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PERIODICO DELLA SEZIONE DI PALMANOVA

Basterebbe il pensiero riportato in apertura di pagina per sintetizzare i sessant'anni della nostra
sezione. Il senso del dovere, l'attaccamento alle tradizioni, lo spirito di corpo, la solidarietà,
l'orgoglio dell'appartenenza e l'amicizia sono i contenuti che hanno fatto crescere e resa grande moralmente la nostra sezione in questi sessant'anni di vita. È stato presentato il libro della
solidarietà: con questa pubblicazione la sezione ha inteso portare a conoscenza dei cittadini
una parte dei lavori che i gruppi alpini hanno effettuato a favore di gente bisognosa. Sono dei
recuperi che dimostrano ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, di quanto gli alpini sanno sacrificare ore di lavoro, festività e ferie, qualche volta anche a discapito della famiglia, ma
sempre con la voglia di fare, di essere utili quando si tratta di lavorare per gli altri, questi sono
momenti della nostra storia a cui gli alpini danno estrema importanza sia per noi che per le
future generazioni. Siamo vicini al Santo Natale e vorrei augurare agli alpini e agli amici degli
alpini e ai loro familiari buone festività. E con animo grato e orgoglioso che mi rivolgo a voi
in questo momento di riflessione che ci vede prossimi alle feste natalizie. L'arco di un anno appare breve ma capace
di buona messe, se si è lavorato non solo per sé ma anche per quanti ci circondano e ci accompagnano nel cammino
quotidiano. Senza dubbio a tutti noi magari i fatti della vita non sono andati come avremmo voluto, non sempre zone
d'ombra sono state dissolte dalla luce. Malgrado tutto il Santo Natale consentirà a tutti noi di essere più sereni, di dare
maggiore ascolto agli impulsi generosi del cuore, per cercare di fare quanto più possibile il nostro dovere per esaudirli.
L'anno che sta per concludersi è trascorso abbastanza sereno. I gruppi hanno ricordato le date più significative di noi
alpini, sia a livello locale che nazionale. Anche i momenti di aggregazione conviviale sono sempre impostati a contenuto entusiasmo. Il Santo Natale ci porta a riflettere sul senso vero della vita, su quei sentimenti di amicizia, di condivisione, di disponibilità che sono alla base del nostro essere Alpini. Essere alpini significa anche cercare e valorizzare
ciò che ci unisce, confrontandoci su quanto ci può dividere, sapere essere tolleranti verso chi non la pensa o non opera
in sintonia con noi, ma dobbiamo contemporaneamente batterci con vigore per i nostri ideali. Durante l'anno abbiamo
salutato diversi nostri soci i cui serberemo sempre il ricordo. Con questo spirito auguro Buone Feste a tutti i militari
in armi sparsi nelle varie parti del mondo a salvaguardia della pace, di quella pace che tutti speriamo arrivi presto!
Buon Natale e buon anno a tutti i capigruppo, a tutto il direttivo sezionale e a tutti voi cari alpini unitamente ai vostri
famigliari, al coro Ardito Desio e alla fanfara sezionale. Auguro a tutti quanti leggeranno queste note, che possiate
trascorrere liete feste, augurandovi che il nuovo anno sia ricco di soddisfazioni e portatore di tanta salute.
Luigi Ronutti
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CRONACA SEZIONALE

Un compleanno per DUE

festeggiato il 60° della Sezione ed il 90° del Gruppo Alpini di Palmanova

N

on capita spesso di poter celebrare contemporaneamente, nella stessa famiglia, un
doppio compleanno. Alla famiglia
delle penne nere palmarine è capitato addirittura di celebrare due anniversari "tondi": il novantesimo del
Gruppo Città di Palmanova assieme
al sessantesimo di fondazione della
Sezione Alpini di Palmanova; restando nella similitudine familiare potremmo dire che abbiamo assistito al
genetliaco del "capostipite" assieme a
quello della "figlia maggiore", circondati dall’affetto di un nutrito numero
di "nipoti".
In questo senso, la volontà comune
del Capogruppo di Palmanova, Re-

nato Pozzi e del nostro Presidente
sezionale, Luigi Ronutti, ha centrato
non solo un obiettivo pratico, ovvero
quello di non sovraccaricare di pletoriche cerimonie le rispettive ricorrenze, ma è stato un messaggio con
un valore del tutto speciale: quello,
cioè, di mostrare che il senso del vincolo di appartenenza ad un’unica storia, che è il substrato che tiene assieme tutte le famiglie, sta alla base del
nostro essere e agire "alpino". Come
ha ricordato il Capogruppo Renato
Pozzi nel suo intervento sotto la Loggia in Piazza Grande, la nostra storia
alpina ha avuto origine nel 1925 con
la nascita del Gruppo di Palmanova,
intitolato ad Ippolito Nievo. Da quel

gruppo primigenio si è sviluppata la
presenza alpina nel palmarino sfociata nel 1955 nella costituzione della
Sezione e sviluppatasi negli anni successivi, via via, in tutta la bassa friulana "orientale". Un percorso fatto di
nomi e persone che attraversando i
giorni duri del primo dopoguerra ed
i fatti tragici, quali le vicende belliche della seconda guerra mondiale,
fino ai tempi odierni ha cementato
assieme generazioni diverse, unite
dal comune destino di aver servito la
Patria indossando il cappello con la
penna, richiamandosi a quei valori di
sacrificio ed abnegazione che da oltre
centoquarant’anni costituiscono le
fondamenta della tradizione alpina.

L'album dei festeggiamenti

Sabato 17 ottobre. Palmanova - Teatro G. Modena.

1

Le immagini della serata di presentazione del libro "Sezione di Palmanova. 60° di Fondazione. Sessant'anni di vita
e di solidarietà della Sezione". In alto la foto d'insieme delle autorità; sotto a sinistra il Coro ANA "Ardito Desio"; a fianco gli
interventi di Luigi Ronutti e Stefano Perini.
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La numerosa presenza alla cerimonia
indetta domenica 18 ottobre ha mostrato in modo plastico quanto sopra
espresso, mettendo in rilievo il forte
legame con le truppe alpine, testimoniato dalla presenza dei generali Primicerj e Risi, ai quali si sono aggiunti
i tanti amministratori pubblici a sottolineare il radicamento della nostra
Associazione nelle varie realtà locali.
In questo contesto un particolare valore ha assunto la presenza dei vessilli delle Sezioni consorelle e delle altre
associazioni d’arma, unite nel comune intento di rinnovare il ricordo di
quanti hanno sacrificato la propria
vita per onorare il giuramento solenne di fedeltà fatto al proprio paese,
permettendo a noi di poter goderne i
frutti in libertà e pace.
Dopo aver ricordato nella serata di
sabato i sessant’anni di solidarietà
vissuti dalla Sezione (di cui diamo
conto nelle pagine seguenti - ndr),

la giornata di domenica è stata pertanto dedicata alla celebrazione della
memoria, con un programma sobrio
che ha avuto inizio con l’alzabandiera
cantato dai presenti sulle note dell'Inno di Mameli intonate dalla fanfara sezionale, e si è sviluppato con la
messa in duomo, celebrata dall’arciprete di Palmanova mons. Del Zotto
accompagnata dal nostro coro "Ardito
Desio", per culminare negli onori ai
Caduti presso il sacello sotto la Loggia d’Onore in Piazza Grande, alla
presenza del reduce di Russia, Sereno
Lesa e della figlia del prof. Ardito Desio, signora Mariella. Al termine sono
seguite le orazioni ufficiali tenute
dal sindaco di Palmanova, Francesco
Martinez, dal Comandante delle Forze Terrestri Gen. C.A. Alberto Primicerj, dal Consigliere nazionale A.N.A.
Renato Cisilin, dal Capogruppo di
Palmanova Renato Pozzi e dal Presidente della Sezione Luigi Ronutti.

Riassumendo in un concetto il filo
logico che ha accomunato gli interventi degli oratori potremmo dire che
“Alpino=Amicizia” declinato nelle
sue varie accezioni: dal cameratismo
militare, al sentimento di solidarietà
rivolta ai più bisognosi, fino all'orgoglio di appartenenza alla "nostra
grande famiglia alpina" pur senza
tacere, come hanno ricordato Pozzi
e Ronutti, delle difficoltà incontrate
negli anni trascorsi e soprattutto di
quelle che si prospettano nel futuro,
ma forti della convinzione che il sentimento di amicizia ed il rispetto, che
stanno alla base del nostro stare assieme, non debbano mai venir meno.
Alla fine, come nella migliore tradizione alpina un ricco "rancio", offerto
generosamente dal Gruppo di Palmanova, ha suggellato una giornata veramente particolare nella speranza di
poter rinnovare ancora per molti anni
questo duplice compleanno!

L'album dei festeggiamenti

2

Domenica 18 ottobre.
Palmanova.

I momenti salienti della
cerimonia.

In alto a sinistra l'alzabandiera alla presenza dei labari e delle autorità; al centro
il corteo e la S. Messa; sotto
gli onori ai caduti e l'intervento del Gen. C.A. Alberto
Primicerj.
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Sessant'anni di solidarietà
nel nuovo libro della Sezione

E

ra il 3 novembre 1954, quando
il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Nazionale
Alpini, riunito per l'occasione a Trieste, tornata da pochi giorni all' Italia,
approvò la richiesta della Sottosezione
di Palmanova di costituirsi in Sezione. Qui dunque Palmanova ebbe l'avvallo ufficiale alla sua trasformazione
in Sezione indipendente. Così recita
il verbale della seduta "Viene discussa la domanda di erezione a Sezione
della Sottosezione di Palmanova ed
il Segretario espone che i Soci che
hanno sottoscritto la domanda sono
più di 500 (…) Il Consiglio all'unanimità delibera la creazione a Sezione
della Sottosezione di Palmanova". Fu
l'anno successivo, però, che iniziò la
vera vita della Sezione, con l'elezione
il 9 gennaio 1955 delle prime
cariche sezionali. Presidente
fu, naturalmente, Giuseppe
Durli, animatore in prima
persona della nascita della
Sezione. La grande manifestazione per l'inaugurazione
del gagliardetto sezionale
(non era ancora un vessillo,
che verrà nel 1962), tenutasi
a Palmanova il 25 settembre
1955 con la partecipazione di
22 Medaglie d'Oro, numerose autorità, decine di Sezioni
e Gruppi, migliaia di alpini,
amici e familiari, ne divenne
il degno suggello. Madrina
del gagliardetto fu la signora Lina Tavoni, vedova del
colonnello Tavoni cui la Sezione era
stata intitolata.
Da allora sono passati dunque sessanta anni, sessant'anni di continuità e di
costante impegno nel mantenere vivi,
anzi nell'incessante accrescimento
dei valori che sono propri dell'essere
e del sentirsi Alpini, Alpini in servizio militare, Alpini dell'Associazione.
Vale a dire valori quali l'amor di Patria, il dovere, le tradizioni, la serietà,
l'autonomia, il rispetto degli altri, la
solidarietà, l'impegno, il ricordo di
chi si è sacrificato per essi.
La Sezione, che già in occasione del
cinquantenario aveva voluto condensare in un volume la sua storia, in
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questo nuova occasione decennale ha
scelto di pubblicare un libro ove in
primo luogo si ponessero in evidenza
quei valori così come messi in pratica in sei decenni di attività, in particolare nella solidarietà e nell'impegno sociale, ma non solo. Da questa
volontà è nato il volume "Sezione di
Palmanova. 60° di Fondazione. Sessant'anni di vita e di solidarietà della
Sezione", presentato il giorno 28 settembre scorso al Teatro "Modena" di
Palmanova, all'interno delle manifestazioni di celebrazione del Sessantesimo, presente con le sue cante il coro
sezionale "Ardito Desio", a dare maggior calore e suggestione al momento,
autorità e molto pubblico.
Sono 278 pagine, aperte da una serie di saluti, oltre che della dirigenza

