ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

In questo numero:
Pag. 2

Cronaca sezionale

Pag. 10

Sport Sezionale

Pag. 12

Ritorno alla montagna

Pag. 13

I nostri Paesi

Pag. 14

Cronaca dei Gruppi

Pag. 22

Anagrafe

Pag. 24

Redazione

la plume

PERIODICO DELLA SEZIONE DI PALMANOVA

Un accorato appello
Un altro anno sociale sta per concludersi, tirando le somme abbiamo portato a termine
molti impegni, come manifestazioni, anniversari, ma anche l'intervento della protezione civile, in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto.
Si stanno intensificando i rapporti con le scuole, abbiamo festeggiato il cinquantesimo
di sacerdozio del nostro Cappellano Sezionale Padre Ippolito. Abbiamo presenziato
alle diverse commemorazioni degli undici cantieri di lavoro per la ricostruzione dei
nostri paesi colpiti dal sisma del 1976. La Sezione di Palmanova è stata presente in
diversi comuni anche se la principale manifestazione si è tenuta in comune di Attimis,
cantiere numero 2, dove i nostri alpini hanno operato. La comunità di Attimis, attraverso il sindaco, si è espressa nei nostri confronti con profonda gratitudine per la nostra
significativa presenza.
Abbiamo partecipato inoltre a due particolari e importanti momenti della vita militare: il cambio del Comandante delle Forze Operative Terrestri; al Gen. C.A. Primicerj è subentrato il parigrado Gen. Amedeo
Sperotto, mentre il Gen. Paolo Fabbri ha assunto il comando della Brigata Alpina Julia in sostituzione del
Gen. Risi. La nostra Sezione era presente inoltre alla toccante cerimonia di trasferimento dell'8° Alpini da
Cividale del Friuli a Venzone.
Ho vissuto con piacere l'Adunata triveneta che si è tenuta quest'anno a Gorizia, la nostra Sezione ha ben
figurato sia per il numero di partecipanti che per l'ordinata compostezza dei nostri alpini. Nella città siamo
ritornati per il centenario della presa di Gorizia, che si è svolta l'8 agosto e il 22 ottobre: abbiamo celebrato
l'evento a Farra d'Isonzo, sul Monte Fortin, dove gli alpini della nostra Sezione sono stati protagonisti di
un'opera di ripristino apprezzata da tutti.
Concluso questo capitolo, voglio soffermarmi, con alcune riflessioni maturate durante l'ultima riunione
dei Presidenti a Milano, sul senso di essere Alpini ai nostri tempi. In questi ultimi anni è stato avvertito in
diverse Sezioni un acuirsi di comportamenti non coerenti con lo Spirito Alpino che dovrebbe accompagnare
ognuno di noi. Alcuni miei colleghi hanno segnalato la presenza di personaggi, non molti per nostra fortuna,
continua a pagina 2
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ammalati di protagonismo e di esibizionismo, che con il cappello in testa si credono dei "super uomini"; evidentemente
all'oscuro del fatto che non è il cappello che fa grande l'Alpino ma "quello che c'è sotto". Questo fenomeno, che allontana
dai nostri valori, è evidentemente riscontrabile in diverse Sezioni, tant'è che è stato avvertito dal nostro Presidente
Nazionale che, nella sua ultima relazione morale, ha evidenziato: anche quest'anno mi sento in dovere, nel solo ed unico
interesse della nostra Associazione, di riprendere e ribadire il mio accorato, ma altrettanto determinato invito a fare
"squadra" rimanendo uniti e coesi, evitando polemiche sterili ed inutili, per fare proposte meditate volte ad assicurare
un lungo futuro all'ANA. Non mi stancherò mai di ripetere questo invito con la speranza che lo stesso possa far breccia e
far capire a quanti al nostro interno pensano di essere i soli depositari della verità, unici interpreti dei nostri valori e del
nostro statuto; anche per loro deve valere il rispetto delle regole associative dove non ci sono protagonismi e personalismi.
Siamo un'Associazione d'Arma con una organizzazione piramidale ed unitaria e non una federazione o peggio una
sommatoria di singole entità, siano esse le Sezioni, Gruppi o singoli soci. Quello che ci ha sempre caratterizzato e che
la gente apprezza di noi è la nostra grande compostezza ed unità d'intenti "tutti per uno, uno per tutti", sempre pronti
e disponibili a sostenere chi ha bisogno e fedeli al nostro motto "Ricordare i morti … aiutando i vivi". Tutti dovremmo
perciò comportarci ed operare con rispetto reciproco, lealtà, schiettezza e onestà; tra di noi a tutti i livelli dal Gruppo
alla Sezione e alla Sede Nazionale con un unico obiettivo: l'interesse e il bene della nostra Associazione.
Riguardo a questo appello del nostro Presidente nazionale, dobbiamo tutti, più che mai ora che ci avviciniamo al centenario della nostra costituzione, fare uno "scatto" e recuperare il nostro "Spirito Alpino" basato appunto sul dialogo e la
reciproca comprensione nel rispetto delle regole e delle persone.
Si stanno avvicinando le festività del Santo Natale, a nome mio e di tutto il Consiglio direttivo sezionale, non posso concludere quest'anno senza ringraziare ognuno di Voi, Alpini ed Amici, per tutto quello che state facendo per il
Gruppo, per la Sezione e per tutta la nostra Associazione. Un pensiero a tutti i soci che sono andati avanti che potranno
contare sempre sul nostro ricordo.
Tanti auguri di Buon Natale e felice anno nuovo alla Fanfara, al Coro Sezionale Ardito Desio, a tutti Voi e ai Vostri famigliari.

