
Quello appena trascorso è stato un anno da Giano bifronte. I pri-
mi mesi dell’anno, eravamo ancora in emergenza sanitaria, sono 
stati dedicati alle Assemblee di Gruppo e alla successiva Assemblea 
dei Delegati di Gruppo della Sezione. Poi un leggero risveglio delle 
iniziative e cerimonie a partire dall’Adunata Nazionale di Rimini 
che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, per esplodere con 
tutta la sua alpinità al Raduno del Terzo Raggruppamento 
(Triveneto) di Asiago nel mese di luglio.
Tante sono state le attività alle quali hanno partecipato i 
Volontari di Protezione Civile A.N.A., impegnati intensamen-
te sui “fuochi” nel nostro Carso, ai lavori al Parco di Cam-
pagnuzza, ai lavori al canile di Lucinico, a Gusti di Frontiera, 
nell’esercitazione di Protezione Civile a Feltre, GOResiloc2022 
a Gorizia, attività di formazione e molto altro ancora. Bra-
vi! Da ricordare poi tutte le cerimonie a cui siamo stati 
invitati ed abbiamo partecipato: quelle delle pubbliche 
istituzioni, quelle delle Associazioni d’arma consorelle, 
e le cerimonie organizzate dalle autorità militari. Da 
non dimenticare i servizi di guardiania ai Sacrari di 
Oslavia e Redipuglia.
In particolare i mesi di settembre, ottobre e novem-
bre ci ha visto intensamente impegnati nella pre-
parazione del programma del Centenario di co-
stituzione della Sezione A.N.A. di Gorizia. Diversi i 
contatti e gli incontri con le pubbliche istituzioni 
locali e regionali al fine di illustrare quanto 
vorremmo fare a ricordo dei primi 100 anni 
della Sezione e chiedere il patrocinio e soste-
gno finanziario.
Primo appuntamento il 21 ottobre con la con-
ferenza sul “Val Cismon – Battaglione sconosciuto” 

il cui libro “Trincee di ghiaccio”, autore Adriano Vieceli, è stato pre-
sentato dal Generale c.a. Bruno Petti.
Il 29 ottobre ci siamo trovati al Teatro comunale G. Verdi di Gorizia 
per festeggiare i 150 anni di costituzione del Corpo degli Alpini ed i 

200 anni di costituzione del Corpo dei Forestali, dove abbiamo as-
sistito ad una magnifica serata di Cori, presentata dall’Alpi-

no Guido Aviani Fulvio. Hanno partecipato il Coro Monte 
Sabotino del C.A.I. di Gorizia, il Coro Voci della Foresta 
dell’Associazione Forestali del F.V.G. ed il Coro A.N.A. Mon-

tecavallo della Sezione di Pordenone. Continua la proficua 
collaborazione con l’Associazione Forestali, in vista del Ra-

duno Nazionale Forestali di Gorizia 2023.
Abbiamo proseguito il 17 novembre con la conferenza di pre-

sentazione del libro “Una vita con il Cappello Alpino” te-
nuta dal Generale c.a. Silvio Mazzaroli, in collaborazione 
con l’A.N.V.G.D. di Gorizia.

La 66a edizione della Fiaccola alpina della Fraternità 
svoltasi il 1° ed il 4 novembre a ricordo ed a memoria 

di tutti i Caduti di tutte le guerre e dulcis in fundo 
l’8a edizione della “Calvario Alpin Run – Memorial 
Tullio Poiana”, queste due iniziative inserite nel 
programma di “Aspettando l’Adunata del F.V.G. – 

Udine 2023”, hanno concluso l’anno 2022.
Colgo l’occasione per porgere i migliori Augu-
ri per le prossime Festività natalizie e di fine 

anno, a Tutti Voi Soci Alpini, Amici, Familia-
ri, agli Alpini in armi ed alle loro Famiglie. 

Buon Natale e Buon Anno Nuovo 2023.

IL VOSTRO PRESIDENTE
Paolo VERDOLIVA

Resoconto di un anno appena trascorso
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È stato un anno dai due volti, nella prima parte la pandemia ci ha ancora condizionato nella nostra vita quotidiana, 
mentre nella seconda parte, con le attenzioni sanitarie previste, abbiamo potuto guardare con fiducia al futuro, 
anche se un nuovo periodo difficile si sta avvicinando, quello dovuto alle restrizioni energetiche ed all’aumento dei 
costi della nostra vita quotidiana, causa la situazione internazionale. In questo periodo natalizio e di fine anno non 
dobbiamo perdere la speranza, dobbiamo guardare al futuro con senso di responsabilità verso le nostre famiglie, 
verso la famiglia alpina, verso la famiglia degli alpini in armi, dobbiamo essere forti per riprenderci da questo 
difficile momento che stiamo attraversando, dove devono tacere le armi e far parlare la lingua della diplomazia.

Un caro e sincero augurio di Buon Natale e Buon anno 2023, 
sarà l’anno del Centenario di costituzione della nostra Sezione A.N.A. di Gorizia



Con la legge 226/2004 l’Italia ha sospeso 
il servizio militare di leva, decretando così 
l’interruzione di un istituto che per 143 
anni ha accompagnato il Paese nel suo 
processo di crescita sociale, politica, de-
mocratica, tecnica e scientifica. La scom-
parsa di questo servizio alla Patria ha pri-
vato i giovani della possibilità di conoscere 
realtà diverse dalla propria, condividere 
fatiche per un risultato comune e acqui-
sire consapevolezza che oltre al proprio io 
c’è un soggetto che si chiama Stato, una 
comunità che oltre a garantire diritti ri-
chiede doveri.
Oggi, purtroppo, ci troviamo in una si-
tuazione in cui doveri e osservanza delle 
regole sono sempre più negletti: i giovani 
appaiono disorientati e la scuola e alcu-
ne realtà di volontariato giovanile da sole 
non bastano a colmare i vuoti nel loro 
senso civico.
Quattro anni fa, nel febbraio 2018, L’As-
sociazione Nazionale Alpini, l’Associazio-
ne Nazionale Bersaglieri e l’Associazione 
Nazionale del Fante, che riuniscono quasi 
400mila soci, invitarono a Palazzo delle 
Stelline, a Milano, i rappresentanti di tutti 
i partiti candidati alle elezioni politiche. 
Tema dell’incontro il ripristino di un ser-
vizio obbligatorio per i giovani a favore 
della Patria, nelle modalità che la politica 
avrebbe voluto individuare.

Pur con distinguo e sfumature diverse, 
tutti gli esponenti politici intervenuti con-
vennero sull’importanza per i giovani di 
un servizio alla Stato.
Dopo quattro anni, però, la situazione non 
è mutata e anche la “Legge per la riforma 
del Terzo settore, dell’impresa sociale e per 
la disciplina del servizio civile universale” 
ha mantenuto la volontarietà del servizio.
Gli Alpini dell’Ana, portatori di valori 
come amor di Patria, spirito di servizio e 
rispetto per le istituzioni tornano dunque 
a chiedere che sia reintrodotto un servizio 
obbligatorio per tutti i giovani, per for-
marli nel campo della protezione civile, 
dell’ambiente e del servizio pubblico, con 
una formazione anche militare che con-
tribuisca a creare una riserva impiegabile 
sul territorio nazionale, con esplicito ri-
chiamo all’articolo 52 della Costituzione.
L’esperienza dei Campi scuola che l’Ana 
porta avanti con grande successo da anni 
per ragazzi da 9 a 15 anni è stata ampliata 
dal 2021 ai giovani tra 16 e 25 anni: cen-
tinaia di ragazze e ragazzi hanno parte-
cipato ai campi allestiti in dodici località 
italiane, dimostrando che quando ci sono 
punti di riferimento e sollecitazioni corret-
te, i giovani rispondono con entusiasmo.
Chiediamo quindi a tutte le forze politi-
che, impegnate in una delicata campagna 
elettorale, un pronunciamento chiaro su 

questo tema, che riteniamo da subito e an-
cor di più in prospettiva fondamentale per 
il Paese: serve un impegno forte a salva-
guardia di un futuro che non può prescin-
dere dalle esperienze e dagli insegnamenti 
di una storia in cui gli Alpini hanno scritto 
e scrivono pagine importanti.

Sebastiano Favero

Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini

UN SERVIZIO OBBLIGATORIO PER I GIOVANI
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Alla presenza di un folto pubblico si è te-
nuta, presso il Teatro comunale G. Verdi 
di Gorizia, il 29 ottobre scorso, la Serata 
di Cori in occasione del 150° anniversario 
di costituzione del Corpo degli Alpini e del 
200° anniversario di costituzione del Cor-
po dei Forestali. È stato un evento ricco di 
emozioni, organizzato dalla Sezione Alpini 
di Gorizia in collaborazione con il Comune 
di Gorizia e l’Associazione Forestali.
Magnifica serata, di canti alpini e di mon-
tagna, inserita nell’anno del centenario di 
costituzione della Sezione A.N.A. di Gorizia.
Hanno partecipato il Coro Monte Sabotino del C.A.I. di Gorizia, 
il Coro Voci della Foresta del Corpo Forestale del F.V.G. ed il Coro 
A.N.A. Montecavallo della Sezione di Pordenone. Ha presentato la 
serata, con grande maestria e competenza, l’Alpino Guido Aviani 
Fulvio.
Presenti alla serata la Vice Sindaco di Gorizia Chiara Gatta, l’As-
sessore comunale alla Cultura Fabrizio Oreti, la Presidente del 
Consiglio Comunale Silvia Paoletti, il Presidente della V Com-
missione consiliare regionale Diego Bernardis e Chiara Da Giau 
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con diverse altre 
autorità locali e regionali e gli amici dell’A.N.For., l’Associazione 

dei Forestali, presenti anche i rappresentanti di altre associazioni 
d’arma consorelle.
Ogni Coro ha presentato una serie di cante della tradizione al-
pina e di montagna, molto sentite e lungamente applaudite dal 
pubblico presente in sala, che ha vissuto in musica le tante nar-
razioni che hanno contraddistinto gli Alpini nei 150 anni della 
loro storia.
La serata, come da tradizione, è terminata a cori riuniti con Fo-
resta Inno dei Forestali, 33 Inno degli Alpini e l’Inno Nazionale.