dell'ANA, di autorità militari e amministrative e di persone della società
civile, segno della stima di cui gli Alpini in generale e la nostra Sezione in
particolare godono. Non si tratta di
saluti di circostanza, ma in tutti vi è
un momento di rif lessione sul ruolo
e sul valore degli Alpini dell'Associazione. 278 pagine si diceva, soprattutto ricche di fotografie, di immagini
delle svariate occasioni in cui la Sezione è stata presente con la sua opera
nei casi di gravi occorrenze (dal terremoto del '76 a quelli del 1980, del
2009 e in tanti altri casi che, purtroppo punteggiano gli anni) oppure nel
quotidiano, nella solidarietà di ogni

giorno (dalla cordata per Arianna o
per don Mecchia, alla Viarte, agli interventi all'estero per non citare che
alcune tra le innumerevoli attività
poste in essere). Immagini che spesso
più di tante parole dicono l'impegno
profuso e ci riportano tanti volti, di
centinaia di Alpini che hanno dato
una mano. Molti di loro sono ormai
"andati avanti", non ci sono più fisicamente: attraverso questo libro
continuano ad essere presenti e viene ad essi un ringraziamento per ciò
che hanno fatto e a tutti un ricordo
di loro. In effetti, questa pubblicazione non ha certo intenti celebrativi, che sono ben lontani dal pensiero
e dall'azione degli Alpini, ma quelli
di ricordare, ringraziare e fare conoscere. Ricordare il lavoro e le attività
svolte, perché non ne vada
perduta la memoria, ringraziare tutti quelli che si
sono così generosamente
prodigati nel loro buon
successo e far conoscere
queste attività al grande
pubblico. Come si diceva
non per celebrarsi, ma per
informare come gli Alpini
stanno operando, in una
società dove spesso l'apparire viene confuso con
l'essere e chi meno fa è
più presente sui mass-media. Tra i tanti volti non
vi sono solamente quelli
di coloro che sono "andati avanti", ma per fortuna
di tanti altri ancora presenti ed attivi
e che continueranno ad esserlo. Sessant'anni sono trascorsi, ma l'azione
prosegue, i valori alpini non cessano
di essere messi in pratica, ulteriori
interventi sono previsti. Il libro vuole
essere anche uno strumento per invitare nuove forze a partecipare, a continuare l'opera nei decenni a venire.
La pubblicazione è pure bella graficamente e bisogna ringraziare tutti
coloro che si sono dati da fare per costruirla, attraverso il reperimento del
materiale e il suo assemblaggio, nonché apprezzare le grafiche OGV che
l'hanno stampata.
Stefano Perini
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Davanti al Presepio
in un "Silenzio pieno"

auguri natalizi dal Cappellano Militare Sezionale Padre Hippy

C

hi s e i t u , B a m bin o? C o m e t i
c hi a mi ? D a d o v e v i e ni ? D a l
c i e l o?

Sono venuto dal cielo per parlare del
cielo, e per insegnarvi la VIA per ritornare in cielo e, soprattutto per salvarvi.

P e r s a l v a r c i ? C h e c o s a v u o l dir e ,
G e s ù ? N o n c a pi s c o .

Voglio dire che se io non fossi disceso dal cielo, vuoi uomini non avreste
mai potuto salire in cielo: anzi, sareste precipitati per sempre nel profondo dell'abisso.

A t t e n t o , G e s ù , s e g l i u o mini c a t t i v i
v e ng o n o a s a p e r e c hi s e i e c h e c o s a
s e i v e nu t o a f a r e , t i f a r a nn o m a l e .

Lo prevedo anch'io: ma è un rischio
che ho scelto liberamente, per amore e solo per amore del Padre mio e
dell'umanità. Il padre mio mi ha affi-

dato la missione di Salvatore e di Redentore del mondo. E ora è in "trepida attesa" di rivedere me e anche voi,
nel regno dei cieli.

C e r c o di c a pi r e , G e s ù , c h e q u e s t a
" t r e pid a a t t e s a" d e l Bu o n D i o è d o v u t a a l l a p e r m a n e n z a d e i f i g l i a d o tt i v i di Di o , s u l l a t e r r a , e c o r r i s p o nd e
a l l a " l ung a n o t t e" d e l P a d r e n o s t r o ,
in c i e l o . F ac c i o b e n e a p e n s a r e c o s ì ?
E' vero, Gesù, che tu saresti disceso
d a l c i e l o p e r s a l v a r e a nc h e u n s o l o
pec c a t o r e? P e r m e s o l t a n t o .
Sì, sì: anche per salvare un solo peccatore, per te soltanto.

O h , mi o Bu o n G e s ù , a l t r a m o n t o d i
qu e s t o gi o r n o d i a ug u r i l a s c i a mi
c a n t a r e i l mi o g r a z i e e l a mi a g r a t i t udin e : " Bu o n a n o t t e , B a m bi n o ,
c h e d a l c i e l o s c e nd e s t i p e r a m o r e
d e l l 'u o m o c h e i ng r a t o p ec c ò . . ."

E ora, Buon Natale,
Gesù Bambino.
E un grazie
anche ai tuoi genitori,
Giuseppe e Maria.
E Buon Natale
anche agli Alpini
della Sezione ANA
di Palmanova.
Padre Hippy

Pellegrinaggio sezionale
Spilimbergo 15 novembre 2015

U

n tempo uggioso ha accompagnato una giornata di serena amicizia. Questa potrebbe essere la sintesi del
pellegrinaggio sezionale svoltosi domenica 15 novembre. Gli alpini della Sezione hanno rinnovato il loro
"voto" a raggiungimento di un ulteriore anno di attività, suggellando le manifestazioni per il 60° di fondazione della Sezione. Di buon mattino oltre 130 persone hanno raggiunto Spilimbergo, incantevole località della
pedemontana pordenonese, il cui centro storico è inserito fra i borghi più belli d'Italia. Dopo il doveroso omaggio
ai caduti, reso assieme al locale Gruppo Alpini, i partecipanti hanno presenziato nel duomo quattrocentesco alla S.
Messa accompagnata dal coro ANA "Ardito Desio". La giornata è proseguita con una breve visita al centro storico
ed alla chiesa di Sant'Antonio, con il suo magnifico coro ligneo, per concludersi con un momento conviviale in un
noto agriturismo della zona. Questo ormai tradizionale appuntamento sezionale assume così, anno dopo anno, un
valore particolare non solo per gli alpini, ma anche per le loro famiglie, quale momento di ringraziamento dopo i
tanti impegni affrontati.
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Sacrari militari di Redipuglia e Oslavia
Il contributo della Sezione di Palmanova

O

perazione Sacrari" è il nome
che si è voluto dare a questa iniziativa che l'ANA
nazionale con Onorcaduti ha fortemente voluto per ricordare il
centenario della Grande Guerra.
In regione sono stati individuati i due
più importanti sacrari, Redipuglia e
Oslavia, sui quali si è deciso di operare con la volontà di tenerli aperti
anche nelle giornate festive, altrimenti chiusi dato che il personale civile e militare, che ne cura l'apertura,
presta servizio solo nei giorni feriali.
Perciò sono state coinvolte tutte le
sezioni ANA con capofila Gorizia,
anche perché i due sacrari sono ubicati appunto in tale provincia. La nostra Sezione con i suoi volontari ha
garantito l'apertura con un fine set-

timana ad Oslavia nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto ed un fine
settimana a Redipuglia a settembre.
Vista la riuscita dell'operazione, l'ANA
nazionale ha offerto la disponibilità
del servizio anche ad ottobre e quindi
l'impegno è terminato per la nostra
sezione il 1° novembre a Redipuglia.
Il compito dei volontari è stato quello di garantire l'apertura, la vigilanza e l'informazione per quanto
possibile. La presenza dei visitatori è stata costante ed in linea con le
aspettative; forse maggiore a Redipuglia che ad Oslavia poiché quest'ultima è geograficamente più defilata.
L'iniziativa, oltre ad aver giovato
all'immagine della nostra associazione, ha permesso ai visitatori di
usufruire di queste aperture festi-

ve per rendere omaggio ai caduti
di questa tragica guerra, trovando disponibilità e porte aperte.
Ho avuto modo di prestare servizio
in entrambi i sacrari e di essermi
sentito utile e coinvolto emotivamente, specialmente quando le persone, vedendoci col cappello alpino
e informate dello scopo della nostra
presenza, si fermavano a ringraziarci per quello che volontariamente
portiamo avanti, oltre a sottolineare la positività che rappresentiamo
in un paese che, inutile negarlo, sta
vivendo un momento difficile e che
mi auguro possa essere superato,
-perché no?- anche col nostro piccolo
ma costante contributo ed esempio.
Maurizio Cantarutti
Consigliere Sezionale

I

l Sacrario Militare di Oslavia, situato tra gli abitati di Piuma e Oslavia, fu eretto nel 1938 su progetto dell'architetto Ghino Venturi di
Roma, raccoglie le 57.201 salme dei Caduti italiani e i 539 Caduti austro-ungarici, tutti esumati dai cimiteri di guerra sparsi dall'Altipiano
della Baisnizza al Vipacco. Il Sacrario di Oslavia sorge sulla Quota 153,
situata a sinistra della rotabile che da Gorizia porta a San Floriano. Vi si
accede da un'imponente gradinata in pietra fiancheggiata da un basso
parapetto e da filari di piante. L'opera monumentale, che ha l'aspetto di
un severo e robusto fortilizio, è costituita da una grande torre centrale
con sottostante cripta e tre torri laterali situate ai vertici di un triangolo,
collegate internamente con gallerie sotterranee. I loculi dei Caduti noti
sono disposti lungo le pareti dei tre ordini di gallerie nell'interno della
torre centrale e lungo le pareti interne delle torri laterali; i Caduti ignoti,
invece, sono tumulati collettivamente in tre grandi ossari al centro delle
torri laterali.

I

l Sacrario Militare di Redipuglia è il più grande in Italia. Sorge sul
versante occidentale del Monte Sei Busi che nella Prima Guerra Mondiale fu aspramente conteso perché, pur se poco elevato, consentiva
dalla sua sommità di dominare, per ampio raggio, l'accesso da ovest ai
primi gradini del tavolato carsico.
La monumentale scala sulla quale sono allineate le urne dei centomila
caduti e che ha alla base quella monolitica del Duca d'Aosta, comandante
della Terza Armata, dà l'immagine dello schieramento sul campo di una
Grande Unità con alla testa il suo Comandante. Nel Sacrario di Redipuglia sono custoditi i resti mortali di 100.187 caduti: 39.857 noti e 60.330
ignoti. Ai piedi del Sacrario si trova il Museo della Grande Guerra "Casa
III Armata".
note storiche tratte al sito www.turismofvg.it
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Il coro canta la storia

Gli impegni dell' "Ardito Desio" all'insegna della memoria

I

l 24 maggio, alla presenza di numerose autorità, fra cui il Ministro della Difesa, i Capi di Stato
Maggiore della Difesa e dell'Esercito,
il C.te Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Presidente del Friuli Venezia
Giulia, oltre ad un folto pubblico, abbiamo avuto l'onore di esibirci a Trieste assieme alla Banda dell'Esercito,
per la commemorazione ufficiale dei
cent'anni dell'ingresso dell'Italia nel
primo conf litto mondiale, a conclusione della manifestazione "L'Esercito
Marciava". Piazza Unità d'Italia ha
fatto da splendida cornice, coronata
da un meraviglioso tramonto, che si
rif letteva sul mare.
Dopo un mese di preparativi e le prove generali effettuate nel pomeriggio
sul grande palco montato per l'occasione, abbiamo aperto la kermesse
intonando Monte Canino, mentre le
luci pian piano iniziavano ad illuminare il palcoscenico, creando un
effetto molto suggestivo. Dopodiché
sotto la sapiente coordinazione del
presentatore, prof. Umberto Broccoli,
ha preso corpo una serata memorabile alternando sul palco interventi di

notevole pregio tra musica e narrativa. Particolarmente impegnativi e solenni sono state le nostre esibizioni,
della banda e del magnifico pianista.

