-
piuto nell’isola mento di secoli in una terra 
che più di ogni altra macchia con la sua 
impronta gli uomini che vi nascono, capace 
di as sorbire e trasformare completamente 
in due generazioni le genti forestiere che vi 
prendono stanza. La prima salita in trincea, 
per tenere il fronte, vide appunto questo 
strano spet tacolo: soldati di tutti i reggimen-
ti del fronte, privi di alcun affiatamento fra 
loro, che tenevano a conservare le anti che 
mostrine, senza ruollini, senza spi rito gerar-
chico, ma stretti assieme da un solo vincolo: 
fare onore alla Sardegna, con un solo mez-
zo di comunicazione: il dialetto, i molti dia-
letti sardi, parlati pro miscuamente, quasi 
per sfogo nostalgico, reciprocamente intesi. 
Era una grossa tribù di sardi che teneva il 
fronte. E tutti si prodigavano in azioni indi-

viduali, in colpi di mano, perché bisognava 
far vedere che i nuovi, provenienti da altri 
reggimenti, non erano da meno degli altri, 
di quelli che erano morti, o, scarsi supersti-
ti, rappre sentavano una piccola minoranza 
della compagnia.” 
Nello specifico Camillo Bellieni riporta 
anche i suoi tormentati sentimenti, quan-
do in seguito alla circolare Cadorna, del 
dicembre del 1915, prese la decisione di 
unirsi alla Brigata Sassari, lui che essendo 
ufficiale non ne aveva l’obbligo:
“Andavo egualmente sul Carso per obbe-
dire alla strana disposizione del Co mando 
Supremo che imponeva ai militari di stirpe 
sarda di raggiungere al più pre sto la Briga-
ta Sassari, che doveva essere al più presto 
ricostituita. Agli ufficiali della medesima 
stirpe era lasciata beni gnamente facoltà di 
seguirli o di restare al proprio Reggimento. 
Ed appunto come protesta contro questo 
provvedimento d’eccezione nei riguardi 
dei miei poveri compaesani, che venivano 
strappati dal loro reggimento, diventato 
una seconda famiglia, a cui erano legati 
dai dolci ri cordi della vita di guarnigione, 
io crede vo mio dovere seguirne la sorte. 
Vago sentimento di solidarietà, perché al-
lora, impeciato di democrazia e di futuri-
smo, combattente e antimilitarista per una 
Eu ropa senza barriere doganali e con una 
sola civiltà, io non credevo alla Sardegna. 
Ma arrivato a Fogliano, ai piedi del greppo 
rosso, un piccolo brivido di com mozione 
nelle vene: ecco le salmerie del la brigata, 
ecco i primi soldati dal carat teristico viso, 
con gli occhi neri vicini, il profilo sporgen-
te, e la sagomatura del corpo che ricorda 
certe figure stilizzate delle pitture murali 
egiziane. E tu cre devi d’aver dimenticato il 
tuo paese! Non ti accorgevi di portarlo con 
te non solo nel volto, in tutto il fisico, ma 
anche nella tua forma mentis, che tutti i 
dilet tantismi e tutte le esperienze di vita ri-
usciranno appena a debolmente modifica-
re. Certo che la razza, questa antipatica for-
mula nazionalista, la “stirpe” del Sig. Ca-
dorna, viveva in quella piccola folla sempre 
più fitta man mano che ci s`inoltrava nei 
camminamenti, appariva in quei soldati 
dall’aspetto ingenuo e primitivo, come il 
marchio di un invisibile demiur gico sigil-
latore. Quasi tutti andavano in su, come 
me, uomini di cento reggimenti, per fare 
onore alla Sardegna, in obbe dienza all’or-
dine di servizio Cadorna.” 

PER NON DIMENTICARE
Testo tratto da www.brigatasassari.it  da un’idea di Roberto Pilia. IL SOLDATO DIMENTICATO. La storia di Giovanni Battista Faraldi (Leucotea Edizioni Sanremo). 
In tutte le Librerie e Webstore. In pronta consegna su Leucotea Store: www.leucotea.it/store/product/il-Soldato-Dimenticato
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Gaetano Tavoni, Colonnello Comandan-
te del 9° Reggimento Alpini durante la 
campagna di Grecia, già aveva dato prova 
di grande coraggio e valore nel corso del 
primo conflitto mondiale. Mobilitato fin 
dal 24 maggio 1915, restò ferito l’anno 
dopo mentre, con il grado di Capitano nel 
10° Reggimento Bersaglieri, partecipava 
ad un’azione sul Pal Piccolo. Si meritò la 
Medaglia d’Argento al Valor Militare per 
essere rimasto in testa alla sua compagnia 
che, muovendo all’assalto delle postazioni 
austriache, venne investita da un nutrito 
fuoco di fucileria e di mitragliatrici. 
Ferito da una raffica ad una gamba che 
ne impediva ogni movimento, rifiutò di 
farsi trasportare presso l’ospedale da cam-
po dietro le linee italiane se non quando 
aveva ben chiaro l’esito dell’attacco: “Avu-
to ordine di portare la propria compagnia 
al contrattacco, con marcia difficile e sotto 
fuoco intenso del nemico, avanzava alla 
testa del reparto. 
Ferito ad una gamba, rimaneva al suo 
posto di combattimento, incitando e riani-
mando i suoi e non si allontanava se non 
quando fu chiarita la situazione generale. 
Monte Pal Piccolo, 27 marzo 1916”. 
Nonostante la ferita gli avrebbe permesso 
di assumere incarichi logistici e sedenta-
ri, il Capitano Tavoni non ne volle sape-
re: raggiunse nuovamente i suoi uomini 
dopo che il suo reparto era stato destinato 
in Albania, alternando, fino alla fine del 
conflitto, incarichi di comando di reggi-
menti e brigate di fanteria. 

Della sua figura ne tracciò una breve sto-
ria il Corriere della Sera del 21 aprile 1941 
dopo aver appreso la notizia dell’avvenuto 
conferimento della Medaglia d’Oro al Va-
lore Militare. 
Alla Memoria, però, perché il Colonnello 
Gaetano Tavoni era deceduto a Roma il 
16 marzo 1941, all’Ospedale Militare del 
Celio, a seguito delle gravi ferite riportate 
l’8 gennaio in combattimento.

MAI DIMENTICARE

FRONTE GRECO: IL COL. GAETANO TAVONI
Comandante del 9°Reggimento Alpini e Medaglia D’oro al Valore Militare
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La sua storia è straordinaria e merita di essere ricordata: duran-
te l’offensiva di Caporetto, il battaglione Alpini Monte Berico era 
schierato in prima linea tra il monte Zible e il monte Kukli (val 
Doblar) insieme agli altri battaglioni del 10° Gruppo comandato 
dal Colonnello Salvioni.
Quando scoppiò l’offensiva austro-tedesca, gli Alpini si opposero 
con ogni mezzo alle straripanti forze avversarie perdendo ogni 
contatto con le retroguardie che avevano già iniziato a smobili-
tare. Senza più comandanti né ordini, dopo aver resistito per un 
intera giornata, vennero sopraffatti e i pochi superstiti iniziaro-
no a ripiegare disordinatamente ma il Capitano Giuseppe Reina, 
l’ufficiale più alto in grado rimasto, e alcuni suoi fedeli ufficiali 
riuscirono nell’ardua impresa di mantenere sempre vivo tra i loro 
uomini il senso di appartenenza al Corpo e all’Esercito italiano, 
nel rispetto della missione loro affidata. Senza mai ricevere ordini 
precisi dai superiori, fecero di tutto per non mescolarsi ai molti 
sbandati, tennero sempre unito e armato il Gruppo, mantenendo, 
addirittura, intatte e funzionanti le salmerie dei vari battaglioni, 
fino a condurre tutti al sicuro oltre il Tagliamento.
Questo permise al futuro comandante di rendere immediatamen-
te operativo il 10° Gruppo Alpini e di averlo a disposizione per la 
decisiva “battaglia d’arresto”.
Reina assunse il comando provvisorio del Battaglione il 24/10/17 
e lo lasciò il 8/12/1917 per tornare a comandare la sua 93a Com-
pagnia.
(L’incredibile vicenda della c.d. “Colonna Reina” durante 
il ripiegamento dal fronte isontino è narrata nel libro “La 
Guerra di Piero Marri. Alpino e Ardito, da Caporetto agli Alti-
piani - 1917-18” di Paolo Pedri).

