ASSOCIAZIONE

NAZIONALE

ALPINI

In questo numero:
Pag.

2

Cronaca sezionale

Pag. 15
		

Sport e
Ritorno alla Montagna

Pag. 16

Cronaca dei Gruppi

Pag. 22

Anagrafe

Pag. 24

Redazione

la plume

PERIODICO DELLA SEZIONE DI PALMANOVA

A quarant'anni dal terremoto
Anche il nuovo anno sociale è iniziato con diversi impegni: dall'Assemblea dei Delegati della
Sezione di Palmanova a molte manifestazioni riguardanti il centenario della Prima Guerra
Mondiale e, in tal senso, abbiamo rinnovato l'impegno del servizio d'ordine al sacrario di Redipuglia e di Oslavia. Puntiamo alla collaborazione con gli istituti scolastici, iniziative spesso promosse dai singoli gruppi. Abbiamo partecipato alla "Giornata della Terra" tenutasi a Torviscosa,
cui erano presenti alunni di tutte le classi dalle elementari alle medie: ben 1800 alunni!
Quest'anno ricorre il 40° anniversario del terremoto che ha colpito il nostro amato Friuli.
L'elenco dei morti e dei senza tetto si allungava spietatamente, tante località erano paralizzate
e rese inaccessibili da montagne di macerie e dai rischi incombenti di case pericolanti e dalle
impraticabilità delle strade, mettendo così in ginocchio non solo le Comunità Montane, ma l'intera Regione.
Profondamente turbato dalla tragedia, accorreva sui luoghi colpiti il presidente nazionale Franco Bertagnolli, per rendersi conto personalmente della gravità del disastro e per poter predisporre con urgenza il solidale intervento dell'Associazione. Da subito nasceva il piano di intervento della "famiglia verde". Il 15 maggio, a pochi giorni dal sisma, nella
riunione del C.D.N. — appositamente indetta — a Milano, cui erano presenti sia i presidenti delle Sezioni italiane e di
alcune estere, sia alcuni dei capigruppo friulani, il piano veniva approvato. Da subito uno stanziamento economico e
a breve l'allestimento e il pronto impiego di undici cantieri di lavoro, oltre al lancio di una sottoscrizione le cui somme
verranno poi utilizzate per l'acquisto di materiale edile. I volontari della Sezione di Palmanova verranno impiegati nel cantiere di Attimis. Il dolore della gente alpina si è espresso immediatamente in solidarietà. Il ricordo
dell'eccezionale generosità profusa in quei momenti è ancora evidente in tutte le cerimonie cui la Sezione ha già
partecipato nei primi mesi dell'anno e a quelli cui sarà invitata.
Sentimento ben presente anche all'Adunata Nazionale di Asti, dove la Sezione è stata ben rappresentata.
Toccante l'esibizione della Fanfara a Villa Franca davanti alle scolaresche ed encomiabile l'impegno profuso dal
coro. Grazie a tutti e un arrivederci alla Triveneta di Gorizia.
Luigi Ronutti
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L'Assemblea dei Delegati a Ruda
13 marzo 2016

D

opo dieci anni l 'annuale Assemblea dei Delegati della
Sezione di Palmanova si è
svolta nuovamente a Ruda. Vi era stata, infatti, precedentemente ospitata
nel 2006 in occasione del ventesimo
anniversario della costituzione del
locale Gruppo ANA. Ora per il trentesimo è tornata ad esservi piacevolmente accolta.
L'appuntamento è un importante momento della vita sezionale: occasione
per fare il punto sulle attività svolte nell'anno precedente e in genere
per rif lettere sul presente e il futuro
dell'azione associativa.
Riunione dei partecipanti presso il
ricreatorio "don Valeriano Lepre",
indi formazione del corteo con i gagliardetti dei Gruppi, seguito dalle
note della fanfara sezionale, che ha
accompagnato, con la sua conosciuta maestria, anche tutte le successive
cerimonie. La prima, in Piazza Libertà per l'alzabandiera. Vi è stata poi la
S. Messa nella parrocchiale di Santo
Stefano, celebrata dal parroco don
Piero Facchinetti e resa più solenne
dall'intervento del coro sezionale
"Ardito Desio". Terminato il rito religioso si è riformato il corteo. È seguito
un doveroso omaggio ai Caduti con la
deposizione di una corona d'alloro davanti al monumento che li ricorda. Di
lì alla palestra della Scuola Primaria
(che, guarda caso si trova in via degli
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Alpini) per dare inizio all'Assemblea.
Dopo aver verificato i poteri,
constatato che erano presenti 160
delegati su 190, essa è stata dichiarata
aperta. A presiederla è stato nominato
il nuovo capogruppo di Ruda, Bruno
Berto che salutato i convenuti e i graditi
ospiti: il sindaco di Ruda, Palmina
Mian, i sindaci o loro rappresentanti
di Palmanova, Bagnaria Arsa e San
Vito al Torre, i rappresentanti delle
Sezione di Cividale e di Udine, il ten.
col. Buccino per la Brigata "Julia", i
past-president sezionali Piero Cecconi
e Marco Valditara, il consigliere
nazionale Renato Cisilin referente
per la Sezione, ha sintetizzato con
un prezioso intervento i trent'anni
di vita del Gruppo di Ruda, che si
festeggiano in questa occasione.
La parola è stata di seguito data al
rappresentante della Brigata "Julia",
ten. col. Buccino, che ha portato i
saluti del comandante della "Julia"
e di tutto il personale, ringraziando
l'ANA per la vicinanza alle forze
armate. È intervenuto poi il sindaco
di Ruda signora Mian, che, dopo aver
salutato i presenti, ha manifestato con
emozionante ed autentico calore il
suo apprezzamento per i valori alpini
e per come l'A ssociazione li mette in
pratica nella società. Ha ringraziato il
Gruppo di Ruda per la sua attività nel
territorio comunale e in genere tutta
l'A ssociazione per il grande lavoro
di solidarietà e di collaborazione. Le

sue sentite parole sono state salutate
da un caloroso applauso. Si è passati
successivamente all'A ssemblea vera e
propria, cominciando dalla Relazione
Morale per il 2015 (che si può leggere
in sintesi nelle prossime pagine).
Una relazione come sempre ampia
e articolata per il gran numero di
attività che la Sezione organizza e
mette in pratica. La lettura è stata
seguita con attenzione dai delegati e
salutata infine da un lungo applauso.
Aperta la discussione sono intervenuti:
Marco Valditara che sottolinea come
la Sezione stia operando egregiamente
grazie alla guida di Ronutti, ma c'è
bisogno di collaborazione da parte
di tutti i soci, anche nell'ottica di
un avvicendamento. Pure il coro
ha bisogno di nuove forze, anche in
questo caso giovani. Piero Cecconi
porta i suoi saluti al gruppo di Ruda
che fu costituito quando lui era
presidente sezionale ed elogia la
Sezione per il gran lavoro che svolge.
Davide De Piante invita a essere più
presenti sui social network e in genere
a utilizzare i supporti elettronici.
Invita inoltre i Gruppi ad appendere
striscioni per la verità sul caso Giulio
Regeni. Francesco Martines, oltre a
complimentarsi con la Sezione per
la stretta collaborazione che lega
le penne nere al territorio, ritiene
che nel futuro ci possa essere per i
giovani il servizio civile obbligatorio,
visto come scuola di impegno e di

CRONACA SEZIONALE

solidarietà. Per ora l'Associazione deve
puntare maggiormente sugli Amici
degli Alpini. Ferdinando Bernardis si
complimenta con i Gruppi che hanno
coinvolto gli studenti nelle visite
a Redipuglia. Invita inoltre tutti a
coinvolgere le scolaresche del nostro
territorio per dedicare una giornata di
rif lessione al Sacrario di Cargnacco.
Il presidente Ronutti ha risposto
agli intervenuti ringraziando per
gli apprezzamenti, affermando che
si cercherà di essere presenti anche
a Cargnacco e che, riguardo al caso
Regeni, si stia attendendo qualcosa
di ufficiale. Non essendoci ulteriori
interventi la Relazione Morale è posta
in votazione e approvata all'unanimità.
A questo punto interviene il consigliere
nazionale Renato Cisilin, giunto nel
frattempo, in quanto in precedenza
impegnato nell'assemblea della Sezione di Gorizia. Porta i saluti della Sede
Nazionale e sottolinea l'importanza in
tutti campi degli stimoli che vengono
dalle Sezioni. Ringrazia i volontari che
sono stati presenti ai sacrari di Redipuglia e Oslavia, per i quali le convenzioni verranno rinnovate.
A maggio ci saranno delle novità e
delle modifiche statutarie per cercare
di salvare le Sezioni all'estero. Inoltre
si tenterà di inserire meglio gli Amici degli Alpini a livello di gruppo.
Informa che potrebbe partire (c'è già
una proposta di Decreto Legge) una
iniziativa per istituire un servizio volontario di 6-8 mesi, anche a livello
alpino, che riforma in meglio la vecchia "mininaja". Per quanto riguarda la
Protezione Civile fa presente che verrà
presto stabilita per legge una divisione
netta tra pronto intervento e semplice volontariato (pulizie ad aree verdi,
servizio d'ordine, ecc.).
La Relazione Finanziaria 2015 è stata letta e spiegata nelle sue varie voci
dal presidente dei revisori dei conti
Renato Pozzi. Non essendoci stati interventi, la relazione è stata messa ai
voti e approvata all'unanimità.
Si è passati poi alla designazione
di quattro rappresentanti sezionali
all'Assemblea Nazionale dei Delegati,
che si terrà a Milano il 29 maggio.
Oltre al presidente Luigi Ronutti,
partecipante di diritto, vengono scelti
all'unanimità Alessio Tondon, Paolo
Zoratti e Carlo Schiff.
È stato in seguito consegnato il Trofeo
del Presidente al Gruppo di San Vito

un saluto e un sentito ringraziamento
a tutta la Sezione.
Consegnato, tra vivi applausi, un riconoscimento al consigliere uscente
Lucio Ferazzin per la preziosa attività
svolta a favore della Sezione con rara
dedizione ed impegno.

Trofeo del Presidente consegnato al Gruppo
Alpini San Vito al Torre.

Un grazie a Lucio Ferazzin.

Perfetto connubio tra Sezione, istituzioni
e Gruppi Alpini.

La Brigata Julia sempre vicina alla nostra
realtà alpina.

al Torre, riconoscimento per l'attività
svolta nell’anno trascorso e per l'impegno profuso in precedenza. L'altra
tradizionale premiazione, riservata a
coloro che personalmente si sono lungamente e meritoriamente impegnati
nell'attività sociale e cioè il premio di
Fedeltà all'ANA, in questa occasione
è stato conferito ai soci Evelino Treleani (Castions delle Mura), Livio Del
Frate (Gonars), Giovanni Pittis (S.
Giorgio di Nogaro) e Romeo Pascut
(Porpetto). Inoltre un ulteriore premio Fedeltà all'ANA è stato conferito
a padre Ippolito Rossin (Risano), più
noto come padre Hippy, cappellano
sezionale, che ha indirizzato, a mezzo
del consigliere sezionale Luca Burello,

L'ultimo punto all'ordine del giorno,
riguardava le elezioni per il rinnovo
delle cariche sezionali. Si trattava di
quattro consiglieri sezionali. Sono
risultati rieletti consiglieri per il
triennio 2016-18: Claudio Plef con
153 voti, Andrea Sgobbi con 137 e
Flavio Fornasari con 119, mentre
Massimo Zanutta con 68 entra per la
prima volta a far parte del Consiglio.
Stefano Perini
Il Gruppo di Risano, nella persona
del Capogruppo, consegna a Padre Hippy il riconoscimento alla
Fedeltà ANA. Classe 1931, "Alpino
Honoris Causa in pectore al past
president Giuseppe Parazzini",
ha avuto la capacità di far conoscere la montagna, per oltre quarant'anni, ai ragazzi che ha incontrato sulla sua strada tra i banchi
di una chiesa o tra i sentieri con
profondo orgoglio alpino.
Da sempre fiero di far parte
dell'Associazione Nazionale e di
portare il cappello alpino con quotidiana naturalezza.
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Relazione del Presidente

La cerimonia dell’alzabandiera in Piazza Libertà.