In conclusione l'inno nazionale è stato intonato da Ivana Spagna e proseguito da noi, dalla banda e da tutti i
presenti.

inquadramento e commento storico
predisposti per l'occasione.
L' "Ardito Desio" si è esibito a Trivignano, Latisana, Torsa, Malborghetto,
Jalmicco, Gonars, Villanova del Judrio, Medeuzza, San Vito al Torre e

presso le scuole medie di Porpetto.
Ovunque ha riscosso grande successo, portando così nuovamente una
positiva immagine della Sezione di
Palmanova.

S

empre quest'anno abbiamo potuto portare un nostro contributo anche in Austria, a Salisburgo, stringendo così ancora di
più il rapporto di amicizia che ci lega
ai veterani austriaci, presenziando
all'annuale raduno internazionale dei
militari europei in congedo, svoltosi
avanti alle più alte cariche istituzionali austriache. Gli ospiti d'oltralpe
si sono dimostrati sempre splendidi
nell'accoglienza e nella dimostrazione di affetto nei nostri confronti e noi
abbiamo rinnovato l'appuntamento
al prossimo anno, sia a Palmanova
dove verranno a ricordare i loro Caduti, che di nuovo a Salisburgo.

N

el quadro delle celebrazioni
del centenario della Grande
Guerra, il coro è stato invitato
a numerose serate rievocative, in cui
ha presentato una rassegna di canti
sul tema, intervallati da momenti di

Nazario Modesti
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CRONACA SEZIONALE

La fanfara vola in Sardegna

3-4 ottobre: Raduno Sezionale Sardo, Centenario della Brigata Sassari e ricordo della Grande Guerra

D

ue giorni emozionanti per
la nostra fanfara a Tempio
Pausania, in provincia di
Olbia-Tempio, dove ha suonato in
occasione del raduno della Sezione
ANA di Sardegna che, il 3 e 4 ottobre, ha commemorato il centenario
della Grande Guerra e quello di uno
delle più gloriose unità dell'Esercito
Italiano, la Brigata "Sassari". La scelta della cittadina di Tempio, posta
in una zona collinosa all'ombra del
monte Limbara, ricorda il fatto che
qui nel marzo 1915 fu costituito il
152° Reggimento di Fanteria che, con
il gemello 151° nato a Sinnai (Cagliari), costituì una brigata amatissima
dalla popolazione sarda: la "Sassari".
L'unità durante la Grande Guerra si
coprì di gloria dal Carso alla Bainsizza, dall'Altopiano di Asiago al Piave
e fu l'unica brigata, composta solo da
sardi, con reclutamento prettamente
regionale. Da sempre è storicamente
vicina alle Penne Nere in quanto, su
diversi fronti, i fanti sardi e gli alpini
si son ritrovati fianco a fianco e, come
ha ricordato il consigliere nazionale
Cesare Lavizzari nel suo intervento,
quell'affratellamento è antico e moderno allo stesso tempo: dall'Altopiano di Asiago nel 1916 alle missioni
militari all'estero di oggi. Per questi
eventi concomitanti ed importanti, la Sezione Sardegna, guidata dal
cav. Carlo Abis ha fortemente voluto
una fanfara alpina. Grazie all'interessamento del consigliere sezionale

della Sardegna, Aldo Zuliani, friulano, l'invito è arrivato alla fanfara di
Palmanova, che ha risposto con entusiasmo. Così, venerdì 2 ottobre, dopo
aver spedito gli strumenti via traghetto, è volata ad Olbia. A Tempio
è stata accolta dal calore degli amici
sardi e tra un bicchiere di cannonau e
di vermentino si è cantato fino a notte tarda. Poi tutti in branda presso la
palestra delle scuole.
La cittadina, per l'occasione addobbata con mille tricolori, è una bella
località dalle case, compresa la cattedrale di San Pietro, finemente costruite in pietra.
Il sabato mattina c'è stato l'incontro
con le autorità locali che hanno accolto gli alpini provenienti dall'isola
e da fuori: nella sala consiliare del comune il sindaco Andrea Biancareddu
ha salutato il capo fanfara Giuseppe
Grosso con il mazziere Beppino Michele Fabris oltre al consigliere nazionale Lavizzari. A seguire, le nostre
note hanno accompagnato l'alzabandiera presso il Parco delle Rimembranze, luogo caro al cuore dei locali
in quanto il centinaio di alberi che vi
dimorano rappresentano ognuno un
caduto tempiese nella Grande Guerra. Inoltre, qui era la piazza d'armi
dei "diavoli rossi" della "Sassari" e
ora vi sono collocati i monumenti a
ricordo di figure di spicco della Brigata, tra cui Emilio Lussu, notissimo
autore di "Un anno sull'altopiano".
Dopo la resa degli onori ai Caduti ed

Sabato 3 ottobre. Sala consiliare del comune di Tempio Pausania.
Il capo fanfara Giuseppe Grosso e il mazziere Beppino Michele
Fabris con il presidente sezionale della Sardegna cav. Carlo
Abis e il consigliere nazionale dell'ANA Cesare Lavizzari accolti
dal sindaco di Tempio Pausania Andrea Biancareddu.
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un pomeriggio di visita alla cittadina,
si sono ripresi gli strumenti per l'ammainabandiera. Quindi la serata nel
teatro della città, ove si sono esibiti il
coro alpino di Carate Brianza, quello
polifonico "Luigi Canepa" di Sassari
ed il coro "Nugoro Amada" che funge da coro della Sezione Sardegna:
quest'ultimo, assieme a canti della
tradizione alpina ne ha eseguiti alcuni tipicamente sardi e di straordinaria suggestione tra i quali "Nanneddu
Meo" e "No Potho Reposare". Per la
fanfara la serata è poi continuata con
musica in libertà tra le vie dell'accogliente cittadina.
La domenica, dopo l'alza bandiera, la
sfilata con i rappresentanti dei vari
gruppi ANA dell'isola e delle associazioni consorelle fino alla cattedrale.
La fanfara è preceduta da due carabinieri a cavallo ed altri due hanno
scortato la lunga fila di gagliardetti.
Durante la Santa Messa, la tromba
del nostro Furlanis ha intonato il silenzio. Il rancio presso il palazzo comando di una ex caserma del 59° Rgt.
Fanteria "Calabria" (che fu di stanza
anche a Palmanova), è stata l'occasione per suonate e canti popolari a rinsaldare l'amicizia con i fratelli sardi.
Il viaggio verso l'aeroporto di Olbia
ha dato la possibilità a tutti di ammirare il paesaggio della Gallura e auspicare di ritornare presto in una terra che si è dimostrata così accogliente
con gli alpini e con la nostra fanfara.
Fabrizio Biscotti

Domenica 4 ottobre. Tempio Pausania.
La fanfara sezionale schierata apre le manifestazioni del raduno
della Sezione ANA di Sardegna al Parco delle Rimembranze
dedicato ai caduti della cittadina.

CRONACA SEZIONALE

Golico e Vojussa

Un viaggio in Albania nel nome del ricordo

T

empo fa ho conosciuto l'alpino
Guido Aviani, scrittore noto
per i suoi libri sulla storia degli alpini, che ho chiamato a Gonars
più volte per parlare ai ragazzi delle
scuole. Una volta Guido mi accennò
che, con alcuni amici, organizzava
un viaggio in Albania e Grecia per riscoprire i luoghi percorsi dagli alpini
lungo il fiume Vojussa e mi chiese, sapendo della nostra comune passione,
se volevo unirmi a loro. Mi avrebbe
fatto conoscere realtà importanti sulla guerra su quei monti dove ancor
oggi si trovano reperti bellici, e anche
alcuni resti dei nostri alpini, morti
lassù a volte senza sepoltura. Così,
quest'anno, ho potuto aderire alla
spedizione organizzata da Guido con
Ilario Merlin, capogruppo ANA di
Morsano al Tagliamento e consigliere
della Sezione di Pordenone.
Siamo partiti di buon mattino, il 24
aprile, con tre auto dirette ad Ancona per l'imbarco sul traghetto che ci
avrebbe portato in Grecia. Mi accompagnavano due compaesani Claudio
Danelazzo e Roberto Candotto, mentre tutta la comitiva era composta da
alpini provenienti da diversi Gruppi
di Udine, Cividale, Pordenone e Belluno. Appena sbarcati siamo passati a
salutare una famiglia greca che aveva
dato rifugio al suocero di Danelazzo,
aviere italiano durante la guerra, tenendolo nascosto per quasi un anno
dopo l'8 settembre!
In Grecia è evidente la gran sofferenza della crisi economica: pochissime
auto e poca gente nei paesi attraversati, tante montagne e poca campagna.
Poi subito via verso l'Albania, dove
non c'è autostrada e le strade, oltre
che dissestate, e magari non asfaltate, spesso risalenti ancora a quelle
costruite dagli italiani nel periodo di
occupazione. Anche i ponti sui fiu-

mi sono di quell'epoca, per esempio
quello in ferro attraversato sul fiume
Vojussa, sotto il monte Golico, riportava ancora la targhetta del 1936, della ditta Ansaldo di Genova e mostrava
ben visibili i segni dei bombardamenti sulla carreggiata e sulle passerelle
pedonali. I luoghi e la gente sembrano
tratti da un film del 1950: tutto ancora come in quei anni!
La mattina del 26 la sveglia è data
dalla tromba dell'alpino Luca Cosmar
Per un attimo ho pensato di esser ritornato in caserma, e comunque è

oggetti di uso comune.
Sulla cima, Merlin iniziò a scavare
aiutandosi con un libro che riproduceva foto d'epoca: in due piccole buche abbiamo rinvenuto pezzi di ossa

stata una sveglia emozionante! Poi
colazione, scarponi e zaino con provviste per uno spuntino sulla cima del
Golico: io portavo uno zaino dell'epoca, prestatomi da un alpino del paese,
perché volevo rivivere in parte le fatiche dei nostri alpini.
Con una splendida giornata di sole,
siamo partiti verso il sentiero che
porta al Golico. In auto ci vuole più di
mezz'ora per percorre pochi chilometri su strade dissestate e a volte anche
rischiose a causa delle pietre affioranti! Arrivati alla base, attacchiamo
il sentiero segnato solamente dal passaggio dei pastori locali che risulta disagevole e sdrucciolevole: molti sassi,
affiancati da arbusti secchi e pochissimo verde. Le montagne dell'Albania
sono tutte così, e lungo il cammino si
pensava alla fatica che avevano fatto
gli alpini su quei monti. All'epoca
non c'era neppure il sentiero. Lungo
la salita, sempre più faticosa, Aviani
illustrava gli eventi che si erano svolti
su quelle rocce e descriveva l'immane fatica dei nostri alpini! Nei pressi
della cima cominciavano ad affiorare
vari reperti, da schegge di granate ad

umane, resti delle salme di tanti caduti rimasti purtroppo insepolti.
Sull'attenti, alle note del silenzio
intonato dalla tromba di Cosmar,
abbiamo reso gli onori ai caduti e
recitato la preghiera dell'alpino. Una
forte commozione ci colto mentre noi
di Gonars abbiamo pensato a Gino
Danelazzo, classe 1921, fondatore
del nostro gruppo, che lassù aveva
combattuto.
Dopo due escursioni compiute nei
giorni seguenti su altri versanti della
montagna, abbiamo ripreso la strada
di casa.
I ricordi e le forti emozioni mi hanno
accompagnato durante il ritorno,
assieme alla ferma intenzione di
trasmettere ai giovani del mio paese
quanto avevo provato, per cercare di
far loro comprendere il sacrificio ed
il dolore che accompagna la guerra,
e di indurli comunque ad onorare
sempre la memoria di chi ha dato la
vita, in quei luoghi come altrove, per
la nostra Patria.
Paolo Zoratti
Capogruppo di Gonars
e Consigliere Sezionale di Palmanova
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SPORT SEZIONALE

