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Periodico della Sezione di Palmanova

Essere Alpini oggi
Ricorre quest’anno il 60° anniversario di fondazione della nostra Sezione! Anno che, come
sempre, è iniziato con diverse manifestazioni e impegni sezionali , cui si è aggiunto il Centenario della Prima Guerra Mondiale che ha coinvolto la Sezione e i Gruppi in numerosi
eventi, che anzi sono stati in parte da loro creati e sostenuti.
Ringrazio di cuore tutti gli alpini che si sono impegnati (e si impegneranno) con disponibilità in questa ricorrenza. Naturalmente un grazie particolare al coro “Ardito Desio”
sempre in prima fila in tali occasioni e la cui presenza è sempre maggiormente richiesta da
più parti, conoscendo il valore della compagine, che fa onore alla Sezione.
Dunque sessant’anni di vita e ce ne sono cose da raccontare sulle svariate attività solidaristiche poste in essere in questi sei decenni e sulle moltissime occasioni in cui la Sezione è
stata chiamata ad operare. Vedrà ben presto la luce il libro che da tempo si prepara e che tratterà proprio in particolare la solidarietà posta in essere dalla Sezione di Palmanova nel sessantennio con tanta operatività trascorso.
Legato a tutto ciò, su questa pagina della “Plume”, tradizionalmente concessa alle riflessioni del presidente,
voglio scrivere alcune parole in merito a ciò che ritengo sia “essere Alpini oggi” .
Ogni anno sociale che per noi si apre ci troviamo non solo per ricordare cosa abbiamo fatto, ma soprattutto per
programmare le attività dell’anno a venire! Ci scambiamo suggerimenti per migliorare, ci ricarichiamo vicendevolmente nello spirito che ci guida nella nostra futura attività di Alpini e... ci rimbocchiamo le maniche.
A fronte alta, nonostante l’aspra crisi globale nella quale siamo precipitati come cittadini di un mondo in fermento negativo, possiamo proclamare la fedeltà sincera ai nostri principi di Alpinità, proprio quelli che ci hanno
finora guidati e che certamente ci guideranno nel futuro!
Denunciamo senza reticenze di maniera una parte della classe politica che persegue - con una linea diametralmente opposta alla nostra - fini ben lontani da quelli che la società sana richiede con crescente e urgente insistenza. I valori che per noi rappresentano la vera guida per il bene comune, come i concetti basilari di Patria,
solidarietà, altruismo, limpida onestà sono gravemente oscurati o quantomeno ignorati.
CONTINUA A PAG. 25
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CRONACA SEZIONALE

L’assemblea sezionale del 60° a Palmanova
Riconfermato Luigi Ronutti alla presidenza

I

l presidente Ronutti l’aveva annunciato all’Assemblea Sezionale
dello scorso anno che quella del
2015 si sarebbe svolta a Palmanova,
ospitata dalla Sezione stessa in occasione del 60° anniversario della sua
costituzione, e così è avvenuto. L’appuntamento per i delegati l’8 marzo
scorso è stato di fronte alla sede di via
Cavour per l’alzabandiera, poi in corteo per le vie della cittadina, accompagnati dalle note della Fanfara Sezionale, si sono recati al duomo dogale per
assistere alla Santa Messa, celebrata
da mons. Angelo Del Zotto, che ha
avuto belle parole per l’attività degli
Alpini, Messa resa più solenne dalla
presenza del Coro “Ardito Desio”
Usciti di chiesa, i convenuti si sono
portati alla Loggia dei Caduti, ove è
stata deposta una corona d’alloro in
doveroso e sentito omaggio a quanti
hanno dato la loro vita per la Patria.
Poi alle ore 10, constatata la presenza
del numero legale, si è dichiarata aperta l’Assemblea nei locali della Sala
San Marco, a fianco del duomo.
Prima dell’inizio dei lavori sono state
proiettate delle lastrine, presentate
dal Gruppo di San Giorgio di Nogaro,
sulla Marcia del Don svoltasi il 24 gennaio e che ha ottenuto ottimo successo
per la partecipazione e per i valori trasmessi. A presiedere la successiva Assemblea è stato chiamato il capogruppo palmarino Renato Pozzi, che ha
salutato i convenuti e i graditi ospiti, il
past president nazionale Giuseppe Parazzini, il sindaco di Palmanova Martines, i sindaci o loro rappresentanti
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di Ruda, Bagnaria Arsa e San Vito al
Torre, il presidente della Sezione di
Cividale Moretti, i due vicepresidenti
della Sezione di Udine, il col. Piovera
vicecomandante della Brigata “Julia”,
i past-president sezionali Cecconi e
Valditara. Il consigliere nazionale Cisilin, referente per la Sezione, si è scusato che per altri impegni inderogabili
non ha potuto essere presente.
Da sottolineare inoltre che per l’occasione gli alpini Uboldi e Comoretto
hanno portato all’Assemblea una teca,
esposta, con oggetti appartenuti al col.
Tavoni, cui è intitolata la Sezione.
Il presidente dell’assemblea Pozzi dà
quindi la parola al sindaco di Palmanova Martines, che ricorda le polemiche sulla recente “Marcia del Don” e
il modo giusto e composto con cui gli
Alpini hanno saputo gestire la situazione. Ringrazia la Sezione per tutta
l’attività che svolge e che ha svolto,
un servizio che da vent’anni come sindaco ha potuto apprezzare. La parola
passa al rappresentante della Brigata
“Julia”, col. Andrea Piovera, che porta
il saluto del comandante e della Brigata tutta. Ricorda la presenza in Kossovo, Afghanistan e Libano.
Saluta le donne alpine nel giorno della Festa della Donna. Interviene poi
il past-president nazionale Parazzini,
che anch’egli ha parole di apprezzamento per la Sezione e l’Assemblea,
anzi per quelli che può chiamare gli
amici di Palmanova, grazie a quello
spirito di comunanza che solo nelle
truppe alpine e nell’Associazione può
esserci. È con piacere che è presente

in una Sezione che sempre si è fatta
onore. Saluta inoltre Valditara con cui
ha collaborato nel consiglio nazionale.
Nell’Associazione si continua a tenere vivo un impegno di solidarietà e di
valori, ma si rammarica che un po’ si
sia illanguidito il fatto che tutto questo
nasce dall’essere noi un’associazione
d’arma con quella disciplina che ciò
comporta.
Si è passati poi ai punti all’Ordine del
Giorno ad iniziare dalla Relazione
Morale letta dal presidente Ronutti
e che si potrà trovare in sunto in altra parte della “Plume”, in sunto in
quanto essa è stata lunga e articolata,
vista la mole di lavoro pure nell’anno
trascorso svolta dagli Alpini della Sezione. È stata seguita con attenzione
dai Delegati e salutata infine da un
lungo applauso. Aperta la discussione,
ci sono stati alcuni interventi, Stefano
Perini (Strassoldo-Aiello-Ioannis) ha
lodato i contenuti della Relazione ed
auspicato venga ristampato il libretto
sulla bandiera da distribuire alle scuole, in un’iniziativa che tanto successo
ha incontrato. Anche Silvano Bertossi
(direttore della Plume) ha avuto parole di soddisfazione per quanto riportato nella dettagliata Relazione. Essa
dimostra che la categoria degli Alpini
è unica. Se tutta l’Italia fosse come gli
Alpini, certamente essa sarebbe ben
diversa. Ferdinando Bernardis (Lavariano) ha chiesto qualche delucidazione in più sul rapporto con Onorcaduti
per i sacrari, ricordando che i Gruppi
di Lavariano e Felettis già collaborano con quello di Cargnacco. Davide
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De Piante (S. Giorgio di Nogaro) ha
reso noto che a San Giorgio si stanno
raccogliendo memorie della Grande
Guerra, chiedendo anche agli altri
Gruppi di andare avanti su questa
strada proprio per non perdere quei
ricordi. Il presidente Ronutti risponde a Perini che si vedrà per ristampare i libretti, ringrazia Bertossi per gli
apprezzamenti, a Bernardis dice che
proprio martedì prossimo a Udine
saranno formalizzati i programmi di
intervento, a De Piante che si tratta
di una bella iniziativa. Interviene il
sindaco Martines per puntualizzare in
merito alla pulizia del cimitero austroungarico, ricordando che Onorcaduti
ha dimezzato il contributo, che il Comune di Pamanova anticipa alle associazioni la somma stanziata, che poi lo
Stato con i suoi tempi rifonde.
Non essendoci altri interventi, la Relazione Morale viene posta in votazione
ed approvata all’unanimità.
Si è passati poi alla Relazione Finanziaria 2014, illustrata dal presidente
dei Revisori dei Conti Pozzi, che la
legge e la spiega, invitando chi avesse
dubbi o curiosità a venire in Sezione
dove ci sono tutte le pezze e le spiegazioni necessarie. Non essendoci
interventi, la Relazione Finanziaria
viene posta in votazione ed approvata all’unanimità. Il successivo punto
all’Ordine del Giorno riguardava la
designazione di quattro rappresentanti sezionali all’Assemblea Nazionale
dei Delegati che si terrà a Milano il 31
maggio. Oltre al presidente Luigi Ronutti, di diritto, l’Assemblea ha scelto
all’unanimità Stefano Perini, Ezio Del
Bianco e Giorgio Battiston.

Il quarto punto prevedeva la scelta dei
Gruppi che ospiteranno le manifestazioni sezionali nel 2015. Per i congressi dei capigruppo si sono candidati il
Gruppo di Sevegliano (ottobre), di
Carlino (dicembre). È rimasto scoperto quello di aprile, che poi si è svolto a Palmanova nella Caserma Piave.
L’assemblea sezionale 2016 si terrà a
Ruda. Viene poi attribuito il Trofeo
del Presidente per l’attività del 2014
al Gruppo di Castello, per aver saputo
risorgere dopo un periodo di difficoltà. Sono premiati per la loro Fedeltà
all’ANA i soci Anacleto Massimo Lollis, Anacleto Franco, Elio Martellossi,
Ermenegildo Fontana e Francesco
Baldin. Vengono consegnati, tra vivi
applausi di apprezzamento per il lavoro svolto, riconoscimenti ai consiglieri
Tomasin, Polidoro e Franco, che non
si ricandidano. Un riconoscimento di
ringraziamento a Mattia Uboldi, che
molto si è dato da fare per la buona
riuscita della Marcia sul Don, e al col.
Gianfranco Spagnolo e al caporale
Comoretto per la disponibilità.
Seguono altri scambi di doni e ricordi
tra i partecipanti e gli ospiti all’Assemblea. L’Assemblea si è conclusa
con alcuni adempimenti non certo secondari, anzi.
Si è trattato infatti dell’elezione del
presidente sezionale, di cinque consiglieri nonché del rinnovo della Giunta di Scrutinio. Per quanto riguarda
quest’ultima è stato chiesto all’Assemblea, visto che si ricandidavano i
precedenti che bene hanno operato,
se si poteva procedere per alzata di
mano. L’Assemblea ha accettato all’unanimità così come per i nomi di Ezio

Il Sindaco di Palmanova Martines e il Presidente Ronutti depositano una corona al Monumento ai Caduti.