PV/2022
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“ALPINI A GORIZIA – Val Cismon, Batta-
glione sconosciuto”. 
Con questo titolo si è fortemente voluto 
dar corso alla prima iniziativa per l’anno 
del centenario di fondazione della Sezione 
A.N.A. di Gorizia.
Venerdì 21 ottobre scorso, presso la sala 
Dora Bassi (g.c.) a Gorizia, si è tenuta 
la conferenza di presentazione del libro 
“TRINCEE DI GHIACCIO, il Battaglione 
Val Cismon della Divisione alpina Ju-
lia sul Fronte Russo”, l’unico libro sulla 
storia del Val Cismon in Russia, autore 
Adriano Vieceli, tenuta dal Generale di 
c.a. Bruno Petti, già Comandante delle 
Truppe Alpine.
A fare gi onori di casa il Presidente della 
Sezione Paolo Verdoliva, che ha ringrazia-
to tutti per la partecipata presenza, in par-
ticolare il Vice Sindaco di Gorizia Chiara 
Gatta, il Presidente della V Commissione 
del Consiglio regionale Diego Bernardis e 
la senatrice Francesca Tubetti.

Dopo i saluti istituzionali, Verdoliva ha 
introdotto il primo relatore Gianpaolo 
De Piante consigliere sezionale, che ha 
inquadrato la presenza degli Alpini a Go-
rizia tra le due Guerre mondiali associan-
do la nascita della sezione goriziana delle 
Penne Nere a partire dal settembre 1923, il 
cui nucleo storico proveniva dalle fila del 
9° Reggimento Alpini di stanza a Gorizia.
Al termine il Presidente della Sezione ha 
presentato al pubblico in sala il Generale 
Bruno Petti e il suo importante curricu-
lum vitae. 
Questi nel prendere la parola ha fatto un 
interessante excursus del Battaglione Val 
Cismon, accompagnato dalla proiezione 
di diverse slide, raccontando la storia del 
Reparto fino all’inquadramento del tra le 
fila del 9° Reggimento Alpini nel periodo 
dal 1941 al 1943, Val Cismon inviato sul 
fronte greco albanese e dopo le forti perdite 
di uomini, al rientro a Gorizia, è stato rico-
stituito per essere inviato sul Fronte Russo. 

Molte le giovani vite spezzate su questi 
fronti, ma in particolare il gen. Petti si è 
soffermato su due Uomini, due gorizia-
ni, il Capitano Stanislao Valenti caduto a 
Lessnitchanskj il 21.01.1943 ed il Tenen-
te Maico Foghini, disperso in Russia il 
24.03.1943. Il Gruppo Alpini di Gorizia è 
a lui intitolato.
Per chi è interessato il libro è disponibile 
in sede in via Morelli; in esso si intrecciano 
approfonditi esami delle strategie di quel-
la tragica campagna, dettagliati resoconti 
cronologici delle operazioni a livello tat-
tico e la narrazione delle personalissime 
vicende umane di tanti che hanno servito 
con disciplina ed onore in quella unità, il 
Battaglione Val Cismon. 
“Trincee di ghiaccio” è il doveroso tributo 
al loro pesantissimo sacrificio ed al loro 
indomito valore, così conclude il libro 
l’autore.

PV/2022

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

“TRINCEE DI GHIACCIO, IL BATTAGLIONE VAL CISMON  
DELLA DIVISIONE ALPINA JULIA SUL FRONTE RUSSO”
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Giovedì 17 novembre scorso, presso la sala Dora 
Bassi (g.c.) a Gorizia, si è tenuta la conferenza 
di presentazione del libro “UNA VITA CON IL 
CAPPELLO ALPINO”, autore il Generale c.a. Sil-
vio Mazzaroli, classe 1942, nato a Trieste, esule 
da Pola nel 1947, già Comandante della Brigata 
Alpina Julia. Nel corso della carriera militare ha 
ricoperto altri importanti incarichi a livello di 
Stato Maggiore dell’Esercito. 
 A fare gi onori di casa il Presidente della Se-
zione Paolo Verdoliva, che ha portato i saluti 
delle Penne Nere della Sezione di Gorizia, ha 
presentato l’iniziativa organizzata unitamente 
alla Presidente dell’A.N.V.D.G. di Gorizia Maria 
Grazia Ziberna, con il patrocinio del Comune di Gorizia. 
In particolare, dopo aver ringraziato il pubblico, il Sindaco di Go-
rizia Rodolfo Ziberna, ha portato i saluti istituzionali al pubblico 
presente in sala ed all’amico Silvio Mazzaroli per i tanti impegni 
comuni svolti nelle Associazioni degli esuli; presente altresì l’As-
sessore comunale alla Cultura Fabrizio Oreti.
Dopo i saluti, Verdoliva ha passato la parola alla Presidente Ziber-
na che ha inquadrato con la proiezione di alcune slide l’impor-
tante percorso di servizio del gen. Mazzaroli a favore delle Forze 
Armate e della nostra Nazione. 
Ha passato poi il microfono al “libraio”, come si è definito, Edo-
ardo Triscoli di Trieste, che ha posto alcune domande molto in-
teressanti al Generale Silvio Mazzaroli, dalle quali ne è uscito un 
bel viaggio nei ricordi e nella storia di una vita militare vissuta 
intensamente sia negli anni trascorsi nei Reparti alpini che in 
quelli trascorsi quale diplomatico nei Balcani fino alle impor-
tante esperienze nelle prime missioni di pace in Mozambico ed in 
Kosovo, per terminare la sua crriera, ricca di riconoscimenti, da 
dove tutto è partito cioè da Trieste, ultimo incarico Comandante 
del Comando Esercito F.V.G. a Trieste. 

Il generale nel fare un interessante excursus della sua vita, ac-
compagnato dalla proiezione di alcune slide, ha raccontato attra-
verso le fotografie tanti aneddoti vissuti; vedi il periodo trascorso 
al Gruppo Conegliano dove alle sue dipendenze aveva l’artigliere 
Mauro Corona, soldato abbastanza indisciplinato, ma molto bra-
vo a parlare con i “muli”, per passare ai tanti ricordi e le espe-
rienze felici della sua carriera, come anche “la spina” che ci viene 
raccontata quando è stato “silurato” da Vice Comandante della 
missione in Kosovo. 
Ha concluso la serata affermando alcuni concetti in una doman-
da “cosa ha significato per me il cappello alpino”: in gioventù 
un sogno da coltivare e un traguardo da raggiungere. Nell’età 
matura un simbolo da servire con dedizione, responsabilità ed 
onore. Sulla via del tramonto un modo di pensare e un costume 
di vita che in nessun modo potevano essere dismessi.
È stato un incontro appassionato, tenuto da un Uomo, un Alpino, 
sempre con la schiena dritta a difesa dei valori e degli uomini 
avuti sotto il suo comando.

PV/2022
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Proseguono le iniziative per l’anno del centenario di fondazione  
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Come da tradizione il 1° novembre ci 
siamo dati appuntamento al Sacrario di 
Timau, alzabandiera, S.Messa celebrata 
da don Albino D’Orlandi e successiva ac-
censione e benedizione della “Sacra Fiam-
ma”, scortati da due Carabinieri motoci-
clisti, siamo partiti per effettuare le varie 
tappe previste dal consolidato programma 
ai Monumenti, Cimiteri di Guerra, Lapidi, 
Templi Ossari e Sacrari, dove la Staffetta 
Alpina composta dai Tedofori di Monfal-
cone e Gorizia hanno acceso il lumino in 
ricordo di chi non c’è più.
Scendendo dalla montagna verso il mare, 
da segnalare la cerimonia di intitolazione 
dell’area antistante il Cimitero di Grado al 
Milite Ignoto, dove all’arrivo della Fiacco-
la il Sindaco Kovatsch ha scoperto la targa 
e Mons. Paolo Nutarelli ha impartito la 
benedizione agli astanti. 
È stata una giornata intensa e partecipata 
il 1° novembre, in diverse tappe oltre alle 
Associazioni d’arma e a cittadini locali 
erano presenti i ragazzi delle scuole che 
hanno letto la poesia “Fiaccola Alpina” di 
Giulio Bedeschi. 
La sera l’arrivo della Fiaccola al Sacrario 
di Oslavia, portata di corsa dai Tedofori Al-
pini di Gorizia, ha sostato ed il 4 novembre 
ha ripreso il percorso previsto per giungere 
al Sacrario dei Centomila di Redipuglia, 
dove, al termine della cerimonia ufficiale, 
abbiamo acceso il braciere in cima al Col-
le S. Elia, in ricordo di tutti i Caduti.
Di seguito una carrellata di fotografie 
scattate nelle varie tappe del percorso della 
Fiaccola.