Con l'odierna Assemblea concludiamo un anno speciale per la nostra
Sezione, durante il quale abbiamo ricordato il sessantesimo della sua fondazione. Devo ringraziare quanti, nel
loro ambito e possibilità, hanno contribuito alla realizzazione degli eventi
celebrativi, alla stesura del libro sulla
solidarietà, all'organizzazione della
"Marcia del Don", al servizio d'ordine
nei Sacrari di Redipuglia ed Oslavia,
al pellegrinaggio sezionale ed ai tanti
altri impegni ordinari e straordinari che contraddistinguono la nostra
vita associativa. Oggi siamo ospiti
del Gruppo di Ruda. Posso affermare
senza alcuna presunzione che la nostra Associazione è stimata, tenuta in
valida considerazione sia dalle pubbliche istituzioni che dai vari enti; un
rapporto di fiducia che si evince dalle numerose attività di volontariato
e dalle ore dedicate al sociale che gli
alpini hanno svolto anche nell'anno
2015, fedeli ad un nostro motto antico, ma sempre attuale, che ci sprona
a "ricordare i caduti, aiutando i vivi".
Rivolgiamo un saluto al Tricolore e un
ricordo a tutti gli Alpini e Amici degli Alpini che sono "andati avanti" nel
2015. Alle loro famiglie le più sentite
condoglianze.

Forza

della

Sezione

Al 31 dicembre scorso la nostra Sezione
contava su 1894 soci alpini e 568 amici
degli alpini per un totale di 2432 iscritti,
con un lieve calo nel numero dei soci
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alpini, 37, pur in presenza di 25 nuovi
tesserati. Stiamo tenendo, ma il futuro
è comunque problematico anche se una
notizia positiva sembra possa esserci:
stiamo cercando di portare a 32 il numero dei gruppi aderenti alla nostra
Sezione! Ringrazio la Giunta di Scrutinio
che anche nel 2015 ha ben lavorato.

Manifestazioni

e

R appresentanza

Ricorderò tra le innumerevoli manifestazioni cui abbiamo partecipato o dato
il nostro sostegno, soltanto le principali:
il raduno annuale a Cividale in ricordo
dell'omonimo battaglione; l'organizzazione della "Marcia del Don" con le
vicissitudini a voi ben note; le celebrazioni per l'anniversario di Nikolajewka
a Bagnaria Arsa, a Cargnacco e a Pampaluna; la cerimonia della "Giornata del
Ricordo" che si svolge a Basovizza; l'Assemblea dei Delegati della Sezione a Palmanova; l'Adunata nazionale a L'Aquila
con la partecipazione della nostra fanfara e del coro sezionale; il Raduno triveneto a Conegliano; in ambito sezionale il
sessantesimo di fondazione del Gruppo
di Corgnolo e la due giorni di ottobre
dedicati alla celebrazione del sessantesimo di fondazione della Sezione e del
novantesimo del Gruppo Alpini Città di
Palmanova.

Serate

storiche

La prima serata, a marzo, è stata dedicata al tema "L'Italia dalla triplice
alleanza, alla neutralità e all'interven-

to nell'anno 1914-1915" ed è stata condotta dal "nostro" professor Stefano
Perini, il quale ha permesso ai presenti
di addentrarsi nelle dinamiche nazionali ed internazionali che hanno portato alla Grande Guerra, analizzando
in particolare la decisione della nostra
nazione di parteciparvi attivamente.
A novembre invece lo sguardo si è
posato sulla Seconda Guerra Mondiale
attraverso il racconto del libro "Rodolfo
Hofer - Memorie di Guerra 1940-1945",
pubblicato nella collana storica della
casa editrice Aviani. Queste serate sono
impregnate di tradizione, ricche di
contenuti e di stimoli storici e culturali,
ma meriterebbero una partecipazione
maggiore dei nostri soci.
Devo evidenziare che diversi Gruppi,
nel loro ambito, organizzano serate di
approfondimento sulla storia non solo
legata alle gesta alpine.

Premio Renzo Ganis
Quest'anno si è voluto sostenere
l'attività di una organizzazione che
affonda le sue radici nella nostra
tradizione alpina e che opera nel
Nepal:
l'associazione
"FRIULI
MANDI,
NEPAL
NAMASTE'"
Onlus di Pontebba. La sua attività si
basa principalmente sull'adozione
a distanza — rivolgendo ai propri
sostenitori la richiesta di un minimo
sforzo finanziario — e nasce dal
desiderio di aiutare principalmente i
bambini che rischiano di essere i più
penalizzati a causa dell'insufficiente
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Il corteo tra le vie del paese.

sviluppo economico e sociale di quel
paese. Voglio ringraziare il Gruppo
alpini di Sevegliano-Privano, che ogni
anno, con generosità, contribuisce
finanziariamente al fondo sezionale
dedicato a questo riconoscimento.

R apporto

con le scuole

La presenza della Sezione nelle scuole del territorio è stata abbastanza rimarcata, soprattutto grazie all'attività
di alcuni Gruppi (in primis S. Giorgio
di Nogaro e Gonars). È questo un elemento importante per poter far conoscere i nostri valori e le nostre iniziative ai giovani che rappresentano il
futuro della nostra nazione. La Sede
nazionale dà molta importanza al contatto con le scuole tanto da indire una
iniziativa a carattere poliennale basata
sulla memoria della Grande Guerra che,
a partire da quest'anno, si concluderà
nel 2019 quando celebreremo i cent'anni
della nostra Associazione. Anche la nostra Sezione sarà coinvolta in questo ambizioso progetto. Un particolare plauso
al Gruppo alpini di Gonars, supportato
anche da altri Gruppi limitrofi, per l'impegno profuso nell'organizzare, a favore
delle scolaresche, le gite a Redipuglia e
sul monte Kolovrat. Non meno importante è il dono del Tricolore agli studenti
delle scuole del nostro territorio, sostenuta da diversi Gruppi; occasione unica per diffondere il valore del simbolo
della nostra unità nazionale alle giovani
generazioni talvolta distratte da falsi miti.

Protezione

civile e solidarietà

A pagina 8 la relazione dedicata.

Squadra

sanitaria

Nel 2015 la Squadra sanitaria, coordinata da Davide De Prato, è stata impiegata per un totale di 230 ore a supporto delle manifestazioni organizzate

nell’ambito della Sezione (assistenza
al montaggio e smontaggio del capannone, manifestazioni sportive e civili
ed incontri alpini) per garantire la sicurezza sanitaria con personale preparato e formato, dotato di strumenti
moderni e tecnologici. Grazie alla collaborazione con la "Croce di San Francesco" di Manzano, ha potuto contare
sul supporto di una ambulanza attrezzata nelle nostre manifestazioni più
importanti e con numeroso aff lusso
di gente. È stata ripetuta la presentazione delle "figure del soccorso" ai bambini
delle scuole dell'infanzia di S. Giorgio di
Nogaro; il progetto è stato inoltre illustrato alla Direzione sanitaria dell'A.S.S.
"Bassa Friulana" che l'ha favorevolmente
apprezzato. Proseguiranno i corsi per la
formazione del personale, che si vogliono allargare alla popolazione soprattutto
in materia di defibrillazione.

L a Plume
Il periodico sezionale "La Plume" è
stato pubblicato in due numeri, uno a
ventotto pagine e l’altro nel tradizionale
formato di ventiquattro. Pur nei limiti
delle due pubblicazioni semestrali,
la nostra rivista cerca, sia di trattare
esaurientemente argomenti propri della
Sezione che di dare giusto risalto alle
attività dei Gruppi. Un plauso va ai
capigruppo e agli addetti stampa che
si sono impegnati a rispettare i tempi
richiesti; purtroppo così non possiamo
dire per il servizio postale, che ha tempi
assai lunghi!
Ricordo di nuovo che la rivista "La
Plume" viene pubblicata anche sul sito
web www.anapalmanova.it di cui da
anni si è dotata la nostra Sezione.

R itorno

alla montagna

L'attività sociale ha avuto come prologo un'iniziativa rivolta al ricordo del
centenario della Prima guerra mon-

diale, sabato 11 aprile, quando alpini
dei Gruppi di Campolongo al Torre,
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) 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. Le escursioni vere e proprie hanno
raggiunto il 10 maggio il Monte Cuarnan, il 4/5 luglio il rifugio Contrin, sotto
la Marmolada, in una due giorni che ha
visitato quella che può essere chiamata
la Casa degli Alpini e il 13 settembre il
rifugio Flaiban-Pacherini.

Attivita' Sportiva
Lo sport sezionale ha avuto un'intensa
attività. Grazie alla partecipazione ed
alla collaborazione dei Gruppi, che
riescono a coinvolgere i propri soci,
siamo riusciti ad effettuare tutte le
manifestazioni sportive che la Sezione
mette in calendario da diversi anni:
ovvero la gara di slalom, il torneo di
bocce, la gara di tiro al piattello ed il
torneo di calcio per il quale più Gruppi
si sono uniti per costituire le squadre,
con grande volontà e spirito collaborativo. Lo sport sezionale è elemento
importante per raggiungere e coinvolgere tanti soci (nel 2015 sono stati
ben 206), soprattutto i giovani, che
attraverso l'attività agonistica hanno
modo di conoscere la nostra Sezione.
Ricordo inoltre, che la Sezione ha partecipato anche ai campionati nazionali
ANA di corsa in montagna a Conegliano. Grazie ai Gruppi ed agli enti
ed associazioni amiche — U.S. ACLI
di Trieste, A.S.B. Artiglieri d'Italia di
S. Giorgio di Nogaro, T.A.V Porpetto
— che ci hanno ospitato permettendoci di svolgere la nostra attività in
strutture adeguate.

la plume – 5

CRONACA SEZIONALE
Coro

e

Fanfara

sezionale

Il coro sezionale "Ardito Desio" ha
proseguito con tenacia e perseveranza
nella sua attività artistica, collezionando circa 120 serate di impegno fra
quelle utilizzate nelle due prove settimanali e quelle in cui si è esibito con
confermato successo. Ormai uno dei
più affermati complessi corali alpini,
il nostro coro si è esibito nell'ambito della Sezione, in ambito nazionale
ed estero: quest'anno è stato invitato
all'incontro delle associazioni d'arma austriache a Salisburgo, dove ha
riscosso un forte apprezzamento.
Denso di commovente significato è
stato l'intervento del coro in occasione dell'Adunata dell'Aquila, con uno
struggente ricordo dei morti del terremoto del 2009: le note del "Signore
delle cime" davanti alle macerie della
Casa dello Studente in omaggio alle
tante giovani vite perdute hanno emotivamente coinvolto i nostri coristi ed
i numerosi passanti presenti.
Riguardo alle celebrazioni dedicate
al centenario dell'inizio della Grande
Guerra l' ''Ardito Desio" ha dato il suo
contributo in specifiche serate a tema
nei nostri paesi ed anche presso le
scuole. Merita di essere ricordato che,
lo scorso maggio, unico coro, è stato
chiamato ad esibirsi a Trieste per la
manifestazione ufficiale organizzata
dal Ministero della Difesa. Ringrazio
il maestro Nazario Modesti, il
direttivo del coro e tutti i coristi per
il loro impegno e per i risultati più che
lusinghieri.
Ringrazio sentitamente anche la
Fanfara Sezionale che da diversi anni
ormai ci accompagna con puntualità
nelle varie manifestazioni e soprattutto
durante le Adunate nazionali. L'anno

La S. Messa.
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scorso si è esibita anche in Sardegna,
invitata dal presidente della locale
Sezione, ricevendo una lusinghiera
accoglienza. Per la Sezione, la fanfara
è un punto di riferimento che non
deve affievolirsi, ma anzi deve poter
crescere; la nostra riconoscenza va al
coordinatore Carlo Grosso e a tutti
i componenti e al Gruppo alpini di
Lavariano che ogni anno fornisce
la "sussistenza" durante l'Adunata
nazionale.