Biografia completa:
Giuseppe Reina nasce a Mediglia (MI) il 3 maggio 1888. Entra per 
la prima volta nell’Esercito come soldato volontario di un anno 
nel 1907 destinato al 5° Reggimento Alpini dove consegue il grado 
di Sottotenente. Allo scoppio della guerra nel maggio 1915 è fra i 
primi ad arruolarsi ed il 24 maggio è già in linea con il Btg. Val 
Chiese del 5° Rgt. Alpini sul Monte Corno. Passa successivamen-
te al Btg. Val Leogra del 6° Rgt. Alpini e infine al Monte Berico, 
sempre del 6° Alpini, dove assume nel 1917 con il grado di Capi-
tano il comando della 93a compagnia. Con questo battaglione, nel 
quale vi sono diversi ufficiali bolognesi, opera a Coni Zugna, sul 
Pasubio ed in Val Posina. Con gli eventi di Caporetto dell’autunno 
1917 assume di sua iniziativa il comando del Btg. Monte Berico 
che conduce nella battaglia del Piave e a quella di Vittorio Veneto. 
Per questo suo comportamento si congeda nel 1919 con la promo-
zione a Maggiore “per meriti di guerra” e quattro decorazioni al 
valore militare, due medaglie d’argento (maggio e luglio 1916) e 
due di bronzo (maggio 1916 e agosto 1917).
Riprende quindi la sua attività professionale divenendo in breve 
funzionario poi Direttore della Banca Milanese di Credito.
Fin dalla sua fondazione nel 1919 l’Associazione Nazionale Al-
pini aveva trovato in lui uno dei soci più attivi. Nel 1923 è fra i 
promotori della nuova Sezione di Abbiategrasso della quale ne è 
presidente fino all’Assemblea generale dell’ANA del febbraio 1925 
quando viene eletto Presidente Nazionale, carica che deve lasciare 
nel 1926 in quanto trasferito a Bologna quale Direttore della loca-
le sede. Al suo arrivo l’assemblea dei soci ANA di Bologna lo elegge 
immediatamente Presidente di Sezione.

(www.noialpini.it)

IL CAPITANO DEGLI ALPINI GIUSEPPE REINA

Il Capitano degli Alpini Giuseppe Reina (4° da sinistra) in una rara foto che lo ritrae insieme ad alcuni compagni del Monte Berico. 
Foto tratta da: “Il battaglione Alpini Monte Berico nella Grande Guerra” di Castagna-Gattera-Xompero, Gino Rossato Editore
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Il 10 febbraio 1947, data in cui venne fir-
mato il Trattato di pace che di fatto sanci-
va la perdita dell’Istria, terra Veneta sotto 
la Serenissima, Imperiale sotto l’Austria e 
del Regno d’Italia dopo la I Guerra Mon-
diale ma che sempre aveva nel DNA le ra-
dici Italiane, radici strappate crudelmente 
e barbaramente dal regime Slavo Comu-
nista di Tito che, mascherando il tutto con 
la lotta contro il Nazifascismo, di fatto ha 
sradicato l’italianità per poter portare il 
confine della Yugoslavia - nelle sue inten-
zioni - fino al Tagliamento.
A Gorizia, grazie anche alla resistenza del 
Btg. Bersaglieri “Fulmine” della X Mas, 
che assieme anche all’apporto del Btg. Al-
pini “Valanga” (unico Battaglione Alpini 
della X Mas) bloccò tra il 19 e il 21 genna-
io 1945 l’avanzata del IX Corpus di Tito, 
il massacro avvenne - 665 infoibati - ma 
l’italianità della città non sparì, così come 
a Trieste, mentre in Istria senza difese il 
sangue scorse a fiumi, e fu la fine.
Sì stima - anche se i numeri contano fino 
a un certo punto - che circa 90.000 furo-
no gli Italiani, ma anche gli Sloveni e i 
Croati contrari a Tito che morirono, spesso 
dopo atroci torture, gettati nelle Foibe, le-
gati col fil de ferro. Per decenni di questo 
dramma nessuno in Italia - complice an-
che una ben precisa parte politica - seppe 
quasi nulla, e si deve al grande Presidente 
Ciampi che, nel 2004, istituì la “Giornata 
del Ricordo”, con epicentro della manife-
stazione la Foiba di Basovizza, dove un al-
tro Presidente, Mattarella, assieme al suo 
omonimo sloveno Pahor, fece il grande 
gesto di rendere omaggio ai morti Italiani 
e Sloveni tenendosi per mano.
Dal 2004 quindi in Italia, nonostante vari 
tentativi di negazionismo, si ricorda que-

sta strage pianificata, e così è stato anche 
a Gorizia, città che accolse oltre 6000 Esu-
li, e la cerimonia si è tenuta davanti alla 
statua di Ottaviano Augusto portata dagli 
Esuli da Pola e posta all’angolo tra via 
Roma e Crispi.
Alla manifestazione erano presenti il Sin-
daco Ziberna, la sig.ra Ziberna presidente 
dell’associazione degli Esuli, entrambi 
Istriani d’origine, il Prefetto di Gorizia, e 
diverse personalità, e tutti hanno ribadito 
che l’unica volontà dei discendenti degli 
Esuli è che la verità venga riconosciuta e 
scritta nei libri di Storia.
La Sezione Ana di Gorizia era presente con 
il Vessillo e il Gagliardetto del Gruppo Ana 
di Gorizia, assieme al Presidente Verdoli-
va, il Presidente Vicario Manzini e diversi 
Consiglieri Sezionali, come sempre per ri-
badire il principio cardine dell’ANA, ossia 
“per non dimenticare”.

Roberto Buffolini

“COMUNICATO”
Giovedì, 10 febbraio, il Labaro Nazionale 
sarà a Trieste, davanti alla foiba di Baso-
vizza, per partecipare alle celebrazioni 
della “Giornata del ricordo”, giornata is-
tituita con la legge 92 del 30 marzo 2004 
per “conservare e rinnovare la memoria 
della tragedia degli italiani e di tutte le 
vittime delle Foibe, dell’esodo dalle loro 
terre degli istriani, fiumani e dalmati nel 
secondo dopoguerra e della più complessa 
vicenda del confine orientale”.
Una celebrazione che, per il secondo anno 
consecutivo, a causa delle misure sanita-
rie si svolge con presenza limitata alle sole 
autorità, ma che non perde nulla del suo 
significato e a cui la nostra Associazione 

partecipa con immutata convinzione e 
determinazione.
Come ha ricordato lo scorso anno il Presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella 
“i crimini contro l’umanità scatenati 
nella Seconda guerra Mondiale non si 
esaurirono con la liberazione dal nazifas-
cismo, ma proseguirono nella persecuzi-
one e nelle violenze, perpetrate da un altro 
regime autoritario, quello comunista”; il 
Capo dello Stato aveva anche ammonito, 
ancora una volta, che le sofferenze patite 
dalle genti istriano-fiumano-dalmate 
“non possono essere negate”.
L’Associazione Nazionale Alpini, che ha 
proprio nel fare memoria uno dei suoi 
principi fondanti, continua ad impegnarsi 
affinché alle giovani generazioni siano 
trasmessi i valori di fratellanza, solidari-
età e libertà per cui tante persone hanno 
sacrificato la vita nel corso della storia, 
anche recente, e a lavorare perché questo 
messaggio si trasformi in opere concrete a 
favore della comunità e della Patria.