PV/2022
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66a FIACCOLA ALPINA DELLA FRATERNITÀ
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FIACCOLA ALPINA DELLA FRATERNITÀ

Nata nel 1956 da un’idea maturata tra 
due Alpini, il Maggiore Luigi Rudella, 
commissario di leva della città ed il tenen-
te colonnello Amelio Cuzzi, medaglia di 
bronzo al valor militare, capogruppo del 
locale gruppo ANA di Monfalcone, questa 
poi si concretizzò nel 1957 con un percor-
so che, ritoccato nel corso del tempo, è an-
dato a toccare i vari cimiteri e monumenti 
ai Caduti della Grande Guerra e di tutte 
le Guerre, per non dimenticare, come re-
cita il mitico motto inciso sulla “Colonna 
Mozza” in cima all’Ortigara, teatro il 10 
giugno 1917 e nei giorni seguenti di una 
delle più cruente battaglie combattute da-
gli Alpini.
Partendo da Timau il mattino del 1° no-
vembre la Fiaccola tocca diversi luoghi 
sacri alla Patria, come il Tempio Sacrario 
di Cargnacco, il Tempio Ossario di Udine 
e molti altri ancora per arrivare in serata 
a Gorizia, passando davanti al Monumen-
to di S.A.R. Amedeo Duca d’Aosta, Eroe 

dell’Amba Alagi, per raggiungere il Parco 
della Rimembranza, dove, con una sobria 
cerimonia la Fiaccola sosta al Monumen-
to centrale ai Caduti, al Monumento alla 
Divisione Alpina “JULIA”, ed al Monumen-
to al 3° Reggimento Artiglieria Alpina. 
Parco luogo della memoria di molti altri 
monumenti, ognuno dedicato ad un’Ar-
ma o ad un Corpo militare.
Al termine della cerimonia la Fiaccola, 
portata dalla squadra dei tedofori Alpini 
della Sezione e del Gruppo ANA di Gorizia, 
i quali correndo raggiungono l’Ossario 
di Oslavia, dove resta fino al 4 novembre, 
quando concluderà il suo lungo cammino 
a Redipuglia, dove troverà il suo riposo nei 
bracieri che ardono illuminando il sacello 
di S.A.R. Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, 
padre di Amedeo e Comandante della In-
vitta III Armata, l’Armata dei Centomila, 
che espressamente volle essere sepolto da-
vanti ai suoi uomini.
La particolarità della manifestazione è 

evidenziata nel nome: “Fiaccola Alpina 
della Fraternità”.
Il percorso, infatti, è caratterizzato dalla 
accensione, davanti ad ogni monumento, 
di una fiammella, portata da tedofori con 
solenne compostezza e fierezza.
Una fiammella, simbolo quasi del pas-
saggio dalle fiammate dei cannoni e dei 
fucili che tanta strage fecero in guerra a 
una piccola, tenue luce di pace come ad 
illuminare i cuori delle persone, con la 
speranza che stragi e guerre non accada-
no più, anche se poi questo non avviene 
mai, se si sta a vedere quante guerre, di 
ogni tipo, hanno insanguinato e tuttora 
insanguinano il mondo.
Ma, si sa, la speranza, tenue sì come la 
fiammella ma come lei mai doma, è l’ul-
tima a morire.
Quindi si onori il passato nel presente 
con la speranza appunto di un futuro 
migliore.

Roberto Buffolini
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È stata una giornata molto sentita e partecipata 
quella del 28 settembre scorso, dove la Fanfara 
della Brigata Alpina Julia è stata accolta per la 
prima volta nell’Istituto comprensivo di Cor-
mons per far sentire agli studenti di ogni ordine 
e grado i suoni melodiosi degli strumenti musi-
cali che compongono la Fanfara.
La giornata è stata fortemente voluta dagli Alpi-
ni della Sezione di Gorizia e del Gruppo di Cor-
mons in occasione dei 150 anni di costituzione 
del Corpo degli Alpini e per i 90 anni dalla costi-
tuzione del Gruppo Alpini di Cormons, in colla-
borazione con il Comune di Cormons e con la 
disponibilità della Direttrice didattica dell’istitu-
to comprensivo e degli insegnanti coinvolti nella manifestazione.
Appuntamento alle ore 08.30 presso la scuola di via Roma a Cor-
mons, mentre i componenti la Fanfara preparano i loro strumen-
ti, i ragazzi escono dalle classi e si preparano nel cortile della 
scuola per la cerimonia della consegna da parte degli Alpini della 
Sezione di Gorizia e del Gruppo di Cormons della bandiera italia-
na ed europea e successiva cerimonia dell’alzabandiera sulle note 
dell’Inno Nazionale suonato dalla Julia.

Successivamente, gli studenti delle scuole 
dell’infanzia e primarie nel primo turno e della 
scuola secondaria di I grado nel secondo turno, 
si sono recati presso il Teatro Comunale di Cor-
mons, messo a disposizione dal Comune, grazie 
alla collaborazione dell’Assessore Antonietta 
Fazi, dove si è tenuto un bellissimo spettacolo 
concerto “UNA FIABA IN MUSICA” tenuto ma-
gistralmente dalla Fanfara della Brigata Alpina 
Julia, integrata da alcuni elementi della Banda 
Città di Cormons.
Massima soddisfazione è stata espressa dal lungo 
e sentito battimani al termine dello spettacolo da 
parte degli studenti di ogni ordine e grado con-

venuti nel teatro nei confronti del bellissimo spettacolo proposto 
dalla Fanfara agli ordini del Capomusica, Sergente Maggiore Fla-
vio Mercorillo. 
Al termine, dello spettacolo, come da tradizione, tutti in Baita Al-
pini di Cormons per un momento conviviale a conclusione di una 
giornata trascorsa all’insegna dell’alpinità.

PV/2022

CORMONS: LA FANFARA DELLA BRIGATA 
ALPINA JULIA NELLE SCUOLE
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Dopo due anni di sospensione dovuti alla 
pandemia, è tornato il tradizionale ap-
puntamento sportivo degli Alpini della 
Sezione di Gorizia. Domenica 20 novem-
bre scorso, si è tenuta l’8a edizione della 
“CALVARIO ALPIN RUN – Memorial Tul-
lio Poiana”, gara competitiva di corsa in 
montagna che si snoda per 17,7 km e 600 
m. di dislivello lungo i sentieri del Monte 
Calvario e del bosco di Piuma, con parten-
za ed arrivo alla Baita Alpini di Lucinico. 
Artefici di questo ritorno, sono il Grup-
po Alpini di Gorizia, con il patrocinio e 
la collaborazione della Sezione A.N.A. di 
Gorizia, in collaborazione con il Gruppo 
Marciatori Gorizia, con il supporto del 
Gruppo Alpini di Lucinico ed il patroci-
nio del Comune di Gorizia. Quest’anno la 
manifestazione sportiva è inserita nel con-
testo di “ASPETTANDO L’ADUNATA DEL 
F.V.G. – UDINE 2023”.
Si ringrazia per il sostegno finanziario la 
Ditta GONI di Gorizia, la Cassa Rurale del 
F.V.G. di Lucinico, la Goriziana Caffè, la 
Cantina Bortoluzzi, Dana Sport.
Si ringraziano altresì tutti quanti: Alpini, 
Amici, Familiari, Motociclisti, Ciclisti, Sa-
nitari, TLC radio, e sono stati tanti, che a 
vario titolo hanno collaborato per la piena 
riuscita della manifestazione.
È stata una gara, visto il meteo dei giorni 
precedenti, che ha messo a dura prova gli 
atleti e le decine di Volontari presenti sul 
percorso. Ci si è messo di mezzo pure un 
cantiere per lavori di ripristino della stra-
da, causa frana e ritrovamento di ordigno 
bellico, è stato bloccato ed ha costretto gli 
organizzatori a predisporre una deviazio-
ne del percorso originario della gara. 
Comunque gli atleti si sono cimentati al 
massimo delle loro possibilità, la gara è 
stata combattuta e ne sono usciti vincitori 
nella categoria assoluti maschile Tiziano 
Moia della Gemona Atletica ed categoria 
assoluti femminile Anna Finizio della 
Team Aldo Moro Paluzza. Per la classi-
fica alpini in servizio al primo posto a 
Massimo Comelli del Comando TT.AA. di 
Bolzano. Per la classifica Sezioni A.N.A. 
ha conquistato il primo posto la Sezione 
di Palmanova, mentre per la classifica per 
Reparto al primo posto il 3° Rgt. Artiglie-
ria. 

L’ambito trofeo Tullio Poiana, già Storico 
Capogruppo Alpini di Gorizia, è stato asse-
gnato a Gilberto Tiussi della Sezione A.N.A. 
di Palmanova. Il trofeo è opera dell’artista 
Alessia Remondini che ha anche corso la 
Calvario Alpin Run.
A fare da speaker della manifestazione è 
stato chiamato Gilberto Zorat mitico per-

sonaggio goriziano che ha intrattenuto 
con la sua voce e la sua grinta i presenti 
dalla partenza della gara fino all’arrivo 
dell’ultimo concorrente.
All’arrivo tutti a godersi un buon piatto fu-
mante di pastasciutta alpina confezionata 
dagli Alpini del Gruppo di Lucinico..
Come da programma alle ore 13.30, dopo 

8a EDIZIONE CALVARIO ALPIN RUN  
MEMORIAL TULLIO POIANA
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che sono state definite le graduatorie divi-
se per categoria si sono tenute le premia-
zioni, presenti il Consigliere comunale 
delegato all’attività ed agli eventi sportivi 
Giulio Daidone, il Presidente della Sezio-
ne ANA di Gorizia Paolo Verdoliva, il Pre-
sidente della Sezione A.N.A. di Palmanova 
Stefano Padovan, la Vice Sindaco di Gori-
zia Chiara Gatta, il Capogruppo Alpini di 
Gorizia Rino Di Giovanna ed il Capogrup-
po Alpini di Lucinico Gabriele Montanar.
È stata una importante giornata di sport e 
di alpinità, con la presenza di campioni di 
alto livello agonistico. 

Gli iscritti alla gara n. 294. Si può con-
fermare una volta di più che la “Calvario 
Alpin Run – Memorial Tullio Poiana”, a 
detta di moltissimi atleti partecipanti, è 
una gara molto tecnica e faticosa ed è di-
ventata una certezza ed una realtà nel pa-
norama delle corsa in montagna. La gara 
è inserita nel circuito FVG Trail Running 
Tour 2022, che sta dando grandi soddisfa-
zioni per gli Alpini ed alla nostra comuni-
tà goriziana. Arrivederci al 2023, anno del 
centenario della Sezione A.N.A. di Gorizia.