La sezione sportiva

E
Sci, bocce, dicalcio,
corsa in montagna, tiro a volo, tiro col Garand

È

già ora di "bilanci sportivi",
vuol che un altro anno sta giungendo al termine e che un altro
anno di sport sezionale ce lo lasciamo alle spalle, non senza prima fare
il punto su quello che è fatto (e non)
e soprattutto ringraziare tutti coloro
che hanno permesso che questo fosse
possibile, ovvero le associazioni che
ci hanno ospitato nelle varie competizioni: l'U.S. Acli Trieste, l'Associazione Bocciofila Artiglieri S. Giorgio
di Nogaro, l'A.S.D. Tav Porpetto, la
Sezione stessa e soprattutto i gruppi
che vivono e che rendono vivi questi
momenti: gli chiamo così perché alla
fine è un ritrovarsi, stare assieme tra
Alpini e Amici degli Alpini.
Il primo evento organizzato dalla Sezione è stata la gara di sci, svoltosi a
Tarvisio il primo marzo, con undici
soci partecipanti che si sono sfidati
nella discesa del monte Priesnig. Le
gare, divise in due in categorie master e seniores, sono state vinte entrambe dal Gruppo di S. Giorgio di
Nogaro e rispettivamente da Ranieri
Graziotto e da Alessandro Moro.
A maggio si è disputato il torneo di
bocce con ventiquattro coppie, anche qui diviso in due categorie, quella amatori è stata vinta dalla coppia
Canevarolo–Ronzani del Gruppo di
Morsano di Strada mentre quella dei
più esperti da Alessio Bosco e Odillo Felchero del Gruppo di Chiopris
Viscone.
Complimenti al Gruppo ANA di Castello che ha organizzato il torneo
di calcio a sei giocatori creando
una splendida cornice e riuscendo
nell'impresa. Non sono mancate le
difficoltà nel comporre le squadre,
ma comunque un plauso va fatto ai
Gruppi che collaborando ed unendo
le proprie forze hanno reso fattibile
la manifestazione, tra questi la squadra formata dal Gruppo di S. Giorgio
di Nogaro e dal Gruppo di Morsano
di Strada ha prevalso sul Gruppo di
Risano nella finalissima vincendo
così di fatto il XXIII torneo notturno di calcio.
Il 26 luglio scorso la Sezione, è stata rappresentata dai soci Adriano
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Grion, Raffaele Quargnal e Marco Marcuzzi del Gruppo di Ruda
ai campionati nazionali ANA di
corsa in montagna, svoltosi tra le
magnifiche colline a Pieve di Soligo,
grazie ma, soprattutto bravi i tre atleti che sono riusciti a portare a termine una gara così impegnativa.
Sabato 5 settembre a Porpetto, nella gara di tiro a volo 54 soci partecipanti si sono sfidati per portarsi
a casa il "Trofeo del Presidente" che
alla fine è stato vinto da Roberto
Sdrigotti del Gruppo di S. Maria la
Longa, mentre Walter Popesso del
Gruppo di Carlino ha trionfato nella
categoria "1" e Simone Dell'Ominut
del Gruppo di S. Giorgio di Nogaro
nella categoria "2".
Un successo anche la gara sezionale col fucile Garand disputata a
Tarcento il 24 ottobre e organizzata dal consigliere Flavio Fornasari,
dove hanno preso parte ben 57 soci
tra giovanissimi (due neo-maggiorenni), meno giovani e donne. Barbara Roppa del Gruppo di Gonars
è stata la miglior tiratrice mentre,
ad aggiudicarsi il primo posto ed il
trofeo del miglior tiratore è stato il
socio alpino Paolo Turchetti sempre
del Gruppo di Gonars, infine, a vincere la classifica a squadre è stato il
Gruppo di Porpetto.
Si può che è stato un anno intenso e
ricco di impegni sportivi e che nonostante la crisi di soci Alpini che si sta
affrontando e si sta andando incontro, i gruppi sono riusciti a portare
avanti queste iniziative ed è a loro
che va il ringraziamento più grande
invitandoli a non mollare e cercare
sempre nuove energie per portare
avanti questa sezione.

I vincitori della gara di bocce - cat. master.

Il Gruppo Alpini di San Giorgio di Nogaro
vincitore del torneo di calcio.

I corridori di Ruda ai campionati nazionali
ANA di corsa in montagna.

Il vincitore del "Trofeo del Presidente" alla
gara di tiro a volo.

Alessio Tondon

I primi classificati alla gara di sci.

Il Gruppo Alpini di Porpetto primi classificati alla gara sezionale col fucile Garand.

RITORNO ALLA MONTAGNA

di E

I numeri dei pedonauti sono incoraggianti,
le mete valgono bene qualche goccia di sudore.
Ritorno alla montagna ha concluso le proposte estive
ed è in attesa dei nuovi programmi.
Ecco impressioni e ricordi di tre uscite memorabili.

6 giugno — MONTE RESTa lì… per ora
Una carovana di nove automezzi, per un totale di quasi
40 persone era pronta a calzare gli scarponi e caricare gli zaini in spalla per affrontare l'escursione, ma la
pioggia, tanto desiderata in questo inizio d'estate era
troppo abbondante e insistente. Così della Val Tramontina possiamo solo segnalare un cielo plumbeo e
il desiderio di ritornare per esplorare questo scorcio di
montagna pordenonese.
4 – 5 luglio — Rifugio Contrin in Marmolada
La Regina delle Dolomiti, attorniata dal suo "seguito"
di cime, passi e forcelle è uno spettacolo che si spalanca
davanti allo sguardo di chi percorre i sentieri del Trentino.

E la Regina fa da sfondo al re dei rifugi alpini, il Contrin, meta o punto di partenza per tanti appassionati
della montagna.
Non poteva mancare, dunque, tra le proposte di Ritorno alla montagna, una due giorni pensata per raggiungere la casa degli alpini, quel rifugio che la storia
ci racconta colpito da un colpo di cannone partito dalla
forcella Cirelle e ordinato dal comandante Andreoletti contro la Contrin Haus, sede del comando austriaco
durante le operazioni di quei luoghi nella seconda guerra mondiale. Quello stesso comandante, qualche anno
più tardi guidò la ricostruzione del rifugio, che divenne
meta di raduni alpini, tra cui quello annuale dell'ultima
domenica di giugno. Ad Andreoletti, primo presidente ANA, è dedicata una lapide ricordo nei pressi della
chiesetta dedicata alla Mater Dolorosa, che ha raccolto
le preghiere dei suoi figli sui sentieri in guerra e in pace.
Una meta ricca di storia e di storie, dunque, è quella
raggiunta dal gruppo di camminatori il 4 luglio. Il sentiero si snoda tra i boschi che lambiscono la cittadina di
Moena e permette di camminare all'ombra degli abeti
e tra le piccole mandrie che pascolano tranquille. Due
ore di percorso conducono al rifugio, che comprende
la costruzione più recente, accanto alla storica Contrin
Haus, dove il gruppo ha pernottato in confortevoli camerate. Il periodo particolarmente caldo a valle ha fatto ancor più apprezzare l'aria fresca e le limpide acque

del torrente, nonché il piacere di gustare le specialità
tipiche della cucina di montagna. Durante le ore pomeridiane alcuni si sono avvicinati alla forcella della Marmolada, raggiungibile in due ore di cammino, mentre
altri si sono goduti la pace della piccola valle.
Il giorno successivo la comitiva si è avviata verso il
passo San Nicolò, con il suo rifugio meno conosciuto
ma punto di osservazione privilegiato di molte cime,
visibili grazie alla giornata limpida. Attraverso i sentieri tra i prati si è raggiunta nuovamente la strada verso
Moena, dove tutti, giovani e meno giovani, si sono potuti togliere lo zaino dalle spalle, ma non dalla mente le
immagini di due giornate al cospetto di alcune delle più
belle cime della nostra Italia.
13 settembre 2015 — Rifugio Flaiban-Pacherini
"Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai…" La natura è
stata ben più amica nell'uscita del 13 settembre in Val
di Suola: siamo stati avvolti da tante tonalità di verde
rigenerante. Piacevole camminata, alla portata di tutti i
partecipanti dai cinque agli oltre ottant'anni, che hanno raggiunto la meta ognuno con il proprio passo.

Partiti da località Andrazza (frazione di Forni di Sopra), dopo aver posato per la rituale foto di gruppo,
abbiamo iniziato l'ascesa tra la vegetazione del bosco
in una giornata non particolarmente calda. Il percorso
di circa due ore e mezza è facile, ben segnalato e non
presenta alcuna asperità. Un breve tratto esposto al sole
a metà del cammino lascia supporre che la vetta sia vicina, ma di lì a poco ci si ritrova nuovamente in mezzo
agli alberi che si diradano solo nei pressi del rifugio. Il
rifugio Flaiban-Pacherini è una costruzione addossata
alle pendici della Cima di Suola. Durante il 2006 è stato
completamente smantellato per far posto a una nuova
struttura che, nel 2012, primo e unico in regione, è stata
certificata con il marchio di qualità ecologica Ecolabel.
La discesa ci ha riportati fino a Forni di Sopra e si è
conclusa con un meritato "terzo tempo": una carrellata
di dolci e buon vino, purtroppo rovinata da un inclemente temporale che non ha permesso di assaporare
appieno le prelibatezze.
Luca Burello
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CRONACA DEI GRUPPI

Gruppo Alpini
Città di Palmanova

Alpini di
Palmanova…
Buon
compleanno

N

elle giornate di sabato 17 e
domenica 18 ottobre la Sezione e il Gruppo Alpini di
Palmanova hanno voluto ricordare
e festeggiare rispettivamente il 60° e
il 90° anno di costituzione. La scelta
di unire le due ricorrenze in un'unica grande manifestazione ha voluto
sottolineare lo stretto legame che da
sempre unisce le due entità e d'altra
parte non potrebbe essere altrimenti
se pensiamo che il gruppo, essendo
il più longevo, è stato quello che per
primo ha contribuite con le sue forze
a costituire la neonata Sottosezione
di Palmanova che poi, nel 1955, si costituì in vera e propria Sezione.
La cerimonia si è articolata in due
diversi momenti: la sera del sabato,
infatti, al Teatro Modena, si è temuta
una rassegna corale magnificamente
armonizzata dal coro "Ardito Desio",
inframezzata però dalla presentazione di uno splendido volume, a carattere soprattutto fotografico, che riassume 60 anni di vita e solidarietà
della sezione.
La giornata della domenica invece
ha voluto ricordare i novant'anni del
gruppo con una sfilata lungo le vie
della città fino al duomo dogale dove
i partecipanti hanno presenziato alla
Santa Messa cui è seguita la posa di
una corona in memoria di coloro che
sono andati avanti. Numerosa la presenza di autorità civili e militari e
particolarmente gradita quella di una
rappresentanza del Gruppo di Pieve
di Soligo, nostro gemellato.
Non poteva mancare poi il tradizionale rancio alpino che, grazie alla
bravura dei cuochi e alla presenza di
circa duecento commensali, ha chiuso nel modo migliore questa giornata
che ha commemorato la nascita del
Gruppo di Palmanova di cui vorrei
tracciare una brevissima storia.
Siamo nel 1925 e le ferite della sanguinosa prima guerra mondiale co-
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minciano lentamente a rimarginarsi:
ritorna nella gente la gioia di vivere,
il desiderio di dimenticare gli orrori passati, la ferma volontà di dare
nuovamente significato a quei valori
umani che la guerra sembrava aver
cancellato. In questo contesto, alcuni
alpini in congedo di questa zona della
Bassa si riuniscono all'albergo Roma
di Palmanova con l'intendimento di
radunare coloro (amici o conoscenti)
che avevano portato in guerra o in
pace il cappello con la penna. È la costituzione, anche se non ufficiale, del
Gruppo alpini di Palmanova!
Seguirà alcuni mesi dopo, e precisamente il 25 luglio, l'inaugurazione
ufficiale del gagliardetto che avverrà
a Santa Maria la Longa.