Sebastiano Favero
Presidente Nazionale A.N.A.

10 FEBBRAIO: IL GIORNO DEL RICORDO
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Si è svolta sabato 6 novembre, alla presenza delle autorità civili, 
religiose, militari nonché associazionistiche del territorio e ai cit-
tadini, l’intitolazione al Milite Ignoto del piazzale antistante al 
Cimitero comunale di Mossa. 
La proposta è stata presentata all’Amministrazione comunale, 
dalla Sezione ANA di Gorizia e dal Gruppo Alpini di Mossa in oc-
casione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Al-
tare della patria, seguendo il progetto del Gruppo delle Medaglie 
d’Oro al Valore Militare d’Italia, in collaborazione con l’Associa-
zione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), e sostenuto dal Con-
siglio Direttivo Nazionale ANA. L’iniziativa riguardante questo 
Soldato, voluto come “di nessuno”, mira affinché questi venga 
percepito come “di tutti”. 
Un’occasione di grande valore soprattutto per il rinnovamento 
della memoria storica e dei valori connessi al Milite Ignoto, ma in 
primis per l’importanza da lui ricoperta quale emblema dell’uni-
tà nazionale e di rispetto verso tutti i caduti per la Patria, passati 
e presenti, com’è stato ricordato nei diversi interventi del Sindaco 
Manuela Russian, dal Consigliere regionale Antonio Calligaris e 
dal Presidente Sezionale dell’A.N.A, Paolo Verdoliva.
Il Capogruppo, Claudio Battistutta, dopo aver ringraziato l’Am-
ministrazione comune che ha prontamente aderito all’iniziativa, 
nel suo discorso si è augurato che: “Questo gesto sia per le future 
generazioni, curiose di sapere, stimolo per conoscere la storia dal 

Milite Ignoto e l’importanza avuta per la Nazione, poiché solo la 
memoria aiuta a costruire il futuro”.

Elisa Tofful

Sabato 6 novembre il Gruppo Alpini di 
Mossa “Alp. Gastone Bregant” ha festeggia-
to un traguardo importante, i 25 anni di 
fondazione. Un anniversario di riguardo, 
celebrato con un’iniziativa che ha fornito 
l’occasione al Gruppo di aprire a tutta la 
popolazione il proprio “album dei ricordi”. 
La mostra fotografica, patrocinata dal Co-
mune e allestita nell’atrio del Palazzo Mu-
nicipale fino al 4 dicembre, traccia i tratti 
salienti della storia del Gruppo, permettendo 
tramite le immagini di rivedere volti amici 
e cari nonché di riscoprire momenti vissuti 
con intensità o spensieratezza. Si è cercato 
di spiegare attraverso le fotografie come il 
Gruppo ha cercato di tramandare le virtù 
acquisite sia nel Corpo Alpino sia attraverso 
le tante esperienze fatte da ciascuno dei suoi 
componenti, soprattutto l’importanza del 
rispetto per la Patria e il singolo, nonché la 
gioia di donare e aiutare il prossimo. “Sono 

GRUPPO DI MOSSA

UN PIAZZALE PER RICORDARE IL MILITE IGNOTO

GRUPPO DI MOSSA

25 ANNI INSIEME
Il Gruppo celebra l’Anniversario della sua Fondazione
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convinto, che i nostri valori e la passione 
che ci spinge ad agire, si possano percepi-
re anche guardando e cogliendo le diverse 
espressioni dei volti immortalati negli scatti 
o nel video che abbiamo realizzato” ha det-
to il Capogruppo Claudio Battistutta. 
Le fotografie stampate, per la quasi tota-
lità, sono il frutto del lavoro del referente 
fotografico del Gruppo dai suoi esordi fino 
ai primi anni del 2000, il signor Remo 
Marchi, fotografo amatoriale non più tra 
noi, e la cui moglie ha generosamente 
donato il corposo materiale. A questo si è 
aggiunto un prezioso quaderno realizzato 
dal primo Capogruppo Ruggero Marti-
nuzzi, anch’egli andato avanti, che con 
fare certosino ha segnalato tutto quanto 
fatto per i futuri successori. Le immagini 
digitali, che compongono il video, sono il 
frutto dal lavoro dei tanti Soci Alpini e de-
gli appassionati fotografi del Paese.
La mostra è stata dedicata in particolare 
alla figura dell’Alpino Giuseppe Pino Sfi-
ligoi, recentemente andato avanti, di cui 
ogni componente del Gruppo conserva più 
di un ricordo legato a questi 25 ANNI AS-
SIEME. Mandi Pino!
Dopo aver visitato la mostra, tutti gli Al-
pini intervenuti, si sono recati presso la 
chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apo-
stolo per la funzione dedicata agli alpini 
andati avanti. La liturgia è stata animata 
dalle canzoni eseguite dal Coro “Monte 
Sabotino” della Sezione C.A.I. di Gorizia, 
I festeggiamenti per questo quarto di se-
colo di attività si sono conclusi con un ri-
trovo conviviale del Gruppo. Avanti così, W 
l’Italia, W gli Alpini e W il Gruppo Alpini 
di Mossa!

Elisa Tofful
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La completa unificazione del territorio nazionale avvenne però 
solo negli anni seguenti: nel 1866 vennero annessi il Veneto e la 
provincia di Mantova, nel 1870 il Lazio e nel 1918 il Trentino-Alto 
Adige e la Venezia Giulia. A tal proposito, venne anche istituita la 
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che viene ce-
lebrata annualmente il 4 novembre ricordando la vittoria italiana 
nella prima guerra mondiale, evento bellico considerato comple-
tamento del processo di unificazione risorgimentale.
La Domenica del Corriere, in occasione di questa importante festi-
vità, nella sua prima pagina, metteva in risalto i quattro volti ce-
lebri che hanno fatto la storia del nostro Paese: Vittorio Emanuele 
2°, Giuseppe Garibaldi, Camillo Benso Conte di Cavour e Giuseppe 
Mazzini, in un dipinto di Walter Molino. 
ONORI a loro, ai nostri valorosi fratelli caduti per la Patria e, natu-
ralmente, al nostro bellissimo Tricolore Italiano.

MAI DIMENTICARE
Franca Longo

Domenica del Corriere (Edizione del 1961 per il centenario dell’unificazione).
Foto tratta dal web.