Commissione Giovani
Il lavoro svolto dalla Commissione
giovani si è svolta su due filoni d'intervento: il cimitero austroungarico ed il trofeo di tiro con il Garand.
Relativamente al cimitero austroungarico, gli alpini si sono ritrovati
in due occasioni, a giugno e a fine
ottobre, per lo sfalcio dell'erba cresciuta all'interno ed all'esterno
dell'area cimiteriale. La partecipazione al prima giornata è stata modesta,
mentre a quella di ottobre vi erano
presenti oltre venti volontari. Ad ogni
modo il lavoro è sempre stato svolto
in modo egregio!
Il 24 ottobre ha visto i nostri alpini
cimentarsi nel 8° Trofeo sezionale
di tiro a segno con il fucile Garand.
La manifestazione, svoltasi presso
il poligono di tiro di Tarcento, ha
riscosso un buon successo sia in
termini di concorrenti alpini ed amici,
con 70 iscritti, che di soddisfazione
sportiva per i gruppi che si sono
cimentati nella competizione.
Per quanto riguarda la tradizionale
lotteria sezionale — la cui organizzazione è in capo alla Commissione giovani —, d'intesa con il C.D.S.,

non è stata effettuata per non pesare
ulteriormente sui Gruppi chiamati
già a sostenere la diffusione del libro
pubblicato in occasione del sessantesimo anniversario di fondazione
della Sezione.

Vita

dei

Gruppi

I Gruppi sono impegnati assiduamente
all'interno delle comunità collaborando con le istituzioni, hanno proficui
rapporti con le scuole, si impegnano
nella solidarietà a favore degli anziani,
cooperano in parrocchia e con le pro
loco, collaborano all'organizzazione
delle tante "Lucciolate" o alla raccolta
di tappi di plastica il cui ricavato viene devoluto alla stessa "Via di Natale".
Per tutto ciò, bisogna dare merito innanzitutto ai nostri Capigruppo, veri
animatori, motivatori e gestori delle
spesso limitate risorse umane a disposizione.
Nel 2015 ci sono stati cinque avvicendamenti. Un ringraziamento particolare vada a chi, per vari motivi, ha
fatto "zaino a terra" ed al contempo
rivolgo il mio più sentito incoraggiamento a chi è subentrato.
Ricordo pertanto che: Ivaldo Marcuzzo ha lasciato l'incarico a Cristian
Cocetta (Gruppo Bicinicco Cuccana
Griis); Giuliano Del Bianco ha lasciato l'incarico a Angelo Simoncello
(Gruppo Corgolo); Diego Di Bert ha
lasciato l'incarico a Tristano Grop
(Gruppo Porpetto); Rino Virginio
"andato avanti" ha lasciato l'incarico a Enzo Bosco (Gruppo di Chiopris-Viscone); Stelio Padovan ha lasciato l'incarico a Bruno Berto (Gruppo di
Ruda). Per quanto riguarda i rapporti
correnti fra i Gruppi e la Sezione ribadisco l'importanza di operare in
stretta collaborazione con i consiglieri
di zona e rinnovo l'invito a frequentare numerosi la sede sezionale, il giovedì sera, per uno scambio di vedute.
Ringrazio nuovamente tutti i Capigruppo e i loro collaboratori, sia alpini che amici, per la fratellanza che
continuano a dimostrare nella costante partecipazione all'ultimo saluto ai
nostri soci "andati avanti", con una
presenza che ottiene ogni volta tanti
consensi dai loro congiunti; così come
mi conforta che numerosi Gruppi inizino le proprie assemblee annuali partecipando alla S. Messa in suffragio di
chi non c'è più.
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Organi

associativi

Tutte le attività sezionali, è bene ribadirlo, sono state rese possibili dalla
collegialità della gestione impostata
con tutte le articolazioni sezionali.
Ho presieduto le riunioni mensili del
Consiglio Direttivo Sezionale favorito
dalla concordia, dalla disponibilità e
la capacità dei consiglieri; in essa sono
state esaminate, di volta in volta, sia le
proposte formulate dalle commissioni
che dai gruppi di lavoro, che dai singoli
Consiglieri ed anche suggerimenti
e iniziative provenienti dai Gruppi
stessi. L'opera dei due vicepresidenti
(il vicario Stefano Padovan e Alessio
Tondon), del tesoriere Andrea
Sgobbi, del segretario Claudio Plef,
dal contabile Maurizio Sguazzin,
del presidente dei revisori dei conti
Renato Pozzi e del nostro consulente
fiscale, Mauro De Marco, mi hanno
permesso di assolvere tutti gli oneri
legati alla gestione amministrativoburocratica della Sezione.
Con l'odierna assemblea termina il
mandato di quattro consiglieri: Flavio Fornasari, Andrea Sgobbi, Claudio
Plef e Lucio Ferazzin che ringrazio. Di
loro solo quest'ultimo non si ricandida; a lui va la nostra riconoscenza per
l'impegno tangibile profuso. Nell'ambito delle attività dell'ANA, ho partecipato a tutti gli incontri indetti tra i
Presidenti di Sezione, ai due convegni
del Coordinamento delle Sezioni del
3° Raggruppamento, alle riunioni del
Coordinamento Triveneto di P.C. e
a quelle mensili del Coordinamento
Regionale assieme alle altre sette sezioni consorelle. Gli altri organi previsti
dallo statuto sezionale, quali la Giunta
di Scrutinio e il Collegio dei Revisore
dei Conti si sono riuniti regolarmente
per l'espletamento delle mansioni loro
affidate.

Considerazioni

conclusive

La nostra Sezione ha compiuto
sessant'anni e volgendomi al passato
ripenso a quanto di buono è stato fatto
e mi interrogo su ciò che si poteva fare
in più. Però ciò che conta è meditare
sul nostro futuro associativo: infatti
la nostra Associazione è sempre stata
e rimarrà una grande famiglia e
penso ad essa come al capofamiglia
che deve prodigarsi nell'affrontare
tutte quelle situazioni difficili che di
volta in volta si vengono a creare, deve

capire e risolvere le problematiche,
informandosi sul come e sul perché
esse si manifestano. Concordo con chi
dice "dobbiamo conoscere il passato
per affrontare il futuro", in modo
da non prendere decisioni che nel
futuro possano far sorgere le stesse
problematiche che si sono verificate
nel passato. La nostra Associazione
non deve cambiare il suo essere,
deve rimanere quella che ci è stata
trasmessa, ma per non "diventare altro"
essa deve pure adeguarsi al tempo in
cui vive. Solo così potremo conservare
e trasmettere i nostri valori. Il Gruppo
è il nucleo fondamentalmente della
nostra Associazione: oggi si trova a
dover affrontare tutta una serie di
situazioni e impegni che fino a pochi
anni fa non aveva, dovendo contare
su un minor numero di iscritti e con
un'età media molto alta. Il ricambio
generazionale si fa sentire in maniera
pesante; la ricerca di nuovi iscritti può
essere ancora utile, ma non risolve
quello che la sospensione della leva
ci ha tolto, nella speranza che, in un
futuro speriamo non troppo lontano,
la nostra Associazione possa contare
sul servizio civile.
Ai nostri Gruppi viene sempre più
spesso chiesta la collaborazione da
parte delle istituzioni e di altre associazioni di volontariato che vedono in
noi un punto di riferimento sicuro. La
nostra priorità deve essere rivolta al
coinvolgimento dei giovani associati,
spronandoli a portare nuove idee, a
creare contatti con le nuove generazioni, nella scuola, nello sport, nella cura
dell’ambiente, utilizzando le nuove
tecnologie della comunicazione. Tutti
noi, però, siamo chiamati a non avere paura delle tante sfide che il vivere
quotidiano ci propone, anzi dobbiamo avere il coraggio di agire sempre
affinché la nostra Associazione abbia
ancora una lunga vita. Ricordiamoci
soprattutto che tra gli alpini non c’è
spazio per i personalismi: tutto quello
che è stato fatto in questi anni è stato
ottenuto soprattutto grazie all’amicizia che ha regnato tra le nostre fila!
Una vita senza amicizia è priva di fondamenta!
--Con il motto "Uniti per donare" e con
l'aiuto di Dio e la buona volontà di tutti,
potremo ancora una volta superare
ogni ostacolo e difficoltà, donando
lunga vita alla nostra Associazione!

Il nostro "Grazie"

Durante l'Assemblea dei Capigruppo
tenutasi a Torviscosa il 29 aprile
2016, il presidente Ronutti ha voluto
condividere con tutti i presenti il
dono che l'alpino Fanco Candotto
ha voluto consegnare alla Sezione di
Palmanova. Trattasi della raccolta
di tutte le medaglie delle nostre
Adunate Nazionali. Un gesto ricco
di significato e che sottolinea ancora
una volta lo spirito degli Alpini.
L'amico Franco, socio del Gruppo
di Campolongo al Torre, si è sempre
distinto per l'operosità e per l'attaccamento alla nostra famiglia alpina.
A Franco assicuriamo l'impegno
della Sezione a custodire con dedizione e riconoscenza il dono, che
rappresenta i momenti migliori della nostra vita associativa.
Grazie di cuore Franco da parte
di tutti gli Alpini della Sezione di
Palmanova.

L'alpino Franco Candotto con l'inseparabile equipaggiamento. Stile
alpino inconfondibile.
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Protezione Civile Sezionale
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2015