PV/2022.

CLASSIFICA ASSOLUTI MASCHILE
1 Moia Tiziano - Gemonatoletica srl dil. - 

1:12:27
2 Molinari Rudy - Team Aldo Moro Paluzza 

- 1:16:57
3 Buttazzoni Lornzo - G.M.G.S. Aquile 

Friulane - 1:16:57

CLASSIFICA ASSOLUTI FEMMINILE
1 Finizio Anna - Team Aldo Moro Paluzza 

- 1:30:33 - 
2 Pasin Milena - Team Aldo Moro Paluzza 

- 1:32:09 - 
3 Bordon Flavia - GSA Pulfero ASD - 

1:33:20

CLASSIFICA ALPINI IN SERVIZIO
1 Comelli Massimo - Bolzano ARQ - 

1:28:41 - 
2 Pizzutti Riccardo - 8° RGT alpini  - 

1:29:37 - 
3 Greco Domenico -  - 1:45:31

CLASSIFICA SEZIONI ANA
1 Palmanova
2 Cividale 
3 Pordenone

CLASSIFICA PER REPARTO
1 5 RGT Artiglieria

CLASSIFICA ALPINI IN CONGEDO ANA
1 TIUSSI - GILBERTO - 1:22:14 - 

Palmanova
2 APPIO - NICOLA - 1:22:22 - Palmanova
3 PIZZUTTI - RICCARDO - 1:29:37 - Udine

MEMORIAL TULLIO POIANA
1 TIUSSI - GILBERTO - 1:22:14 - 

Palmanova
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Domenica 23 ottobre scorso siamo stati ospiti del Gruppo Al-
pini di Attimis con una delegazione della Sezione con in testa 
il Presidente Verdoliva con Vessillo e quattro Alpini del Gruppo 
di Gorizia con Gagliardetto, con noi l’ex Consigliere nazionale 
ANA Cisilin. 
Si è rinnovato quell’atto di amicizia e solidarietà iniziato nel 
lontano 1976 quando la nostra Sezione era presente ad Attimis 
nel cantiere n. 2 per dare una mano nella ricostruzione post 
terremoto ai nostri “fradis”.
Giornata piena di emozioni e ricordi, infatti venti anni prima, 
in occasione del settantesimo del Gruppo è stata intitolata una 
via al compianto Generale Sergio Meneguzzo, già Presidente 
della Sezione ANA di Gorizia.
Alle ore 10 dal cortile della sede degli alpini è partita la sfilata 
con in testa la Banda Alpina di Orzano, ha fatto tappa al mo-
numento ai Caduti di piazza Aldo Moro per gli onori e l’alza-
bandiera. 
Il corteo è proseguito fino alla chiesa parrocchiale dove si è tenu-
to il rito religioso in ricordo ed a memoria di tutti i Caduti e di tut-
ti gli Alpini “andati avanti”. Al termine del rito religioso di nuovo 
in sfilata verso il monumento intitolato al tenente Malisani ed al 
caporale Ranucci, morti in servizio durante l’alluvione che colpì 
Attimis nel 1953, per la deposizione di una corona d’alloro.
Infine davanti la sede del Gruppo è stata scoperta una targa de-
dicata alla famiglia Uecaz, che in ricordo della figlia Teresina 

morta prematuramente, mise a suo tempo a disposizione della 
comunità un immobile a lungo sede dell’asilo infantile ed ora 
usato quale sede dell’A.N.A. di Attimis.
Dopo i discorsi istituzionali di rito la giornata si è conclusa con il 
rancio alpino, il taglio della torta per i 90 anni del Gruppo di Atti-
mis e la consegna agli ospiti del libricino sulla storia del Gruppo, 
dove si cita nella parte centrale la nostra Sezione impegnata nei 
cantiere di lavoro ad Attimis.

PV/2022

90° DI FONDAZIONE 
DEL GRUPPO ALPINI DI ATTIMIS
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NUOVO CAPOGRUPPO

Calogero (Rino) Di Giovanna 
è il nuovo Capogruppo degli 
Alpini di Gorizia. 
Giovedì 13 ottobre 2022 si è 
svolta presso la Baita degli Al-
pini di Lucinico (g.c.) l’assem-
blea dei soci per l’elezione del 
nuovo Capogruppo e del Con-
siglio di Gruppo. La scelta di voler svolgere 
l’assemblea presso la Baita di Lucinico è 
stata dettata dalla necessità di seguire le 
regole anti-covid riguardanti il distan-
ziamento sociale. Espletate le formalità 
di rito previste dalle regole associative, 
è stato eletto l’alpino Rino Di Giovanna, 
classe 1965, che ha prestato servizio presso 
l’11° battaglione Alpini D’arresto Val Ta-
gliamento nell’anno 1984. Sposato con 
Sonja Volk da 34 anni, con due figli Da-
vid e Mitja, panettiere di professione. Già 
consigliere nel precedente direttivo, da più 
di vent’anni iscritto quale Volontario della 
protezione civile A.N.A.. 
La candidatura di Rino Di Giovanna è 
stata approvata all’unanimità dall’assem-
blea, e successivamente su proposta del 
neo Capogruppo, è stato eletto il nuovo 
Consiglio Direttivo del Gruppo che risul-
ta così composto: Di Giovanna Calogero 
(Capogruppo), Brotto Alessandro, Comel 
Giorgio, Interbartolo Andrea, Madon Ful-

vio, Novelli Alessio, Romaniel-
lo Renato, Trampus Aldo, Zitter 
Roberto e Zavadlav Alessandro.
Di Giovanna, in vista delle varie 
manifestazioni in programma 
per il centenario di fondazione 
della Sezione A.N.A. di Gori-
zia e aspettando l’Adunata del 

F.V.G. - Udine 2023, auspica innanzitutto il 
coinvolgimento degli Alpini già soci ANA, e 
che si riesca a coinvolgere e avvicinare, ai 
fini dell’iscrizione all’Associazione, anche 
di coloro che hanno prestato servizio nelle 
Truppe Alpine e non sono più soci o non 
sono mai stati. Infine lancia un messaggio 
di coinvolgimento alla cittadinanza che 
ha sempre dimostrato ammirazione e af-
fetto verso l’Associazione Nazionale Alpini. 

PV/2022

LUCCIOLATA A CAMPAGNUZZA

Dopo alcuni anni di sosta, il 7 ottobre 
scorso il Gruppo Alpini di Gorizia, la Par-
rocchia di Campagnuzza e tante persone 
di buona volontà si sono date appunta-
mento nella Chiesa della Madonna della 
Misericordia per festeggiare il decimo an-
niversario dall’entrata di don Fulvio Mar-
cioni nella veste di parroco della Comuni-
tà pastorale di Campagnuzza. Nell’omelia 
il presule ha ricordato i momenti trascorsi 
con la comunità tutta, ha ringraziato per 
la vicinanza i parrocchiani ed ha voluto 
fare un saluto ed un ringraziamento per 
la loro presenza la Vice Sindaco di Gorizia 
Chiara Gatta, al referente della Casa Via di 
Natale Oscar Zorgniotti ed al Presidente 

degli Alpini Paolo Verdoliva. Al termine 
della celebrazione della S. Messa è stata 
occasione per rinnovare la camminata, 
lungo le vie del quartiere, denominata 
“LA LUCCIOLATA” il cui ricavato benefico 
va a favore della Casa Via di Natale di Avia-

no, struttura che accoglie gratuitamente i 
malati oncologici ed i loro familiari.
Al termine della camminata a tutti i pre-
senti è stata offerta la pasta alpina confe-
zionata dagli Alpini del Gruppo di Gorizia. 

PV/2022

CASTAGNATA

Lunedì 17 ottobre gli Alpini del Gruppo 
di Gorizia hanno preparato la Castagnata 
con i bambini della Scuola d’infanzia di 
via Brigata Avellino.

GRUPPO ALPINI DI GORIZIA

ATTIVITÀ ASSOCIATIVE DEL GRUPPO
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Non tutti sanno che… gli Alpini nacquero a Napoli il 15 ottobre 
del 1872, quando Re Vittorio Emanuele II firmò il decreto che 
istituì i Soldati da montagna dell’Esercito Italiano.
Proprio così: le truppe da montagna altamente specializzate 
dell’Esercito Italiano nacquero all’ombra del Vesuvio il 15 ot-
tobre del 1872, quando Re Vittorio Emanuele II firmò il decreto 
che istituì i soldati da montagna dell’Esercito Italiano. Per que-
sto il loro 150esimo anniversario si svolge proprio a Napoli, dal 
14 al 16 ottobre 2022.
“Istituiti nel 1872 come specialità della fanteria per garantire la 
difesa dei confini montani, gli Alpini – si legge sul sito dell’Eser-
cito, che oggi celebra la festa di questa valorosa specialità – na-
scono da una intuizione del Capitano di Stato Maggiore Giusep-
pe Domenico Perrucchetti appassionato di montagna, studioso 
di operazioni militari in zone alpine, che in uno scritto sostene-
va e dimostrava come la difesa di primo tempo (copertura) del 
confine alpino dovesse essere affidata a presidi di soldati nati in 
montagna, pratici dei luoghi sin dalla prima giovinezza e si-
curamente ben motivati nel caso avessero dovuto effettivamente 
difendere i propri cari e i propri beni”.
Seppure nati per combattere sui ghiacciai e sulle vette delle Alpi, 
gli alpini ebbero il battesimo del fuoco sulle roventi ambe afri-
cane, nelle campagne di Eritrea del 1887 e del 1896, “dove mo-
strarono il loro valore e le loro qualità di fieri soldati nella sfor-
tunata battaglia di Adua del primo marzo 1896, sull’Amba Rajo, 
dove il 1/o Battaglione Alpini d’Africa, comandato dal tenente 
colonnello Davide Menini, si immolò sul posto assieme a molti 
artiglieri. Dei suoi 954 alpini ne sopravvissero solo 92”.
Nel corso della storia “gli alpini hanno sempre dimostrato – vie-
ne sottolineato – il loro carattere saldo, versatilità d’impiego, 
profonda determinazione e spirito di sacrificio, forgiato tra le 
vette delle nostre montagne, offrendo esaltanti prove di corag-