Non è mai facile parlare di un Uomo, un 
Alpino che ha raggiunto e superato la 
bella età di 91 anni e tanti sono i ricordi 
di vita vissuta. Parliamo del dott. Marino 
Marin, Socio A.N.A. del Gruppo di Gorizia 
da moltissimi anni, nato il 13 novembre 
1930, residente a Gorizia. Nei giorni scorsi 
l’ho raggiunto nella sua casa per portar-
gli il bollino del 2022, cosa che faccio da 
alcuni anni, cioè da quando il suo amico 
di lunga data Giorgio Olivieri è “andato 
avanti”, e sorpresa, è venuto a fargli visita 
don Fulvio Marcioni, Parroco della Cam-
pagnuzza e Decano della Città di Gorizia, è 
stata occasione per fare quattro chiacche-
re in generale e sugli Alpini in particolare.
Nel novembre 1956, dopo aver chiesto 
il rinvio per motivi di studio, parte per il 
Corso A.U.C. di Ascoli Piceno,  viene poi 
inviato a Roma per seguire il Corso di Spe-
cialità Alpina al termine del quale viene 
assegnato al Corpo: 8° Reggimento Alpini 
a Tolmezzo e da qui assegnato definitiva-

mente al Battaglione Gemona a Ponteb-
ba comandato dall’allora Ten. Col. Italo 
Gariboldi. Ha concluso il periodo di naja 
quale Aiutante Maggiore.
Marin Marino è stato un uomo che oltre 
alla famiglia ed all’attività lavorativa, si è 
dedicato intensamente alla vita sociale e si 
è impegnato nella comunità goriziana con 
molti ruoli e incarichi politici pubblici. 
Nella vita lavorativa è stato dirigente dell’I-
NAM a Gorizia, poi con la legge che ha sop-
presso gli Enti di secondo grado, è transitato 
in Regione autonoma F.V.G. ed ha lavorato 
per molti anni a Udine alla Direzione regio-
nale degli Enti Locali, da qui è stato trasfe-
rito a dirigere la Direzione provinciale degli 
Enti Locali di Gorizia. In questa veste è stato 
nominato Commissario straordinario della 
Croce Verde Goriziana. Collocato in pen-
sione da Dirigente della Regione F.V.G. nel 
1992. È stato anche Presidente della Scuola 
Merletti di Gorizia, Presidente delle Azien-
de Municipalizzate di Gorizia, Presidente 

dell’A.P.T. l’Azienda dei Trasporti, Difensore 
Civico e Giudice di Pace. Ha militato per 
lunghi anni nella Democrazia Cristiana. 
Nipote diretto di Biagio Marin, è cittadino 
onorario di Grado. Tanti Auguri Marino 
Marin e ad majora! Saluti alpini.

P.V./2022

AUGURI AI NOSTRI “VECI” ALPINI 

MARIN MARINO

GOCCE DI STORIA 
17 MARZO 

LA NASCITA DELLO STATO ITALIANO  
IN SEGUITO ALLA PROCLAMAZIONE 

DEL REGNO D’ITALIA NEL 1861
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Il gruppo Alpini di Gorizia, assieme all’associazione Sardi sezione 
di Gorizia ha organizzato il 10 ottobre una giornata di storia e 
festa per tutti i soci, familiari e amici per i sentieri sacri del Carso. 
La camminata di circa 6 km si svolgeva nelle zone limitrofe del 
paese di San Martino del Carso, dove era il ritrovo per la partenza, 
per poi raggiungere il punto panoramico del monte Stella. Suc-
cessivamente, passando per le trincee delle Frasche, si giungeva al 
cippo Brigata Sassari, tappa obbligatoria per gli amici sardi, dove 
si effettuavano le doverose foto di gruppo.
Sul cammino di ritorno si poteva osservare lungo il sentiero i due 
cippi eretti rispettivamente per il capitano Pietro Marras e Filippo 
Corridoni. Presso il museo della Grande Guerra a San Martino si 
svolgeva un momento conviviale con specialità Sarde. 
Fabio Rivolt e Fabio Gaudenzi hanno contribuito a rendere anco-
ra più piacevole la giornata con musiche e canzoni sarde e alpine.
Un sentito ringraziamento va a tutti gli 80 partecipanti, nume-
ro limite imposto dagli organizzatori a causa della pandemia in 
corso, e a tutti i collaboratori che hanno permesso una buona 
riuscita della manifestazione. 

Un particolare ringraziamento va allo storico e scrittore Mitja Ju-
ren che esponeva vari fatti storici del luogo molto interessanti, tra 
cui i valorosi sacrifici compiuti dalla Brigata Sassari.

CAMMINATA
CON I SARDI E GLI ALPINI
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Il 23 luglio 2021 è stata conferita la carica 
di “Capogruppo Onorario” del Gruppo Al-
pini di Villesse all’Alpino Cavaliere Rinal-
do Bezzi.
Alla cerimonia ed al successivo momento 
conviviale hanno partecipato, unitamen-
te al gruppo, il Presidente Sezionale Cav. 
Verdoliva ed Il Sindaco di Villesse, Dott.ssa 
Flavia Viola.
Il Gruppo Alpini di Villesse affonda le sue 
origini nel lontano 1937, quando venne 
istituito dagli alpini del paese. Successiva-
mente al periodo bellico il difficile dopo-
guerra ha portato, purtroppo alla chiusu-
ra del gruppo.
Rinaldo, facendo propri i valori degli Al-
pini, dell’amicizia, del senso del dovere e 
della solidarietà verso gli altri, affiancato 
da altri alpini si è prodigato per la rico-
stituzione del Gruppo e, grazie al suo in-
stancabile impegno, la determinazione, 

la costanza e la volontà, riusciva anche 
grazie all’allora Presidente Sezionale Gen 
Meneguzzo, a ricostituire il 5 aprile 1985 
il Gruppo Alpini di Villesse.
I soci alpini e amici degli alpini del Grup-
po hanno voluto ringraziare quindi

Rinaldo, che ha saputo trasmettere agli 
appartenenti conoscenze e valori metten-
doli in pratica con l’esempio e con le azio-
ni, conferendogli la carica di “capogruppo 
onorario”.

Il giorno 24 dicembre 2021, il nostro Paolo, 
classe 1951, ci ha lasciato, è “andato avanti” 
improvvisamente, senza nuvole premonitri-
ci, senza disturbare.
Paolo, chi non lo conosceva? una spiccata 
personalita molto nota nell’ambiente alpino 
e non solo, stimato ed apprezzato da tutti per 
la sua perenne disponibilità, la sua compe-
tenza e bravura in molteplici settori, sempre 
pronto ad aiutare chiunque gli si rivolgesse, 
abile in tutte le faccende, sia fossero opere 
murarie, di giardinaggio, idrauliche, elettri-
che, di falegnameria, di meccanica e avanti 
cosi.
Il suo passato di esperto nel settore elettri-
co lo aveva messo in contatto con una folta 
clientela che tuttora se lo ricorda con vivo 
rimpianto ed incredulità.
Non è facile rassegnarsi alla sua perdita, ancora in una età in 
cui si chiede un qualcosa alla vita, un finale diverso, piu ricco di 
aspettative, di riconoscimento un assaporare, meritato, delle gioie 
dei figli e del nipote. Ci si aspetta sempre che questi avvenimenti 
accadano ad altri non a te, difficili comunque da accettare.
Paolo, Paolo, grande arnico, grande uomo, grande Alpino!
Si dice che allorquando uno passa a miglior vita, anche se diavolo 

diventa un Santo; ma in questo caso cercare 
difetti talmente pesanti da incrinare il Suo 
ricordo è impresa davvero ardua: uomo stra-
ordinario, dunque, amoroso e generoso pa-
dre nonché nonno appassionato.
Ormai è noto a tutti che la trasformazione 
della nuova sede degli Alpini di Fogliano Re-
dipuglia è per la gran parte opera sua, frutto 
della sua competenza in vari settori, come 
s’e già detto, della sua bravura, della sua te-
starda determinazione; ma entrando per un 
istante nella sua intimità alpina, lo ricordia-
mo un po’ critico, un po’ disposto alla batta-
glia amichevole sui programmi, sulle neces-
sità, sugli interventi di competenza alpina; 
insomma non era nemmeno qui spettatore 
ma attore vivo e presente, come insomma ci 

si aspetta da un vero Socio e solo questo basterebbe a porlo in una 
categoria di privilegio.
Paolo, Paolo ci mancherai, caspita se ci mancherai! siamo con-
vinti che il Cielo veda anche quei pregi che noi non siamo riusciti 
ad evidenziare e sappia riconoscerTi i meriti che Ti spettano; in 
quanto a noi, sarà difficile dimenticarTi.
Riposa in pace, Paolo, Te lo auguriamo con tutto il cuore.