P

er la protezione civile sezionale l'anno 2015 si è concluso con
la consuetudinaria attività che
porta i volontari ad essere presenti in
situazioni che richiedono la loro specializzazione in vari contesti peculiari. Durante l'anno 2015 la Sezione ha
visto il passaggio di consegne tra il
precedente coordinatore Roberto Tomasin e l'attuale Carlo Schiff, entrato
a far parte del Consiglio Direttivo Sezionale. Si ringrazia Roberto per l'attività svolta e per il lavoro che, con tenacia, continua sempre ad assicurare.
La struttura si è arricchita, grazie
al contributo regionale, di ulteriori
dotazioni informatiche per l'ufficio,
di apparati radio e di una tenda per
le esigenze della protezione civile;
sono tutte dotazioni importanti che
ci responsabilizzano e ci fanno dire
che bisogna essere esigenti nel relativo
impegno per la loro utilizzazione.
Grazie all'intervento della Regione,
abbiamo dotato la nostra sede di un
impianto di riscaldamento ed abbiamo
realizzato degli importanti lavori sui
bagni e le docce carrabili.
I volontari sono stati impegnati nelle
indispensabili operazioni di pulizia,
nelle molteplici attività di ristorazione, con pieno utilizzo degli strumenti
di cucina, del magazzino e delle aree
esterne. Il nostro ringraziamento va al
"nucleo" di volontari che settimanalmente si ritrovano e, rinunciando al
proprio tempo libero, si dedicano con
professionalità e tanta passione.
I volontari sono una ricchezza per
la Sezione e per tutta la collettività.
Uomini che hanno scelto di dedicare
una parte importante del proprio
tempo e della propria vita al servizio
degli altri. Un volontariato che opera
in stretta sinergia con altri enti e con
la Protezione Civile della Regione in
primis. A tutti i volontari vada il più
sentito ringraziamento per tutto quello
che riescono a fare e per il tempo che
dedicano per il bene degli altri.
Durante il corso dell'anno sono state effettuate le riunioni/incontri con
tutti i volontari (maggio per presentazione nuovo coordinatore, 28 luglio,
22 settembre, 15 dicembre), affron-
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tando i temi classici e le tematiche relative ai corsi, alle visite mediche, alle
manutenzioni della sede e dei mezzi
ed alle attività di esercitazione.
■■ A maggio siamo stati impegnati in
più turni, presso la caserma Cavarzerani di Udine in supporto alla Croce
Rossa Italiana, alla Protezione Civile
della Regione ed alle squadre di P.C.
comunali per l'emergenza profughi.
■■ Abbiamo partecipato, su richiesta
della Sezione ANA di Udine, all'attività "Campo scuola Eagles 2015" per
ragazzi dai 15 ai 17 anni tenutasi in
Val Saisera dal 27 giugno al 4 luglio,
con diversi volontari per tre giorni
impegnati in cucina, mettendo a disposizione anche attrezzature e materiale per la cucina da campo.
■■ Sempre su richiesta della Sezione
ANA di Udine abbiamo dato il nostro
aiuto con cinque volontari per allestire l'occorrente e per la preparazione
di pasti in occasione del 20° raduno degli appartenenti al Battaglione
Alpini Cividale, che si è svolto alla
caserma di Chiusaforte nelle giornate
del 19, 20 e 21 giugno.
■■ Per garantire la pulizia del territorio retrostante il capannone ed
i magazzini di propria competenza
all’interno della Caserma Piave, è stata organizzata nella giornata di sabato
10 ottobre, un'attività di sfrondatura
ramaglie, taglio piante infestanti eccetera. Attività organizzata con il
coinvolgimento del Comune di Palmanova che ha permesso di mettere
in sicurezza e pulire una parte dei bastioni di Palmanova ed ha coinvolto
una quindicina di volontari.
■■ Domenica 29 marzo 2015 siamo
stati impegnati con diversi volontari
per il servizio d'ordine all'Unesco Cities Marathon. Una ventina i volontari impegnati. La maratona collega due
siti Patrimonio Mondiale dell'Unesco: Cividale del Friuli, antica capitale
longobarda, e Aquileia, passando per
Palmanova, la celebre "città stellata".
■■ Non va dimenticato che alpini
iscritti alla protezione civile, hanno
espletato il servizio presso i Sacrari militari di Oslavia e Redipuglia, il
tutto a fronte della carta convenzionale stipulata tra la Sede Nazionale ed

Onorcaduti; il progetto rientra nelle
attività dedicate al ricordo del centenario della grande guerra ed ha avuto
il corretto riscontro tra gli associati.
■■ Domenica 15 novembre supporto logistico (servizio d'ordine) per la
maratonina di Palmanova; una ventina di volontari impegnati.
■■ Abbiamo partecipato con una ventina di volontari alla giornata della
Protezione Civile organizzata a Pordenone dalla Regione – XVII giornata
del volontario del 5 dicembre 2015.
■■ La colletta alimentare ha visto diversi volontari di P.C. portare il loro
generoso contributo, per raccogliere
generi alimentari per le persone meno
fortunate.
Altre piccole attività di manutenzione
mezzi ed attrezzature, sono state
effettuate dai volontari durante il
corso dell'anno.

Con i 40 anni del terremoto siamo nel
corso del 2016 chiamati a partecipare
alle cerimonie di ricordo e a dare il
nostro benvenuto ai tanti che vogliono
ritornare nei luoghi che sono stati sede
dei cantieri lavoro ANA; ci prepareremo adeguatamente per accoglierli nel
migliore dei modi e saremo presenti a
partire da maggio e soprattutto a settembre, quando il 17 ed il 18, saremo
onorati anche dalla presenza dell'intero Consiglio Direttivo Nazionale ed
ancora una volta potremo mettere a
frutto le nostre alte qualità di volontari
ricevendo tutti coloro che sono stati i
protagonisti quaranta anni fa.
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“Al servizio della maglia rosa”

Dalla presentazione della tappa al clou della partenza da Palmanova

La partecipazione del Coro Ardito Desio
al gran completo.

U

na serata speciale per lo sport,
per il ciclismo e per tutta Palmanova.
Il 28 marzo 2016, al Teatro Modena,
la presentazione ufficiale della 13°
tappa del Giro d'Italia 2016, la Palmanova-Cividale. Oltre 400 persone
a riempire la sala: autorità, società

sportive ma anche molti semplici
appassionati o cittadini. Patron della serata, oltre al padrone di casa, il
sindaco Francesco Martines, anche
il presidente Comitato Locale Tappa,
Enzo Cainero. A Sergio Bolzonello,
vicepresidente della Regione Friuli
Venezia Giulia, l'onore di premiare
Franchino Vita, storico autista dei
commissari tecnici della nazionale di
ciclismo, Martini e Ballerini.
"È stata una serata davvero unica per
Palmanova. Il Giro d'Italia è una vetrina eccezionale per mostrare la nostra città a livello nazionale e internazionale. Ieri sera è stato il primo atto
di un cammino che ci porterà il 20
maggio a salutare, da Piazza Grande,
i più grandi ciclisti del mondo" commenta il sindaco di Palmanova Fran-

In posa prima di prestare servizio al Giro d'Italia.

Il giovedì sera a tavola con tutti gli ospiti.

cesco Martines.
Un patrimonio da valorizzare, a
livello nazionale, internazionale ma
anche locale.
Ospiti d'onore della serata Gianni
Motta ciclista professionista dal 1964
al 1976 e vincitore di un Giro d'Italia, Elia Viviani ciclista professionista
dal 2010 del Team Sky e Alessandro
De Marchi ciclista professionista dal
2011 del BMC Racing Team.
Consegnati riconoscimenti anche a
sportivi di livello nazionale e internazionale cresciuti nel Palmarino e nella nostra Regione: la gloria del calcio
Odero Gon, l'ormai famosa schermitrice carlinese Mara Navarria, l'arbitro di calcio di serie A, Renzo Candussio e la campionessa di atletica
leggera Tania Vicenzino.

"Il Comune di Palmanova in segno di riconoscimento all'Associazione ANA Sezione di
Palmanova per il prezioso aiuto nell'organizzazione dell'Evento della tredicesima tappa
del 99° Giro d'Italia".
Analogo attestato di ringraziamento è stato
donato alla Protezione Civile della Sezione
ANA di Palmanova e al reparto cucina della
Sezione ANA di Palmanova sempre da parte
del Comune di Palmanova.

L'accoglienza dei negozianti e la condivisione alpina.
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Immagini dall'Adunata Nazionale di Asti

L'alzabandiera: inizia l'Adunata Nazionale di Asti!

Il Vessillo Sezionale, la Presidenza, i Sindaci, i Consiglieri Sezionali e i nostri Alfieri.

Gli striscioni con i nostri motti portati con orgoglio dagli Alpini dei nostri Gruppi.
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Asti

Il coro e la fanfara sezionale

13 maggio. La fanfara ha eseguito un breve concerto per
i ragazzi delle scuole elementari e medie di Villafranca
d'Asti. Poi tutti alla Scuola dell'Infanzia Parrocchiale dove
i bambini indossavano un capello d'Alpino di benvenuto.

Il coro sezionale si è esibito, sabato sera, in un applaudissimo concerto
presso lo storico Archivio di Stato astigiano.

Forti battimani per l' "Ardito Desio" durante la sfilata di domenica.

Allo scioglimento, dopo la sfilata, un'ultima istantanea per i nostri
coristi prima di riprendere il viaggio di ritorno.

14 maggio. La fanfara sezionale, composta da ben 46 elementi, ha partecipato alla S. Messa in Piazza Giacomo
Goria a Villafranca D'Asti alla presenza delle autorità e dei
cittadini. Tanti complimenti per i valori alpini espressi in
musica e un bel ricordo tra gli applausi dei presenti.

15 maggio. Sfila la fanfara sezionale.

Un saluto particolarmente sentito a uno dei componenti
storici della fanfara l’insostituibile trombonista Odino
Ferrara del Gruppo di Torviscosa; si congeda provvisoriamente ma il capo fanfara e tutti noi ci auguriamo per poco.
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Dal Milite Ignoto a quello che non lo è più
Approfondimento a cura del professor Stefano Perini

V

enerdì 18 marzo, proseguendo l'ormai lunga tradizione
delle serate storiche sezionali
di primavera, il Gruppo di Sevegliano-Privano ha ospitato nella sua sede
un incontro sul Milite Ignoto.
Una vicenda che venne a conclusione
della Prima Guerra Mondiale e che
voleva onorare solennemente tutti i
Caduti d'Italia attraverso la salma di
uno di loro, ma salma di un soldato di
cui non si conosceva il nome, perché
la piastrina, il documento riportante
la sua identità non si era trovata. Ed
erano in tanti in questa situazione.
L'idea di tumulare solennemente un
soldato sconosciuto nella capitale
della nazione a rappresentare tutti i
caduti era nata in Inghilterra ed era
stata messa in pratica, assieme alla
Francia, l' 11 novembre 1920.
Il governo italiano decise di seguire
l'esempio, anche per cercare attraverso
tale cerimonia di far ritrovare, per
quanto possibile, un po' di unità in uno
stato scosso da dure contrapposizioni
politiche. Si ebbero così tra ottobre e
4 novembre 1921 una serie di azioni
e celebrazioni (dall'estumulazione
di 11 salme su diversi fronti, al loro
trasporto ad Aquileia, alla scelta di
una di esse da parte della madre di un
caduto, al trasferimento a Roma e alla
tumulazione in quello che divenne
da allora l'Altare della Patria),
celebrazioni che videro naturalmente
in primo piano la nostra regione.

Aquileia: le undici bare dei Militi Ignoti.

Queste ed altre implicazioni della vicenda sono state illustrate dal prof.
Stefano Perini, mentre l'attore Tullio
Svettini ha letto brani tratti da giornali e pubblicazioni del tempo.
A corredo la proiezione del documentario allora girato sull'insieme delle
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manifestazioni, in cui, come detto
Aquileia è in primo piano.
Il Gruppo di Sevegliano-Privano ha
anche preparato una piccola mostra
fotografica per ricordare Giuseppe
Marcuzzi, decorato di Campolonghetto, uno dei ferrovieri alla guida
del treno che trasportò il feretro a
Roma; un onore condiviso con altri
colleghi, che egli ricordava con particolare emozione.

Da sinistra: l'attore Svettini, il capogruppo
Tosoratti, il professore Perini.