Del Bianco, Gino Poz, Daniele Pitta e
Longino Vittor. Anche Luigi Ronutti
ha visto la sua riconferma alla guida
della Sezione per il prossimo triennio con ampia attestazione di stima.
Quanto ai consiglieri, sono risultati
eletti Luca Burello, Stefano Padovan,
Alberto Plef, Carlo Schiff e Paolo Zoratti. Un buon rancio alpino alla Caserma Piave ha chiuso come da tradizione l’ intensa giornata.
Stefano Perini

Premiazione dei conisglieri uscenti Franco (sx), Tomasin (centro) e Polidoro (dx).
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Relazione del Presidente
(sunto)

I

n una lunga premessa il Presidente ricorda che quest’anno ricorre
il 50° anniversario di fondazione
della Sezione. Menziona i motti che ci
guidano nella nostra attività: “ricordare i morti aiutando i vivi” ed “uniti per
donare”. Riassume poi rapidamente
le varie attività che hanno visto protagonista la Sezione nella solidarietà,
delle quali una larga parte è rappresentata dagli interventi all’estero.
Continua ricordano i valori alpini che
contraddistinguono la nostra associazione e auspica che essi possano essere da guida anche a molti giovani che
nel difficile mondo di oggi rischiano
di non sapersi più orientare con sicurezza. Chiude invitando tutti a salutare il Tricolore, a ricordare i Caduti,
immolatisi per il bene della Patria e

rivolge un cenno di solidarietà a tutti
i nostri militari che operano per la sicurezza del Paese.
Forza della Sezione

Per il secondo anno consecutivo il
numero dei soci è lievemente calato,
a causa dei noti problemi e si è assestato su 2500 iscritti, di cui 568 amici
degli alpini.
MANIFESTAZIONI E
RAPPRESENTANZA

La Sezione ha partecipato con regolarità a tutti gli appuntamenti cui è stata
interessata. Fra le principali manifestazioni si ricordano il raduno del Btg.
Cividale, le cerimonie per la ricorren-

Il tavolo della Presidenza. Da sx: Parazzini, Ronutti, Pozzi, Martines.
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za della battaglia di Nikolajewka a
Cargnacco, a Bagnaria Arsa e Pampaluna, la cerimonia per la “Giornata
del Ricordo” a Basovizza, l’Assemblea sezionale dei delegati a Risano,
l’Adunata Nazionale di Pordenone, la
“Festa del reduce” a Palmanova e, per
finire, l’Adunata triveneta di Verona.
SERATE STORICHE

A fronte di una sola “serata storica”,
tenutasi come di consueto nella sede
del Gruppo di Sevegliano-Privano,
nello stesso luogo è stato presentato
il libro “49 sfumature di grigioverde”,
nel quale il Generale Villi Lenzini
racconta le sue esperienze. A Palmanova è stato invece presentato “Trans
limes”, che raccoglie le esperienze di

Il saluto del past-president nazionale
Giuseppe Parazzini.

CRONACA SEZIONALE

vita e carriera del Generale Lorenzo
Valditara, da poco scomparso.
Premio “renzo Ganis”

Con questo premio, dedicato all’indimenticato presidente sezionale, si è
voluta riconoscere l’opera dell’associazione di volontariato “Ricerche e
Risorse”, di Aiello, che un decennio
opera nel campo della salute mentale.
RAPPORTO CON
LE SCUOLE

La nostra presenza delle scuole è
quest’anno aumentata, proponendosi con diverse iniziative, non ultime
quelle legate al ricordo della Prima
Guerra Mondiale. È stato così accolto
l’invito che il presidente aveva rivolto
ai Gruppi l’anno precedente e per tale
motivo lo sesso ringrazia tutti quelli
che hanno collaborato.
PROTEZIONE CIVILE
E SOLIDARIETà

Anche nel 2014 le due attività sono
state molto impegnative. La costanza e precisione con cui ora i i gruppi
segnalano le proprie attività permettono di avere maggiori dettagli e di
compilare i dati per il Libro verde con
una buona certezza. L’impegno per la
solidarietà si è manifestato come negli anni precedenti nei confronti di
innumerevoli enti e istituzioni. L’impegno, come è ormai prassi consolidata, si è rivolto anche a istituzioni all’estero. Romania, Slovacchia, Albania e
Grecia. La ricorrenza del centenario
della Grande Guerra è stata, grazie
al suggerimento del consigliere Lucio
Ferazzin, l’occasione che ha dato il via
alla risistemazione delle cannoniere
sul Monte Fortin, a Farra d’Isonzo.

Onore ai Caduti!

SQUADRA SANITARIA

La squadra sezionale è stata impegnata ogni qualvolta si presentasse qualche situazione di rischio nelle varie
attività.
È stato dato particolare rilievo alla
formazione, anche non di carattere
strettamente sanitario, al fine di migliorare le competenze tecniche di
ciascuno.
La collaborazione con varie associazioni presenti sul territorio ha permesso di sfruttare le sinergie conseguenti, dando maggiori certezze
nell’operatività
LA PLUME

Anche lo scorso anno “la Plume” è
uscita con due numeri, uno di venti
e uno di ventiquattro pagine, con la
quale la voce della Sezione giunge a
tutti i soci, ma anche in diverse realtà
in Italia e all’estero.
Ricordiamo di nuovo che “la Plume”
viene pubblicata anche sul sito web
<www.anapalmanova.it>.

RITORNO ALLA
MONTAGNA

La prima uscita, il 25 maggio, ha interessato la zona del Colovrat, tristemente famosa per gli avvenimenti
della Prima Guerra Mondiale, dove
era situata la terza linea di difesa italiana, che fu tragicamente interessata
dalla battaglia di Caporetto. Il punto
di partenza per la visita, guidata dallo
storico Paolo Pollanzi, è stata quella
dei Casoni Solarie, dove gli interessati
hanno reso omaggio al primo caduto
della Grande Guerra, Riccardo Giusto, sostando dinanzi al monumento a
questi dedicato.
Alla seconda escursione, il 15 giugno, i numerosi partecipanti solo saliti al Monte Zoncolan, dalla cui cima
si estende la visuale a quasi tutte le
montagne della Carnia.
Fra il 18 e il 20 luglio, sempre guidata
da Pollanzi e sempre nello spirito di
ricordo del Primo Conflitto, un nutrita comitiva ha visitato i punti più interessanti de Monte Pasubio. Un’ultima
uscita, il 14 settembre, ha interessato

La cerimonia dell’Alzabandiera si è svolta dinanzi alla sede della Sezione.
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Il corteo sfila per le strade cittadine per portarsi al Monumento ai Caduti.

lo Jôf di Miezegnot, posto nella natura incontaminata delle Alpi Giulie,
altro luogo che hanno visto i nostri
militari patire inaudite sofferenze
per oltre tre anni.
ATTIVITà SPORTIVA

Per motivi indipendenti dalla volontà della Sezione, le attività sportive
hanno subito un leggero calo rispetto
agli anni precedenti. Si sono tenuti il
torneo di bocce a San Giorgio di Nogaro, con la partecipazione di 48 soci;
la gara di tiro al piattello a Porpetto,
dove si sono sfidati ben 50 tiratori; la
gara di tiro con il Garand al poligono di Tarcento, che in novembre ha
chiuso, con i suoi 80 partecipanti, il
calendario sportivo.
Il nuovo anno è iniziato con la gara
di slalom, svoltasi il primo marzo a
Tarvisio.
CORO E FANFARA
SEZIONALE

L’anno scorso è stato fondamentale per l’organizzazione del coro, in

quanto è stato approvato e ratificato lo statuto, che prevede fra le altre una assemblea annuale di tutti i
coristi.
Sia il coro, che è in costante crescita non solo numerica, che la fanfara
hanno partecipato a vari eventi nel
corso dell’anno e in particolare sono
stati ambedue presenti all’adunata
nazionale di Pordenone.
COMMISSIONE GIOVANI

Come negli anni precedenti questa commissione si è fatta carico di
tenere in ordine il cimitero austroungarico, provvedendo a due sfalci
durante la stagione estiva.
Ha organizzato anche la gara sezionale di tiro a segno con il Garand,
presso il poligono di Tarcento, riscuotendo un grande successo di
partecipazione e contribuendo così
anche ad aiutare le casse sezionali
con il suo positivo ritorno di incassi.
A quest’ultima esigenza la commissione provvede anche con la lotteria,
diventata ormai tradizionale nella
nostra sezione.

Il coro sezionale accompgna la Santa Messa con i suoi canti.
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VITA DEI GRUPPI

La vitalità dei gruppi è fuori discussione, come è dimostrato dai verbali
redatti in occasione delle varie assemblee e come lo stesso presidente ha
potuto constatare partecipandovi di
persona. Essi sono bene integrati nella vita dei rispettivi paesi, dove danno
il consueto notevole apporto alle varie attività che vi si svolgono.
A fronte di molte riconferme di capigruppo, troviamo un solo avvicendamento a Ontagnano, dove Carmelo
Schillaci ha preso il posto di Francesco Cavedal, al quale viene indirizzato
un caloroso ringraziamento per l’impegno profuso.
ORGANI ASSOCIATIVI

Come di consueto, il Consiglio Direttivo si è riunito regolarmente ogni
primo martedì e una volta in seduta
straordinaria per l’organizzazione
della “Marcia del Don”. I vari componenti del Consiglio hanno presenziato alle principali manifestazioni
dei Gruppi e delle sezioni consorelle,
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Ingresso della fanfara in Piazza Grande.

L’intervento del Presidente.

Il Presidente ringrazia Mattia Uboldi.

Il Presidente ringrazia Giuseppe Parazzini.

Il Sindaco Martines consegna un riconoscimento a Uboldi.

a molte di quelle nazionali, mentre il
presidente si è recato in Gran Bretagna in occasione del 65° anniversario
di quella sezione. Viene rivolto un
ringraziamento al Coordinatore della
Protezione Civile che ha deciso di lasciare l’incarico e a Franco Domenico,
responsabile del giornale sezionale e
del Ritorno alla Montagna, che non
si ricandida. Ciò vale anche per Claudio Polidoro per l’indiscusso impegno

profuso nell’organizzazione delle varie manifestazioni.

propone anche una interessante riflessione sull’alpinità: se cioè siano i
pochi mesi di naia a dar il giusto spirito o se esso non sia invece un retaggio che si tramanda dalle generazioni precedenti, che la naia e la guerra
l’avevano fatta per davvero. L’alpinità
resta comunque un tesoro morale che
dobbiamo amministrare con oculatezza, per poterla trasmette con tutta la
sua forza alle generazioni future.

CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE

Il Presidente sottolinea che la “Marcia del Don” e la mostra “Lame d’acciaio” ad essa collegata, sono state il
primo momento per celebrare i sessant’anni della nostra sezione. Egli
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Intervista al presidente nazionale ing. Favero

Il popolo degli alpini

L'

ing. Sebastiano Favero di
Possagno, da due anni, è presidente dell’Associazione nazionale degli alpini. Una associazione che oggi conta oltre 360 mila soci
di cui 295 mila alpini e il resto amici
degli alpini.
Gli amici contribuiscono nei lavori
e nelle varie attività che gli alpini
portano avanti con determinazione
e voglia di fare?
“La gran parte degli amici degli
alpini contribuisce in maniera veramente fattiva a quella che è la
vita dell’associazione, in tutti i suoi
aspetti, anche quelli che oggi sono
più importanti perché affondano le
loro radici nel volontariato e nella
solidarietà”.
Quante sezioni ci sono in tutta Italia?
“In Italia abbiamo 81 sezioni, poi
una ventina di sezioni all’estero e
poi ancora 4400 gruppi sparsi tra
Italia e all’estero”.
All’estero dove?
“L’unico continente non compreso è
l’Asia, ma per il resto gli alpini sono
dappertutto”.
La sezione più numerosa e più attiva?
“Distinguerei tra numeroso e attivo.
Numeroso per tre-quattro sezioni
perché hanno una dimensione notevole. Sono Bergamo, Trento e Verona. Ci sono poi sezioni più piccole
ma molto impegnate. Come dire che
l’impegno c’è un po’ dappertutto”.
Una considerazione sulla sezione di
Palmanova.
“A Palmanova sono venuto più volte.
È una sezione che mi lega dal punto
di vista affettivo al suo presidente
Luigi Ronutti e ad altri amici della
sezione. È una sezione che vedo compatta, impegnata, con un presidente
che, oserei dire, è veramente un capo,
un attivissimo organizzatore”.

Il Presidente Nazionale con il Presidente della
Sezione Carnica Umberto Taboga.
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L’identità alpina è riconosciuta per
la sua generosità, l’essere disponibili per gli altri, per quelli che hanno particolare bisogno.
“Quella identità nasce proprio
dall’essere alpini e da quell’essere
capaci di trasmettere questo sentimento anche ai giovani. Parliamo
dei soci aggregati che vengono tra le
nostre file e ci apprezzano proprio
per questa nostra grande dote. Una
disponibilità totale nel dare senza
mai chiedere, magari qualche volta

Il Presidente Nazionale dell’ANA
Sebastiano Favero.

brontolando, magari facendo osservazioni e critiche, ma poi dando
il massimo e il meglio di noi stessi.
L’alpino è qualificato per questa
grandissima forza e grandissima disponibilità nel dare nel momento
soprattutto del bisogno”.
Gli interventi prendono il via da un
suggerimento politico oppure no?
“No, ecco qui vorrei essere molto
chiaro. Noi siamo pronti, disponibili
però quello che diamo lo diamo al
momento in cui riteniamo di doverlo dare. L’unico nostro riferimento
non politico ma istituzionale è il Dipartimento di protezione civile a cui
facciamo riferimento nei momenti
di emergenza, ma solo sotto il profilo tecnico. Noi siamo e ci sentiamo

totalmente autonomi e credo che
questa sia la nostra grande forza”.
Domanda all’ingegnere. Di che tipo
sono gli interventi?
“Interventi di protezione civile, di
vario tipo. Diciamo che l’associazione è specializzata, in particolare,
nella logistica, quindi è capace di
mettere in funzione dove necessario
dopo una calamità, tutto il supporto
per permettere alla popolazione di
poter continuare a vivere.
Voglio ricordare che siamo gli unici,
e lo dico con soddisfazione, che fanno funzionare un ospedale da campo pronto a intervenire non solo in
Italia ma, come hanno già fatto, anche all’estero”.
Alle volte precedete anche la Protezione civile?
“La nostra Protezione civile è la prima ad intervenire. Noi ci colleghiamo perché abbiamo gente in gamba
e disponibile e abbiamo anche una
organizzazione forte con esperienza
e soprattutto capace di organizzarsi
in tempi brevissimi”.
Affrontiamo il problema crisi. In
questo cambio epocale l’alpino
come si colloca?
“L’alpino si colloca mantenendo la
disponibilità all’aiuto e alle necessità immediate.
Gli alpini - ripeto - sono sempre
stati attenti ad aiutare gli altri. Se
guardiamo al nostro interno oggi
bisogna aiutare qualche alpino che
ha bisogno. Il nostro impegno comunque è quello di guardare avanti
e di costruire i giovani per il futuro.
Credo che i giovani di oggi abbiano
potenzialità e se noi li aiutiamo ad
entrare nella nostra famiglia affrontiamo questa nostra società troppo
egoista che pensa solo a se stessa”.
Silvano Bertossi

Il Presidente Nazionale con il Sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo.

CRONACA SEZIONALE

Immagini dalla Marcia del Don
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Immagini dall’Adunata dell’Aquila
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Immagini dall’Adunata dell’Aquila
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Ripristinate le cannoniere
di Monte Fortin

n un evento all’aperto normalmente il mal tempo non aiuta,
invece durante la Giornata di
Monte Fortin, organizzata sabato
23 maggio dall’Associazione Monte
Fortin, le Cannoniere della Pace, in
collaborazione con Tenuta Villanova, anche la pioggia ha contribuito
ad accentuare i contrasti del luogo
rendendo più suggestiva ed intensa
l’atmosfera. Il momento celebrativo è

iniziato con l’arrivo delle autorità e il
saluto di benvenuto alla presenza dei
visitatori e degli Alpini schierati tra i
vigneti di Ribolla, il Flysch e le bocche nere d’entrata delle gallerie cannoniere. È quindi seguito il momento
clou della giornata, lo scoprimento
di Numquam In Bello. Voluto dalla
Signora Giuseppina Grossi Bennati, creato dal Maestro Luigi Voltolina, questo monumento simbolizza
l’obiettivo dell’Associazione e della
Giornata di Monte Fortin: ricordare
il sacrificio di chi ha combattuto e
promuovere la Pace e la collaborazione tra tutti i popoli.
“Quando mi è stato proposto di pensare a un’opera scultorea per ricordare i caduti della Grande Guerra,
da installare davanti alle nove Cannoniere del Monte Fortin – ha spiegato l’artista Luigi Voltolina - il mio
pensiero è andato subito ai soldati
di fronti opposti, nemici indotti solo
dalla bramosia dei potenti, che, al
momento della morte, si ritrovano ad
essere invece tutti fratelli, senza bandiere e confini.
Un concetto che si è concretizzato in
sei metri di acciaio corten che rossastro, si staglia contro la roccia stratificata di Monte Fortin e svetta verso il
cielo raffigurando due soldati di eser-

Il generale Pieluigi Mondini prouncia il discorso
ufficiale.

L’immagine stilizzata di due soldati ricorda i combattenti dell’immane conflitto. Il nuovo monumento è interamente in acciaio e pesa 3 tonellate.

Galleria di servizio delle cannoniere.

I

12 - la plume

La locandina ideata per l’avvenimento.

citi ostili che si stringono la mano in
segno di pace e di amicizia. A terra restano le sagome di due fucili spezzati
a monito della guerra, che non è solo
un ricordo del passato, ma un pericolo da evitare sempre. La benedizione
dell’Ordinario Militare e l’Onore ai
Caduti hanno concluso la cerimonia
rendendo ulteriormente ieratico un
evento davvero emozionante.
Marzia Cicerone

CRONACA SEZIONALE

Monte Fortin: tra storia e valorizzazione
Approfondimento a cura del professor Stefano Perini

S

ul Monte Fortin ci troviamo di
fronte a un’imponente manufatto militare della Prima Guerra
Mondiale: nove cannoniere con relative gallerie, magazzini e quant’altro ad
esse collegato, costruite dagli italiani
per battere il vicino fronte.
Al di là del fatto militare è pure la testimonianza della quantità di lavoro
e di denaro che furono profusi nella
guerra, con l’assurdo risultato di costruire per distruggerre.
Il monte fu, inoltre, al centro di combattimenti anche durante la ritirata di
Caporetto. Prima Guerra Mondiale,
quindi. Purtroppo, però, questa altura,
vista la sua posizione strategica, è stata interessata da sempre, si potrebbe
dire, dagli avvenimenti bellici: fu sede
di fortilizi romani e longobardi e di
fortificazioni costruite nel corso della

I

Guerra di Gradisca (1615-18), ove si
svolsero scontri cruenti tra veneziani
e austriaci. Da questa presenza il colle di San Pietro ebbe il nuovo nome:
Monte Fortin. Oggi il lodevole interessamento dei proprietari, dell’Associazione Monte Fortin e l’intervento degli Alpini della Sezione di Palmanova
hanno permesso di recuperare parte
del manufatto della Grande Guerra,
iniziando a renderlo fruibile a tutti coloro che sono interessati a tali avvenimenti, ma soprattutto alle scolaresche
che possono trarne ammaestramento,
non solo storico.
In effetti affinchè i sacrifici, il dolore,
il sangue che questa collina ha visto e
che sono stati patiti da tanti, militari
e civili dei vicini paesi, non risultino
vani è necessario che da essi venga
un messaggio di pace e di tolleranza.

In visita alla galleria.

Dunque visitare questo posto, farne
capire la storia e le vicende, renderlo fruibuile a tutti ha lo scopo di far
comprendere l’inutilità della guerra.
È il messaggio pure del monumento
inaugurato: “numquam in bello”, mai
più in guerra.
Stefano Perini

La serata storica
di primavera a Sevegliano

l Gruppo di Sevegliano-Privano,
come ormai fa da diversi anni in
primavera, ha ospitato venerdì
13 marzo la serata storica organizzata dalla Sezione ANA di Palmanova
nella sua bella sede di Sevegliano.
Il tema della serata si è collegato con
il centenario della Grande Guerra, in

quanto il prof. Stefano Perini ha parlato del passaggio dell’Italia dall’alleanza con la Germania e l’Austria alla
neutralità e poi alla guerra proprio
contro le vecchie alleate, guerra che
il 24 maggio 1915 sarebbe iniziata. Si
è parlato delle ragioni e delle giustificazioni di questo cambiamento e di

L’uditorio all’intervento del Professor Perini (di spalle).

queste scelte compiute dal governo
italiano, con l’ampio dibattito, anzi
lo scontro, nel paese tra neutralisti e
interventisti. Una scelta (interpretata da molti pure come un atto di forza del re Vittorio Emanuele III) che
naturalmente peserà molto sui futuri
sviluppi della vita italiana.

La locandina per la serata.
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Gruppo di
Campolongo al Torre

Un ricordo della
prima guerra
mondiale

N

on si può non ricordare e
anche su “la plume”, e nella ricorrenza poi della prima
guerra mondiale, una tragedia accaduta anche a Campolongo al Torre.