gio, generosità e abnegazione soprattutto in quei conflitti dove il 
terreno e le condizioni climatiche costituivano impervi ostacoli”.
Il movimento verticale – “la verticalità” – è la base costituti-
va delle Truppe Alpine che da sempre operano in montagna. La 
frequentazione di un ambiente severo come quello degli scenari 
dolomitici consente, ancora oggi, di perfezionare la preparazio-
ne tecnica, fisica e morale di professionisti che giornalmente 
sono chiamati ad operare in Italia e all’estero.
Gli alpini di oggi sono parte integrante del sistema sicurezza 
in montagna che ha nel servizio meteomont, nel soccorso pi-
ste e soprattutto nelle Squadre Soccorso Alpino Militare (SSAM) 
un saldo riferimento per il sistema di protezione civile al quale 
molto spesso i reggimenti alpini hanno contribuito nelle recenti 
emergenze.
Dall’Esercito, “in questa giornata in cui si ricorda la loro epo-
pea storica, motivo di forte orgoglio e coesione, giunga a tutte le 
Penne nere di ieri e di oggi l’augurio e il ringraziamento per il 
costante e profondo impegno in favore della Patria”.
L’Associazione Nazionale Alpini ricorda l’anniversario: «Sono 
trascorsi 150 anni dalla nascita delle Truppe Alpine dell’Esercito 
Italiano. Ed in tale lasso di tempo le penne nere hanno mante-
nuto salda e, se possibile, persino visto aumentare la stima, la 
considerazione e l’affetto della gente.
E questo grazie alla loro condotta, in qualunque occasione, in 
pace ed in guerra: ispirata a valori immutati, come senso del 
dovere, capacità di adattamento, sacrificio e solidarietà.
Un messaggio che viene da lontano e che viene portato avanti 
sempre, con caparbietà e costanza, da quanti nella loro vita han-
no avuto la fortuna di indossare il cappello con la penna nera a 
servizio della Patria.
L’Associazione Nazionale Alpini è portatrice e custode di questi 
valori e continua ad operare per il Paese, in sinergia con gli Al-
pini in armi.
Stiamo attraversando un periodo difficile e doloroso, causato da 
una pandemia che sta mettendo a dura prova molte realtà nel 
mondo.
Ma è proprio in situazioni come queste che lo emerge lo spirito de-
gli Alpini, sempre pronti a mettersi a disposizione della loro gente 

Prima Guerra Mondiale. Uomini, Soldati, Eroi.

IL GLORIOSO CORPO DEGLI ALPINI
 COMPIE OGGI 150 ANNI

I mitici Alpini, il corpo più amato dagli Italiani, durante la Grande Guer-
ra, in un raro momento di svago dai combattimenti.
(foto non presente all’interno del libro)
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e dei loro territori: nel più puro spirito del volontariato, abbiamo 
dato, e continuiamo a dare, dimostrazioni di efficienza e capacità 
di intervento, che ci vengono unanimemente riconosciute.
Per questo ricordiamo con orgoglio questo anniversario. E per 
questo confidiamo nel fatto che il Paese possa in un futuro non 
troppo lontano proporre ai giovani un periodo di servizio che li 
ponga in quel solco che gli Alpini stanno tracciando da quasi un 
secolo e mezzo.
Viva gli Alpini, viva l’Italia» scrive Sebastiano Favero, Presidente 
dell’Associazione Nazionale Alpini

PER NON DIMENTICARE

Giovedì 13 ottobre, nella 
sala D’Amato presso l’U-
nione degli Industriali di 
Napoli, è stato consegnato il 
premio letterario Nazionale 
“Michele D’Auria”, tenente 
cappellano Medaglia d’Ar-
gento al Valor Militare.
Il concorso, indetto dall’As-
sociazione Nazionale Al-
pini, Sezione di Napoli-
Campania-Calabria, è stato consegnato 
alla Signora Lucia Zampieri che con uno 
scritto esperienziale intitolato “Cuore di 
donna, quell’ultimo pezzo di cioccolato” 
è riuscita a commuovere e a conquistare 
la giuria alpina.
Il premio è stato consegnato dal gene-
rale di Corpo d’Armata Ignazio Gamba, 
comandante delle Truppe Alpine che si è 
congratulato con la vincitrice e non ha 
mancato di ricordare la tre giorni d’in-
tensi eventi che avverranno nella città di 
Napoli per celebrare i 150 anni del Corpo 
degli alpini fondati, con Regio Decreto, nel 
1872 nella città Partenopea. 
Il generale Gamba ha inoltre ricordato 
che tra le prime Medaglie d’Oro al Valor 
Militare assegnate agli alpini, la terza per 
precisione, c’è un alpino di Napoli: Eduar-
do Bianchini.
La vincitrice del concorso letterario, nota 
tra gli alpini con il semplice nome di “Lu-
cia” per il suo enorme contributo dato agli 

archivi storici di Stato e dell’ 
Ufficio Storico dell’Esercito 
(su 3.898 dispersi, con le 
sue ricerche, ha ridato una 
storia a circa 3.000 salme di 
alpini della Grande Guerra) 
ha espresso la sua commo-
zione ribadendo che per gli 
alpini, oltre all’impossibile, 
non esistono nemmeno i 
confini quando si tratta di 

donare con il cuore.
A richiesta, pubblico l’articolo che ha vin-
to il Premio Letterario Nazionale “Michele 
D’Auria”.

IL SOLDATO DIMENTICATO. La storia di Giovanni Battista Faraldi (Leucotea Edizio-
ni Sanremo). In tutte le Librerie e Webstore. In pronta consegna su Leucotea Store:
https://www.leucotea.it/store/product/il-Soldato-Dimenticato-1 La cerimonia del 150° in Piazza del Plebiscito a Napoli.

LUCIA ZAMPIERI, CHE RIDÀ UN’IDENTITÀ  
AI SOLDATI MORTI NELLA GRANDE GUERRA

«Ho ricostruito 3.300 storie. Il più giovane aveva 15 anni»
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È arrivata la notte, finalmente riposerò in questo campo immenso ed innevato,  
tra il bagliore della Katiusha, la neve e la morte. 

La sua luce è un faro che brilla per illuminare il Generale Inverno ed io resterò lì, inerte,  
ad ascoltare il suo richiamo d’ira che riecheggia nei tempi infiniti.

Grida, urla, lacrime e sangue, la terra si bagna di anime perse ma lui non si scompone,  
è sempre lì, immobile.

Senza emozioni e con crudele carattere, il Generale, assiste alla spietata scena di dolore  
e distruzione, mentre la neve si tinge di rosso col sangue dei nostri fratelli.

OH, FRATELLO IGNOTO…

Nulla resterà di questo nome senza volto finché ci sarà un cuore che batterà per lui.
Nulla resterà, finché esso vivrà in eterno tra il cielo, le stelle e il ricordo.

Oh! Soldato Ignoto che riposi tra le braccia di Dio, ascolta la mia preghiera:  
io ti invoco perché tu possa essere immortale nei cuori di tutti, perché,  
finché ci sarà qualcuno che racconterà le tue gesta, tu vivrai in eterno. 

MAI DIMENTICARE
Franca Longo

Cuore di donna, quell’ultimo pezzo di cioccolato.
La mia adunata era cominciata così: 
su un vagone di un treno, tra canti e 
condivisione.
Gli alpini sono unici, non ci piove: un 
pezzo di pane, un sorso di vino, offerto 
anche a dei perfetti sconosciuti in una 
carrozza, una battuta, un sorriso, un 
canto e per magia ci si ritrova a chiac-
chierare come se ci si conoscesse da sem-
pre.
Poi il sabato mattina, nel centro di 
Treviso, deve aver fatto un certo effetto 
vedere una tipa da sola con uno zaino 
da montagna e una cartina in mano.
“Ehi ragazza, ti sei persa?”.
Mamma direbbe di non parlare con chi 
non si conosce, ma a chiedermelo era-
no due alpini, che sono anche simbolo 
di fiducia.
“Sì, devo andare alla cittadella milita-
re” risposi.
“Segui questa strada, vai di qui e giri 
di là”.
“Grazie”.
L’altro alpino mi guardò: “Tosa, prendi! 
È l’ultimo pezzo” e mi porse un sacchet-
tino di carta. Guardai, dentro c’era un 
pezzo di nocciolata col cioccolato bianco.

“È l’ultimo, non pos-
so accettare. Grazie lo 
stesso”; ma lui: “No 
davvero, mi fa piace-
re. Prendilo! È buono, 
sentirai”.
Mi fece un grande 
sorriso sincero e non 
potei rifiutare. Non li 
rividi più, ma li con-
servo nel cuore.
La mia adunata è 
stata anche questo: 
condividere un pez-
zo di pane o l’ultimo 
cucchiaio di riso, una 
branda su cui riposare, le pacche sul-
le spalle o gli abbracci di felicità nel 
ritrovarsi, vedere sorrisi di sconosciuti, 
guardare tra le pieghe nei visi dei redu-
ci, scoprire un’amicizia nuova.
L’adunata, per capirla, devi viverla, 
sentirne e scoprirne la forza ammalia-
trice che misteriosamente sospende la 
dimensione del tempo, ridà all’anzia-
no barcollante l’energia per partecipa-
re e marciare, a tanti alpini, giovane e 
meno giovani, l’entusiasmo di rivedersi 

dopo ogni anno come 
fratelli, al bambino 
l’incanto di immede-
simarsi nell’entusia-
smo generale e strin-
gere con gioia la sua 
bandierina, all’an-
ziana la soddisfazione 
di perdere la voce per 
ringraziare e salutare 
la teoria infinita di 
cappelli con la penna, 
ognuno dei quali le 
parla al cuore del ma-
rito che non c’è più e 
la rende felice.