Dunque un soldato sconosciuto, ma a
rischiare la dimenticanza sono ormai
tutti i Caduti: semplici nomi sui monumenti, anzi nomi che non vengono
più letti.
Da qui l'iniziativa dell'ANA che si
chiama appunto "Il Milite non più
Ignoto" rivolta al futuro, alle giovani
generazioni. Essa, indirizzata a docenti e studenti di scuole di ogni ordine e
grado, è un progetto di ricerca storica
e biografica per ridare consistenza e
vita a quei nomi scritti sui monumenti riscoprendone le vicende, attraverso i documenti e i ricordi familiari.
Un percorso di recupero dell'identità
loro e propria, contribuendo all'educazione dei giovani all’amor di Patria
e al rispetto dei valori, della storia e
dei sacrifici che hanno portato uomini e donne a credere e lottare per l'Italia. Si tratterà a livello di classe di fare
o una ricerca storica (incontrare le
istituzioni, i Comuni, gli archivi ecc.)
o biografica (incontrare le persone,
famiglie ecc.) o una rielaborazione
d'inventiva. È possibile pure una ricerca su di un monumento ai Caduti
(persone, artista ecc.). Per le Sezioni
bisognerà creare una commissione

valutatrice formata da 3 consiglieri e
istituire tre premi ai vincitori (per i
tre livelli scolastici) di 200 euro ciascuno. Per valutare sono stati ideati
parametri nazionali disponibili online: dare importanza soprattutto agli
aspetti biografici e ideativi. È necessario che siano soprattutto i Gruppi a
cercare di coinvolgere le scuole locali.
Dopo il livello sezionale vi sarà quello
nazionale, che verrà alla fine dei tre
anni nei quali si articola l'iniziativa,
con premi conclusivi di 5000 euro.
L'iniziativa, in cantiere da tempo, è
stata presentata operativamente al
convegno del Centro Studi tenutosi a
Como il 24-25 ottobre 2015.
Il rapporto con i giovani e la scuola
sono ormai centrali nella strategia
dell'ANA per dare continuità ai propri valori. Di ciò si è parlato anche
alla riunione del CISA, della stampa
alpina quindi, sempre a Como in ottobre, e poi di nuovo a quella di Belluno del 2-3 aprile 2016. Anzi, in questa
occasione sono intervenuti con le loro
considerazioni pure alcuni studenti.
Essi hanno visto molto favorevolmente la presenza alpina nelle scuole per
promuovere una conoscenza dell'azione degli alpini che oggi manca,
come manca una vera coscienza dei
valori cui essi si ispirano.
Bisogna, però, non solo insegnare, ma
in qualche modo far partecipi i giovani di questa azione, togliendoli alla
dispersione che troviamo invece in
atto. Non si devono poi demonizzare
i nuovi mezzi di comunicazione, ma
sfruttarli per il meglio, per avvicinare un mondo, quello giovanile, che in
essi è immerso: in effetti ciò che conta
sono i contenuti, il mezzo è solo tale.
Sorprendentemente, poi, i giovani intervenuti si sono mostrati favorevoli al servizio militare o a una forma
nuova di esso, ritenendolo formativo
proprio per il tipo di società in cui
oggi i giovani vivono.
Dunque molte cose si vanno muovendo, l'ANA è decisamente indirizzata
su questa strada. Spetta ora ai Gruppi, con il coordinamento e l'appoggio
della Sezione, ma in generale a ciascuno di noi aiutare ed incentivare
tale percorso.
Stefano Perini
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La consegna del Tricolore
Sono la terra, i tramonti, i mari, il cielo e tutte le bellezze della natura che ci circondano, l'aria che
respiri, il sangue di chi è caduto nell'adempimento di un dovere o nel raggiungimento di un ideale,
per permetterti di vivere libero, la zolla che ricopre i tuoi Monti, la Fede, l'amore, il vibrante
entusiasmo dei tuoi avi, la fatica, l'affanno, la gioia di chi studia o di chi produce con la mente o col
braccio, il dolore, il sudore e la struggente nostalgia degli emigranti, la tua famiglia, la tua casa ed i
tuoi affetti più cari, la speranza, la vita dei tuoi figli Sono la tua bandiera, l'Italia, la tua Patria.
Ricordati di me, onorami, rispettami e difendimi Ricordati che al di sopra di ogni ideologia, mi avrai
sempre unico simbolo di concordia e di fratellanza, tra gli Italiani. Ricordati che finché apparirò
libera nelle tue strade, tu sarai libero. Fammi sventolare alle tue finestre, mostra a tutti che tu sei
Italiano.

San Vito al Torre: l'intervento del Capogruppo Mauro De Marco e la consegna del Tricolore agli alunni della quinta elementare in
collaborazione con il gruppo di Visco.

San Giorgio di Nogaro: l'intervento del Capogruppo Davide De Piante e la consegna del Tricolore ai ragazzi delle terze medie. Iniziativa
che ha interessato le Scuole Medie di Porpetto, San Giorgio di Nogaro con la piena collaborazione dei Gruppi di Castello, Corgnolo,
Porpetto e San Giorgio di Nogaro.

Campolongo al Torre: i ragazzi della quinta elementare, le
autorità, le associazioni, il coro sezionale Ardito Desio, che ha
arricchito la cerimonia, il Vessillo Sezionale e il Gagliardetto
del Gruppo.

Torviscosa: consegna del Tricolore agli alunni della terza media.
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Nuova vita alla Dolina degli Orologi
Gli Alpini fanno anche "rivivere" Ugo Foscolo

L

o scorso sabato 30 aprile un
gruppo di 17 alpini e simpatizzanti, ha partecipato agli ormai
tradizionali interventi di ripristino
delle vestigia della grande guerra del
museo all'aperto di Monte Sei Busi
vicino a Redipuglia. Coordinati
dall'amico Alessio Bellotto della Pro
Loco di Fogliano, i volontari si sono
dedicati questa volta a un progetto
nuovo: il primo intervento per rendere accessibile e fruibile ai visitatori il
sito di una batteria antiaerea italiana
del 1916/17.
Nella cosiddetta "dolina degli orologi" (in attesa di trovare ulteriore

Il sito ripulito.

documentazione storica è questo il
nome temporaneamente assegnato al
sito), situata qualche centinaio di metri ad est della nota "Dolina dei 500",
affioravano dal terreno due anelli in
cemento del diametro di circa 5 metri, che costituivano il basamento di
due cannoni – assai probabilmente da
75 mm – adattati al tiro antiaereo.
Questo primo intervento, che ha visto gli alpini dedicarsi con il loro
tradizionale grandissimo impegno al
faticoso lavoro, ha riguardato prevalentemente la pulizia del sito con la
rimozione dei folti cespugli e di alcuni alberi di fusto modesto.

Durante il lavoro è venuta alla luce,
oltre agli anelli e ai massicci sottoaffusti in cemento, demoliti forse ancora durante la guerra, anche una scritta parziale, recante due versi tratti dal
"De' Sepolcri" di Ugo Foscolo

(A egre)gie cose il forte animo
(accendono l'ur)ne dei forti…………
È stata quindi ripulito un abbozzo di
sentiero che servirà a raggiungere il
sito dalla "Dolina dei 500", mettendo
altresì in evidenza una cavernetta
italiana e i resti di una baracca in
cemento.
Paolo Pollanzi

Il misterioso ritrovamento.

CENNI STORICI

Cannone antiaereo da 75.

Allo scoppio della prima guerra mondiale, l'arma aerea era ancora in via di
sviluppo, e gli aerei non erano ancora
considerati uno strumento atto a provocare danni ingenti. Di conseguenza non si era ritenuto di sviluppare
un'artiglieria in grado di difendersi
dai velivoli e dai dirigibili nemici. Ma
l'efficace lavoro svolto dai ricognitori – e più tardi dai bombardieri –
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impose di trovare soluzioni di fortuna, in attesa di poter disporre di armi
nate per quello scopo (il 75/27 CK o il
75/27 A.V.). Nell'esercito italiano, similmente a quello austriaco, si adottò di norma il sistema di incavalcare
l'affusto di normali cannoni da 75/27
mod. 1906 su appositi sottoaffusti in
legno o in cemento, sì da poter sparare con alzo fino a 90°. Ovviamente
i proiettili dovevano essere del tipo
shrapnel o dirompente e dotati di una
spoletta a tempo, in modo da poter
esplodere in aria, e il tiro era pericoloso per le stesse truppe amiche, per
la ricaduta a terra dei frammenti di
granata o delle granate inesplose in
caso di spegnimento della miccia.
Anche il puntamento era difficoltoso,
e basato su metodi empirici: si spara-

va a puntamento diretto davanti alla
traiettoria dell'aeroplano, a una distanza che dipendeva dalla sue velocità e dall'altitudine (all'atto pratico,
con l'aeroplano ad un altitudine di
1000 metri, a circa 8-10 lunghezze).
D'altra parte, essendo gli aeroplani
dell'epoca fatti in legno e tela e scarsamente blindati, bastava un colpo
sufficientemente preciso per abbattere o danneggiare un velivolo, per non
parlare dei dirigibili.

Una postazione analoga sul Krasji vicino
a Caporetto.

SPORT E RITORNO ALLA MONTAGNA

Quando ancora c'era la neve

Slalom Gigante

Ciaspolata

Nevicava domenica 28 febbraio scorso a Tarvisio, quando si è
svolto il torneo Sezionale di slalom gigante presso la pista "C" del
monte Priesnig.
Ciò nonostante i nostri Alpini ed
Amici hanno voluto ugualmente
scendere in pista sfidando anche
la scarsa visibilità. Complimenti
a tutti loro che hanno partecipato
regalando alla Sezione il secondo posto assoluto come Gruppo
partecipante. Un doveroso ringraziamento va all'U.S. Acli
Trieste e all’A.D.M.O. (Associazione Donatori Midollo
Osseo) che hanno organizzato perfettamente la manifestazione e che ci hanno dato la possibilità di partecipare
al Trofeo Regionale A.D.M.O.
Alessio Tondon

Il 2016 si è aperto con un ritorno alla montagna… imbiancata. Domenica 21 febbraio il programma ha previsto
l'uscita verso il rifugio Giaf, in
comune di Forni di Sopra. Il
sentiero si snoda tra i boschi,
che per l'occasione hanno regalato immagini suggestive
di rami spogli ricamati dalla neve e cime rese ancor più
bianche da uno splendido sole.
Oltre ad apprezzare il paesaggio delle nostre montagne, il
gruppo si è messo alla prova percorrendo il sentiero innevato, con i passi che affondavano nella neve. La guida che per l'occasione ci ha accompagnati – Emo Chinese, presidente del CAI di Forni di Sopra – ha colto
l'occasione per suggerire il modo migliore di utilizzare
le ciaspole, e non pochi ne hanno apprezzato il vantaggio. Presso il rifugio non è mancato il consueto pranzo
al sacco, in piacevole condivisione, e la foto ricordo davanti alla piccola cappella alpina.
Luca Burello

Ranieri Graziotto
1° classificato ANA cat. master
2° classificato amatori trofeo
Regionale ADMO

Stefania Salvador
2° classificata ANA cat. master
1° classificata amatori trofeo
Regionale ADMO
1° assoluta cat. femminile

I partecipanti tutti insieme nonostante il freddo al Rifugio Giaf.