Giorgio Zuccato

GRUPPO DI VILLESSE

RINALDO BEZZI: CAPOGRUPPO ONORARIO

GRUPPO DI FOGLIANO REDIPUGLIA

IN RICORDO DI PAOLO MAZZON
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Mercoledì 23 febbraio 2022 è stata una giornata molto speciale 
per noi, insieme con il Presidente e il Past Presidente della Sezio-
ne di Como abbiamo consegnato l’assegno di 131.614,80 euro, 
direttamente al Presidente Nazionale Sebastiano Favero.
Tale somma corrisponde a parte del ricavato della vendita del “Il 
Panettone degli Alpini 2021” (€. 0,60 per ogni pezzo venduto) 
e sarà destinata a sostenere il progetto CAMPI SCUOLA realizza-
to dall’A.N.A. in intesa con lo Stato Maggiore della Difesa ed il 
Comando Truppe Alpine.
Tutto lo staff di “Aiuta gli Alpini ad Aiutare srl Società Benefit” 
vuole inviare un immenso GRAZIE di cuore a tutte le persone, 
ai gruppi e alle Sezioni che con la loro partecipazione alla no-
stra iniziativa ci hanno permesso di poter contribuire in parte a 
realizzare un bellissimo ed importante progetto. L’occasione ci è 
gradita per porgere un caloroso saluto ALPINO. GRAZIE ancora!

Aiuta gli Alpini ad Aiutare srl Società Benefit
Roberto M.

IL PANETTONE DEGLI ALPINI 2021 
CONSEGNA DEI FONDI RACCOLTI AL PRESIDENTE NAZIONALE ANA

SOCIO AGGREGATO A CRISTIANA PISANO

Cogliendo l’opportunità dell’Assemblea Annuale del Gruppo, ed in riconoscimento a 
tutta l’opera da essa mostrata ed applicata a nostro favore, il nostro Capogruppo, Dott. 
Davide Luciani, ha ritenuto più che doveroso assegnare la tessera di “Socio Aggregato” 
al Sindaco del Comune che ci ospita, Dott.ssa Cristiana Pisano, la quale ha dato segno di 
ben gradire il modesto ma importante omaggio. 
Ben arrivata, dunque, caro Sindaco, nella cerchia degli Alpini ed il Gruppo ti augura 
che il tuo futuro sia non una faticaccia in salita col zaino affardellato ma una continua 
discesa sciistica su verdi campi di serenità.

NEREO PUSSINI 

La sera del 7 gennaio di quest’anno anche 
il nostro Nereo Pussini, classe 1938, ci ha 
lasciato, strappato alla vita ed ai suoi cari 
da un subdolo male che non perdona, ed 
è, dunque, “andato avanti”. 
Nereo è stato un buon amico, per noi, pie-
no di vitalità, di buonumore, di voglia di 
vivere partecipando sempre con entusia-
smo alle attività del Gruppo, con la sua 
bonomia e buona disponibilità d’animo. 
Anche il tuo posto, caro Nereo, sarà sem-
pre vuoto e solo il perenne ricordo di te 
potrà esserci di conforto. 
Addio, dunque, e riposa in pace, caro Amico!

GRUPPO DI FOGLIANO REDIPUGLIA
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La raccolta per il Banco Alimentare quest’anno si è potuta svolge-
re in presenza sabato 27 novembre, se pure ancora condizionata 
nell’affluenza e dalle misure di prevenzione dal Covid.
Vengono indicati di seguito i dati ottenuti nei vari Supermercati 
comunicati dal responsabile del Banco per la nostra provincia e 
la partecipazione degli Alpini della nostra Sezione affiancati, a 
volte, da amici e volontari di altre Associazioni:
• 591 kg da A&O Godina-Gorizia: Gruppo di Lucinico tutto il 

giorno.
• 707 kg al FAMILA-Gorizia: mattina Gruppo di Gradisca e 2 

del Gruppo di Gorizia, pomeriggio 2 del Gruppo di Gorizia e 4 
dell’ANFOR FVG.

• 2479 kg al BENNET-Ronchi: Gruppo di Ronchi dei Legiona-
ri per tutto il giorno, pomeriggio: 2 nipoti del capogruppo, 2 
dell’ANFOR FVG e poi 4 della Protezione civile di Ronchi.

• 804 kg al CONAD-Monfalcone: mattina Gruppo di Fossalon di 
Grado e pomeriggio Gruppo di Monfalcone.

I risultati sono da ritenersi più che buoni: sono state raccolte 4,581 
tonnellate sulle quasi 20 ton. dell’intera provincia di Gorizia.
Il Presidente del Banco Alimentare di Milano con una lettera al 
Presidente Nazionale Favero ha voluto ringraziare per il sostegno 
e l’attenzione verso i Soci ANA in occasione della Giornata Nazio-
nale della Colletta Alimentare.

De/2021

BANCO ALIMENTARE 2021

FAMILA - GORIZIA

CONAD - MONFALCONE

GODINA - LUCINICO
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BENNET - RONCHI

Il socio del Gruppo di Gorizia Ciuffarin 
Marino, classe 1935, ha partecipato in 
data 12 marzo u.s. al “14° trofeo SEZIONE 
CARNICA – 11° trofeo CARLO DELICATO” 
specialità Slalom gigante a Sauris di Sotto 
organizzato dalla Sezione ANA Carnica  in 
collaborazione con il Gruppo di Sauris, 
la Promoturismo, lo Sci Club Sauris ed il 
patrocinio del Comune di Sauris. La par-
tecipazione era aperta a tutti i Gruppi ed 
alle  Sezioni della Regione Friuli Venezia 
Giulia. I concorrenti sono stati 85 di cui 
81 della Sezione Carnica, 3 della Sezione 
di Palmanova ed 1 della Sezione di Gori-
zia. Il nostro socio ha rimesso ai piedi gli 
sci dopo due anni di astinenza forzata.   
Nonostante ciò non ha  perso la grinta e 
si è classificato 6° (1° di categoria FISI) 
in  un raggruppamento di   anziani  di età 
dai 76 anni in su ed è stato premiato quale 
concorrente più anziano più anziano. 

14° TROFEO SEZIONE CARNICA  
11° TROFEO CARLO DELICATO

Marino “Leggenda” Ciuffarin partecipa allo Slalom gigante a Sauris di Sotto
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Abbiamo salutato il 3 febbraio Edvino Bo-
nini nella chiesa di S. Lorenzo della sua 
Ronchi.
A Ronchi dei Legionari era nato nel 1936 
e vissuto fino al trasferimento con la fami-
glia a Monfalcone ma dalla sua città non 
si era mai distaccato. L’adolescenza, assie-
me al fratello Roberto nell’ambiente della 
parrocchia e degli scout, gli aveva fatto 
conoscere il piacere e la forza del vivere in 
gruppo e la passione per la montagna.
Diplomato Geometra, sempre integrato 
nella vita sociale della comunità (aveva 
anche fatto parte del Consiglio comuna-
le) dopo le prime esperienze di lavoro era 
entrato a far parte della grande famiglia 
dei Cantieri Navali impiegato nell’Ufficio 
Tecnico prima a Monfalcone e poi a Trie-
ste; continuerà l’attività lavorativa anche 
dopo il pensionamento per le conoscenze 
acquisite nel campo dell’organizzazione 
del lavoro e della sicurezza. 
La passione per la montagna e la forma-
zione professionale trovano sintesi quan-
do chiamato nel servizio di leva viene 
assegnato all’Artiglieria Alpina. Nel 1956 
con il grado di Sottotenente è nella Julia, 
3° Reggimento, Gruppo Udine nella ca-
serma Cantore di Tolmezzo. La naia è una 
grande scuola e Edi fa propri gli insegna-
menti che gli vengono dati dentro e fuori 
la caserma, percorrendo le montagne con 
la sua batteria someggiata fra quelle genti 
carniche e cadorine che i “loro” alpini li 
amano, loro che sono gli eredi dei com-
battenti del Pal Piccolo e delle Portatrici 
carniche.
Nel 1958 arriva il congedo e viene imme-
diatamente reclutato dal gruppo della sua 
città dove trova più che attivi i “veci” che 
portavano segni, me-
daglie e ricordi del se-
condo conflitto: Galdi-
no Bertossi infaticabile 
segretario, Il tenente 
Rizzi (medaglia d’Ar-
gento e Capo gruppo), 
il cap. Miniussi (me-
daglia di Bronzo) che 
assieme agli altri lo 
introducono nella vita 
dell’associazione.
Mette su famiglia spo-
sando Anna e arriva 
Antonella: le sue donne 