L’adunata, un soffio di vita eterna-
mente giovane, un regalo difficile da 
descrivere, un balsamo delle fatiche, un 
viatico per vincere il grigiore della vita 
di tutti i giorni, un pieno di carburante 
per il prossimo anno.
Era l’ultimo pezzo di nocciolata al cioc-
colato bianco, offerto da un alpino ad 
una ragazza sola, ed era il più buono 
che avessi mai mangiato.

Lucia Zampieri

Tutti i diritti sono riservati

“ Dedicata ai caduti di tutte le guerre”
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Il 9 settembre 1966, verso le 11.30 del mat-
tino, una casermetta della Guardia di Fi-
nanza sita a Steinalm, nei pressi del con-
fine del Brennero, venne distrutta da una 
potente esplosione nella quale trovarono 
la morte due finanzieri, mentre un terzo 
morì alcuni giorni dopo a causa delle gra-
vi lesioni riportate ed altri quattro militari 
rimasero feriti.
Questo fatto passò alla storia come la stra-
ge di Malga Sasso.
Fu infatti un attentato dinamitardo a 
provocare la distruzione della casermetta, 
attentato organizzato dai separatisti tiro-
lesi che rivendicavano la riunificazione 
dell’Alto Adige o sud Tirolo all’Austria.
In quegli anni l’Alto Adige era una terra 
difficile dove il terrorismo separatista im-
perversava con attentanti dinamitardi a 
danno di infrastrutture civili e militari e 
ad abitazioni civili, di italiani lì residenti.
In questo clima di forte tensione e con-
trapposizione etnica il giovane artigliere 
alpino Elvino Nadali, che prestava servi-
zio di leva al 3°Reggimento Artiglieria da 
Montagna, Gruppo Conegliano, reparto 
comando con l’incarico di conduttore 
radiofonista, l’otto settembre 1966 venne 
inviato con tutto il Reggimento da Udine a 
Bressanone di stanza alla caserma Verdo-
ne a Varna, in missione di ordine pubblico.
L’alpino Nadali non avrebbe mai pensato 
che il giorno successivo al suo arrivo a 
Varna, sarebbe stato testimone di uno dei 
più gravi attentati terroristici di quei tra-
gici anni.
Ecco il suo racconto: “Mi trovavo, quel 9 

settembre del ’66, alla guida della campa-
gnola l’AR59, di rientro dal Brennero per 
un servizio di pattugliamento, con a fian-
co il comandante del Gruppo Conegliano 
maggiore Renato Pensa e con a bordo un 
sottotenente e un artigliere e transitava-
mo, sulla strada statale, in direzione di 
Vipiteno.
Ad un certo punto notammo in lontanan-
za, in mezzo alla strada, due uomini con 
i vestiti laceri che imbracciavano entram-
bi fucili mitragliatori, alla vista dei due il 
maggiore Pensa prefigurando il peggio 
diede l’ordine di prepararsi per un even-
tuale scontro a fuoco.
Nell’approssimarsi della campagnola ai 
due uomini questi, abbassando le armi, 
accennarono un saluto militare. 
Fermata la AR59 scese il comandante 
Pensa il quale si avvicinò ai due, che poi 
sapemmo essere militari della Guardia di 
Finanza, che in preda ad un forte shock 
emotivo e piangenti riferivano che vi era 
stato un attentato alla Malga Sasso, che vi 
era stati due morti, e che loro erano scesi 
sino lì con due feriti, uno dei quali, un te-
nente, con gravi ustioni su tutto il corpo e 
che i feriti si trovano ricoverati poco più in 
là riparati alla vista da un covone.
Raggiungemmo subito i feriti e su dispo-
sizione del Comandante caricammo sulla 
AR59 il tenente, disteso sulla brandina che 
era stata in precedenza usata per traspor-
tato dalla Malga sino alla strada, l’altro 
finanziere ferito e i due laceri e scioccati 
e partii assieme al Maggiore in direzione 
dell’ospedale civile di Vipiteno.

Durante il tragitto verso l’ospedale incro-
ciai un’ambulanza e di mia iniziativa 
eseguii una manovra in modo da fermare 
l’autolettiga a centro strada.
Scaricammo quindi i feriti e i due finan-
zieri in stato di shock facendoli salire 
sull’ambulanza che si diresse quindi rapi-
damente verso l’ospedale di Vipiteno.
A questo punto, affidati ai sanitari i feriti, 
tornammo indietro per riprendere i com-
militoni che erano rimasti a presidiare il 
luogo dove prestammo il primo soccorso 
ai finanzieri e successivamente ci dirigem-
mo ad un distaccamento della Tridentina, 
in val di Fleres, dove sostammo per rifo-
cillarci e riprenderci emotivamente per 
quanto vissuto.
Qualche giorno dopo, venni a sapere che 
il tenente gravemente ferito era purtroppo 
deceduto.”
Questa la viva testimonianza dell’artiglie-
re alpino Elvino Nadali la cui missione in 
Sud Tirolo sarebbe proseguita ancora per 
un mese in condizioni difficili e di perma-
nente tensione, dove ogni pattuglia poteva 
essere obiettivo di atti ostili e nel costante 
timore di attentati dinamitardi.
La strage di Malga Sasso, che temporal-
mente precede il più grave attentato di 
Cima Vallona, resta uno degli episodi più 
tragici di quegli anni che passarono alla 
storia del nostro paese come la “questione 
altoatesina”.

Alberto Tofful

RICORDI DI NAJA 

UN GIOVANE ALPINO TESTIMONE  
DELLA STRAGE DI MALGA SASSO
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Anche quest’anno il voto è stato sciolto.
Un voto a ricordo di un uomo, un Gorizia-
no d’adozione e di sentimenti anche se nato a 
S.Giorgio di Nogaro nel 1914, un Alpino d’Italia.
Un Alpino di cui non esiste nulla su cui piangere, 
perché egli, compiendo eroicamente il suo dove-
re, è rimasto in terra di Russia, una delle “cento-
mila gavette di ghiaccio”.
Quest’uomo si chiama FOGHINI Ten. Maico, 
alla cui memoria è intitolato il gruppo Alpini di 
Gorizia.
Veterano di Grecia, dove riceve la M.B.V.M., rien-
tra in Italia giusto il tempo di avere l’immenso 
onore di essere l’Alfiere della gloriosa bandiera 
di Guerra del 9° Rgt. Alpini, di cui lui ne fa parte come coman-
dante, essendo stato promosso Tenente, della 265° Compagnia del 
Bgt. “VAL CISMON”, che assieme ai Battaglioni “L’AQUILA”, nato 
a Gorizia il 13 aprile 1935, e “VICENZA” ne sono la linfa vitale.
In Russia Egli riceve due M.A.V.M. di cui una presso Deresowka, 
dove resistette incrollabilmente per permettere al Battaglione 
”L’AQUILA” di prepararsi alla mitica battaglia di Selenji Yar, e 
la seconda a Iwanowka, dove scompare mentre personalmente 
contrastava i carri armati nemici tirando bombe a mano.
Scomparso. Nulla di questo Italiano, Alpino, Uomo è rimasto. 
Nulla.
Unico segno, un nome sulla tomba di famiglia.
Chi scrive, da tempo immemore ormai, ogni anno va nel giorno 
dedicato ai morti davanti a questa tomba, accende un cero e si 

mette sull’attenti, salutando militarmente con il suo Cappello Al-
pino in testa, questo uomo, questo Alpino, una delle 57.000 Penne 
Nere partite nel 1942, quindi giusto 80 anni fa, e di cui ne sono 
ritornate circa 16.000.
Perché?
Perché la memoria di ciò che è stato è l’unica, vera arma che 
abbiamo per cercare di non ripetere gli stessi errori, con gli stessi 
orrori, e questo vale per la Russia, per Auschwitz, per il Vietnam, 
per l’Afganistan. Per tutto.
Tra gli Alpini e i soldati in genere si dice “nessuno resta indietro”.
Io direi “Nessuno resta indietro, neanche nel pensiero.”

PER NON DIMENTICARE
Roberto Buffolini

Sabato 24 settembre scorso, nella Chiesa 
del Santissimo Nome di Maria, il Gruppo 
Alpini di Capriva del Friuli, ha ricordato i 
propri Soci “andati avanti” con la celebra-
zione della Santa Messa officiata da don 
Maurizio Qualizza e da don Ugo Bastiani. 
Hanno partecipato il Capogruppo Gianlu-
ca Mazzolini, il Sindaco Daniele Sergon, 
il Presidente della Sezione Paolo Verdoli-
va, diversi Gruppi Alpini della Sezione di 
Gorizia e numerosi Soci e Familiari del 
Gruppo di Capriva.
La funzione religiosa è stata accompa-
gnata dal coro parrocchiale “Cjantors dal 
Nom di Maria”, diretto dall’Alpino Maestro 
Fabio Rivolt. È stato un momento toccante 
quanto l’Alpino Ivan Bolognini ha letto la 
“Preghiera dell’Alpino”.
Al termine del rito religioso il Sindaco Al-
pino Daniele Sergon ha invitato i presenti 

a visitare la Mostra “Il Nestri Tor”, storia 
di una comunità, quella caprivese, che è 
cresciuta e si è consolidata intorno al suo 
Campanile. 
Una mostra molto bella ed interessante 
che, attraverso gli scatti di ieri e di oggi, 

ha fatto rivivere i momenti più importanti 
della comunità.
Come da tradizione la serata si è conclusa 
con un sobrio momento conviviale.