Marco Del Frate
2° class. ANA cat. seniores
1° assoluto cat. maschile

A spasso per il Monte Rest
nonostante la neve
Roberto Tonutti
3° classificato cat. master

22 maggio: Il gruppo in tenuta primaverile, ma c'era la neve.

la plume – 15

CRONACA DEI GRUPPI

Gruppo Alpini
Ruda

I trent'anni
del Gruppo

L

a circostanza dell'assemblea sezionale è stata anche l'occasione
per celebrare il trentesimo anniversario del Gruppo Alpini di Ruda.
La giornata ha visto l'esordio ufficiale
del nuovo capogruppo Bruno Berto,
succeduto a Stelio Padovan che, dopo
diciotto anni alla guida della compagine rudese, ha lasciato per motivi di
salute. A lui è stato rivolto un caloroso applauso di saluto e di augurio per
una rapida guarigione.
Il neo capogruppo, nel suo intervento,
ha ricordato brevemente la storia del
sodalizio rudese dal non facile inizio
dei primi anni alla graduale e piena
accettazione e inserimento nella comunità locale fino a diventare parte
integrante e fondamentale nella vita
del paese. Il sostegno logistico a molte associazioni, la collaborazione con

Gruppo Alpini
Torviscosa

Giornata della
Terra

I

l 22 aprile 2016, a Torviscosa si è
svolta la manifestazione La Giornata della Terra, promossa a livello locale da ISIS Bassa Friulana di
Cervignano in collaborazione con la
rete di scuole Territorio e Biodiversità, Labter Crea rete di scuole GLOBE
Italia, Comune di Torviscosa, istituzioni, enti, agenzie, associazioni. La
sesta edizione si è collegata ai temi
del dopo EXPO… con una serie di
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Momento della S. Messa.

l'Amministrazione Comunale anche
nell'organizzazione del ricordo ai
Caduti, la presenza nelle scuole, l'organizzazione della "Lucciolata" e di
altre iniziative solidaristiche quali la
"Colletta alimentare" sono solo alcune delle attività che hanno visto protagonisti gli alpini rudesi. Non si può
tralasciare l'impegno che il Gruppo
svolge a livello sezionale: presente
come volontari di protezione civile,
nello sport e con componenti all'interno del Consiglio Sezionale.
In precedenza, durante la S. Messa,
erano stati ricordati i soci "andati
exhibit – percorsi incentrati sui temi:
agricoltura, alimentazione, nuove
tecnologie per la vita, ricerca scientifica, nuovi materiali, protezione e
valorizzazione del territorio. Il sito
in cui agricoltura, industria, innovazione, storia, cultura e ambienti
naturali vogliono convivere nella nostra regione è sicuramente la città di
Torviscosa.
La giornata ha visto coinvolti studenti, docenti, associazioni, cittadinanza in una moltitudine di attività, dai
monitoraggi ambientali ai laboratori
di didattica delle scienze integrate
chimica, fisica, biologia, scienze della
terra, storia e archeologia industriale,
alle esperienze ludiche con l’uso dei
prodotti della terra. L'evento si svolto
dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
Alla giornata hanno partecipato 1.780
studenti delle scuole dell'infanzia,
primaria, secondaria di primo e secondo grado. Tutor delle attività sono
stati gli studenti delle scuole superiori e personale esperto dell'ETP, ERSA
ed enti scientifici (quali Università di
Udine, Università di Trieste) coinvolti
nei progetti Territorio e Biodiversità,

avanti", alcuni dei quali sono stati protagonisti attivi della vita del gruppo.
Al termine dei lavori assembleari
c'è stata la consegna dei targhe ricordo ai gruppi e alle autorità intervenuti, in primis il sindaco di Ruda
Palmina Mian, che, oltre a essere socio aggregato, ha sempre fornito una
collaborazione fattiva e amichevole,
che è andata ben oltre il ruolo istituzionale.Ora è allo studio del gruppo
qualche ulteriore iniziativa per ricordare i sei lustri di vita e d'impegno
del gruppo.

Consegna della targa al sindaco Mian.

Alfonso M. Sgubin

Osservatorio del paesaggio Bassa
Friulana, GLOBE, AGRI-KNOWS.
Un grandissimo e apprezzato aiuto
per la preparazione e lo svolgimento dell’evento è venuto dal Gruppo
Alpini "V. Bertossi" di Torviscosa
che assieme a quelli di Palazzolo,
Muzzana e il coordinamento logistico
della Sezione di Palmanova, hanno
saputo, come sempre, lasciare un'impronta rilevante nella perfetta riuscita
della bellissima giornata. Sono state
preparate e servite circa 2000 pastasciutte "alpine" che tutti hanno gustosamente "spazzolato", dai più piccoli
ai più grandi. Un grazie di cuore dagli
organizzatori e dall'Amministrazione
comunale di Torviscosa. Saluti alpini
dal Sindaco socio Roberto Fasan.

CRONACA DEI GRUPPI

Gruppo Alpini
Chiopris Viscone

È mancato
il capogruppo
Rino Virginio

U

na dolorosa
ed inaspettata perdita ha colpito
il Gruppo Alpini di Chiopr i s -Vi s c one .
Il 25 novembre
2015, nella propria abitazione, è venuto a mancare il Capogruppo Rino

Gruppo Alpini
Ontagnano

Aspettando il 55°

L

'Assemblea annuale del Gruppo,
presenti il presidente sezionale
Luigi Ronutti e il consigliere
sezionale Claudio Plef si è svolta il 4
febbraio ed ha visto una numerosissima partecipazione dei soci (quasi
l’80% degli iscritti). Dopo l'introduzione e la relazione morale del capogruppo Carmelo Schillaci si è passati
alla discussione delle varie proposte
ed iniziative — anche congiunte con
le altre associazioni di Ontagnano —
per l'anno corrente. Tra esse, all'unanimità, l'assemblea ha votato la
volontà di ricordare con una semplice manifestazione il proprio 55°
anniversario di fondazione che verrà
festeggiato il 15 ottobre 2016. Il programma di massima prevede l'organizzazione di una sobria cerimonia,

L'Assemblea.

Virginio; proprio in un periodo della sua vita nel quale poteva rifiorire
di salute, dopo le traversia di inizio
anno dovute ad una caduta accidentale mentre era intento a tagliare una siepe nel proprio giardino.
Rino era nato a Sevegliano di Bagnaria Arsa il 1° ottobre 1938 da una famiglia di agricoltori (coloni) composta da quattro nuclei: il nonno e tre
fratelli con le rispettive mogli e figli;
con l'avvento di Rino, la famiglia contava venticinque componenti! Due
famigliari non li ha potuti conoscere,
in quanto dispersi nelle operazioni
belliche sulla sacca del Don. Ancora
ricordiamo le lacrime e la commozione di Rino mentre raccontava i ricordi della mamma e della nonna che
non poterono riabbracciare i loro cari
partiti per la Russia.

Venne chiamato alle armi, nel giugno
1960. Arruolato nelle truppe alpine,
nel 3° Reggimento di Artiglieria da
Montagna, 14° Batteria del Gruppo
Conegliano come radiofonista, venne
congedato nel dicembre 1961.
Agli inizi degli anni 80 fu tra gli
ispiratori ed i fondatori del Gruppo
Alpini di Chiopris Viscone.
Non fu affatto semplice e dal verbale
con la relativa sottoscrizione dei singoli alpini in congedo avvenuta il 13
dicembre 1982 si passò alla costituzione formale il 19 giugno 1983.
Nella manifestazione, che vedeva
straordinaria partecipazione di tutta
la popolazione, egli veniva nominato
Capogruppo.
Tutto il Gruppo di Chiopris-Viscone
rinnova le condoglianze alla moglie,
alla figlia ed all'intera famiglia.

con il ritrovo del Gruppo insieme
alla popolazione nel tardo pomeriggio, a seguire la S. Messa, gli Onori ai
Caduti e l'attesa esibizione del nostro
coro sezionale presso la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo,
recentemente restaurata dopo i gravi
danni dell'incendio del luglio 2011.
Stabilita la partecipazione istituzionale alla Assemblea dei Delegati del
mese di marzo a Ruda, si sono poi
definite le modalità della trasferta del
13-14-15 maggio ad Asti in occasione
della 89a Adunata Nazionale, dove il
Gruppo sarà presente con il Capogruppo e l’intero Direttivo. Il mese di
luglio, vedrà poi l'intero Gruppo ed il
Circolo culturale "Insieme" — con il
supporto di tanti amici e compaesani — impegnati nella organizzazione
logistica della due giorni di "Antognan in Fieste", festeggiamenti dedicati alla comunità di Ontagnano, che
si terranno presso il parco della sede
ANA. Lo stesso parco ospiterà anche
la Giornata del Donatore, organiz-

zata dalla Sezione AFDS di Gonars
l'ultimo sabato di giugno, sempre
con il supporto logistico combinato
di alpini e circolo culturale, infatti molti soci sono anche donatori.
Altro appuntamento irrinunciabile
è quello che vedrà gli alpini vestiti
con paramenti originali dei primi del
'900 portare in processione la statua
della Vergine in occasione del Perdon
de Madone l'ultima domenica di settembre (giornata questa molto sentita dalla Comunità di Ontagnano).
Aspettando poi le tradizionali celebrazioni commemorative serali della
ricorrenza del IV Novembre, il resto
della attività stagionale degli alpini
sarà dedicato come sempre - nei limiti delle disponibilità dei soci e del direttivo - alla partecipazione alle varie
iniziative promosse dalla Sezione o
alle ricorrenze organizzate dagli altri
Gruppi, oltre agli interventi periodici di mantenimento e manutenzione
della sede sociale.
A giudizio unanime è stata quindi
archiviata positivamente l'attività
svoltasi nel 2015, mentre il 2016,
nella riconferma del tesseramento di
tutti gli iscritti, saluta l'ingresso nel
Gruppo di due nuovi soci, colleghi
del capogruppo Schillaci, quali alpini
in servizio attivo presso il Reparto
Comando della Brigata Alpina Julia
a Udine e presso l'8° Reggimento a
Venzone.
Claudio Giuseppe Milocco
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Gruppo Alpini
Corgnolo

Attività primo
trimestre 2016

A

nno nuovo, vita nuova… ma
l'importante è mantenere
sempre vive le tradizioni e i
momenti più significativi delle nostre comunità. Anche per il 2016, il
Gruppo Alpini Corgnolo ha voluto
rinnovare il proprio impegno e contributo nell'organizzazione di varie
manifestazioni ed eventi commemorativi. L'anno si è aperto il 6 gennaio,
con la Befana Alpina, allietata da un
pomeriggio di festa, giochi ed indovinelli per tutti, doni e dolci portati
dalla Befana per i bambini, e dalla
preparazione e accensione del consueto "pignarul". Il 17 gennaio si è tenuta l'assemblea annuale del Gruppo,
quest'anno si svolgevano le votazioni
per il rinnovo delle cariche che hanno visto nominato il nuovo Direttivo e il nuovo capogruppo Angelo
Simoncello. Congratulandoci con lui
ed augurandogli buon lavoro, ringra-

Gruppo Alpini
Trivigano Udinese

Attività a favore
della Comunità

S

2015

empre impegnati gli alpini del
Gruppo di Trivignano: in agosto
il torneo di bocce, a seguire la
sardellata con la popolazione, la collaborazione alla fiaccolata per le vie del
paese per reperire fondi a favore della

La consegna del computer alla Scuola
dell'Infanzia.
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Inaugurazione Cippo in Memoria dei Caduti della Campagna di Russia.

Consegna Attestati di Riconoscimento ai
Reduci Simoncello e Della Rica

ziamo l'uscente Giuliano Del Bianco
per l'impegno profuso in questi anni
alla guida del Gruppo e per la forte
dedizione dimostrata. Altro appuntamento immancabile per il Gruppo
è quello legato alla commemorazione
dei fatti d'armi di Nikolajewka, tenutasi sabato 23 gennaio presso la chiesetta di Pampaluna come da tradizione. La S. Messa, celebrata in memoria
dei caduti da don Ercole Colautto,
ha visto le comunità di Corgnolo e
Pampaluna riunite alla presenza del
presidente della Sezione di Palmanova Luigi Ronutti, del sindaco di Porpetto Pietro Dri e dei gagliardetti dei
Gruppi limitrofi. In questa occasione
è stato inoltre inaugurato, nell'area
antistante la chiesetta, un cippo com-

memorativo in ricordo di tutti i caduti nella campagna di Russia sul quale
appare inciso, da un lato la Preghiera
dell'A lpino e dall'altro "Non siate immemori di chi morì". Momento di
grande intensità e raccoglimento, e la
volontà di non dimenticare il sacrificio dei nostri caduti. In tale contesto,
sono stati conferiti anche due attestati
di riconoscimento ai due combattenti reduci più anziani della comunità
di Corgnolo-Pampaluna Luigi Simoncello e Tullio Della Ricca. Infine,
in occasione della Pasqua, è stata organizzata una lotteria il cui ricavato
sarà devoluto anche in beneficenza. I
premi, uova di cioccolato e altre prelibatezze, hanno ovviamente rallegrato
i fortunati vincitori!
Renzo Pascut

"Via di Natale", la castagnata per gli
alunni della Scuola dell'Infanzia a cui
gli Alpini hanno donato un computer.
In occasione del IV novembre, gli
alunni della 4 a e 5a della locale scuola
primaria si sono esibiti in una scenetta rievocante il furto delle campane
durante la guerra 1915-1918, tratta dal
diario del maestro Michele Gigante,
istruiti dalle insegnanti ed accompagnati dagli alpini.

sta degli alberi da anni in disuso. I
gruppi degli Alpini di Clauiano e di
Trivignano hanno collaborato apprestando il terreno messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

2016

La scuola primaria di Trivignano
Udinese "Michele Gigante" ha voluto riprendere la tradizione della fe-

2 marzo 2016. Una splendida giornata
primaverile e l'entusiasmo degli alunni
hanno fatto il resto!