Gruppo di
Chiopris-Viscone

Santa Messa
per onorare
i caduti e
premiazione
neolaureate

Lo scoppio del 4 agosto 1916 sembrò
portare la guerra direttamente in paese. Quel giorno, per causa fortuite,
esplose un trasporto di granate sulla
strada tra Cavenzano e Campolongo,
provocando una ventina di morti tra
i soldati e sei persone tra i civili, e di
queste sono riportati i nomi sul monumento ai caduti di tutte le guerre,
eretto dal gruppo alpini su progetto
dell’ing. ed emerito presidente sezionale Piero Cecconi. Un avvenimento
rimasto vivo nella memoria e ricordato pure da una lapide posta su una
casa al principio di via Roma. Si svolse una cerimonia con solenni funerali,
corone di fiori e bandiere.
Franco Candotto
ta una consuetudine, che si ripete
da più di vent’anni, ideata dall’allora Capogruppo Enzo Bosco.
Quest’anno sono state premiate:
• dottoressa Gloria Liberale
(Economia Aziendale)
• dottoressa Anna Don
(L. Br Economia aziendale)

• dottoressa Rossella Perusin
(L. Br. Scienze delle Comunicazioni)
Il Gruppo Alpini di Chiopris-Viscone, oltre a complimentarsi con
le stesse, augura loro una lunga e
proficua carriera.
Il Capogruppo
Rino Virginio

stata molto soddisfacente quest’anno
perché l’avvicinare le famiglie e coinvolgere i bambini è probabilmente la
chiave per avere tutte le fasce d’età
ad assistere al rito del falò, per poi
proseguire con le attività all’interno
della struttura ex scuole elementari.
Giochi per i più piccoli, lotteria,
tombola, pasta e brulè: queste peculiarità sono parte del nostro accoglie-

re gli amici degli alpini, le loro famiglie e quanti vogliono in tale occasione passare alcune ore in allegria.
C’è sempre più bisogno di nuovi
volontari, degli alpini e aggregati già
iscritti e di quanti vogliano aggiungersi per migliorare ogni anno le altre nostre attività distribuite durante
tutto l’anno. Prossimo appuntamento: gita paesana.

I

l Gruppo Alpini di ChioprisViscone il giorno 15 marzo
2015 ha fatto celebrare una
S. Messa a suffragio di tutti gli alpini e amici degli alpini andati avanti. La cerimonia è stata accompagnata dal coro “Ardito Desio” di
Palmanova.
Al termine, il Gruppo ha premiato, con un quadretto dipinto
dal nostro artista e amico degli
alpini Aldo Peressin, i neolaureati
dell’annata precedente a riconoscimento per l’ambito traguardo raggiunto. Questa iniziativa è diventa-

Gruppo di Clauiano

Pignarûl

L

a serata che precede il giorno
dell’Epifania è per noi alpini di Clauiano l’occasione di
organizzare il Pignarûl presso l’area
della nostra sede. La partecipazione è
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Gruppo di Ontagnano

Alla guida
degli Alpini
di Ontagnano
il nuovo
capogruppo
Carmelo
Schillaci

D

urante l’Assemblea annuale
di Venerdì 30 gennaio 2015 il
Gruppo Alpini di Ontagnano
ha eletto all’unanimità il suo nuovo
capogruppo Carmelo Schillaci, giovanissimo alpino e già Socio A.N.A.,
classe 1987, che subentra alla guida
del Gruppo dopo i tre mandati consecutivi dell’uscente Francesco Cavedal.
Nel corso dell’assemblea è stato inoltre eletto l’intero direttivo del Gruppo ed è stato tesserato un nuovo socio
alpino, cosa davvero rara in questi
tempi. Ma andiamo ora con le dovute
presentazioni … Carmelo, in Friuli dal
1997 e a Ontagnano dal 2000, è un militare in servizio effettivo nelle Truppe
Alpine in qualità di Primo Caporale
Maggiore del Reparto Comando e
Supporti Tattici della Brigata Alpina Julia (con sede presso la caserma
Spaccamela di Udine), operando nel
Plotone Sicurezza con incarico di fuciliere. Carmelo ha inoltre partecipato
alle missioni all’estero in Afghanistan,
proprio nel tragico semestre ottobre
2010 - aprile 2011 in cui i nostri reparti
alpini hanno subito una tra le più gravi perdite in servizio attivo. Ricordiamo tutti l’episodio più grave, quando
quattro alpini del 7° Reggimento della
Julia perirono insieme nell’esplosione
del loro mezzo blindato “Lince” fatto

Gruppo di S. Maria la Longa

Ringraziamento
al Socio
Carmine
Tabacco!

esplodere dalle milizie talebane con
una carica di esplosivo al suo passaggio lungo la strada per Herat. Carmelo ha ricordato anche quei tragici fatti
durante il suo incontro con il direttivo, una settimana prima della nomina,
quando ha ufficializzato il suo intento
a diventare nuovo capogruppo, riservandosi di incontrare poi tutti i soci in
una prossima occasione presso la sede
sociale. Infatti il nuovo Capogruppo
non ha potuto presenziare all’assemblea di venerdì 30 gennaio in quanto
impegnato nella partecipazione ai
CASTA, i Campionati Sciistici delle
Truppe Alpine in svolgimento a San
Candido e Dobbiaco.
A fare gli onori di casa in assemblea
è stato quindi il capogruppo uscente
Cavedal, forte di ben tre mandati alla
guida degli alpini di Ontagnano. Un
decennio quest’ultimo che ha visto
una vera e propria rinascita e rafforzamento del Gruppo, non soltanto
come adesioni e vicinanza dei soci,
ma soprattutto per il gran numero di
attività, iniziative, manifestazioni e
collaborazioni insieme alla Sezione, ai
gruppi, e anche alle altre associazioni
locali, nell’intento di tenere sempre
più viva la vita associativa a Ontagnano. Bello anche ricordare che si tratta
di uno dei gruppi fra i più piccoli della
Sezione di Palmanova, contando poco
più di una quarantina di soci tra alpini
e aggregati.
Ed è stato proprio a questo riguardo rimarcato anche il valore e
l’importanza dell’apporto degli amici
e simpatizzanti iscritti che sono sempre più coinvolti nella vita sociale del
Gruppo. Va anche ricordato che nei
mesi precedenti l’assemblea, quando
Francesco Cavedal aveva manifestato
l’intenzione di lasciare il testimone anche per prendersi un momento di
“meritato” riposo pur riconfermandosi comunque quale membro del
direttivo - era emersa l’impasse per
individuare il possibile successore,
arrivando poi quasi di sorpresa alla
piena disponibilità di Carmelo Schil-

laci. Il direttivo che affiancherà il neo
capogruppo è composto dal vicecapogruppo e alfiere Francesco Cavedal, dal segretario tesoriere Bruno
Toniutti, dall’addetto stampa Claudio
Giuseppe Milocco e dai consiglieri
Roland Martelossi, Mario Franco Todon e Lorenzo Tomasin. L’importanza di poter beneficiare di un direttivo
forte e oramai collaudato consentirà
sicuramente agli alpini di Ontagnano
di mantenere il più possibile inalterata l’attività istituzionale, offrendo al
neo capogruppo Schillaci una collaborazione ed una disponibilità sicuramente preziosa.
Presenti all’assemblea anche il presidente sezionale Gigi Ronutti insieme al delegato sezionale Claudio Plef,
che a nome degli alpini di Ontagnano
hanno consegnato un riconoscimento
al capogruppo uscente Francesco Cavedal, ringraziandolo per la profonda
dedizione e presenza continua anche
in ambito sezionale, esprimendo inoltre all’assemblea il compiacimento
per questa nuova prova di rinnovamento e continuità nella tradizione
alpina e nei valori di aggregazione e
presenza sociale.
Claudio Giuseppe Milocco

Il nuovo capogruppo Carmelo Schillaci.

I

l Gruppo di S. Maria la Longa
ringrazia sentitamente il socio
Carmine Tabacco, che ha voluto
donare alcune sue opere pittoriche
da esporre nella sede. Socio decano del Gruppo, da sempre cultore
dell’arte della pittura e della scultura
su legno, già in altre occasioni aveva devoluto sue opere a favore del
Gruppo. Grazie Carmine dal capogruppo e dal Gruppo!

Carmine Tabacco.
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Gruppo di Palmanova

Parliamone
ancora…
ma senza
polemiche!

P

arliamo ancora, come dice il
titolo, di quella, a mio avviso,
splendida manifestazione che
la nostra Sezione ha organizzato e
che abbiamo chiamato “Marcia del
Don” a ricordo di quella (ben più
terribile e cruenta) che i nostri soldati hanno dovuto sopportare sul suolo
di Russia per poter “tornare a baita”.
Desidero parlarne non per rinfocolare polemiche artificiosamente
strumentalizzate da persone che ben
poco conoscono degli alpini e dei
valori ai quali si ispirano, ma per evidenziare che hanno vinto l’alpinità e
gli alpini che, astenendosi da sterili
diatribe, si sono lasciati guidare solo
dal desiderio di onorare tutti coloro
che si sono immolati per una causa
in cui credevano, giusta o sbagliata

Gruppo di
Strassoldo Aiello Ioannis

Inaugurata
una lapide con i
nomi dei Caduti
di Ioannis

D

al 1971 l’ancona della Madonna, posta sulla piazza di Ioannis, era dedicata ai Caduti del
paese nelle due Guerre Mondiali. Ora
le associazioni d’arma del comune di
Aiello del Friuli (Alpini, Avieri, Bersaglieri, Carabinieri e Marinai) hanno
voluto ricordare con una lapide i nomi
di quei Caduti.
La cerimonia d’inaugurazione e di benedizione della targa si è tenuta il 28
luglio 2014, dopo la messa di suffragio,
celebrata dal parroco don Federico.
Erano presenti le autorità comunali, provinciali, la Sezione di Palmanova
con il presidente Ronutti e varie asso-
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che fosse. Quello che più mi ha colpito, ma non certamente sorpreso, è
stata l’accoglienza che ci ha tributato
la popolazione nei paesi in cui la colonna dei partecipanti si è fermata.
Dai bambini ai reduci ultranovantenni, tutti si sono sentiti partecipanti attivi della nostra iniziativa, della
quale hanno perfettamente compreso l’intrinseco valore morale.
Parlando di reduci, permettetemi
di sottolineare, con l’orgoglio del
capogruppo, come il nostro socio
Sereno Lesa, classe 1920, abbia voluto percorrere, sia pure in parte autotrasportato, l’intero tragitto della
marcia a dimostrazione, se mai ce ne
fosse bisogno, che lo spirito alpino
non conosce età.
D’altronde Sereno, portaordini
del col. Rinaldo Dall’Armi, comandante del Btg. Gemona, era stato
soprannominato “lepre”dal suo
stesso superiore per la velocità con
cui muoveva le lunghe leve, velocità, come lui stesso racconta, che in
alcune circostanze valse a salvargli
la vita. Devo dire che si resta incantati nell’ascoltare il nostro reduce
perché ricorda perfettamente date,
località e avvenimenti uno dei quali,
che lo ha profondamente colpito e di

cui è l’unico testimone vivente, fu la
morte del suo comandante avvenuta
nel gennaio 1943. Sereno è stato più
fortunato e, pur con un piede congelato, fu fra i pochi che rividero la
patria e il proprio paese dove ricominciare una vita “normale”, in cui
la guerra fosse rappresentata solo da
un amaro e indimenticabile ricordo.
A tutti noi, a questo punto, non resta che augurargli: ancora lunga vita
Sereno!
Renato Pozzi

ciazioni consorelle oltre a numerosa
cittadinanza. Inoltre ha partecipato
una delegazione degli Amici della
Croce Nera, in rappresentanza della
Croce Nera Austriaca, associazione
che cura le onoranze ai caduti austriaci. In effetti tutti i Caduti di Ioannis
morti nella Grande Guerra facevano

parte dell’esercito austro-ungarico,
essendo allora il Friuli orientale parte
della Duplice monarchia.
È stata scelta la data del 28 luglio
perché vi cadeva il centenario dell’inizio della guerra proprio per l’AustriaUngheria e dunque pure per i soldati
di Ioannis.