verranno sempre e co-
munque coinvolte nel-
le vicende alpine par-
tecipando attivamente 
soprattutto a quelle che 
allora si realizzavano 
anche in serate dan-
zanti: le “Veglie verdi”, 
le Feste di Primavera 
incontri che, al di là 
delle manifestazioni 
squisitamente “alpi-
ne”, facevano spensie-
ratamente incontrare 
le famiglie delle penne 
nere e contribuivano 
alla cassa. Del Gruppo Alpini di Ronchi 
sarà capogruppo in due periodi dal 1961 
al 1963 e dal 1974 al 1980 e segretario 
nell’intervallo. Sarà la memoria storica 
nella stesura del libro edito nel 2010 in 
occasione degli 80 anni della costituzione 
del gruppo alpini ronchese.
Nell’ANA entra presto a far parte del Con-
siglio Sezionale e lo troviamo già nel 1973 
(anniversario dei 50 anni della Sezione) e 
ininterrottamente fino al 2011 assumen-
done anche la carica biennale di Vicepre-
sidente nel 1985 e nel 1997. Qui incontra 
altri Veci che oltre ad aver combattuto sui 
monti dell’Albania e nelle steppe della 
Russia erano stati gli organizzatori dell’A-
dunata Nazionale degli Alpini a Gorizia 
del 1951 (l’unica per Gorizia, la terza 
adunata del dopoguerra realizzata con 
entusiasmo e tenacia): persone animate 
da sincero, profondo spirito alpino e forti 
sentimenti di italianità.
Il giornale Sezionale “Sotto il Castello” 
lo vede collaboratore fin dalla fondazione 

nel 1984 e partecipe del 
suo sviluppo; nel 2000 è 
uno dei due membri del 
neo-costituito comitato 
di redazione di cui fa 
parte fino al 2011.
Anche l’esercito lo ri-
chiama e con successivi 
passaggi nelle truppe 
Alpine raggiunge il 
grado di Tenente colo-
nello: la penna bianca! 
Con l’Esercito milita 
alla organizzazione 
Stay-behind: vissuta, 

come molti altri alpini 
friulani e veneti, nella 
assoluta convinzione di 
rendere un servizio al 
proprio Paese.
La dedizione agli Alpini 
è stata per tutta la vita 
a 360 gradi dividendo 
il tempo fra le attività 
del Gruppo cittadino 
e quelle della Sezione, 
spaziando dai contri-
buti all’organizzazione 
della vita associativa 
a quelli della solida-
rietà per giungere fino 

all’allestimento di trattenimenti e feste fra 
soci e amici che specie nei primi decenni 
del dopoguerra davano modo alle famiglie 
e all’intera società di recuperare il tempo 
perduto dello stare assieme negli anni del 
lungo conflitto.
Il terremoto del Friuli lo trova in prima 
fila nei soccorsi e poi nelle attività di rico-
struzione coordinate dalla Sezione. Viene 
nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana; onorificenza 
mai esibita ma che gli fa ricordare con 
piacere quando al ritorno a casa dopo la 
“cena del cavallo”, fatta in sede per festeg-
giarne il conferimento, trovò nel giardino 
delle balle di fieno… per sfamare il nuovo 
cavallo. Nel 1984, per l’Adunata Nazionale 
di Trieste è il coordinatore per conto della 
stessa dei posti tappa sparsi nell’Isontino 
per indirizzare e assistere i partecipanti.
Il carattere a volte spigoloso e il modo di 
fare spesso diretto trovano giustificazione 
nell’impegno costante e nell’assoluta de-
dizione alla causa delle penne nere che 
nei lunghi anni di militanza nell’ANA non 
sono mai venuti meno. Lascia indubbia-
mente un vuoto come un indelebile ricor-
do fra tutte quelle persone che dentro e 
fuori il Friuli hanno avuto modo di cono-
scerlo e apprezzarne la sincerità di intenti 
e la fede alpina.
Ciao Edi, le tue ceneri riposano nel cimi-
tero di Ronchi dei Legionari accompagna-
te il 7 febbraio dalla moglie Anna, dalla 
figlia Antonella, dai nipoti Sara e Stefano 
assieme a parenti e amici. 
Da lassù, per favore, continua a darci una 
occhiata.

De/2022

ARRIVEDERCI ALPINO EDVINO BONINI

26
N. 1 | 2022

SOTTO IL CASTELLO



È sempre un piacere incontrare un mito del calcio, l’Alpino Bru-
no Pizzul, socio della nostra Sezione. Lo abbiamo fatto io e Carlo 
Gulin il 27 dicembre scorso presso l’Enoteca di Cormons.
È stata occasione per donare al Bruno nazionale il libro del 95° 
Corso A.U.C. della Scuola Militare Alpina di Aosta, pubblicazione 
curata da Carlo Gulin, Renato Ferraris e Stefano Reolon. 
Trattasi di un bellissi-
mo resoconto fotogra-
fico delle attività svolte 
sulle diritte pareti delle 
montagne valdostane 
e delle cerimonie a cui 
hanno partecipato gli 
allievi ufficiali alpini, 
dal 23 aprile 1979 al 24 
settembre 1979.

P.V./2022

Sezioni e gruppi Ana si adoperano nel cor-
so dell’anno per aiutare il prossimo, sulla 
spinta del motto “Onorare i morti aiutan-
do i vivi”. Ecco dunque gli alpini divenire 
in cento e cento paesi punto di riferimento 
per l’emergenza, dare vita a iniziative di 
solidarietà e di protezione civile, accorrere 
in occasione di grandi e piccole calamità, 
partecipare a manifestazioni pubbliche, 
raccogliere fondi da destinare a istituti o 
enti di assistenza e istituzioni locali, con-

correre alla raccolta di generi alimentari 
di prima necessità indetta dal Banco Ali-
mentare e assistere opere missionarie in 
ogni parte del mondo.
Dal 2001 tutto questo fiume di generosità 
confluisce in un libro, il Libro Verde della 
Solidarietà. È un rendiconto approssima-
to… per difetto: perché gli alpini sono 
restii a dire ciò che fanno di bene, quindi 
non sempre registrano e comunicano il 
frutto del loro lavoro. 

Nonostante queste reticenze il risultato è 
grandioso!
Nel 2021, in attesa di conoscere i risul-
tati totali dell’A.N.A. tutta, che verranno 
pubblicati sul Libro Verde della solidarie-
tà 2021, nello specchietto sono riportate 
le ore di impegno e gli euro raccolti dai 
Gruppi A.N.A. e dalla Sezione di Gorizia. 
Grazie a tutti per quanto fate.