Commemorazione del 4 novembre, in chiesa a Trivignano. Gli alunni della primaria di
Trivignano, con una scenetta, rievocano il furto delle campane durante la guerra 1915-18
descritto dal maestro Michele Gigante di cui ricorre il 60° della morte.
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Gruppo Alpini
Sevegliano-Privano

Schegge di storia

L

o scorso 6 maggio si è concluso
il ciclo di presentazione di libri
denominato "Schegge di Storia" organizzato dal Gruppo ANA
di Sevegliano-Privano in collaborazione con Aviani & Aviani Editori, il
Comune di Bagnaria Arsa e l'Associazione Storica Tiliaventum.
Si è trattato di una serie di serate
incontro storico, fermamente volute
dal capogruppo Danilo Tosoratti,
ed ospitate presso la Baita degli
Alpini di Sevegliano, e suffragato
dalla presentazione del professor
Paolo Strazzolini, che grazie alla sua
capacità espositiva, ha interessato
e coinvolto un fitto pubblico di
auditori, alpini del locale Gruppo e
di tutta la Sezione di Palmanova con
familiari e simpatizzanti.
○○Un venerdì di ogni mese, a partire dal 30 ottobre dello scorso anno,
sono stati presentati libri storici, ad
iniziare con il personaggio di Riccardo Giusto, tra storia e leggenda parlando della vicenda del primo soldato
italiano caduto nella Grande Guerra.

Gruppo Alpini
Carlino

Fieste dal Friûl

D

omenica 3 aprile 2016, a Carlino si è svolta la "Fieste dal
Friûl a Cjarlins" giunta ormai
alla sua decima edizione e che vede il
Gruppo Alpini di Carlino "Galiano
Bidin" tra i promotori, assieme alla
Clape Culturâl di Cjarlins e Sarvâs,
alla Nuova Banda di Carlino ed al
Gruppo Corale di Carlino. Dopo la
S. Messa in friulano celebrata da don
Elia Leita ed accompagnata dal Gruppo Corale di Carlino diretto dal maestro Giada Paravano si è formato il
corteo con la partecipazione della
Nuova Banda di Carlino diretta dal
maestro Flaviano Martinello per procedere alla deposizione di un cesto
floreale al Monumento al Caduti in
guerra da parte del Gruppo Alpini di
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○○Il 13 novembre si è tenuta anche la serata storica della Sezione ANA di Palmanova, dedicata alla figura di Rodolfo
Hofer, Memorie di Guerra 1940-1945;
tracce indelebili nella memoria di un
soldato, reduce di Russia, che a distanza di anni ha voluto, se non dovuto,
esternare.
○○Il 4 dicembre la serata storica si
è soffermata sul tanto dibattuto
argomento di "Il Golpe di Pielungo",
l'ombra lunga di Porzus. Il professor
Strazzolini si è dedicato ad un'attenta
analisi degli accadimenti storici che
si svolsero nell'estate del 1944.
○○Dopo la pausa natalizia, il 15 gennaio, "Schegge di storia" riprende gli
incontri con una serata dedicata a
"Porzus", Due Volti della Resistenza. A completamento dell'argomento
trattato a dicembre, si espone ciò che
è accaduto il 7 febbraio 1945, nelle
malghe di Porzus, dove un distaccamento gappista catturava un intero
Comando della Divisione Osoppo e
lo passava per le armi sotto l'accusa
di attesismo e intesa con il nemico.
○○Si giunge quindi alla quinta ed ultima serata di incontri il 5 maggio
scorso con una interessantissima presentazione dell'Ospedale Militare di
Udine, Storia e memoria di un'istituzione. La Baita degli Alpini è gremita

di ascoltatori interessati alle vicissitudini di questo ospedale, storia che
si dipana, lungo oltre un secolo, tra
le maglie della storia del capoluogo
friulano.
Si ringrazia l'appassionata attività del
Capogruppo di Sevegliano-Privano
per aver organizzato queste interessantissime serate incontro che hanno
permesso, grazie alle piacevoli parole
di Paolo Strazzolini, di arricchire la
conoscenza su argomenti della storia
recente, che spesso vengono dimenticati ed invece meritano la dovuta
attenzione e documentazione. Si ringrazia il signor Giovanni Aviani Fulvio, titolare della casa editrice Aviani
& Aviani, che con il suo preziosissimo
lavoro permette la raccolta, la stampa
e la divulgazione di parti importanti
della nostra storia.

Carlino. Un altro cesto floreale è stato successivamente deposto ai piedi
del Monumento Caduti sul lavoro da
parte dei volontari della Protezione
Civile. Presso il Centro Sociale Latteria dopo il saluto delle autorità è stato presentato l'opuscolo bilingue "La
Clape 2016".

La cerimonia di consegna del premio
di riconoscimento "Britule di arint",
che quest'anno è stato assegnato
all'Associazione Scuola dell'Infanzia
"Don Riccardo Valentinis" di Carlino
ed un apprezzato "ghiringhel" hanno
degnamente chiuso la manifestazione.

Deposizione del cesto floreale al Monumento ai Caduti in guerra da parte degli
alpini di Carlino.
Da sinistra; il vicepresidente del Consiglio
regionale Paride Cargnelutti, il vicesindaco di Carlino Gisberto Mian, Il vicesindaco
di San Giorgio di Nogaro Daniele Salvador
e il sindaco di Porpetto Pietro Dri.

Foto di gruppo delle autorità e dei promotori della manifestazione con il vicepresidente della Clape Sergio Rui, il presidente
della Nuova Banda Gianfranco Zanutta, il
vicecapogruppo Maurizio Tonelli, il presidente del Gruppo Corale Sergio Zanutta e
il presidente della Scuola dell'Infanzia Fabio Della Ricca.

Federica Fasano
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CRONACA DEI GRUPPI

Gruppo Alpini
San Giorgio di Nogaro

A cena
con la storia

E

ra la fine del 2015 quando la
Commissione per il Centenario
del Gruppo di S. Giorgio ha iniziato ad elaborare le idee per proporre qualcosa di nuovo e originale nel
2016. Nasce così "A Cena con la Storia", una serie di appuntamenti storici
inerenti il primo conf litto mondiale
che prevedono la presentazione di un
libro o di una ricerca — durata massima di un'ora — e la successiva cena
con menù sempre diversi.

I relatori.

Gruppo Alpini
Visco

Mai dimenticarsi

I

n prossimità delle feste natalizie,
sabato 19 dicembre 2015 il Capogruppo con il Consiglio Direttivo
ed alcuni soci si sono recati in visita
al socio Mario Urizzi classe 1932, per
portare i saluti e gli auguri a nome di
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Gli appuntamenti, svolti nella Baita
degli Alpini di S. Giorgio, sono stati:
○○ a gennaio il nostro Marco Zanon
ci ha parlato della Grande Guerra e dell'Università Castrense a San
Giorgio mettendo a confronto le immagini di adesso con quelle di 100 anni
fa, fornendo così uno spaccato che
molti dei presenti non conoscevano;
○○a febbraio è stato presentato il libro "La Guerra vista da un idiota"
ristampato dal Comitato Pro Chiesa
di Plava per finanziare le opere di recupero della chiesetta, sita in territorio sloveno e che rappresentò la prima testa di ponte italiana e il primo
attraversamento dell'Isonzo (i nostri
soldati lo fecero con ponti di barche
in presenza del nemico il 9 giugno del
1915); abbiamo così scoperto la personalità del notaio Personeni che ha
fatto la guerra da adulto ed ha visto
con altri occhi il primo conf litto;
○○ a marzo è iniziata la collaborazione
con Aviani Editori; il prof. Strazzolini ci ha presentato la figura di Riccardo Giusto, primo caduto italiano
nella Prima Guerra;
○○ ad aprile è stato il turno di Claudio
Zanier che ha fatto un interessante
excursus sul primo periodo dell'entrata in guerra dell'Italia, sui primi
caduti italiani (civili e militari) e sui
primi colpi sparati (Porto Buso nella
laguna di Marano);
○○ a maggio Guido Aviani ha esposto
il libro sul Monte Nero, propedeutico
alla celebrazione sull'omonimo monte dell'11 giugno;
○○ a giugno sarà ancora la volta di
Giudo Aviani che ci parlerà del suo
ultimo libro "Dalle Alpi al Piave".

tutti i soci del gruppo.
Mario, alpino sempre disponibile nelle attività del gruppo e alfiere onnipresente alle varie manifestazioni e cerimonie dei gruppi
della Sezione di Palmanova, è attualmente a riposo per ricaricarsi.
Dopo quattro chiacchiere, qualche
foto e un brindisi alpino, ci sono stati
fraterni saluti ed un caloroso arrivederci a presto.
Maurizio Maiolin

Oltre al nucleo degli affezionati del
binomio "cultura-cucina", si è notato con sorpresa una partecipazione
diffusa (non solo soci) che ci ha permesso di registrare una cinquantina
di presenze per ogni appuntamento.
In cucina (preparazione e servizio)
c'è stata una rotazione tra i consiglieri e, grazie alle new entry di Sara e
Miriana — studentesse dello Stringher —, tutti hanno imparato qualcosa.
Ha fatto piacere ascoltare approfondimenti che non conoscevamo; i relatori hanno esposto gli argomenti
con cognizione di causa, frutto di un
amore per la storia che è diventato
contagioso!

Il folto pubblico presente.

L'attività storica del Gruppo non si è
fermata a questi appuntamenti.
In occasione della Pasqua (per un
mese), è stata realizzata la vetrina
storica (con le cartoline di S. Giorgio
dei primi del 1900) e per Itinerannia
è stata allestita la mostra "Momenti e
situazioni nella Grande Guerra" e il
percorso storico "Ricordi del passato"
nelle vetrine di via Roma addobbate
con oggetti del '900.
Davide De Piante

Alcuni componenti del Consiglio Direttivo
con il socio Mario.

CRONACA DEI GRUPPI

Gruppo Alpini
Morsano di Strada

Riconfermato
il capogruppo
Giancarlo "Bepi"
Genovese

L

a riunione si è aperta con la relazione del capogruppo uscente Giancarlo "Bepi" Genovese
che ha evidenziato le iniziative di
solidarietà, le manifestazioni pubbliche e le attività di Protezione Civile
svolte durante il 2015 dagli alpini di

23a pescata alpina

D

omenica 6 marzo sulle rive di
uno dei laghetti della locanda
Al Vecchio Mulino in località Castello di Porpetto si è svolta la
23° Pescata Alpina (gara di pesca alla
trota) organizzata dal Gruppo Alpini
di Morsano di Strada con concorrenti
giunti da varie località della regione,
tra di essi anche 2 signore "dame" e 3
bambini "pierini". La risaputa funzionalità dei servizi logistici del Gruppo

Gruppo Alpini
Bagnaria Arsa

Pranzo sociale

I

l nostro gruppo continua a rinnovare ogni anno il tradizionale incontro del "pranzo sociale", a cui
partecipano gli alpini, gli amici e con
la gradita presenza delle gentili signore. Si è constatata con soddisfazione
la presenza di ben 90 convenuti che
hanno affollato la sala dell'Hotel Ai
Patriarchi di Aquileia il 6 marzo, con
la gradita presenza del sindaco del comune, Cristiano Tiussi e signora, del
vicesindaco Tiziano Felcher e del consigliere sezionale Flavio Fornasari.
Nel corso della giornata, ritagliandosi
uno spazio tra i molteplici impegni,
è intervenuto anche il nostro presidente sezionale Luigi Ronutti, per
portare il saluto della Sezione, con
parole di augurio ed apprezzamento.
All'insegna della fratellanza, che deve

revisori dei conti Tommaso Degano
e Roberto Strizzolo, addetto stampa
Riccardo Degano, consiglieri Alessandro Genovese, Duilio Parelli, Enrico Polvar, Luigi Ronzani, Luigi Semola, Silvano Seravalle e Paolo Zen.