La foto è stata scattata nel dicembre 1942 a
GULUBAJA KRINIZA e ci mostra partendo da
sinistra: Ten. GIGLIOLI - Ten. Col. DALL’ARMI
- Ten. MURATTI - Ten. CHIUSSI - Ten. BUELLI e accosciato con il cappotto in braccio il
nostro Sereno LESA.
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Gruppo di
S. Giorgio di Nogaro

Le nostre
storie…
per la storia

V

i ricordate quando i vostri
genitori, nonni o bisnonni vi
chiamavano ed iniziavano a
raccontarvi le loro esperienze della
guerra? Oppure, quando vi facevano
vedere le loro lettere, cartoline, fotografie e documenti vari.
Qualcuno aveva perfino paura di
parlare, tante e tali sono state le sofferenze da loro patite; in certi casi, gli
stessi familiari consideravano i fatti
troppo crudi per essere reali. Con la
scomparsa dei nostri avi, ci rimangono gli oggetti o le memorie che gli
stessi hanno scritto; e le loro storie
permangono grazie alla buona memoria di chi le ha sentite e le riporta
con fedeltà. Prima che questo materiale storico vada definitivamente
perduto, il Gruppo di San Giorgio
di Nogaro ha avviato un’attività di
ricerca, di catalogazione e di digitalizzazione (ovvero fotografare) della
memoria storica. “Le nostre storie…
per la storia” è il nome del progetto
nato per ricordare e rimarcare che le
piccole vicissitudini dei singoli possono contribuire a fornire un quadro
dettagliato molto più importante di
quanto si creda. E quelle che rac-

cogliamo rappresentano le pagine
della storia VISSUTA dai soldati e
dai loro familiari che hanno provato
sulla loro pelle le cause della Guerra.
L’attività riguarda sia la Prima che la
Seconda Guerra Mondiale. Ecco che,
partiti in sordina, siamo riusciti a catalogare ben 100 articoli provenienti
da privati e dalle associazioni d’arma
locali. Così abbiamo scoperto:
• il foglio di congedo di Gaetano,
• la Croce di Guerra di Igino,
• la testimonianza videoregistrata di
Ferruccio,

• le fotografie di Claudio nella Seconda Guerra,
• le biciclette dei bersaglieri,
• San Giorgio nella Grande Guerra (fotografie e testi dell’Università
Castrense). Se volete che “Le nostre
storie… per la storia” faccia tappa
anche nel vostro Gruppo/Comune,
contattateci; saremo ben lieti di aiutarvi ad organizzare l’evento, ovviamente all’insegna del motto UNITI
PER DONARE!
Gruppo ANA S. Giorgio di Nogaro
Davide De Piante
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Gruppo di
Sevegliano - Privano

Inaugurazione
della nuova
lapide a Privano

I

l 25 gennaio 2015 si è svolta l’assemblea ordinaria annuale del
gruppo. Alle ore 9.20 alzabandiera presso il monumento di Privano,
seguita poi dalla S. Messa nella bella
chiesetta del paese. Dopo la Messa
si è svolta una significativa cerimonia in ricordo dei caduti. Premetto
che il nostro gruppo ha donato una
nuova lapide su cui sono ricordati i
caduti di Privano nella prima e nella
seconda guerra mondiale.
Il capogruppo ha letto i nomi a
uno a uno intervallati da un rintocco di campana. Poi si è scoperta la
lapide e si sono deposte una corona
al vicino monumento e contemporaneamente un mazzo di fiori presso
la lapide. Dopo la cerimonia ci siamo trasferiti nella sede del gruppo
per l’inizio dei lavori assembleari.

In ricordo di
Silvano
Caissutti

P

er ricordare Silvano, forse è
buona cosa rileggere il pensiero che gli abbiamo rivolto
durante la cerimonia funebre.
“Oggi per la nostra comunità,
per la nostra Sezione, per chiunque abbia conosciuto Silvano è un
giorno triste. Non sappiamo se lui
apprezzerebbe tutta questa tristezza, impegnato nella sua vita a far
divertire, a prendere e a prendersi
in giro, ad avere intorno a lui un
alone di allegria e di sana amicizia.
Se da un gruppetto di amici risuonavano numerose e fragorose
risate di sicuro in mezzo c’era lui.
Era la sua indole, pronto in ogni
momento alla battuta strepitosa.
Aveva in sé il valore della famiglia,
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Oltre ai soci erano presenti, graditi
ospiti, il col. Baisero, il Vicesindaco
Felcher, il Sindaco di Dogna, il vice
capogruppo di Visco maresciallo
Viviani; presenti inoltre gli alpini
rappresentanti dei gruppi di Pederobba, Sedico, Collalto e Pontebba.
Rappresentante della sezione il consigliere Claudio Plef.
Il capogruppo Danilo Tosoratti ha
ricordato i soci “Andati avanti” e ha
illustrato la relazione morale. Molteplici le attività del gruppo, dalla
manutenzione dell’area esterna della scuola dell’infanzia di Sevegliano,

all’accompagnamento degli alunni della scuola primaria (Pedibus),
dalla raccolta del ferro, alle attività
in collaborazione con il comune. Il
gruppo è stato presente alle attività
organizzate dalla sezione, comprese
quelle sportive, per non parlare delle
attività culturali che sono state numerose come pure le azioni di solidarietà verso associazioni benefiche.
Le votazioni per il rinnovo del
consiglio direttivo hanno confermato quasi in toto il consiglio uscente e
il capogruppo Danilo Tosoratti.
Luciano Caprioli

e l’amore per la sua Gabriella, a
suo modo, senza farlo notare troppo, e i frutti di questo valore e di
questo amore sono sotto gli occhi
di tutti, in Maurizio, nella sua amata Chiara e i suoi nipotini.
Aveva però una seconda famiglia che amava allo stesso modo;
era quella degli alpini.
Lui alpino con la A maiuscola, è
stato anche capogruppo quando si
è inaugurata la via degli Alpini, orgoglioso di esserlo e orgoglioso di
marciare, durante le sue innumerevoli adunate, vicino ai suoi amici
del gruppo e a suo figlio Maurizio
(guarda caso nome del santo protettore degli alpini).
Era solito dirci che una delle
soddisfazioni più grandi avute da
Maurizio, è stata la sua decisione di
passare, dal corpo dei parà dov’era,
ai paracadutisti alpini. Aveva praticato i valori dell’alpinità nella solidarietà, nell’amicizia, nel ricordare
i nostri amati caduti. Era genuino,
trasparente, non aveva bisogno di

maschere, non voleva sembrare a
qualcun altro o a qualcos’altro era
così come lo vedevamo”.
Mandi Silvano.
Claudio Polidoro

CRONACA DEI GRUPPI

Gruppo di Torviscosa

Riconfermato
il Capogruppo
Ennio Settimo

Ritorno alla montagna

Ritorno
alla montagna 2015
partiti!!

nnio Settimo è stato riconfermato alla guida del
Gruppo A.N.A. di Torviscosa per il prossimo triennio.

E

P

Capogruppo uscente, è stato
votato all’unanimità nel corso
dell’ultima assemblea ordinaria
che si è tenuta presso l’ACLI
della parrocchia di Malisana.
Con le dimissioni di due consiglieri, il nuovo consiglio risulta
così composto: nuovi G. Baldin
e D. Zamparo – riconfermati F.
Baldin, G.Battiston, A.Baron,
A.Buso, R. Lostuzzi, O. Sguazzin e S. Verzegnassi. Erano presenti 27 soci su 52 iscritti.
Ennio Settimo, per unanime
riconoscimento, ha ben operato
nel corso dell’ultimo triennio,
gestito con la collaborazione dei
suoi soci.
Il Gruppo è intervenuto a
molte manifestazioni e iniziative varie della Sezione, dei
Gruppi e a quelle della propria
comunità di Torviscosa.
Ha portato il proprio gagliardetto verde a sventolare per parecchie volte nel corso dell’anno, fra momenti lieti e dolorosi
della vita alpina della nostra
Regione.

Un’immagine dell’escursione sul Cuarnan.

artiti! Anche per l’anno associativo 2015 è stato avviato il
programma di escursioni sulle
montagne del nostro Friuli... e non
solo. Come preludio alla prima camminata, l’11 Aprile, alpini dei gruppi di Campolongo, Lavariano e San
Giorgio di Nogaro si sono ritrovati
assieme ai volontari della Pro Loco
di Fogliano Redipuglia presso la Dolina dei Bersaglieri (Monte Sei Busi);
qui si sono dati da fare per liberare
la galleria/ricovero della dolina, resa
inaccessibile dalle piogge e dal fango.
Il camminamento è stato reso fruibile con la sistemazione dei muri a
secco e degli scalini.
Una giornata di lavoro trasformatasi, durante i momenti di pausa, in
una lezione di storia all’aperto assieme all’amico Paolo Pollanzi, che
da tempo ci accompagna durante le
camminate in montagna.

Ed eccoci arrivati al 10 Maggio.
Ore 9.00: si parte da Gemona verso
il Monte Cuarnan.
Una trentina tra amanti delle
camminate in montagna ed alpini
della Sezione di Palmanova si sono
avviati verso la prima escursione del
programma di Ritorno alla Montagna 2015.
Primo itinerario non impegnativo
durante il quale il gruppo dei camminatori storici, capitanati dall’alpino
Lorenzo Zucchi, ha fatto da guida ai
nuovi arrivati nel gruppo tra i quali
c’ero anch’io.
Da marzo sono entrato a far parte
del C.D.S. della Sezione e seguirò il
programma Ritorno alla Montagna,
attività che la Sezione di Palmanova rinnova ogni anno, in quanto la
montagna è l’ambiente naturale per
noi alpini. Camminare in montagna è
amare la natura, rispettare le regole

la plume - 19

SEZIONE CRONACA
Ritorno
alla montagna

e, quando percorriamo i sentieri visitando i luoghi sacri alla Patria, è fare
memoria dei molti uomini che hanno
sacrificato la loro vita per l’Italia.
Con questi sentimenti vi invito
alle prossime uscite in programma:
• 14 Giugno 2015
Monte Rest (Val Tramontina)
• 18/19 Luglio
Rigugio Contrin
(Due giorni in Val di Fassa)
• 13 Settembre 2015
Rifugio Flaiban Pacherini
(Forni di Sopra)
Per ogni informazione o prenotazione per le escursioni ci si può rivolgere a Luca Burello (3477195307) o
Lorenzo Zucchi (339 6589195).
Luca Burello

Escursionisti del Cuarnan in posa ricordo.