incontrarsi ed a mostrarsi in parecchie occasioni con il cappello in testa,
segnale questo foriero di un prossimo
e più forte richiamo a riunirsi nel segno dell'alpinità.
Nel 1950 al Ten. Col. Somaggio succede Giuseppe Durli che sarà capogruppo fino al 1955, anno in cui diventerà
presidente della neocostituita, e da lui
fortemente voluta, Sezione di Palmanova. Seguiranno Mario Durli, Luigi Valle. Mario Valentinuzzi, Mario
Cossio, Dino Tellini ed infine Andrea
Sgobbi che nel 1982 cederà il testimone al sottoscritto che, quindi, da ben
trentatré anni ha l'onore e l'onere di
guidare il Gruppo di Palmanova .
Da allora tante cose sono cambiate,
incominciando dall'abolizione della

1925. Santa Maria la Longa. Fondazione del Gruppo di Palmanova.

Il gruppo, con la benedizione di don
Fiorenzo Venturini, si titola "Ippolito Nievo" e madrina del gagliardetto
è la sorella dello scrittore, la signora
Elisa. La cerimonia, rallegrata dalla note della fanfara di Tricesimo, si
svolge alla presenza di numerose autorità fra cui il socio fondatore Ten.
Col. Aldo Somaggio che sarà il primo capogruppo e resterà in carica
per venticinque anni. Inizialmente i
soci sono soltanto sedici e quasi tutti, cosa eccezionale per quei tempi,
saranno presenti alla prima adunata
nazionale a cui il gruppo partecipa
(Roma 1929). Ci saranno negli anni
a seguire altre iniziative di solidarietà e partecipazioni fino agli inizi
del secondo conf litto mondiale che
purtroppo riporterà le tragedie già
troppe volte vissute. Nel dopoguerra
la riorganizzazione del gruppo non
fu certamente né facile né sollecita.
Gli alpini reduci incominciarono ad

leva, che non fornisce più l'indispensabile ricambio generazionale, per
finire nel radicale cambiamento del
contesto familiare e sociale che comporta per i nostri giovani problematiche del tutto diverse da quelle dei
loro padri. L'ovvia conclusione è che i
più anziani devono spesso ricaricarsi
lo zaino in spalla anche se la schiena
si fa sempre più curva. Questo non significa tuttavia una resa incondizionata, ma solo una pausa di rif lessione
… per riprendere fiato e continuare
il cammino lungo il quale perderemo inevitabilmente altri compagni di
viaggio. Ma mi sento di promettere
che se anche rimarrà un solo alpino,
questi continuerà a portare avanti i
valori fondanti dell'alpinità, quei valori che hanno segnato tutta la lunga
vita del gruppo.
Renato Pozzi
Capogruppo Città di Palmanova

CRONACA DEI GRUPPI

Gruppo Alpini
Corgnolo

60° di fondazione

I

l Gruppo Alpini di Corgnolo, intitolato alla memoria dell'alpino
Francesco Cargnelutti, reduce delle campagne di Francia, Grecia e Russia, ha festeggiato il suo 60° di fondazione con una serie di manifestazioni
cominciate venerdì 5 giugno 2015.
Questa prima serata è stata dedicata
alla lettura e commento di alcune lettere scritte da soldati di Corgnolo e
Pampaluna dal fronte ai loro familiari e viceversa il tutto a cura di Andrea
Miani. Argomento molto commovente e sentito, che ha coinvolto i numerosi presenti in maniera particolare,
essendo abbastanza facile immedesimarsi in quelle situazioni e in quei
momenti così tristi e drammatici nel
fisico ed ancor più nello spirito, evidenziati dalle lettere prese in considerazione.
Nella serata di sabato 6 giugno si è
tenuta invece una conferenza dedicata a "Alpini e forze armate - evoluzione e possibili scenari futuri". Si
è iniziato con il saluto alle autorità
e si è proseguito con l'intervento del
Ten.Col. Vittorio Mancini (Ufficiale
responsabile Sala Cimeli Brigata Alpina "Julia"), a seguire il S.Ten. Giorgia Stokel (Psicologa Brigata Alpina
"Julia") e per ultimo il significativo
intervento del Gen. C.A. Vincenzo
Santo. La presentazione e la coordinazione della conferenza è stata a
cura del consigliere sezionale ANA
Palmanova nonché rappresentante
di zona Andrea Sgobbi. Alla serata,
molto interessante per gli argomenti
trattati, hanno partecipato tra gli altri il sindaco Pietro Dri e il presidente
sezionale Luigi Ronutti.

Il culmine dei festeggiamenti è stato domenica 7 giugno, iniziato con
l'ammassamento alle ore 9,50 presso
il Parco Rovere, sede del Gruppo. Si
è proceduto quindi all'alzabandiera
alla presenza delle autorità, del labaro sezionale, del labaro donatori
di sangue Corgnolo-Pampaluna, del
gonfalone comunale, dei gagliardetti
dei gruppi appartenenti alla Sezione
ANA Palmanova, dei gagliardetti di
Gruppi amici di altre sezioni, tra questi si ricorda quello di Arcade (TV)
con il quale esiste una sorta di gemellaggio, del C.A.M.P.P. di Corgnolo e
di numerosi alpini e non.
Si è proseguito quindi con il saluto
alle autorità presenti ed ai discorsi
ufficiali per poi sfilare, sulle note della banda alpina di Orzano, lungo le
vie del paese. La Santa Messa è stata
solennizzata per l'occasione dalla corale "San Vitale" di Muzzana.
Al termine si è proseguito con la sfilata per recarsi al monumento ai ca-

Saluto delle autorità.

Corteo lungo le vie del paese.

duti per la deposizione di una corona
in memoria.
Al ritorno, il corteo si è fermato, per
un momento di raccoglimento, presso la vecchia lapide eretta a ricordo
dei caduti nella piazza principale di
Corgnolo, sistemata e rinfrescata per
l'occasione.
La cerimonia ha avuto il suo lieto fine
con il rancio alpino e la consegna di

Posa corona a ricordo dei caduti.

un presente commemorativo a ricordo del 60° di fondazione del Gruppo
alle autorità, ai rappresentanti Sezionali ed ai rappresentanti di tutti i
gruppi sezionali e a quelli amici.
Data l'importanza dell'avvenimento
e per dare un segno più tangibile ai
festeggiamenti, il gruppo ha, inoltre,
provveduto al restauro della Madonnina posta all'incrocio "Strada del
Milione" che per noi riveste un'importanza particolare; alla sistemazione e
tinteggiatura del monumento Rovere,
presso il cimitero, in memoria della
defunta Lionella Rovere Valburga benefattrice del lascito alla parrocchia
ove sorge l'attuale sede del gruppo;
alla posa di una lapide, a ricordo dei
caduti di Pampaluna, presso la chiesetta e la cui inaugurazione avverrà
in occasione della celebrazione della
tradizionale Santa Messa a ricordo
dei fatti d'armi di Nikolajewka nel
mese di gennaio 2016; all'allestimento di una mostra fotografica inerente
la campagna di Russia ed a coronamento della "Marcia del Don" fatta
a suo tempo. Tale mostra si terrà tra
il 20 dicembre 2015 ed il 3 gennaio
2016 presso la Casa della Gioventù/
Casa Canonica di Corgnolo. Alla sua
inaugurazione si terrà una rassegna
corale con la partecipazione del coro
sezionale "Ardito Desio".
Renzo Pascut
Addetto stampa

Conferenza "Alpini e Forze Armate".

Messa celebrata da don Ercole Colautto.
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Gruppo Alpini
San Vito al Torre

I nostri primi
25 anni

2

5 anni sono passati dal quel
lontano 8 aprile del 1990 quando il gruppo di San Vito al Torre
divenne il 30° gruppo della Sezione
ANA di Palmanova.
25 anni da quanto con l'instancabile
sprone del compianto Erminio Cecchin, per tutti Mino, gli alpini di San
Vito, di Nogaredo e di Crauglio ottennero il gagliardetto e fondarono il
gruppo.
25 anni nei quali si sono succeduti

diversi capogruppo da Erminio Cecchin a Bruno Morandin, da Giannino Savolet a Ivan Rossi per arrivare
all'attuale Mauro De Marco in carica
dal 2004.
25 anni trascorsi operando all'interno
della comunità, ponendosi sempre nuovi e più ambiziosi progetti sfociati nella
realizzazione di una splendida sede.
Il 2015 è stato l'anno nel quale questo prestigioso traguardo è stato raggiunto. La ricorrenza è stata festeggiata con una manifestazione di un
solo giorno in modo sobrio ma nello
stesso tempo entusiasmante; è stata
infatti organizzata una serata musicale con il coro sezionale "Ardito Desio" e con la Banda Alpina di Orzano
che è anche la fanfara della Sezione di

Cividale del Friuli.
Sabato 11 aprile in piazza a San Vito
al Torre ha iniziato la fanfara con il
suo classico e coinvolgente carosello
musicale; più tardi poi sul palco del
ricreatorio parrocchiale si solo alternati il coro Ardito Desio diretto dal
maestro Nazario Modesti e la Banda
Alpina di Orzano con il maestro Beppino Delle Vedove i quali hanno magistralmente diretto i rispettivi cantori e musicisti. Come da tradizione
il concerto è terminato con il nostro
"Trentatré" e con l'inno "Fratelli
d'Italia" cantati e suonati all'unisono
dai due gruppi. La serata – come ogni
buona tradizione alpina – è terminata
con il rancio offerto dal gruppo a tutti i partecipanti.
Stefano Chiarandini

Il Capogruppo Mauro De Marco.

La banda Alpina di Orzano e il coro "Ardito Desio" di Palmanova.

Gruppo Alpini
Chiopris-Viscone

Persona squisita, seria e rispettosa, mai una parola sgarbata, sempre
pronto a proporre un'alternativa, con
il suo solito garbo, nel caso in cui si
fosse presentata un'osservazione da
fare. Un vero signore anzi un vero alpino! In silenzio è vissuto e in punta
di piedi se n'è andato. Oltre alla famiglia ed al lavoro, amava molto partecipare attivamente alle diverse iniziative dell'associazione. Socio fondatore
del gruppo, sempre presente e pronto
a dare una mano ogniqualvolta ce ne
fosse stato bisogno. Lo vedo ancora con la sua inseparabile macchina
fotografica mettersi nei punti strategici per immortalare le varie manifestazioni sezionali e di gruppo. Non
mancava mai alle adunate nazionali.
Ora Ilio non c'è più e, prima di recitargli la preghiera dell'alpino che lui
amava tanto, gli ho promesso a nome

Il ricordo di Ilio

M

artedì 16 giugno, il Gruppo
Alpini di Chiopris-Viscone
ha accompagnato l'alpino
Ilio Peressin all'ultima dimora.
La cerimonia si è svolta al Santuario
di Madonna di Strada di Viscone,
con grande partecipazione di amici
e conoscenti. Numerosi gli alpini del
gruppo di Chiopris-Viscone e quelli
della Sezione di Palmanova con i gagliardetti in rappresentanza dei rispettivi gruppi sezionali e non.
La cerimonia è stata officiata dal parroco mons. Mauro Belletti accompagnato da altri sei concelebranti.

Che dire di Ilio?
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mio e di tutto il gruppo che non lo
dimenticheremo mai e che lo ringraziamo per tutto quello che di buono
ha fatto.
Mandi Ilio!