PV/2022

RICORDO ANNUALE DI FOGHINI
Per la ricorrenza dei morti

GRUPPO DI CAPRIVA DEL FRIULI

MESSA PER GLI “ANDATI AVANTI”
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Sabato 8 ottobre gli Alpini di Ronchi dei 
Legionari hanno organizzato l’annuale 
LUCCIOLATA per la Casa Via di Natale di 
Aviano. 
Ci siamo trovati con la Banda, l’ammini-
strazione comunale, la protezione civile di 
Ronchi e i cittadini alle ore 18.30.
Abbiamo fatto la rituale camminata, pre-
ceduta dalle musiche della Banda Giusep-
pe Verdi, Lucciolata che ha avuto partenza 
e arrivo presso la Baita Alpina di Ronchi.
La COOP di Ronchi, come ormai fa da pa-
recchi anni, ha donato le mele che i citta-
dini hanno potuto acquistare con un’of-
ferta dedicata alla Via di Natale.
Quest’anno abbiamo avuto una grossa 
partecipazione, che ci ha piacevolmente 
colpito. Più degli ultimi anni.
Abbiamo concluso l’incontro con una bel-
la pastasciutta offerta dagli alpini.
C’era anche quest’anno il delegato della 
Via di Natale Oscar Zorgniotti, che tutti noi 
alpini ringraziamo.

Giorgio Grizonich

GRUPPO DI RONCHI DEI LEGIONARI 

LE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE
Sabato 15 ottobre il Gruppo 
Alpini di Ronchi dei Legio-
nari ha presenziato al banco 
alimentare per l’Emporio di 
Monfalcone, organizzato dal-
la Caritas, al Supermercato 
CCOP di Ronchi dei Legionari.
Abbiamo raccolto circa una 
trentina di cartoni pieni di ali-
menti.

Grizonich Giorgio

Martedì 11 ottobre abbiamo avuto il piacere di ricevere nella 
nostra sede il gruppo alpini di Salce, sezione di Belluno.
I nostri colleghi sono venuti a trovarci con il pullman accompa-
gnati da due classi di ragazzi frequentanti le classi quinte.
Sono stati a visitare il museo del mare a Trieste. 
A fine giornata li abbiamo ospitati per un convivio in baita.
Tra noi alpini ci siamo scambiati i gagliardetti 
Prima di ripartire si sono fermati presso il Sacrario di Redipuglia 
per visitarlo.

Grizonich Giorgio

Sabato 12 novembre il grup-
po alpini di Ronchi ha ricor-
dato i soci “andati avanti” con 
la Santa Messa nella chiesa 
di San Lorenzo, celebrata da 
Mons. Ignazio Sudoso.
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Natale 42
“C’era Gesù, tra noi, nelle trincee presso il Don,
a tenerci compagnia nel gelo.
Se no,di che saremmo vissuti,
se neppure Lui ci avesse parlato,
nel silenzio notturno della steppa?
Chi può vivere soltanto di gelo, di fame,di fuoco?
E allora Lui ci sussurava il nome della mamma,
ne adoperava la voce per offrire l’augurio e il dono di Natale:
“Ritorna figliolo,noi ti aspettiamo”.
Innumerevoli gomitoli grigio-verdi rannicchiati ed infissi nella neve,
eravamo un’unica linea presso il Don,
ma pochi, per la bianca vastità di Jvanowka,Galubaja Kriniza,Nowa-Kalitwa:
molti soltanto a Selenyj-Jar, al piccolo cimitero, nato dal sangue degli alpini de “L’Aquila”.
Il bambino parlava a noi, si soffermava in silenzio, ed inatteso innanzi a Loro, 
li attendeva per portarli con sè, nella notte di Natale.
Noi superstiti restavamo sgomenti, quel mistero si esprimeva soltanto in dolore:
sopra la neve,sotto la neve legava un’unica fraternità, una stessa sorte.
Ma noi siamo tornati.
Non c’è più Natale eguale a quell’ultimo nostro:
ogni anno siamo là, su quella neve a chiamarLi.
Fratelli nostri, noi vi ricordiamo”.

Giuseppe Prisco

Giuseppe Prisco, meglio noto come 
Peppino Prisco è stato un avvocato e 
dirigente sportivo italiano, noto anche 
per essere stato vicepresidente dell’In-
ter dal 1963 al 2001, nasce a Milano 
il 10 dicembre 1921 e muore nella 
medesima città, a causa di un malore 
improvviso, il 12 dicembre 2001.
A 18 anni, Prisco si arruola negli al-
pini partecipando alla Campagna Ita-
liana di Russia come Tenente nel Bat-
taglione “L’Aquila” del 9º Reggimento 
alpini 143ª Compagnia, inquadrato 
nella Divisione Julia, e guadagnando 
una Medaglia d’argento al Valor Mili-
tare: nel suo battaglione, di 159 alpini 
rientrati, lui era uno dei “soli” tre uf-
ficiali superstiti.
Dalla fine della guerra in poi, non si 
perderà più una singola adunata delle 
penne nere.

ONORE E GLORIA
MAI DIMENTICARE

UN RICORDO DI “PEPPINO” PRISCO
“Signore abbi in gloria la sua anima e quella di tutti i caduti di tutte le guerre”

Una volta, tanto tempo fa, una montagna malata di solitudine 
piangeva in silenzio.
Tutti la guardavano stupiti: i faggi, gli abeti, le querce, i rododen-
dri e le pervinche.
Nessuna pianta però poteva fare qualcosa, poiché legata alla terra 
dalle radici. Così neppure un fiore sarebbe potuto sbocciare tra le 
sue rocce.
Su dal cielo, se ne accorsero anche le stelle, quando una notte 
le nuvole erano volate via per giocare a rimpiattino tra i rami 
dei pini più alti, una di loro ebbe pietà di quel pianto e sen-
za speranza scese guizzando dal cielo. Scivolò tra le rocce 
e i crepacci della montagna, finché si 
posò stanca sull’orlo di un precipizio. 
Brrr!!!… Faceva freddo…

Era stata proprio pazza per aver lasciato la serena tranquillità 
del cielo!
Il gelo l’avrebbe certamente uccisa… Ma, la montagna corse ai 
ripari, grata per quella prova d’amicizia data col cuore. Avvolse la 
stella con le sue mani di roccia in una morbida peluria bianca. 
Quindi, la strinse legandola a sé con radici tenaci…
E quando l’alba spuntò, era nata la prima Stella Alpina.

(Fonte dal web)

La leggenda della Stella Alpina
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TRA IL DNIESTER  
E IL BUG

Arrivati in Ucraina i primi reparti, lo Csir 
venne posto alle dipendenze dell’11a Ar-
mata tedesca del generale von Mackensen, 
schierata tra la 17a Armata tedesca e la 4a 
Armata rumena. Il comando del Csir si at-
testò a Botosani. Dopo aver attraversato il 
Dniester in più punti e aver stabilito diverse 
teste di ponte, i tedeschi stavano tentando 
di chiudere in una morsa le forze sovietiche 
attestate tra il Dniester e il Bug. In alcuni 
punti però i russi stavano opponendo una 
forte resistenza, e servivano nuove forze per 
alimentare l’offensiva. Alla fine di luglio, 
con il Csir ancora in fase di organizzazio-
ne, il generale von Mackensen richiese al 
generale Messe almeno una divisione da 
utilizzare subito in battaglia. Con l’ordine 
di operazioni numero 1, il generale Mes-
se ordinò il trasferimento della Pasubio, 
rinforzata da una compagnia motociclisti, 
in zona di operazioni. Il movimento dei 
reparti, iniziato il 30 luglio, venne ostaco-
lato dalle cattive condizioni del tempo; la 
pioggia abbondante aveva trasformato le 
già disastrate piste russe in enormi panta-
ni. Il 31 luglio il generale von Mackensen 
richiese ai nostri comandi due gruppi di 
artiglieria per appoggiare l’offensiva del 
XXX Corpo germanico e caldeggiò il rapido 
trasferimento sulla linea del fronte degli 
altri reparti del Csir. Il 6 agosto dopo aver 
combattuto contro il fango e la pioggia i 
reparti della Pasubio giunsero a Jampol; 
intanto il comando tattico dello Csir venne 
trasferito a Olshanka.