Davanti alla chiesetta del Redentore, sulla cima del Cuarnan.

Gruppo di volontari in posa prima dei lavori alla Dolina dei Bersaglieri.
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Pasubio
Inquadramento storico generale

C

possibile, consolidando il fianco sinistro dell’esercito che cercava di
sfondare sul Carso.
Disattendendo a questi ordini,
il Generale Brusati (1 a Armata) si
spinse però in Trentino più avanti
del necessario (vedi linea nera nella
piantina), attestandosi su posizioni
meno difendibili (la guerra, si riteneva, sarebbe finita presto, quindi
ad avviso di Brusati occorreva occupare quanto più territorio nemico possibile prima dell’armistizio).
Il Pasubio (evidenziato in azzurro nella piantina precedente) rimase così inizialmente dietro le linee
italiane.
Cadorna peraltro non riprese
Brusati, in quanto l’avanzata in
Trentino compensava agli occhi
dell’opinione pubblica gli scarsi
successi conseguiti sul Carso. Più
tardi, alla vigilia della preannunciata offensiva austriaca, lo avrebbe
sostituito col Generale Pecori Giraldi, ma era ormai troppo tardi per
porre riparo alla situazione.

Una vera spada di Damocle per i
militari, e non a caso per entrare in
guerra a fianco dell’Intesa l’Italia
aveva preteso nel Trattato di Londra - in caso di vittoria - un’ampia
rettifica dei confini, che giungendo
fino al Brennero avrebbe eliminato
del tutto il “cuneo”.

Nel maggio del 1916 gli Austriaci
lanciarono l’Offensiva del Trentino
(nota in Italia come Strafexpedition
o Spedizione punitiva), che inizialmente conseguì notevoli successi, in
particolare sull’altipiano di Asiago,
ma si esaurì poi sia per la resistenza
italiana (battaglia degli Altipiani,
15 maggio-27 giugno) che per l’improvvisa necessità austriaca di ritirare le proprie truppe per far fronte ad una massiccia offensiva russa
nella Russia sudoccidentale-Galizia
(offensiva Brusilov, 4 giugno).

Confine italo-austrico 1915.

ome si vede dall’immagine,
il confine che si era venuto
a creare tra il Regno d’Italia
e l’Impero austro-ungarico nel 1866
(terza guerra di indipendenza) presentava la forma di una S coricata,
con ampi territori al di qua delle
Alpi saldamente in mano austriaca.
In particolare in Trentino il confine scendeva fino ad oltre Riva del
Garda, creando quello che i militari italiano chiamavano il saliente (o
”cuneo”) del Trentino: una profonda “U” dalla quale un’improvvisa
offensiva a sorpresa avrebbe potuto, anche in tempo di pace, portare
alla riconquista da parte austriaca
dei territori perduti nel 1866.

All’entrata in guerra dell’Italia,
tuttavia, il Generale Cadorna aveva ritenuto che, essendo il fronte
(circa 650 km) prevalentemente
montano, l’unico settore nel quale
si poteva efficacemente combattere
era quello del basso e medio Isonzo, nella zona più orientale del Veneto e del Friuli.
Così facendo tuttavia egli concentrava pressoché la totalità del
suo esercito in un cul-de-sac. Conscio di questo pericolo, diede perciò precise disposizioni alla prima
Armata (Trentino) e alla quarta
Armata (Cadore) di avanzare in
territorio austriaco quel tanto che
bastava a creare una posizione difensiva fortissima, che si potesse
tenere con quanto meno truppe

Linee di partenza e di arretramento austrache.

Uno dei pochi settori che durante l’Offensiva del Trentino resistette senza spostarsi fu quello del
Pasubio: nella piantina “Offensiva

austriaca 1916” si osservano le linee
di partenza austriache (linea rossa
continua), quelle di massima penetrazione (linea rossa punteggiata)
e quelle del successivo, spontaneo
arretramento austriaco del 15 giugno 1916. Come si vede, le linee austriache raggiunsero ma non superarono il Pasubio (contrassegnato
in azzurro), mentre quelle italiane
restarono dov’erano.

L’area del Pasubio.

Da quel momento e fino alla fine
della guerra le linee del Pasubio
non si spostarono più, pur rimanendo quell’altipiano assai conteso
tra le parti. Nel corso della guerra
intorno al Pasubio caddero migliaia di soldati italiani: stando alla cifre ufficiali, oltre 37mila tra morti,
feriti e dispersi italiani, 7.550 dei
quali appartenenti a reparti alpini.
Si calcola che nel 1916 sul Pasubio
si trovassero circa 50mila uomini
tra reparti combattenti e servizi,
che vivevano a oltre 2.000 metri di
quota, quasi sempre in ricoveri di
fortuna.
Realizzate entrambe dopo l’offensiva del ’16, le due opposte fortificazioni si contrappongono arcigne ancora nelle stesse condizioni
dell’epoca, con quella italiana ridotta in macerie dalla grande mina
(50 tonnellate di esplosivo) fatta
saltare sotto di essa dagli austriaci
il 13 marzo 1918.
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Un caduto della Prima Guerra Mondiale:
Vincenzo Varese

D

all’ultimo libro che ho letto sulla Grande Guerra: “Ai nonni
che non ho mai conosciuto” è la
dedica del libro “Come cavalli che dormono in piedi” di Paolo Rumiz. Questo è
lo spunto percepito oggi che tanto si parla per il centenario della Prima Guerra
Mondiale. Noi alpini siamo i primi a non
“celebrare” questo anniversario, ma bensì a ricordare. Ricordare la tragedia per
imparare a esorcizzarla; tramandare e insegnare alle nuove generazioni ad odiare
la guerra, raccontandola. Raccontarla
non con le battaglie vinte o perse, ma
portare in primo piano gli uomini – anzi
i ragazzi – che, comandati, su quei campi di battaglia hanno sofferto l’indicibile.
Sacrari che raccolgono i nomi delle migliaia e migliaia di morti, ci confondono,
quasi perdiamo la percezione dei singoli
nomi – invece ciò che si propone tutto
questo affaccendarsi e ricercare ricordi,
racconti, memorie, lettere, oggetti – ha
lo scopo di evidenziare “un nome”, “ogni
singolo nome” che rappresenta l’uomo
soldato, l’individuo con le sue memorie,
la sua famiglia, le sue speranze, la sua vita
di ragazzo, estirpato dai suoi affetti per
essere scaraventato in una bolgia infernale. Quanto dolore, quante paure, quante
ansie “quel ragazzo” ha provato. Il suo
valore sta nell’aver obbedito, sperando –
diciamo noi – in un domani migliore. Ed
è a questo domani che noi ci inchiniamo
e ricordiamo. La dedica di Paolo Rumiz
credo compendi il pensiero di quanti
hanno nella loro famiglia un caduto in
guerra. Credo siano stati questi pensieri
per spingere una famiglia della Liguria
a chiedere alla nostra Sezione, informazioni su un loro caduto. Ma andiamo con
ordine: abbiamo ricevuto una email (indirizzata alla Sezione e per conoscenza a
me: entrambi gli indirizzi sono sul nostro
sito internet). Eccola: “Salve, mi chiamo

22 - la plume

Lanteri Marcello e scrivo a Voi, per avere
informazioni a nome di mia madre Rosa
Angela Zunino. Un fratello di mio bisnonno, VINCENZO VARESE, caporale
4a compagnia sussistenza, è deceduto per
malattia a Tissano. Sapreste Voi dirmi se
esiste ancora questo vecchio cimitero,
o un ossario? I resti potrebbero essere
stati trasferito a Redipuglia? Chiedo a
Voi perché siete sul territorio, prima di
interpellare il Ministero della Difesa. Allego il documento, in nostro possesso, che
comunica il decesso alla famiglia. Grazie
per l’attenzione. Distinti saluti.” La ricerca nel cimitero di Tissano non ha dato
nessun risultato. Mi sono rivolto al municipio di S.Maria la Longa: qui non avevano notizie, però mi hanno indirizzato
ad uno storico del posto, il signor Paolo
Bonini. Contattato, con molta disponibilità mi ha inviato una foto dell’Ospedale
da campo n.011 di Tissano ubicato in villa del Torso. Inoltre dalla ricerca sul sito

internet del Tempio Ossario di Udine, ha
trovato:
Caduti Tempio Ossario Udine
Nome e cognome: Vincenzo Varese
Grado: caporale
Corpo/reparto: 50° Sez. Suss.
Data e luogo di morte: 25/9/1917 –
S.Stefano T.30
Numero della tomba: 8337
Fila: o
Di tanto ho comunicato alla famiglia. La corrispondenza è terminata
con i ringraziamenti e i saluti del signor
Lanteri: “Grazie Domenico, la ringrazio infinitamente, è stato molto gentile.

Ci organizzeremo per venire in visita,
prossimamente. Distinti saluti, nuovamente grazie.” Dal documento inviato
alla famiglia – dal capitano Carlo Bocca,
comandante la 50a Sezione Sussistenza
2a Divisione – rileviamo che si ammalò
d’infezione malarica in un paese carsico.
Internato nell’ospedale 011, parve rimettersi un po’, ma il sopraggiungere di una
febbre gastro-malarica, verso le ore 17.45
del 29.9.1917 spirava dolcemente. Dalla
lettera del Capitano, appare subito che
Vincenzo era un bravo soldato, ben voluto sia dai suoi superiori che dai compagni. Vincenzo era nato il 13.3.1885, alla
morte aveva 32 anni, la sua vita doveva
ancora dispiegarsi. Che questi ricordi
portino una luce alla breve vita di Vincenzo. Oltre al piacere di aver contribuito
al ricordo del nome di questo caduto, che
questa famiglia si sia rivolta proprio agli
alpini, ci sprona a porre sempre maggiore
impegno nel lavoro di ricordare il centenario della Grande Guerra. I documenti:
la foto dell’ospedale da campo n.011 di
Tissano è stata inviata dallo storico Bonini. La foto del documento di avviso alla
famiglia, della compagnia e del ritratto
di Vincenzo, sono ricevute dalla famiglia.