Rino Virginio
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Gruppo Alpini
Clauiano

Dono dalla
scuola primaria
di Trivignano

G

li alunni della scuola primaria
"M. Gigante" di Trivignano
Udinese hanno realizzato
questa bellissima opera per ringraziare il nostro gruppo dei contributo a
loro devoluto.

Gita nel
Veronese

A

nche quest'anno il nostro
gruppo alpini ha organizzato la consueta gita paesana
con destinazioni la città di Verona,
l'acquario See Life di Gardaland e
Borghetto, uno dei Borghi più belli
d'Italia. Mattina dedicata alla città
di Romeo e Giulietta accompagnati
da una guida turistica. La giornata è

Gruppo Alpini
Sevegliano-Privano

Importante è
collaborare

L

'ANA dopo la soppressione del
servizio di leva sta lentamente
assottigliando i propri ranghi;
nonostante ciò, l'impegno degli alpini è sempre grande, tale da supplire
alla mancanza dei numeri. Ci consola l'aumento dei soci aggregati: evidentemente i principi di fratellanza,
solidarietà e impegno civile portati
avanti dagli alpini sono "contagiosi" e
di conseguenza avvicinano i cittadini
che ritengono di riconoscersi in questi
valori. Sappiamo che l'ANA è strutturata in gruppi che normalmente sono
costituiti nelle frazioni dei comuni:
una organizzazione perfetta, ma nel
tempo essi avranno meno iscritti, con
la conseguenza che sarà sempre più
difficile per i singoli gruppi portare
avanti le iniziative di solidarietà e di

proseguita con il pranzo da tutti apprezzato per qualità ed abbondanza.
Pomeriggio visita all'acquario dove
abbiamo incrociato squali, razze e
pesci tropicali. Infine passeggiata
tra le vie di Borghetto, famoso per i
mulini che sovrastano il fiume. Uno
storico ponte di legno che collega le
due sponde del fiume è il cuore della
frazione di Valeggio sul Mincio, paesino che consigliamo di visitare per le
sue caratteristiche uniche.
La domenica in compagnia si è conimpegno civile che caratterizzano la
nostra associazione.
Per questo in futuro sarà importante
la collaborazione dei gruppi comunali che, al limite, potranno fondersi in
una unica struttura per continuare
con rinnovato impegno ad operare
nel migliore dei modi sul territorio.
Nel nostro comune operano quattro
gruppi che nel recente passato hanno

clusa presso la nostra sede come da
abitudine con la cena offerta a tutti i
partecipanti.
lavorato assieme per varie attività: ricordiamo il dono della bandiera alla
scuola elementare, la preparazione
dei pasti in occasione della Marcia
del Don, l'organizzazione, assieme
ad altre associazioni comunali, della
lucciolata e recentemente il pranzo in
occasione della festa degli anziani del
comune di Bagnaria Arsa.
Luciano Caprioli

Nella foto sono ritratti i protagonisti di questo evento con i rappresentanti dei quattro
gruppi e degli amministratori pubblici. In primo piano il sindaco del comune Cristiano
Tiussi con a fianco le nostre donne, signore Marisa e Pia.
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Gruppo Alpini
Fauglis

Commemorazione
del sacrificio delle
portatrici
carniche

N

el centenario dell'inizio della
prima guerra mondiale anche
il Gruppo di Fauglis ha voluto dare vita ad una iniziativa di commemorazione di quel tragico evento.
Alcuni soci si sono recati nella conca
di Pramosio in territorio comunale
di Paluzza (UD) a deporre un mazzo
di fiori davanti alla targa commemorativa applicata nella roccia vicino al
luogo dove, nel febbraio 1916, venne
colpita a morte la portatrice carnica
Maria Plozner Mentil. Un'aria frizzante ha accompagnato i partecipanti

Gruppo alpini
Felettis

Come un piccolo
intervento può
risolvere un
annoso problema

N

ella frazione di Felettis, in
Comune di Bicinicco, da diversi anni, la piccola fontana
dell'area cimiteriale erogava pochissima acqua, mettendo in difficoltà le
persone che giornalmente facevano
visita ai propri defunti ivi sepolti.
In seguito ai lavori primaverili che il
Comune ha operato, ovvero la messa
a dimora di nuovi piccoli cipressi in
sostituzione di piante ormai vecchie
e malate, il persistere del problema
relativo alla fontana ha fatto sì che
il socio Giorgio Bistacco portasse la
questione di fronte al consiglio direttivo del gruppo alpini; gruppo che
subito ha dato l'assenso alla possibilità di eseguire i lavori necessari, assegnando la conduzione per esecuzione
dell'opera allo stesso socio Bistacco.
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nello splendido paesaggio montano
di Pramosio, esaltato dalle favorevoli
condizioni meteorologiche.
Un socio ha illustrato lo scenario
bellico, rievocato l'inquadramento e
l'opera delle portatrici carniche che
hanno avuto in Maria Plozner Mentil, tragedia nella già tragica guerra,

la massima espressione del sacrificio
da parte delle popolazioni coinvolte.
L'evento, che ha visto anche la partecipazione di familiari dei soci e di
simpatizzanti, ha testimoniato ancora una volta la fedeltà degli alpini ai
fondamentali valori dell'associazione.

Dopo aver preso i dovuti accordi con
l'Amministrazione comunale e ottenuto il beneplacito dell'Ufficio Tecnico, si è proceduto all'esecuzione dei
lavori, grazie anche alla disponibilità
prestata da alcune ditte locali, che
hanno fornito gratuitamente le attrezzature necessarie per effettuare
demolizioni e scavi, e alla donazione
di una nuova fontana.
Inizialmente si era tentato di risolvere il problema in modo sbrigativo ma,
per ottenere un risultato ottimale, si
è dovuto procedere in modo radica-

le con la realizzazione di una nuova
linea idrica e conseguenti opere di
scavo, allacciamento e risistemazione
di alcune zone della pavimentazione
originaria.
Ad opera ora conclusa si può affermare con soddisfazione che, insieme,
nel rispetto delle proprie idee e capacità, è possibile realizzare opere che
all'apparenza si presentano di difficile esecuzione, fornendo celermente
un servizio a piccole comunità come
quella di Felettis.
Mi è doveroso ringraziare le ditte che
ci hanno supportato, chi
si è assunto la conduzione dei lavori, Giorgio Bistacco, i soci alpini Amedeo Selenati, Ottavio
Ciani e l'aggregato Vittorino Cavedale che con il
loro lavoro hanno portato a conclusione l'esecuzione dell'opera; infine il
sindaco di Bicinicco, avv.
Giovanni Battista Bossi,
il quale, con disponibilità ed entusiasmo, ci è stato vicino durante tutto lo
svolgimento dei lavori.
Enzo Burlon
Capogruppo Felettis
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Gruppo Alpini
Gonars

Attività svolte
e programmi
futuri

R

icchissimo, impegnativo ma
con enormi soddisfazioni: così
si può definire il 2015 per il
Gruppo Alpini di Gonars.
Molte le iniziative portate a termine, altre programmate per le quali si
stanno definendo i particolari organizzativi.
Tra le attività svolte citiamo: il banco
alimentare, la mostra sugli alpini di
Gonars, la partecipazione alla Festa
delle Rondini ed alla Festa d'Autunno, la cena sociale, la presenza alle
attività della Sezione di Palmanova,
la partecipazione al raduno nazionale, gli scambi con altri gruppi alpini,
la partecipazione al torneo di calcetto di Malborghetto (con la regia dei
soci Ranieri Tondon e Umberto Moretti, ottenendo un ottimo risultato),
la partecipazione ai tornei di tiro, la
"gita" per i bambini sui luoghi della
prima guerra mondiale, resa molto
interessante dalle dettagliate nozioni
storiche che il socio Giovanni Ciroi
ha saputo esporre in modo semplice
e coinvolgente.
In particolare quest'ultima ha dato
inizio ad un percorso che ha visto la
realizzazione di due serate storiche:
una sulla battaglia del Don, l'altra
sulle 12 battaglie del Carso della prima guerra mondiale e al progetto "Per
non dimenticare".
La serata sul Don è stata moderata da
Mattia Uboldi che, con l'esposizione
dei fatti e delle testimonianze da
lui raccolte con interviste fatte ai
comandanti, alpini, combattenti e
civili protagonisti di quella immensa
tragedia, ha tenuto in religioso
silenzio una interessata platea. La
circostanziata illustrazione, aiutata
da alcune diapositive, ha riguardato
la vita in trincea dei nostri soldati e
le fasi salienti della ritirata. Abbiamo
potuto apprendere informazioni
sconosciute ai più come la richiesta
da parte di Mussolini di entrare in
guerra più volte rifiutata da Hitler,
i circa 250.000 italiani mandati al

Il saluto del maestro Nazario Modesti direttore del coro "Ardito Desio" di Palmanova.

fronte rispetto ai quasi 4.000.000 di
soldati tedeschi, l'aiuto degli alpini
alle famiglie russe nel lavoro nei
campi, l'incredulità dei nostri soldati
nel ricevere l'ordine di ritirarsi mentre
erano convinti di aver raggiunto
una posizione di vantaggio sui russi
ma anche la capacità operativa delle
nostre truppe che per ben 19 volte,
durante la ritirata, sono riuscite a
rompere l'accerchiamento russo.
Conoscuti sono i problemi di
congelamento avuti dai nostri
soldati durante la ritirata, causati
soprattutto dall'esaurimento delle
scorte di grasso che serviva per la
manutenzione degli scarponi che di
conseguenza si inzuppavano d'acqua
che gelava e quindi si rompevano
come fossero di cartone, ma meno
noto è venire a conoscenza di 900.000
soldati tedeschi congelati a causa
di un abbigliamento non idoneo o
come quest'ultimi avevano impartito
l'ordine agli italiani di consegnare i
muli per farne carne da macello.
Il compito di "alleggerire" la serata è
stato affidato al coro sezionale ANA
di Udine gruppo di Codroipo, diretto
dal maestro Massimiliano Golin.
Alla fine i commenti più che positivi
dei partecipanti, che hanno definito
la serata di grande livello culturale.
La seconda serata di interesse storico
ha visto come relatore Guido Aviani
Fulvio. L'esaustiva esposizione delle
12 battaglie dell'Isonzo, con particolare riferimento a quella del monte
Nero, ha avuto come supporto la proiezione di una ricca documentazione
fotografica inedita. Alcune foto in
particolare hanno attirato l'attenzione dei presenti. Mentre quasi tutti ci
aspettavamo di vedere la documentazione che testimonia la dura vita nelle trincee, è difficile immaginare una
montagna piena zeppa di cadaveri,

come quella ritratta dalle foto proiettate. Le foto che testimoniano l'accordo raggiunto fra i soldati, all'insaputa dei comandanti, di una tregua per
poter seppellire i corpi dei valorosi
soldati. Una volta finito il recupero
delle salme, i combattimenti sono ripresi nella loro assurdità. Incredibile
anche la disposizione fra le trincee
italiane e quelle austriache, distanti
solo 37 metri l'una dall'altra.
In questa occasione si è esibito, con
meritato successo, il coro Ardito Desio della Sezione di Palmanova diretto dal maestro Nazario Modesti.
Alla fine della serata è stato presentato dal socio Denis Tirelli il progetto
"Per non dimenticare".
Finalità principale del progetto è
quella di coinvolgere la popolazione
per raccogliere delle testimonianze riguardanti il periodo storico che
va dalla guerra in Libia alla seconda
guerra mondiale.
Il materiale raccolto dai nostri soci
Alessio Tondon, Giampiero Tonizzo,
Giovanni Ciroi e Onorio Dose, verrà
utilizzato per realizzare un libro che
servirà a mantenere viva la memoria
delle tragedie e delle sofferenze che i
nostri paesani hanno dovuto affrontare in quel difficile periodo.
Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento dell'istituto comprensivo di
Gonars in alcune gite istruttive sui
luoghi della grande guerra.
Doveroso è ricordare che il progetto è
stato giudicato meritevole dello stanziamento di un contributo regionale
del quale, ovviamente, siamo molto
orgogliosi.
Quindi grazie, grazie a tutti i soci,
volontari, collaboratori, amici, associazioni ed enti tutti che hanno contribuito alla realizzazione di tutte le
attività del gruppo.
Gruppo Alpini di Gonars
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Gruppo Alpini
San Giorgio di Nogaro