P.V./2022

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – Libro Verde 2021

Totale 
ore

Totale 
somma

Sezione Gruppo Descrizione intervento 2315 2319,00 Beneficiario
Gorizia Mossa Fiaccolata comunitaria 8 130,00 Enti benefici
Gorizia Mossa Corsa attraverso le vie del paese per Telethon 24 365,00 Enti benefici
Gorizia Mossa Taglio erba e potatura alberi aree parrocchiali 80 40,00 Parrocchia
Gorizia Cormons Arance della Salute 10 30,00 Enti benefici
Gorizia Cormons Gara di Tiro 920,00 Enti benefici
Gorizia Cormons Coro ANA Sotto l’albero (raccolta fondi benefica) 3 222,00 Enti benefici
Gorizia Cormons Servizio controllo Covid alla S. Messa 220 Emergenza 

Covid-19
Gorizia Cormons Natale bimbi – Distribuzione Regali di Natale ai bambini di Cormons 

attraverso la Caritas
500,00 Comunità

Gorizia Fogliano Redipuglia Lucciolata 2021 – partecipazione 3 12,00 Comunità
Gorizia Fogliano Redipuglia Fiaccola della Fraternità 8 Manifestazioni 

patriottiche
Gorizia Fogliano Redipuglia Raccolta alimenti 8 Enti benefici
Gorizia Lucinico Banco alimentare 2021 48 Banco alimentare
Gorizia Lucinico Servizio d’ordine in occasione celebrazioni Ss.Messe 80 Parrocchia

INCONTRO TRA ALPINI

LA SOLIDARIETÀ ALPINA
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Sezione Gruppo Descrizione intervento Totale 
ore

Totale 
somma

Beneficiario

Gorizia Capriva del Friuli Manutenzione sentieri 14 Comunità
Gorizia Capriva del Friuli Attività di supporto ala Protezione civile in occasione Giro d’Italia 

femminile 2021
72 Protezione civile

Gorizia Capriva del Friuli 70° anniversario di fondazione del Gruppo ANA di Capriva del Friuli 60 Manifestazioni 
patriottiche

Gorizia Capriva del Friuli Messa per gli Alpini andati avanti 8 Manifestazioni 
patriottiche

Gorizia Capriva del Friuli Fiaccola della Fraternità 4 Manifestazioni 
patriottiche

Gorizia Mariano – Corona Assistenza logistica transito Giro d’Italia 2021 130 Sport
Gorizia Mariano – Corona Assistenza organizzazione Festa della Liberazione 40 Manifestazioni 

patriottiche
Gorizia Mariano – Corona Assistenza organizzazione Festa della Repubblica 15 Manifestazioni 

patriottiche
Gorizia Mariano – Corona Assistenza organizzazione Festa delle Forze Armate 35 Manifestazioni 

patriottiche
Gorizia Ronchi dei 

Legionari
Colletta alimentare pro Caritas 3 Enti benefici

Gorizia Ronchi dei 
Legionari

Banco alimentare 2021 10 Banco alimentare

Gorizia Ronchi dei 
Legionari

Donazione a favore Caritas diocesana 100,00 Enti benefici

Gorizia Fossalon – Grado Banco alimentare 2021 9 Banco alimentare
Gorizia Fossalon – Grado Fiaccola della Fraternità 10 Manifestazioni 

patriottiche
Gorizia Fossalon – Grado Assistenza logistica transito Giro d’Italia 2021 3 Sport
Gorizia Fossalon – Grado Castagnata 2021 3 Comunità
Gorizia Nucleo Protezione 

Civile Sezionale
Supporto campagna vaccinale Covid19 16 Emergenza 

Covid-19
Gorizia Nucleo Protezione 

Civile Sezionale
Manutenzione valico confinario Rafut a Gorizia 45 Comunità

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Manutenzione sentieri Monte calvario 2021 3 Comunità

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Raccolta tappi plastica mensile 20 Enti benefici

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Banco alimentare 2021 48 Banco alimentare

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Manutenzione e ripristino area chiesetta San Pietro al Monte 
Calvario

40 Parrocchia

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Sopralluogo Campo Scuola Feltre 18 Scuole e giovani

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Campo Scuola Feltre 396 Scuole e giovani

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Presentazione 15 Tappa Giro d’Italia 12 Sport

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Volantinaggio 15 Tappa Giro d’Italia 24 Sport

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Supporto 15 Tappa Giro d’Italia 224 Sport

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Supporto 15 Tappa Giro d’Italia femminile 30 Sport

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Assistenza campionato regionale motocross – Motoclub Wafna 56 Sport

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

14 Gara di tiro col fucile Garand – Trofeo Cap. Luciano Zani MOVM 18 Sport

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Emergenza neve FVG – Tarvisio 48 Protezione civile

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Riunione sottocommissione TLC 3 Protezione civile

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Corso Radio primo Livello Avanzato (1LA) Gorizia 60 Protezione civile

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Corso Radio primo Livello Avanzato (1LA) Udine 6 Protezione civile
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Sezione Gruppo Descrizione intervento Totale 
ore

Totale 
somma

Beneficiario

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Riunione Stress Test VolA Campiglia dei Berici (VI) 8 Protezione civile

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Montaggio e smontaggio tendone a Fogliano 12 Protezione civile

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

2a Esercitazione Nazionale TLC – Campiglia dei Berici (VI) 48 Protezione civile

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Assistenza Gusti Off! Gorizia 16 Protezione civile

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Esercitazione nazionale Sottocommissione Informatica-TLC 40 Protezione civile

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Supporto FF.OO. Incontro Capi di Stato Italia-Slovenia 40 Protezione civile

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Riunione coordinatori PC e Ref. Specialità FVG 5 Protezione civile

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Operazione Sicureccle Conveno Suore Clarisse a Gorizia 32 Protezione civile

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Supporto Sicurezza convegno storico Sez. ANA Gorizia 16 Protezione civile

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Corso Radio primo Livello (1L) 4° RGPT Sez. Sicilia-Sardegna 3 Protezione civile

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Esercitazione Nazionale Vardirex 2021 48 Protezione civile

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Corso HACCP a Cormons GO 18 Protezione civile

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Corso Radio primo Livello (1L) Sez. Palmanova 12 Protezione civile

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Corso Radio primo Livello (1L) 4° RGPT Sez. Napoli-Campania-
Calabria

3 Protezione civile

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Lavori di manutenzione magazzino PC Gorizia 18 Protezione civile

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Riunioni PC 3 Protezione civile

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Riunioni Ref. TLC FVG 6 Protezione civile

Gorizia Nucleo Protezione 
Civile Sezionale

Riunioni Scuola Applicazione – Sezioni corsi – web conference 12 Protezione civile

Continua con successo la raccolta 
di tappi di plastica con le Scuole, 
Associazioni, Circoli, locali pub-
blici e singoli privati. A questi 
soggetti si erano aggiunti i due 
pesci uno a Marina Julia e l’altro 
in Piazza a Monfalcone, costrui-
ti dalla Compagnia del Carro di 
Staranzano; mentre nel corso del 
2021 si sono aggiunti il cappello 
alpino a Mossa ed il mappamon-
do a Staranzano. 
Attività settimanale, che non co-
nosce sosta e che si sta allargando 
sul territorio. Gestita con i Volon-
tari del Nucleo di Protezione Civile 
della Sezione ANA di Gorizia, uni-
tamente agli Alpini ed agli Amici 
del Gruppo di Monfalcone, di Lu-
cinico, di Mossa, di Cormons e di 

diversi altri Gruppi della Sezione. 
I tappi che vengono raccolti ven-
gono conferiti al centro di Ruda 
e, una volta venduti il ricavato 
viene versato direttamente all’As-
sociazione “Casa Via di Natale” 
di Aviano per la gestione dell’Ho-
spice che ospita i malti oncologici 
che fruiscono sei servizi del C.R.O. 
di Aviano ed i loro familiari.
Nel 2021 abbiamo raccolto:
• Kg. 9115 di tappi di plastica,
• Kg. 587 di sughero, 
• Kg. 79 kg di alluminio.
Quasi un terzo di quanto raccolto 
dal Centro di Ruda.
Bravi e grazie a quanti collabora-
no per la riuscita di questa impor-
tante attività di solidarietà. 