LA BATTAGLIA  
DEI DUE FIUMI

La storiografia ufficiale usa questo nome 
per indicare la manovra effettuata dai te-
deschi nell’agosto 1941 per annientare le 
forze sovietiche tra i fiumi Dniester e Bug, 
alla quale partecipò anche la nostra divi-
sione Pasubio rinforzata dal 30° raggrup-
pamento artiglieria e dalla 1a compagnia 
motociclisti. In particolare il compito della 
Pasubio era quello di raggiungere il Bug a 
nord di Voznessensk, procedere lungo la 
riva destra fino a Nikolajev e completare 
l’accerchiamento della testa di ponte rus-
sa. I reparti della Pasubio, combattendo 

ancora contro il maltempo e le piste disa-
strate giunsero il 10 agosto a Voznessensk, 
per procedere il giorno dopo verso sud. Un 
ennesimo violento temporale bloccò la 
marcia dei reparti, mentre l’avanguardia 
agli ordini del colonnello Epifanio Chia-
ramonti (comprendente l’80° Reggimen-
to di fanteria Roma, il 3° Gruppo dell’8° 
reggimento di artiglieria, la 1a compa-
gnia motociclisti e altri reparti minori) 
riuscì a proseguire per altri 30 chilometri. 
All’altezza del villaggio di Pokrovskoje, gli 
elementi avanzanti della compagnia mo-
tociclisti rilevarono la presenza di reparti 
nemici. I sovietici tentarono di colpire le 
nostre colonne prima con l’artiglieria 
e poi con il fuoco delle mitragliatrici. Il 
colonnello Epifanio fece avanzare subito 
il 3° Gruppo d’artiglieria agli ordini del 
maggiore Rossi, per rispondere al fuoco 
nemico ed appoggiare l’attacco dei fanti. 
Nei combattimenti che seguirono venne 
impegnato soprattutto il III battaglione 
dell’80° reggimento La presenza di carri 
nemici fece temere il peggio, ma la pronta 
risposta delle nostre artiglierie costrinse il 
nemico a ritirarsi. Con l’arrivo degli altri 
reparti venne completato il rastrellamento 
della zona con il quale vennero catturati 
38 prigionieri e diverso materiale bellico. 
Da parte nostra si lamentavano due morti 
e tre feriti. In questa giornata si registrò 
anche la prima medaglia al valor mi-
litare in terra di Russia, per il bersaglie-
re Santino Alfredo Lutri. Il giorno dopo 

proseguendo ancora verso sud, i nostri 
motociclisti intercettarono altri reparti 
nemici nei pressi del villaggio di Jasnaja 
Poljana: questa volta ad essere impegna-
to severamente nei combattimenti fu il 
I battaglione dell’80° Reggimento agli 
ordini del maggiore Moscardini. Dopo un 
violento scambio di fuoco di artiglieria e 
di mortai, il nemico minacciato di aggi-
ramento preferì ancora una volta ritirarsi 
lasciando sul campo centinaia di caduti e 
altrettanti prigionieri. Dagli interrogatori 
dei prigionieri si scoprì che di fronte alle 
nostre truppe era schierato il 469° reggi-
mento di fanteria sovietico, rinforzato da 
numerosi mortai e tre batterie a cavallo. 
Dalle parole del colonnello Chiaramon-
ti: “La lotta quindi si è svolta a forze ed 
armi impari: un battaglione, una batteria 
ed una compagnia mortai da 81, contro 
un reggimento, tre batterie e chissà quanti 
mortai. L’avversario si è battuto con acca-
nimento, e lo dimostrano le perdite. Ma i 
fanti della Pasubio non hanno mai avu-
to insegnamento a contare l’avversario, 
fedeli al comandamento ricevuto: avanti 
ad ogni costo, nel nome di Roma, motto 
orgoglioso dell’80°”.
Il combattimento del 12 agosto ci era co-
stato 15 caduti, di cui due ufficiali e 82 
feriti. Il generale Schobert, comandante 
della 11a Armata tedesca inviò al generale 
Messe un messaggio in cui scrisse che la 
Pasubio aveva contribuito moltissimo alla 
vittoriosa azione della sua Armata.

RUSSIA: TRA IL DNIESTER E IL BUG

Pasubio in viaggio verso il Bug,
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Oggi si festeggia la Vittoria dell’Italia nel-
la I Guerra Mondiale sull’Impero Austro-
Ungarico.
Una guerra durata più di tre anni, con 
650.000 morti e un 
milione tra feriti, mu-
tilati e affetti da PTDS 
(Post-traumatic stress 
disorder), o più prosaica-
mente definiti “scemi di 
guerra”.
Una guerra nata, come 
sempre, principalmente, 
da e per ragioni econo-
miche e di orgoglio na-
zionalista, una guerra 
che si rivelò orrenda, il 
passaggio dalla “bella 
morte” della carica di ca-
valleria o di un assalto alla baionetta alla 
guerra di posizione.
Una guerra nuova e per certi versi alluci-
nante, dove milioni di soldati vissero tra 
fango, feci, topi, pidocchi e sempre con il 
terrore di sentire il fatidico ordine: ”ba-
ionetta!”, preludio allo scatto fuori dalla 
trincea (molti nemmeno riuscivano ad 
uscire perchè colpiti subito) per una corsa 
disperata verso i reticolati e le mitragliatri-
ci, le nuove armi di massacro totale, dove 
spesso trovavano la morte in pochi minuti 
interi reggimenti (3000 uomini) e se, per 

fortuna, qualche compagnia arrivava a 
contatto con l’avversario era un massa-
cro effettuato a baionettate, a pugnalate e 
soprattutto a colpi di vanga, l’arma prin-

cipe in quanto piccola e 
maneggevole, che poteva 
staccare agevolmente la 
testa di un uomo.
E dopo tutto questo mas-
sacro, i pochi esausti 
sopravvissuti vincitori 
spesso dovevano ritirarsi 
perchè assaliti dall’on-
data delle seconde linee 
nemiche, e così avanti e 
indietro, tutti i giorni, più 
volte al giorno.
Io non sono pacifista, nè 
tantomeno buonista, ma 

mi sale la tristezza nel cuore vedere come, 
poco più di cent’anni dopo, la situazione 
si sta ripetendo, sempre in Europa, para-
dossalmente nei luoghi dove i nostri Alpini 
morirono, spesso da eroi, nella II Guerra 
Mondiale.
E le ragioni? Le stesse.
Motivazioni economiche (Mar Nero, gra-
no, gas) e orgoglio nazionalistico (e qui 
non dico nulla perchè ognuno ha la sua 
idea), stanno trasformando il cuore del 
vecchio continente in una bomba.
E anche le armi, come 100 e più anni fa, 

sono “nuove” e micidiali come le mitra-
gliatrici, anzi, sono “definitive”, perchè 
basterebbe UNA sola bomba atomica tat-
tica per scatenare una reazione a catena 
che porterebbe alla morte 90 milioni di 
persone nelle prime ore del conflitto.
Quindi SI’, Onore ai nostri soldati e ai 
soldati avversari che combatterono, chi 
con fervido spirito patriottico chi perchè 
costretto dalla Leva, ma non scordiamoci 
che ogni singola medaglia su ogni ban-
diera o su ogni petto è intrisa di sangue, 
fatica e, soprattutto, dolore, un dolore che 
spesso non va mai più via, perchè resta 
nell’anima.
Citando un famoso film (“Fury”) si può 
concludere dicendo che…

“Ideals are peaceful  
history is violent”

“Gli ideali sono pacifici la storia è violenta”

Roberto Buffolini

4 NOVEMBRE 2022

Castagnata in asilo a San Lorenzo Isontino per la festa dei nonni, non potevamo mancare con le nostre buonissime castagne per allie-
tare la giornata dei bambini e dei nonni, rimasti tutti molto contenti e soddisfatti.

Roberto Stacco

GRUPPO DI S. LORENZO ISONTINO 

LE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE DEL GRUPPO
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Più di 30 i Supermercati della 
provincia di Gorizia che hanno 
aderito alla Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare, che 
da 26 anni, l’ultimo sabato di 
novembre si affaccia alle entra-
te dei supermercati con tantissi-
mi Volontari che prestano il loro 
tempo in aiuto ai più bisognosi. 
Ogni giorno il Banco Alimenta-
re recupera eccedenze alimen-
tari per distribuirle a strutture 
caritative che offrono pasti o 
pacchi alimentari a persone che 
vivono in difficoltà. 
Quest’anno l’attività è ripresa 
in pieno dopo due anni meno 
incisivi dovuti alla pandemia. 
E si sono visti i risultati molto 
importanti ottenuti.
Anche i Gruppi della Sezione di 
Gorizia da moltissimi anni sono 
impegnati in questo importante 
momento di solidarietà al pros-
simo.
Quest’anno gli Alpini sono sta-
ti impegnati su quattro fronti e 
precisamente:
Il Gruppo di Gorizia al Famila 
di via Terza Armata a Gorizia 
insieme al Gruppo di Gradisca 
d’Isonzo, hanno raccolto nella 
giornata 683 kg di alimenti vari.
Il Gruppo di Lucinico all’Euro-
spar di via Aquileia a Gorizia, 
hanno raccolto nella giornata 
823 kg di alimenti vari.
Il Gruppo di Monfalcone al Co-
nad di Monfalcone insieme al 
Gruppo di Fossalon di Grado, 
hanno raccolto nella giornata 
763 kg di alimenti vari.
Il Gruppo di Ronchi dei Legionari al Conad di Ronchi insieme 
ai Forestali dell’A.N.For.e alla Chiesa Metodista di Gorizia, hanno 
raccolto nella giornata 1.215 kg.
Un sentito ringraziamento da parte del Banco Alimentare a tutti 
i Volontari che si sono rimboccati le maniche e hanno reso possi-
bile il risultato raggiunto.
Da ultimo mi unisco anch’io nel ringraziare quanti hanno col-
laborato sui vari fronti. Dalle foto pubblicate vedete uno ad uno i 
Volontari impegnati nei rispettivi Supermercati.

PV/2022

26° GIORNATA NAZIONALE  
DELLA COLLETTA ALIMENTARE

“Italia che (r)esiste, in tanti hanno donato una spesa a chi è in difficoltà”
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Gruppo di Ronchi dei Legionari
È venuta prematuramente a mancare Elvira Broggian, moglie del no-
stro socio Alpino Ugo Brogni. 
Le più sincere condoglianze da parte di tutti i soci del Gruppo Alpini di 
Ronchi dei Legionari.

Gruppo di Mossa
È mancata all’affetto dei suoi cari la signora Fernanda Bon vedova Pelliz-
zon, madre del nostro socio Alpino Claudio. A lui e ai suoi fratelli, nonché 
a tutti i familiari l’abbraccio di tutti i componenti del Gruppo Alpini Mossa.
È andato avanti il nostro Socio Alpino Mario Bevilacqua. Alla moglie 
Angiolina, alle figlie Rosalba e Antonella, unitamente a tutti i parenti il 
nostro sentito cordoglio in questo momento. Mandi Mario.

NOTIZIE TRISTI

24
N. 4 | 2022

SOTTO IL CASTELLO