"Stelutis
creativis"

C

ucire idee con il filo della solidarietà.
Tra le attività svolte citiamo:
Parola d'ordine Creatività! Cucito
creativo, telaio, bijoux fai da te, maglia, feltro, uncinetto patchwork sono
questi solo alcuni dei lavori proposti
dal laboratorio "Stelutis Creativis"
che lo scorso 6 settembre ha preso avvio nella sede ANA di San Giorgio di
Nogaro. Questa volta siamo noi mogli
degli alpini, le ideatrici e le protagoniste di una delle tante iniziative solidali promosse dal gruppo ANA locale. Abbiamo età diverse, ma ciò che
ci accomuna è la passione per i lavori manuali, la creatività, la voglia di
trascorrere una giornata insieme, ma

soprattutto il desiderio di realizzare
con le nostre mani oggetti originali e
unici a scopo solidale.
Il progetto è nato dalla volontà di dar
corpo a uno degli slogan che i nostri
alpini recitano con orgoglio: "UNITI
PER DONARE". La nostra personale
interpretazione del motto si concretizza nel donare il proprio tempo,
donare la propria creatività, riscoprendo i propri talenti, ma soprattutto donare una parte di noi agli altri.
I manufatti che realizziamo, vari e
unici nel loro genere, racchiudono in
sé il gusto della tradizione e della cultura popolare intrecciata alla creatività e all'innovazione.

Ciò che traspare durante le attività
è il grande entusiasmo con il quale
le partecipanti vivono il laboratorio, quasi a voler dimostrare che anche attraverso la propria inventiva e
il proprio talento innato si può star
bene insieme e a rendersi utili per gli
altri. Lo scopo ultimo del progetto è
infatti la realizzazione di una mostra
mercato solidale il cui ricavato verrà
devoluto in beneficenza.
A San Giorgio di Nogaro, l'appuntamento con la solidarietà è dunque
ogni prima domenica del mese nella
sede ANA, dove le donne che riscoprono i propri talenti si ritrovano.
Debora Grosso

APPUNTAMENTI 2016
10 gennaio – 7 febbraio – 6 marzo
3 aprile – 8 maggio – 5 giugno
orari: 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00

Gruppo Alpini
Visco

2015 Centenario
dell'inizio della
Prima Guerra
Mondiale

N

ell'ambito delle manifestazioni riguardanti la ricorrenza del centenario della Prima
Guerra Mondiale, come già programmato lo scorso anno, si sono svolte
due serate a tema.
La prima il 29 maggio a titolo "Propaganda di guerra nelle cartoline Italiane a favore dell'intervento", dove
la proiezione di una ricca serie di
immagini e relativa spiegazione, c'è
stata una conversazione con la relatrice della serata, la dott.ssa Alessandra Martina, conservatore del Museo
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le. Sono un piccolo contributo alla
salvaguardia di un patrimonio culturale poco noto e una significativa
testimonianza proveniente dalla terre del Friuli Venezia Giulia che solo
alla fine della prima guerra mondiale
divennero italiane, sono anche canti
dei vinti, di coloro che hanno subito
l'oblio della memoria collettiva.
La serata "Propaganda di guerra nelle
cartoline Italiane a favore dell'intervento".

della Grande Guerra di Gorizia.
Mentre l'11 settembre è stata organizzata in collaborazione con l'Associazione Internazionale "Terre sul Confine", davanti ad un nutrito numero
di partecipanti all'evento, una serata
con il Coro "Gruppo costumi tradizionali Bisiachi" di Turriacco, diretto
da Caterina Biasiol e accompagnato
da una fisarmonica, assieme al prof.
Roberto Todero che ha presentato
il suo libro 1914-1918: canti militari
degli italiani d'Austria nel Litora-

Il Coro "Gruppo costumi tradizionali Bisiacchi" ospiti della serata dell'11 settembre.

Al termine della serata in allegria è
stata offerta a tutti i presenti una gustosa pastasciutta.
Maurizio Maiolin

CRONACA DEI GRUPPI

Gruppo Alpini
Porpetto

Triveneta:
tra alpinità
e cultura

C

ome tradizione, anche questo anno il Gruppo Alpini di
Porpetto ha organizzato per
domenica 14 giugno, in occasione
dell'adunata del Triveneto, una gita a
Conegliano e visita a Pian del Cansiglio. La giornata piovigginosa non
ha permesso di poter partecipare o di
assistere completamente alla sfilata,
ma non ha impedito di visitare tutta
la zona del Cansiglio. Il pranzo predisposto all'agriturismo Valmenera è
stato presentato con tutte le specialità del luogo. Toccante è stata la recita
della Preghiera dell'Alpino da parte
di Giorgio Del Bianco di Corgnolo.
Successivamente, visita al museo e

Il gruppo all'ingresso dell'agriturismo "Valmenera".

centro etnografico. La guida locale
ha fatto una illustrazione della storia
del cimbri, partendo dai romani fino
ai nostri giorni.
Per la loro appartenenza in questa
zona ricca di boschi e la capacità di
lavorare il legno, al tempo della Serenissima i locali dovevano fornire
migliaia di remi per le galere veneziane. Successivamente si sono orientati

nella costruzione di oggettistica in legno, attività che è durata fino all'avvento della plastica.
Al ritorno, tappa a Valvasone e visita
alla città medievale con degustazione
vini presso l'azienda agricola "borgo
delle oche".
Così l'adunata è stata occasione di
ritrovo di alpini, visita alla città di
Conegliano e informazione culturale.

il compito di seguire tutti i vari lavori
programmati dall'amministrazione
comunale e di istruire e aiutare gli 8
cittadini Afghani che hanno partecipato al programma.
In particolare sono state sistemate numerose aree verdi nel centro di
Torviscosa rendendole così molto più
fruibili e decorose, evidenziandone
la loro bellezza e dando lustro al patrimonio storico architettonico della
"Città di Fondazione".
Un doppio ringraziamento all'impegno del gruppo guidato da Enio
Settimo è venuto dal sindaco e
dall'amministrazione comunale, ma
indirettamente anche dalla Presi-

dente della Regione e dal Prefetto di
Udine che hanno voluto citare questi
interventi come positivo modello di
integrazione verso quelle popolazioni che cercano di migliorare le critiche condizioni di vita nei loro paesi
di origine. Va sottolineato che questo
impegno continuerà per ulteriori 11
settimane e nessuno si è tirato indietro nell'assunzione di questo carico
di lavoro che si aggiunge a tutte le altre attività del gruppo che non ha mai
fatto mancare il proprio supporto alle
iniziative promosse sia dall'amministrazione comunale che dalle parrocchie e da tutte le iniziative della comunità di Torviscosa.

Gruppo Alpini
Torviscosa

Aiutare per
aiutarsi

S

i è concluso il primo ciclo di 11
settimane per 10 gruppi di lavoro e altrettanti cantieri avviati
nei Comuni di Palmanova, Bagnaria
Arsa e Torviscosa, con l'impiego volontario dei 47 richiedenti asilo che
sono ospitati in una struttura alberghiera di Palmanova.
L'obiettivo è quello di far conoscere ai
migranti il contesto sociale e territoriale in cui si trovano anche attraverso l'impiego in attività a favore delle
collettività ospitanti e di promuovere
la coscienza della partecipazione.
147 afghani hanno sottoscritto un
patto di volontariato per partecipare
ad alcune attività a vantaggio del territorio che li sta accogliendo: pulizia
di aree pubbliche quali strade, piazze
e giardini, sistemazione di aree sportive e di magazzini.
In questa attività si è particolarmente
distinto il Gruppo Alpini V. Bertossi
di Torviscosa che, attraverso l'impegno di numerosi iscritti, si è assunto
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VITA ALPINA

Notizie dall'8°

Avvicendamento al vertice del 8° Reggimento Alpini

V

enerdì 25 settembre 2015,
solenne cerimonia di avvicendamento, alla Caserma
Francescatto di Cividale del Friuli,
sede del comando dell'8° Reggimento
Alpini dove il colonnello Matteo Giacomo Spreafico ha ceduto, dopo quasi due anni, il comando al colonnello
Giuseppe Carfagna 55° comandante
dell'8° Reggimento Alpini.
Il colonnello Carfagna proviene dal
Comando operativo di vertice interforze, nel quale ha rivestito il ruolo
di Capo Sezione Operazioni UE, è
laureato in scienze dell'informazione
e in scienze politiche, ha conseguito
vari master e frequentato corsi di pianificazione NATO ed Europei. Il colonnello Spreafico è chiamato a Roma
per rivestire l'incarico di Capo Uffi-

cio Operazioni dello Stato Maggiore
dell'Esercito.
Il cambio è avvenuto alla presenza
del comandante della Brigata Alpina
Julia, della pluridecorata Bandiera di
Guerra del Reggimento, del Battaglione Alpini "TOLMEZZO" e della
Compagnia Comando e Supporti Logistici.
Il giovedì antecedente, a margine
della cerimonia, nel piazzale della
Caserma Francescatto, si è svolto un
ulteriore momento significativo per
l'8° Reggimento Alpini. Il colonnello
Spreafico ha nominato il nuovo Sottufficale di Corpo del Reggimento.
L'incarico è stato affidato al 1° Maresciallo Renato Ciabrelli che sostituisce il 1° maresciallo luogotenente
Michele Manco.

D

urante la commemorazione del 23 maggio a Palmanova l'alpino paracadutista
Edi Gheller del Gruppo Alpini di
Porpetto ha ricevuto dal presidente dell'associazione Aeronautica
(Sezione Palmanova) la Medaglia
Ricordo Albo d'Oro per il suo congiunto Pasquale Gheller del 6° rgt
alpini morto in combattimento il
15 dicembre 1917.

D
Cerimonia del
cambio del
Comandante.

Nomina del Sottufficiale di Corpo
del Reggimento.
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urante la celebrazione del
90° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di
Tricesimo, i signori Luciano Cettolo di Bagnaria Arsa e Guglielmo
Mansutti di Tricesimo si incontrati
dopo 52 anni dal congedo.