VITA ALPINA

Moggio Udinese
è da sempre culla di Alpini

V

icina al confine fra Italia e Austria nel 1915 è stata testimone
di quei tragici eventi che oggi si
vogliono ricordare nella ricorrenza del
primo centenario.Testimone della rinascita del nostro esercito nel secondo
dopo guerra quando nella caserma Tinivella vedeva insediarsi il Battaglione
Alpini Feltre, trasformato poi in Battaglione Gemona e, dopo un breve intervallo in cui è stata ospitata la sorella artiglieria da montagna, accoglieva la 12a
compagnia del Battaglione Tolmezzo,
proveniente da Tarcento.
Proprio questo profondo legame con
le penne nere ha mobilitato singoli alpini e l’amministrazione comunale, dando
il via ad iniziative che si concretizzeranno il 4 ottobre prossimo. Tutto ha avuto
inizio dalla curiosità dell’alpino Solmoiraghi che, tornando in loco dalla sua Bologna, ha scoperto che sul sito della caserma M.O. Umberto Tinivella, distrutta
dal terremoto del 1976, era ancora pre-

Incontro ad
Asolo

D

omenica 14 settembre si sono
trovati ad Asolo per festeggiare 50 anni di amicizia.
Hanno svolto la naja a Udine
Comp.Genio Pionieri Julia, caserma

sente il cippo di quella bandiera che per
tutta la sua naja alla 12 aveva visto salire
sul pennone durante l’adunata del mattino negli anni sessanta. Questa scoperta lo ha spinto a chiedere al Comune di
Moggio di poter apporre sul basamento
il distintivo della “sua” compagnia. L’iniziativa di Salmoiraghi ha risvegliato
analoghi sentimenti negli appartenenti
alla 71a e 155a compagnia del Gemona
che erano ospitati nella stessa infrastruttura prima del loro trasferimento a Pontebba all’inizio degli stessi anni sessanta.
Una tale mobilitazione non poteva lasciare indifferente il Comune di Moggio
che non ha mai dimenticata la riconoscenza per gli
Alpini della 12
che, al comando dell’allora
capitano Job,
si sono mobilitati con tutte
le loro energie
per alleviare le
sofferenze della popolazione
colpita dal terribile terremoto
del maggio 1976. La sensibilità dell’Amministrazione si è anche sostanziata in
un’altra lodevole iniziativa che si inserisce a pieno titolo nelle celebrazioni
connesse con il centenario della prima
Guerra Mondiale. A Moggio Alto, infatti, esiste un monumento ai Caduti
eretto nel 1918 dai prigionieri italiani
durante l’occupazione austro- ungarica.
L’obelisco che sovrasta il monumento
riporta le incisioni dedicate ai Caduti
di entrambe le parti contrapposte e, in
grande evidenza, la parola PACE. Anche le diverse credenze religiose alle
quali si riferivano i combattenti sono
messe in evidenza su questo importante
monumento che il Comune di Moggio

ha voluto sostanzialmente riedificare.
Ma la sensibilità degli attuali amministratori ha anche voluto rinnovare il
rapporto di affetto e di stima con tutti
gli Alpini che negli anni sono stati suoi
ospiti. Non solo ha accolto la richiesta di
riportare sul basamento della bandiera
i distintivi del Battaglione Gemona e
della 12 del Tolmezzo ma ha anche deciso di intitolare agli ALPINI DELLA
CASERMA M.O. UMBERTO TINIVELLA il parco che è sorto sul sedime
della nostra vecchia infrastruttura. Il 4
ottobre 2015 sarà quindi una giornata
importante con l’auspicata presenza
della fanfara e di un picchetto della Julia
e sarebbe una incorreggibile mancanza
se in quella circostanza non ci fossero
anche numerosissimi Alpini che con la
loro presenza potranno ridare vita ai
loro ricordi e quei sentimenti che sono
alla base della nostra stessa esistenza.
TUTTI A MOGGIO !
Generale Gianfranco Zaro

Zavattaro nell’anno 1964-65. Nel corso degli anni si sono sempre frequentati in nome dell’amicizia nata allora.
Da sinistra: Silvio Tubello (San
Giorgio Richinvelda), Valerio Toniolo (San Giorgio Nogaro), Paolo
Dolcetta (Asolo), Zaverio Marastoni
(San Giovanni Lupatoto (VR)), Ermes Parussini (Codroipo). Marastoni
classe 1944 gli altri classe 1943
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Tra le acque e i mulini della Bassa:
Uttano e Novacco

Il mulino di Novacco.

B

en pochi, se non sono della
zona, saprebbero indicare
sulla carta geografica del
Friuli ove si trovino Uttano, in friulano Utàn, e Novacco, Nouac. A
dir la verità per questi suoni assai
poco latini più di qualcuno sarebbe tentato di collocarli in qualche
paese esotico, ma poi si scopre che
sono pacifiche località della Bassa
Friulana ricche di acque e di mulini. Dal punto di vista civile si trovano sul territorio del Comune di
Aiello e i censimenti vi collocano
pochissime persone ad abitarli. Un
tempo erano parte dell’antico comune di Ioannis poi unificato con
Aiello. In effetti la loro economia,
oltre sulla coltivazione della terra, si è sempre basata sulla attività
molendinaria, che nel Medio Evo
valeva come una industria con un
giro d’affari importante, il che ne
faceva una esclusiva dei signori i
quali vi lucravano opprimendo i
contadini dei dintorni con pesanti
prelievi. E non meno esosi erano i
mugnai. Novacco, il cui toponimo
dovrebbe richiamare a “novale”,
cioè a quelle terre bonificate e poi
messe a coltivazione, è ricco di rogge di sorgiva che, riunendo le loro
acque, danno origine all’Aussa, il
più importante fiume della pianura
friulana. Il manufatto più ricordato

24 - la plume

della località è l’antico ponte, che
dovrebbe avere origini romane ed
è il primo che attraversa il neonato
corso d’acqua.
L’insediamento umano da queste
parti è molto antico, tant’è vero che
vi si trovava un castelliere di pianura dell’età del bronzo, collegato, attraverso i corsi d’acqua, certamente
con la costa e ciò giustificherebbe
anche le attività produttive che vi
si svolgevano probabilmente destinate all’esportazione. Lo stesso
idronimo Aussa e quelli delle rogge
che vi confluiscono sono prelatini
e dunque bisogna andare molto indietro nel tempo, come confermato
da recenti scavi archeologici.
Ritrovamenti romani e preromani si trovano nelle vicinanze
di entrambi i due piccoli nuclei di
edifici e già nel XII secolo Novach
è citato nei documenti. Di seguito poi appare più volte come villa
nelle vicende della zona e ancora
vi sono delle vestigia medioevali in
particolare nella casa Murer.
Ad esercitare per primi il dominio su queste terre sono stati i Patriarchi di Aquileia, per una sorta
di prelazione, in quanto ne avevano
promosso la bonifica.
Nel XVI secolo, oltre ad essere
adibito alla macina, il mulino serviva per diverse altre attività come la
concia oppure la battitura di lino e
canapa coltivati nei dintorni.

Il piccolo nucleo di Uttano.

L’esercizio dei poteri feudali e
dello sfruttamento economico del
mulino di ben sette ruote spettava di seguito ai conti di Strassoldo,
che li hanno conservati sino all’Ottocento. Novacco si trova al centro
di un sistema organizzato di mulini
che nel tempo hanno saputo valorizzare la risorsa energetica idrica.
Anche Uttano-Utàn aveva il suo
mulino ed il nome deriva da antiche
popolazioni che abitarono questo
territorio ancor prima dei romani
e ne denominarono innanzitutto le
acque, lasciando vaste tracce ad est
del piccolo borgo.
Poche persone vivono in questa
località, ma certamente nel più lontano passato ci furono presenze più
consistenti.
Fra quanti ebbero i natali in questi due luoghi una certa notorietà
ebbe ad acquisire il pittore ottocentesco Arturo Colavini di Novacco, detto Marion (1862-1938).
Fonte di ispirazione artistica non
solo per i suoi abitanti, il mulino
ha ispirato anche i disegni di alcuni soldati della III armata italiana
durante la prima guerra mondiale
qui stanziati.
Oggi la ricchezza d’acque viene
valorizzata per delle attività agricole innovative e di valore sociale
sia per quanto concerne l’allevamento, sia per le colture particolari,
sia per la itticoltura.

L’angolo
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Gran parte dei giovani brancola nel
buio e cerca invano un inserimento nel
contesto sociale e lavorativo, che invece è malato o comunque sordo alle loro
istanze. I migliori se ne vanno altrove.
Constatiamo con dolore, pur nella conclamata comune volontà di costruire
un’Europa unita, la mancanza di un’etica universale, che, memore e rispettosa
dei sacrifici e delle tristissime esperienze del passato, ci guidi tutti, popoli e
nazioni, in un sano impegno a difendere
ad ogni costo e a salvaguardare quella pace e quell’unità di intenti che ci
hanno consegnato i nostri Caduti nelle
guerre fratricide del recente passato.
Sono queste le realtà che giornalmente
dobbiamo affrontare e anche per questo nella società vediamo crescere distacco e generica disapprovazione per
ogni cosa. Situazioni che non possono
non toccarci, pur rimanendo saldi, e per
statuto della nostra Associazione, fuori
dalla palude dell’agone politico.
Quale è dunque in questa difficile situazione, il compito degli Alpini, di coloro che nei momenti di calamità, quando tutto sembra crollare e travolgere
l’opera degli uomini, partono volontariamente sempre tra i primi per dare
quanto possibile senza nulla chiedere,
se non l’abbraccio riconoscente di chi
viene salvato? Il nostro compito preciso rimane e ci impone di offrire ancora
e sempre di più quegli esempi fondamentali di comportamenti responsabili
e fermi, che mettono in primo piano il
vero bene morale e materiale di tutti e
che rappresentano i valori che caratterizzano il vivere civile. Se manterremo
solida la base fondamentale, la nostra
Associazione rimarrà viva e sempre più
la sua funzione sociale sarà oggetto di
stima e di ammirazione!
Per essere Alpini oggi dobbiamo rafforzare soprattutto l’amicizia, che è un
sentimento che aiuta a scalare le montagne della vita quotidiana, della paura,
della tristezza, della difficoltà, della solitudine. La vita senza amicizia è priva
di fondamenta.
L’Adunata dell’Aquila si è svolta con
successo. La nostra Sezione è stata ben
rappresentata e per questo un grazie
a tutti quelli che hanno partecipato e
dato una mano per la felice sua riuscita.
Grazie al Coro e alla Fanfara Sezionale,
come sempre disponibile e impeccabile
nelle sue esecuzioni, tanto nella serata di sabato che nell’ accompagnare il
nostro sfilamento di domenica e punto
fermo delle nostre manifestazioni.
Luigi Ronutti
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Deus misereatur