P.V./2022
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Gruppo di Gorizia
Alla memoria dell’Alpino Giuseppe Cantarin, classe 1912, 3° Reggimen-
to Alpini, di stanza a Novo Mesto, le figlie donano € 50,00 a favore del 
Gruppo Alpini di Gorizia.
Il Socio Alpino Marin Marino ha devoluto € 25,00 per le attività del Gruppo.

Gruppo di Monfalcone
 Il Gruppo Alpini di Monfalcone vuole ringraziare le seguenti persone 
per le donazioni ricevute per le attività del Gruppo:
- la signora Roberta € 100,00;
- i signori Maurizio e Carmen Chierici € 20,00;
- il signor Paolo Pinelli € 30,00;
- il socio Flavio Angelo Seffin € 100,00.

Gruppo di Ronchi dei Legionari
La signora Anna Bonini in memoria del marito Edvino, devolve la som-
ma di € 50,00 per il giornale sezionale “Sotto il Castello”. 
Il Gruppo Alpini di Ronchi dei Legionari ringrazia.
La signora Elda Fogarazzi, in memoria del compianto Edvino Bonini, 
devolve la somma di € 25,00 per il giornale sezionale “Sotto il Castello”.
Il Gruppo Alpini di Ronchi dei Legionari ringrazia.

Gruppo di Fogliano Redipuglia
La signora LauraPiagno, nostra socia, ha donato al Gruppo di Foglia-
no Redipuglia una notevole somma in memoria del padre Gino (cui il 
Gruppo è intitolato) e del fratello Andri. Tanti ringraziamenti e tanti 
auguri di mantenersi in salute da tutto il Gruppo G. Piagno.

Gruppo di Lucinico
Sentiti ringraziamenti dal Consiglio Direttivo del Gruppo a Miriam e a 
tutta la famiglia Ipavez che, in ricordo dell’indimenticato “Pepi”, ha 
effettuato una importante donazione al Gruppo per le proprie attività.

ELARGIZIONI

Gruppo di Ronchi dei Legionari
Ha posato lo zaino a terra ed è “andato avanti” il nostro socio Alpino 
Edvino Bonini, già Vicepresidente della Sezione ANA di Gorizia e Capo-
gruppo degli Alpini di Ronchi dei Legionari. Ci stringiamo alla famiglia 
e porgiamo le più sentite condoglianze da parte del Gruppo e la Sezione.
È “andato avanti” l’Alpino Rino Finatti, socio del Gruppo di Ronchi dei 
Legionari. Ai familiari le più sentite condoglianze da parte degli Alpini 
di Ronchi.

Gruppo di Fogliano Redipuglia
Purtroppo un altro vuoto si è creato ad assottigliare ulteriormente le già 
provate file del Gruppo di Fogliano Redipuglia: il giorno 22 gennaio è 
infatti mancato all’appello l’Artigliere Alpino Alessandro Vendrame, San-
dro per gli amici e famigliari, classe 1951, già Capo operaio al Comune 
di Gradisca d’Isonzo. Ai famigliari e ai due adorati nipoti giunga la più 
affettuosa partecipazione dal Gruppo Alpini di Fogliano Redipuglia.

Gruppo di Mossa
È andato avanti, posando il suo zaino qui a terra, il Socio Alpino Giu-
seppe (Pino) Sfiligoi. 
Il Gruppo profondamente addolorato per la perdita dell’amico Pino si 
stringe attorno al figlio Alpino Matteo, alla sorella Loretta unitamente 
a tutti i familiari.
È venuta a mancare la signora Luciana Bressan ved. Damiani, mamma 
del nostro Socio Alpino Paolo. 
Il Gruppo si stringe attorno alla famiglia.
È mancata all’affetto dei suoi cari la signora Rosita Marega ved. Medeot, 
madre del nostro Socio Alpino Pierluigi. 
Il Gruppo partecipa al dolore per la perdita della cara mamma.

NOTIZIE TRISTI

Sezione di Gorizia
Per la gioia dei genitori, Francesca Magnani e Pierpaolo Silli, Segretario 
della Sezione, è nata la loro primogenita Cristina. Rallegramenti vivissi-
mi. Un benvenuto alla piccola Cristina e un augurio di buon cammino 
ai neo genitori Francesca e Pier. 

Gruppo di Lucinico
Tanti auguri e congratulazioni al nostro socio alpino Marco Gherardi e 
alla gentil consorte Luciana Pascolini, che proprio in questi giorni sono 
felicemente convolati a nozze.

Gruppo di Fogliano Redipuglia
Avendo, il 14 ottobre 1961, portato all’altare la signorina Loretta Bal-
dassi, l’Alpino Cesare Sabbadini, nostro socio, vanta sessant’anni di 
matrimonio; ad entrambi questi valorosi viene conferita una simbolica 
medaglia al valore per aver eroicamente… tenuta la posizione, insieme 
con vivissime felicitazioni nonché cordialissimi auguri. 
Gli Alpini di Fogliano Redipuglia.

NOTIZIE LIETE
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Auguri di  
Buona Pasqua 

a tutti Voi  
ed alle Vostre Famiglie



Periodico trimestrale pubblicato dalla Sezione A.N.A. di Gorizia – Direttore responsabile: Paolo Verdoliva
Direzione, redazione, amministrazione, pubblicità: Via Morelli, 24 - 34170 GORIZIA
Autorizzazione Tribunale di Gorizia del 10.02.1984 - N. 151 – In questo numero la pubblicità non supera il 70%
Stampa: Poligrafiche San Marco s.n.c. Via E. Fermi, 29 (Z.I.) 34071 Cormons (GO) - tel. 0481 630750 - www.poligrafiche.it

Hanno collaborato a questo numero: Gianpaolo De Piante, Roberto Buffolini, Paolo Verdoliva, Pierpaolo Silli, Dario Sanson. 
Fotografie di: Gianpaolo De Piante, Vatican Media, Giacomo Pellegrinelli, Gio Moscardi, Foto archivio ANA.

SOTTO
IL CASTELLO

SEZIONE ALPINI 
GORIZIA

Dobbiamo guardare al futuro fiduciosi, stiamo riprendendo 
la nostra vita associativa e vogliamo riprendere anche la 
nostra quotidianità fatta di contatti, di incontri, di momenti 
di festa per consolidare i nostri Valori e la nostra Alpinità. 
Facciamo parte di una Sezione sana, i Soci Alpini, Aggre-
gati ed Amici degli Alpini, nonostante la pandemia e la 
sospensione della vita associativa dei due anni trascorsi, 
regge bene. 

Ci sono molti Alpini dormienti nel nostro territorio di com-
petenza, diamoci da fare per coinvolgerli, e recuperiamoli 
iscrivendoli ai nostri Gruppi, anche in considerazione che 
il 2023, è l’anno del centenario di fondazione della no-
stra Sezione di Gorizia. 

ABBIAMO BISOGNO DI TE! 
Questo cita la locandina, rinnoviamo la quota sociale e 
lavoriamo per portare vicino chi non è iscritto all’A.N.A..