I NOSTRI PAESI

Cronache & Storie

Il sabino di Porpetto

Ai margini dell'88a adunata nazionale dell'Aquila

A

ttraverso amici comuni, Sauli
e Severino Sguazzin, il Gruppo Alpini di Porpetto è stato
ospite nella sede degli alpini di Canestra, frazione di Castel Sant'A ngelo
(Rieti) a circa 30 Km. dall'Aquila.
All'arrivo, siamo stati accolti dagli alpini e dalle note festose della banda
locale. La sera alla presenza della autorità e dei consiglieri della nostra Sezione di Palmanova, cerimonia ufficiale con scambio di gagliardetti. Ed è
in questo momento, al top della festa,
che viene data notizia della riscoperta
di una lapide che collega il paese di
Porpetto alla gente ove siamo ospiti.
A Porpetto e precisamente in una
parete interna della tavernetta di Aligi Grop, noto ristorante del paese, è
murata una lapide, in pietra aurisina
delle dimensioni di circa 75 cm x 35
cm e 15 cm di spessore, che così recita: "LOC M MU SEMPRON MU F
SAB IN FR P XVI IN AG P XX". Letta in latino "LOCUS MONUMENTI
MUCI SEMPRONI MUCI FILI SABINA IN FRONTE PEDES XVI IN
AGRO PEDES XX". Tradotta in italiano: "Luogo del monumento sepolcrale di Mucio Sempronio figlio di
Mucio della tribù Sabina che misura
16 piedi sul fronte strada e 20 piedi
verso l'interno del campo". Questo a
dimostrazione che Porpetto faceva
parte dell'agro aquileiese e quindi un
colono, a seguito della fondazione di
Aquileia nel 175 a.C., provveniente

dalla Sabina, ha vissuto, ha lavorato a bonificare il territorio, ha avuto prole, altrimenti non ci sarebbero
state lapidi a sua memoria. E' morto
in zona e sepolto in questo territorio.
Sapendo che le lapidi sepolcrali venivano poste ai margini delle strade,
quella più probabile è sulla provinciale "maranese", che ricalca la vecchia
strada battuta già dai romani e collegava le consolari Via Annia con la Via
Postumia, tra la frazione di Villalta e
il "Ponte di Pietra" ai confini con San
Giorgio di Nogaro. Villalta in quanto
maggiormente territorio libero dalla
giurisdizione dei conti Frangipane
che ben si sa raccoglievano testimonianze antiche e quindi avrebbero
raccolto anche questa lapide. Quindi
quale migliore occasione per annunciare che la gente di Porpetto ha tra
i suoi antenati un sabino e dopo duemila anni incontra la gente sabina del
paese ove siamo stati ospiti. È stato
pure presentato, per la prima volta, il
simbolo di Porpetto "nasse e cogol",
da una idea di Gianfranco Pacorigh
con la collaborazioni degli alpini. Su
basamento di legno, in scala ridotta,
c'è una nassa e a fianco il bertovello o
cogolaria accompagnato da un cartello con scritto: Nasse e Cogol - Nassa e
Bertovello Cogolaria, arnesi di pesca
fluviale, rappresentano Porpetto in
quanto paese attraversato da parecchi corsi d'acqua e zona di risorgive. Presenti fin dai tempi preistorici,

hanno favorito la "civiltà dell'acqua" e
strumento per l'alimentazione locale
fino ai giorni nostri. Questo dono, del
gruppo alpini di Porpetto, vuole essere un simbolo di conoscenza, di pace
e fratellanza tra i nostri paesi.
Mandi, mandi. Il capo gruppo alpini
di Porpetto - Diego Di Bert Nel comune di Castel Sant'A ngelo,
sgorga il fiume Velino che assieme al
Peschiera, fin dai tempi antichi, alimentano per più di metà gli acquedotti di Roma. In paese ci sono i ruderi storici delle terme dell'imperatore
Tito, attualmente funzionano le terme di Cotilia, presenti fin dalla storia
e con una quindicina di tipi e varietà
di acque termali, sulfuree, anidride
carbonica, minerali, ecc.
Alla cerimonia è stato pure donato
agli alpini di Canestra l'opera in legno del maestro Ovidio Di Bert raffigurante un cappello di alpino.
A completamento è stata offerta la
cena predisposta dagli alpini di Canestra, con specialità sabine: spaghetti
all'amatricina, porchetta, formaggio
pecorino, ed altre specialità, allietato da una fisarmonica e da canti. Da
aggiungere che il sindaco di Castel
Sant'A ngelo, Luigi Taddei, il giorno
16 ha voluto espressamente farci da
guida ed illustrarci le bellezze storiche, la via Salaria, le terme di Tito, e
naturalistiche del territorio, il lago di
Paterno e il lago di Cotilia per le caratteristiche acque bollenti.
Gli alpini di Porpetto a L'Aquila per la
sfilata, ma non solo!
Gianfranco Pacorigh

Il Gruppo Alpini Porpetto con al centro il sindaco di Castel Sant'Angelo.
Da sinistra in piedi: Carlo Morandi, Olidio Di Bert, Erminio Vecchiato,
Giafranco Pacorig, Giuseppe Stel, Graziano Citossi, Severino Sguazzin, Firmino Sguazzin, Carletto Schiff.
Seduti: Diego Di Bert, Diego Schif ed il sindaco Luigi Taddei.

Gianfranco Pacorigh mentre illustra alle autorità i simboli di Porpetto le nasse e cogol.
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ANAGRAFE

Notizie liete
GRUPPO ALPINI
CASTIONS DELLE MURA
ANNIVERSARIO

Il socio Bruno Graton e moglie Giuliana Tessile festeggiano il 50° anniversario di matrimonio. Si associa tutto il
gruppo con i migliori auguri.

GRUPPO ALPINI
CORGNOLO
ANNIVERSARIO

L'Alpino Danilo Berton con la moglie
Bruna, il 18 settembre 2015, hanno
festeggiato il loro 50° anniversario di
matrimonio. Ai coniugi, un caloroso
augurio dal Gruppo Alpini di Corgnolo.

GRUPPO ALPINI
PALMANOVA
ANNIVERSARIO

Il consigliere del Gruppo Dante Piani e
la gentilissima signora Renata coronano cinquant'anni di vita assieme.

STELL A ALPINA

GRUPPO ALPINI CLAUIANO
SCARPONCINO

Il socio Michele Calligaris insieme alla
moglie Roberta e ad Eric annunciano la
nascita del secondogenito Alex.

GRUPPO ALPINI
FELETTIS
STELL A ALPINA

Il nostro socio Mario Bolognesi sorridente con i nipoti Matteo, Carlotta e
l'ultima arrivata Ludovica.

Il grupo esprime le più vive felicitazioni
al socio Graziano Caissutti per la nascita della nipotina Gaia.
Tanti auguri anche a nonna Marinella,
mamma Viviana e papà Mattia.
Nella foto Gaia con nonno Graziano e
mamma Viviana.

GRUPPO ALPINI
GONARS
ANNIVERSARIO
SCARPONCINO

La famiglia Marson annuncia l'arrivo di
Matteo nella comunità e nel Gruppo Alpini di Clauiano. Nella foto la sorella Maria con mamma Silvia e papà Marco.

GRUPPO ALPINI
TRIVIGNANO UDINESE
SCARPONCINO

Il Gruppo Alpini di Gonars si congratula con il socio Sergio Tondon e la
moglie Elda Fabbro, genitori del consigliere sezionale Alessio, per il traguardo raggiunto in occasione del 50°
anniversario di matrimonio.

E' nato Samuele Ryan Bosco il 30
maggio. Qui attorniato dai famigliari
alpini. Da sinistra: nonno Vittorio Bosco (XI raggr. Ugovizza, radiofonista,
nov.'59), papà Ivo Bosco (VIII'95, btg
logistico Julia comp. trasporti, autiere),
nonno Domenico Donato (III art. mont,
gr. Conegliano, 2°'65) e mamma Federica Donato.

GRUPPO ALPINI
SAN VITO AL TORRE
STELL A ALPINA

Gli alpini e gli amici del gruppo esprimono le loro felicitazioni al socio Massimo Michelutti, alla signora Katia e al
nonno Olindo per la nascita di Ilaria,
sorellina di Davide.
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GRUPPO ALPINI
SEVEGLIANO-PRIVANO
MATRIMONIO

Il 5 settembre Roberta Rampino, figlia
dell'amico degli alpini Cosimo, e Paolo
Scarsini hanno pronunciato il loro sì. Il
gruppo si congratula con loro.

ANAGRAFE

GRUPPO ALPINI
RISANO
SCARPONCINO

Papà Romeo Brugnola e mamma Samuela festeggiano l'arrivo del piccolo
Alessio il 6 agosto. Il Gruppo rivolge le
più vivide felicitazioni.

GRUPPO ALPINI
BAGNARIA ARSA

Il Gruppo ricorda la scomparsa del socio fondatore Giorgio Zamparo, classe
1932 e rinnova le condoglianze alla
famiglia.

GRUPPO ALPINI
RISANO

Il Gruppo ricorda la scomparsa del
socio Bruno Parenti, classe 1943. La
famiglia ringrazia per la sentita partecipazione.
Il Gruppo ricorda la scomparsa del socio Arrigo Poz, classe 1929. Porgendo
le condoglianze alla famiglia, ricorda il
valore dell'uomo e dell'artista.
Il Gruppo ricorda la scomparsa del
socio Roberto del Frate, classe 194,
stringendosi accanto alla famiglia.

MATRIMONIO

Il Gruppo festeggia il matrimonio dei
Capogruppo Riccardo De Sabbata con
Francesca Di Pascoli, celebrato il 20 giugno da padre Hippy.

Il Gruppo esprime le più sentite condoglianze al socio consigliere Guido De
Biasio per la perdita della madre.

GRUPPO ALPINI
SAN VITO AL TORRE

Il Gruppo ricorda la scomparsa del socio Tosoratti Aldino, classe 1929. La
foto lo ritrae capofila al C.A.R. a Trento
nel 1951.

Il gruppo ricorda la scomparsa del socio fondatore Stefano Saccavino e rinnova le condoglianze alla famiglia.

Il Gruppo ricorda la scomparsa del socio Armando Brugnola, classe 1932.

GRUPPO ALPINI
SEVEGLIANO-PRIVANO
MATRIMONIO

Il 23 maggio Francesca Fontana, figlia
del socio Fontana Ermenegildo è convolata a nozze con Patrizio Gerometta. Il gruppo esprime le più vive felicitazioni alla nuova coppia di sposi.

GRUPPO ALPINI GONARS

Il Gruppo è addolorato per la scomparsa di Pietro Cocetta, classe 1931.
Il Gruppo ricorda la scomparsa del socio Luigi Burini, classe 1937. La famiglia ringrazia per la vicinanza.

Sono andati
avanti …
GRUPPO ALPINI
PORPETTO

Il Gruppo ricorda la scomparsa del
socio Mario Ragazzo, classe 1959 e
rinnova le condoglianze ai famigliari.

GRUPPO ALPINI
CORGNOLO

Il Gruppo ricorda la scomparsa del socio Riccardo Di Monte, classe 1949.

GRUPPO ALPINI
TORVISCOSA

Il Gruppo ricorda la scomparsa del socio Alessio Buso, classe 1948 e rinnova le condoglianze ai famigliari.

.
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REDAZIONE

[ perl@plume ]
a cura di Silvano Bertossi

G

Un libro,
una storia

ià, la memoria va sempre salvaguardata e protetta. Non
farlo sarebbe un imperdonabile errore che si aggiungerebbe ai
tanti altri che la società definita moderna commette con noncuranza.
È una osservazione che mi è subito
venuta in mente quando mi è stato
consegnato il volume “Sessant’anni
(1955 - 2015) di vita e solidarietà della
Sezione Alpini di Palmanova”.
Un libro che, con le sue 247 pagine
egregiamente stampate nello stabilimento tipografico OGV, documenta
con centinaia di fotografie una intensa attività caratterizzata da un costante impegno solidaristico.
Braccia e volontà alpine impegnate
in zone alluvionate, terremotate, in
esercitazioni della Protezione civile, nella messa in sicurezza di fiumi
e torrenti, nella pulizia degli storici

la plume

bastioni di Palmanova, nella costruzione e ricostruzione di case e scuole,
asili e chiese. Tutti, tantissimi, sempre volontari.
Presenze in Italia e all’estero con cerimonie ma anche tanti interventi
concreti. Tutto documentato con testi chiave di Stefano Perini, Ermanno
Dentesano (che ringraziamo per il lavoro di coordinamento dedicato a “la
plume”) e Fabrizio Biscotti.
Luigi Ronutti, presidente della sezione di Palmanova, che comprende 31
gruppi, ha fatto bene a volere questa
pubblicazione.
La memoria va documentata e protetta. Lasciare la traccia per… salire
sulla tradotta del tempo con le “armi
della solidarietà”, che sono armi che
non uccidono, che non sono frutto di
terrorismi.
Anzi.
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○○

Si rammenda 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 dal-

Alcune "Armi della solidarietà" 2015.
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le ore 20.30 per qualsiasi
informazione.