C

ircolavano ormai da tempo
le voci sulla iscrizione nel
registro degli indagati del
Referente regionale della Protezione Civile ANA del Friuli VG. Il
riserbo degli inquirenti era tuttavia
totale e mai si era potuta appurare
la veridicità della notizia.
Anche ora trapelano solo indiscrezioni su un suo rinvio a giudizio
e su quello che, a detta di anonimi
informatori, pare ormai assumere le
caratteristiche di un vero e proprio
maxiprocesso. Ma veniamo ai fatti
o, meglio, a quelli che sembra siano
i fatti giacché solo di notizie non verificate e non controllabili si tratta.
Secondo quanto riferito da alcuni pentiti infatti, il Referente
avrebbe introdotto Piani Operativi
e Disposizioni Permanenti nell’organizzazione della PC-ANA del
Friuli Venezia Giulia, ma anche in
ambito nazionale.
La cosa era nota da tempo, ma
queste nuove rivelazioni hanno
confermato i pericolosi legami che
l’imputato intrattiene con il mondo
della sapienza organizzata ed è arcinoto il fatto che lo stesso ha sempre e incessantemente fracassato i
marroni a tutti con queste storie di
piani e disposizioni.
Quest’ultimo aspetto giocherà
sicuramente un ruolo rilevante, decisamente negativo per l’imputato,
nel corso del maxiprocesso che si
sta allestendo.
Il quadro eversivo che l’accusato
stava mettendo a punto, ormai da
troppo tempo, si delinea in maniera
veramente preoccupante, se saranno dimostrate le voci secondo le
quali un latitante, da sempre legato
al Referente, è ritenuto il mandante
delle principali calamità che hanno
colpito l’Italia da un decennio a
questa parte, calamità che fino ad
ora si ritenevano “naturali”.
Sembra inoltre che il Referente,
avvalendosi di certi suoi fedelissimi,
infiltrati nei gangli dell’organizzazione, abbia creato una fitta trama
per controllare l’intera PC-ANA e
diffondere l’Arte della Pianificazione in cambio di cospicue mazzette.
Il ruolo svolto dal Referente in questo disegno eversivo non è ancora

del tutto chiaro. Tuttavia, al di là
dell’incertezza sulla veridicità delle
voci, le responsabilità dell’imputato
appaiono comunque molto pesanti,
a partire dal fatto incontestabile che
lo stesso ha introdotto illecitamente
nella PC-ANA nuove e sconosciute
pianificazioni e disposizioni, che ora
sono al vaglio ermeneutico della
magistratura.
L’introduzione di questi nuovi
documenti rischia di dare luogo a
pericolosi vuoti di potere e a insanabili conflitti di competenze, situazioni delle quali sembra ci sia stato
già qualche sentore in qualcuno dei
numerosi incontri che periodicamente riuniscono Presidenti e Coordinatori. A completare il quadro
vanno aggiunte le pesanti accuse
per aver portato allo sbando, con le
sue idee, numerosi volontari che seguono rigidamente la ferrea regola
del “è sempre stato fatto così”.
Sembra che l’accusato, interrogato dal magistrato, abbia negato
ogni responsabilità e ciò nonostante la deposizione di un supertestimone attesti il contrario. Insomma,
tutti gli elementi di questa torbida
vicenda stanno finalmente venendo
a galla e l’esito del processo, a meno
di imprevisti, appare ormai scontato. Se tutto sarà confermato, il Referente sarà degradato a Volontario
semplice e sarà condannato a portare casse di carote in cucina per il
resto dei suoi giorni.
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Notizie liete
GRUPPO DI BAGNARIA ARSA
SCARPONCINO
Il gruppo esprime le più vive felicitazioni al socio Silvano Ellero e alla signora Derna per la nascita del nipotino
Diego, tanti auguri ai genitori Giorgio e
Michela e al fratellino Nicola. Il nonno
e il nipotino Diego sono nati entrambi
il 17 dicembre.

GRUPPO DI
CASTIONS DELLE MURA
SCARPONCINO
Il gruppo esprime le più vive felicitazioni al socio Alessandro Spanghero e
alla signora Klaudia per la nascita del
piccolo Flavio.
STELLA ALPINA
Il socio Achille Cescutti annuncia la nascita della pronipote Daisy. Auguri alla
mamma Elisa. Si associa il Gruppo Alpini
di Castions delle Mura.

STELLA ALPINA
Il socio e nonno Mario Colussi e nonna
Lucia, annunciano la nascita della nipotina Carlotta. Nella foto da sinistra a
destra: lo zio Marco, il nonno Mario con
in braccio Carlotta, la mamma Alionka
e il papà Luca. Il gruppo esprime le più
vive felicitazioni a tutta la famiglia.

ANNIVERSARIO
Il socio Cettolo Luciano e signora Treleani Adelina hanno celebrato il 50° di vita
coniugale. Auguri da tutto il Gruppo.
Ben arrivata Carlotta!

STELLA ALPINA
Il 16 febbraio 2015 è nata la piccola
Francesca, figlia del socio Paolo Tonini
e della signora Irene Vivan. Nella foto i
due genitori con la piccola Francesca
nel giorno del battesimo.

Diego con i nonni.

GRUPPO DI CHIOPRIS VISCONE
SCARPONCINO
Da sinistra Ezio Vittor padre, Longino Vittor nonno e Marco Vittor nato il
10/04/2015. Gioisce tutto il Gruppo ANA
di Chiopris-Viscone.

Auguri per i vostri 50 anni di matrimonio.

GRUPPO DI CORGNOLO
SCARPONCINO
Il gruppo esprime le più vive felicitazioni
al socio Angelo Simoncello e alla moglie
Mirella per la nascita del nipotino Alen.
Tanti auguri anche ai genitori.

Francesca con i genitori.

Benvenuto al piccolo Marco Vittor.

SCARPONCINO
Il gruppo formula le più vive congratulazioni all’alpino Alex Berini, alla mamma Jessica Ponte e al piccolo Alan.

GRUPPO DI CLAUIANO
SCARPONCINO
La famiglia Simeoni di Clauiano ha regalato alla nostra comunità un nuovo “scarponcino”: mamma Michela ha infatti dato
alla luce il piccolo Elia il 2 Febbraio. Al
nostro aggregato socio alpino Mauro e
famiglia formuliamo i migliori auguri e felicitazioni!
Il nonno Angelo con Alen.

GRUPPO DI SVEGLIANO PRIVANO
STELLA ALPINA
Il socio Gianpaolo Cicirelli e la moglie
Anna Bergagna annunciano la nascita di
Alice. I soci del gruppo formulano le più
vive felicitazioni.

Ben arrivato Elia!
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STELLE ALPINE
Il gruppo esprime le più vive felicitazioni al socio e nonno Donato Minardi e a
nonna Franca per l’arrivo delle nipotine
gemelle Megan e Elize.

Ben arrivato Alan.

SEZIONEANAGRAFE
CRONACA

GRUPPO DI FAUGLIS
SCARPONCINO
Il gruppo formula le più vive felicitazioni ai nonni Tiziano Ioan e Loris Cudini
per la nascita del nipote Christian, tanti
auguri anche ai genitori.

sono andati avanti...
GRUPPO DI CORGNOLO
Il Gruppo ricorda la scomparsa del socio
Edi Di Marco, classe 1955 e rinnova
le condoglianze alla famiglia.

Edi Di Marco

Tanti auguri ai nonni e genitori di Christian.

Il Gruppo ricorda la scomparsa del
socio Fernando Cargnelutti, classe 1951
e rinnova le condoglianze alla famiglia.

GRUPPO DI S. MARIA LA LONGA
Il Gruppo è addolorato per la perdita
del socio Renzo Boga.
04.01.1947 - 27.10.2014.

Renzo Boga

Il Gruppo è addolorato per la perdita
del socio Arrigo Tosoratti.
11.11.1928 - 25.10.2014

GRUPPO DI TRIVIGNANO
STELLA ALPINA
Il 23 aprile 2015 è nato Diego Fachin,
figlio di Iuri, già alpino del 14° Rgt., e
della signora Cristina Azzano. Felice
anche il nonno Angiolino Azzano, socio
del Gruppo di Trivignano.
Fernando Cargnelutti

ddddddd

GRUPPO DI FELETTIS
Il Gruppo di Felettis lo ricorda ancora
per il suo costante impegno.

Il CDS in data 7 febbraio 2012 ha deliberato di chiedere ai gruppi un contributo per le pubblicazioni su la plume,
nelle seguenti misure:
 per l’inserzione di qualunque foto
(formato tessera) = € 10
 per l’inserzione di annunci vari
(nascite, matrimoni, anniversari) = € 5

GRUPPO DI
CASTIONS DELLE MURA
Improvvisamente è mancata la moglie
Liliana Ferigutti del socio Achille
Cescutti. Si associa il Gruppo.

Al simpatizzante Frank Tomasin è
mancato il papà Luigi. Tutto il Gruppo si
associa alle condoglianze.

Ben arrivato Diego.

Tariffa pubblicazioni
su la Plume

Arrigo Tosoratti

Giuliano Caisutti

GRUPPO DI
SEVEGLIANO - PRIVANO
Il gruppo ricorda la scomparsa del socio
Silvano Caissutti, classe1941,
alpino dell’8°, caporal maggiore
istruttore al B.A.R. Julia di Teramo,
capogruppo dal 1971 al 1975.

I soci Lorenzo e Mario Ferigutti
annunciano la scomparsa improvvisa
del papà Amedeo. Il Gruppo si associa
alle sentite condoglianze.

I fratelli Luciano e Pierino Marinig
annunciano la scomparsa del papà
Luigi. Si associa il Gruppo.

Al socio Luigi Tomasin è mancata la
moglie Liana Ronchi. Il Gruppo porge le
sentite condoglianze.

 solo l’inserzione di “sono andati
avanti” sarà gratuita, ma se verrà
allegata una foto = € 10
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REDAZIONE

[ perl@plume [
Gli ideali
non sono in vendita
Silvano Bertossi

H

o assistito per ore e ore,
davanti al televisore, a tutta la sfilata della 88a Adunata nazionale, tenutasi a L’Aquila.
Un numero impressionante di alpini che, inquadrati, hanno marciato
davanti al palco delle autorità. Una
trasmissione televisiva di grande
impatto. Ogni gruppo ha dimostrato la sua presenza con bandiere,
vessilli e musica. Mi sono anche
detto che gli alpini non rompono
vetrine, non bruciano automobili, non sporcano i muri con scritte
spray contro qualcuno.

Sfilano in silenzio e basta.
Sono stato attratto anche dagli striscioni con le scritte “Alpini sempre”, “Uniti per donare”, “Quando la terra trema il cuore alpino
risponde” e “Gli ideali dei nostri
padri… sono il nostro futuro”. Già,
gli ideali, una parola messa da parte
e, con vergogna, dimenticata, sepolta da altre parole moderne ma con
diverso significato.
Gli ideali dei nostri padri che ci
hanno lasciato un patrimonio che
noi non abbiamo nessun diritto di
accantonare e dissipare.
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Si rammenta che per le iscrizioni
dei soci alpini, in mancanza della copia del congedo, il modello
di iscrizione deve essere sottoscritto sia dal capogruppo che
da un consigliere del gruppo.
Si ricorda che la Sezione è aperta ogni giovedì dalla ore 20.30
per qualsiasi informazione.
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