Morsano di Strada. È seguita la lettura della relazione del segretario
Leonardo Zanello che ha indicato le
entrate ed uscite del gruppo dove si
è riscontrato un saldo leggermente
positivo grazie soprattutto all'instancabile lavoro dei soci più anziani, del
direttivo, delle mogli dei soci che forniscono una enorme collaborazione
durante le manifestazioni svolte dal
gruppo e dai simpatizzanti. Di seguito si è svolta la votazione per le nuove
cariche sociali dove all'unanimità è
stato riconfermato come capogruppo Giancarlo "Bepi" Genovese con
alcuni cambiamenti nel Consiglio
Direttivo che ora è così composto:
vicecapogruppo e segretario Leonardo Zanello, tesoriere Sergio Zanello,

Il direttivo.

ANA di Morsano di Strada non si è
smentita neanche in questa occasione
a partire dal Capogruppo Giancarlo
"Bepi" Genovese che, con la collaborazione dell'associazione di pesca
sportiva "Il Temolo" di Gonars, aveva installato i chioschi e predisposto
sulle rive le postazioni di gara per i
concorrenti ancora prima delle otto
del mattino. Si sono presentati anche
molti amici e simpatizzanti del gruppo ANA tra cui il presidente della Sezione di Palmanova Luigi Ronutti, il

vicepresidente Alessio Tondon ed il
consigliere Paolo Zoratti.
I chioschi hanno ben funzionato grazie ai competenti cuochi alpini che
hanno preparato panini, pastasciutta
e squisite grigliate miste a tutti i presenti con la preziosa assistenza delle
mogli "alpine".
La giornata è terminata con l'estrazione della lotteria il cui primo premio comprendeva un viaggio di una
settimana per quattro persone a Barcellona.

intercorrere fra noi alpini, quest'anno
è stato coinvolto anche il gruppo di
Campolonghetto-Chiarmacis che ha
partecipato con il suo capogruppo
Luigi Negrini e altri alpini. La giornata è trascorsa in allegria: oltre all'ottimo menù, siamo stati rallegrati dalla musica del duo Alvio e Elena, che
hanno trascinato tutti nelle danze,
nonché coinvolti dalle allegre battute
della cabarettista Caterina. Non poteva mancare la lotteria: i molti premi
in palio hanno determinato l'ottima
riuscita dell'iniziativa.

Come riconosciuto dal nostro capogruppo Tarcisio Taviani, per la perfetta riuscita della festa, non possiamo che ringraziare il socio Guido
De Biasio, deus ex machina di tutta
l'organizzazione, nonché tutte le signore che hanno collaborato all'allestimento dei premi, degli addobbi
e altro. Potendo così realizzare una
indimenticabile giornata, all'insegna
del buon umore alpino. Come in tutte
le manifestazioni alpine, la giornata è
iniziata e conclusa con il nostro inno
e l'inno italiano.
Domenico Franco
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Notizie liete
GRUPPO ALPINI
MORSANO DI STRADA
STELL A ALPINA

Il gruppo esprime le più vive felicitazioni al socio e consigliere Roberto
Strizzolo e alla signora Sara Stolfo per
la nascita della piccola Nina nata il 6
dicembre 2015.

GRUPPO ALPINI
SANTA MARIA LA LONGA
STELL A ALPINA

Il socio Fabio Cettolo e signora Elisabetta Fabris annunciano la nascita di
Emma. Auguri da tutto il Gruppo.

GRUPPO ALPINI
CASTIONS DELLE MURA
SCARPONCINO

Il socio Michele Olivo annuncia la nascita di Federico. Il gruppo di Castions
delle Mura augura tanta felicità anche
alla moglie e alla figlia Rebecca.

GRUPPO ALPINI
SEVEGLIANO-PRIVANO
STELL A ALPINA

Il 1° febbraio 2016 è nata Lavinia, nipote dell’alpino Luciano Caprioli. Il
Gruppo esprime le più vive felicitazioni alla mamma Anna Caprioli, al
papà Edoardo Bernava, al nonno e alla
nonna Silva Montagner. Nella foto: Il
nonno con in braccio la piccola Lavinia,
la mamma Anna e il papà Edoardo.

GRUPPO ALPINI JALMICCO
STELL A ALPINA

La famiglia Virgolin ha regalato alla
nostra comunità una nuova “stella alpina”. Nella foto il padre Alessandro e
madre Karin Floren, in basso i fratellini
Amos ed Ellen accanto ad Ines nata il
12 febbraio 2016. Felicissima la nonna
paterna Ivana e zii Daniel e Thomas; i
nonni materni Leif e Eivor, e gli zii Pär
e Angelique.

GRUPPO ALPINI PALMANOVA
STELL A ALPINA

I nonni Remo Mattalone del Gruppo di
Palmanova e Marcello Lago del gruppo
di Lavariano assieme alla nipotina
Melissa nata il 13 luglio 2015.
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SCARPONCINO ALPINO

Congratulazioni
dal
Gruppo
all'amico degli Alpini Giovanni
Gregoratti divenuto nonno di Diego.
Auguri a papà Marco Pestrin e mamma
Francesca Gregoratti.

SCARPONCINO ALPINO

L'amico degli Alpini Renzo Candussio
e la moglie Francesca annunciano la
nascita del figlio Gianluca.

GRUPPO ALPINI
TRIVIGNANO UDINESE
ANNIVERSARIO

L'Alpino Domenico Pellegrini e la
moglie Rosalba Morandini festeggiano
il loro 40° di matrimonio (11 maggio
1975) nella suggestiva Spilimbergo.

SCARPONCINO ALPINO

Auguri al nonno Giovanni Ferigutti e alla
nonna Isabella per la nascita di Matias.

GRUPPO ALPINI GONARS
ANNIVERSARIO

STELL A ALPINA

La piccola Arianna (nata il 6 aprile
2016) abbracciata da papà Alberto
Mazzaro, dalla mamma Odilla e dal
nonno Franco.

Congratulazioni per il 50° di matrimonio
al Elio Fantin e Alba Romanese.

ANAGRAFE

Gli Alpini autisti del 1° '65
Dopo 50 anni dal congedo si sono ritrovati alcuni alpini
autisti del primo contingente 1965 che hanno frequentato il C.A.R. a Cavazzo Carnico presso la locale caserma.
(se qualche ex comilitone desiderasse partecipare ad altri
eventuali incontri o solo per informazioni chiami telefonicamente Vittor Longino al n. 0432991175) .
da sinistra in piedi Gaetani Francesco, Basso Luigi, Donda Bruno, Tonelli Renato, Conte Bruno, Bellotto Pietro,
Chiappo Bruno, Bravo Mario,
seduti da sinistra Rodaro Luigi, e Vittor Longino. e consorti

Sono andati avanti …
GRUPPO ALPINI GONARS
Il Gruppo ricorda con riconoscenza i soci:

Mario Boaro classe 1929

Bruno Cocetta classe 1938

60° anniversario dalla morte
di don Carlo Gnocchi
beato della Chiesa Cattolica

Nato a Milano il 25/10/1902, morto il 28/2/1956
Ha ricevuto la Beatificazione dalla Chiesa Cattolica oltre 50 anni
dopo la sua morte don Carlo
Gnocchi, il sacerdote degli alpini.
Divenuto prete all'età di 23 anni,
durante la 2° Guerra Mondiale
diviene cappellano militare degli
Alpini e tale esperienza lo porterà
ad adoperarsi con amore, dedizione e carità a tutte le vittime di
guerra, per riscattare il loro "dolore innocente".
Proponiamo una sua rif lessione:

Ugo Rocco classe 1932

Alviero Schif classe 1941

Galliano Dose classe 1935

Giovanni Cocetta classe 1942

◉◉ Mantieni i tuoi pensieri positivi, perché i tuoi pensieri diventano parole.
◉◉ Mantieni le tue parole positive, perché le tue parole diventano i tuoi comportamenti.
◉◉ Mantieni i tuoi comportamenti positivi, perché i tuoi
comportamenti diventano le tue
abitudini.
◉◉ Mantieni le tue abitudini positive, perché le tue abitudini diventano i tuoi valori.
◉◉ Mantieni i tuoi valori positivi, perché i tuoi valori diventano il tuo destino.
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A Ruda
trent'anni di Alpini

I

l neo capogruppo di Ruda, Bruno
Berto, in occasione della celebrazione dei trent'anni del Gruppo
Alpini di Ruda, ha riferito che all'inizio della sua costituzione con l'allora
amministrazione comunale, non c'è
stato un buonissimo rapporto perché
la nuova istituzione non era tenuta
nella dovuta considerazione. Addirittura c'era un po' di contrarietà.
Poi però, con gli anni e soprattutto
con la presenza nell'amministrazione
del sindaco Palmina Mian, l'atteggiamento è cambiato e di molto.
Gli Alpini, con il loro rispetto, la solidarietà, il volontariato e quel loro
fare ed essere presenti dove occorre-

N

va, si sono inseriti nella comunità di
Ruda e si sono fatti benvolere. E' stata
la loro grande rivincita.
Gli Alpini, tutti gli Alpini di ogni
Gruppo, meritano il giusto riconoscimento perché sono unici in quel loro
fare. "Gli Alpini hanno pregi e torti
- scriveva Indro Montanelli - parlano poco, sono organizzati e compatti,
diffidano dei politici, sono sempre
presenti dove occorre".
Bastano queste poche parole,
espresse da un grande giornalista
come Montanelli, per definire una
categoria, un grande gruppo di
persone, che lavora senza chiedere
nulla ma dando sempre tanto.

La Sezione
al servizio dei Gruppi
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el corso dell'Assemblea dei Capigruppo convocata al CID di
Torviscosa, è stata presentata la nuova organizzazione della Sezione
di Palmanova ed in particolare le nuove attribuzioni territoriali dei
Consiglieri Sezionali.
La Sezione ha voluto semplificare l'organizzazione attribuendo i Gruppi
appartenenti allo stesso Comune ad un singolo Consigliere e, negli altri casi,
ha deciso di supportare il territorio, assegnando allo stesso Consigliere i
Gruppi appartenenti a Comuni limitrofi.

Stampa
OGV Palmanova (UD)

Il Consiglio Direttivo Sezionale ha altresì delineato i compiti del Consigliere
Sezionale di Zona tenendo principalmente presente tre fattori:
a. supportare il Capo Gruppo nel delicato compito di agevolare le nuove
iscrizioni;
b. facilitare i rapporti con i Giovani attraverso la promozione delle attività
con le scuole;
c. valorizzare anche all'interno della Sezione il nostro motto "Uniti per
Donare" affinché i Gruppi ben organizzati e più numerosi siano di supporto
alle realtà con maggiori difficoltà.

○○

Al Consigliere Sezionale di Zona sono infatti attribuiti dei compiti per
incrementare la solidarietà tra i Gruppi e rinforzare ogni attività degli stessi
con lo spirito alpino necessario, senza trascurare i fabbisogni delle nostre
Comunità.

○○
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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 dalle
19.30 alle 21.00.