Luigi Ronutti

50° di Sacerdozio del Cappellano sezionale
La Sezione si congratula con Padre Ippolito Rossin (Padre Hippy)

C

i siamo trovati tante volte in un
momento simile a questo: una
chiesa, al termine della Messa,
per un pensiero speciale.
Sappiamo che questo è il momento del
silenzio pieno dopo la Comunione, ma
in tutte le situazioni di cui parlavo ci
siamo presi una piccola "dispensa".
D'altra parte volevamo salutare un
amico — guida alpina che partiva per
una comunità diversa, oppure festeggiare una vacanza che si ripete da generazioni, o ancora ringraziare un piccolo
paese che ci ha ospitati per 40 anni nelle
nostre estati. Sono solo piccoli esempi
— e ce ne sarebbero tanti altri — che
hanno un unico punto fermo: padre
Hippy.
Di sicuro chi festeggia 50 anni di sacerdozio raggiunge un traguardo; non molti riescono a farlo con la presenza e la
vicinanza di tante persone, come oggi
qui a Palmanova.
Se volessimo riassumerli in due parole:
ragazzi e alpini.
Due parole che sono state il programma di vita di un uomo che ha percorso
strade e sentieri con una fede granitica
(non a caso — forse — ha scelto il
nome Ippolito).
Una fede che, prima che un insegnamento, è stata un esempio.
I ragazzi, infatti, si educano, si crescono con l'esempio, e padre Hippy ha
scelto l'esempio della montagna e degli
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Alpini. Questi ultimi vengono sempre
citati come coloro che agiscono, costruiscono, aiutano, portano allegria senza
troppe parole: tasi e tira, mai daûr.
La montagna ha insegnato a generazioni di giovani il valore del sacrificio
intelligente per raggiungere un obiettivo. Tutti noi abbiamo un album dei
ricordi con le prime vacanze assieme a
tanti coetanei: i primi passi sui sentieri
delle Dolomiti si accompagnavano alle
"prove di vita", quelle prove che costruiscono ciò che una persona diventa, che
danno la possibilità di realizzare un
progetto.
In poche parole: di raggiungere una
cima.

Palmanova, duomo. 29 ottobre 2016.

•

Ecco ricordiamo:
50 anni di sacerdozio per quello
che hanno portato nelle nostre vite,
nelle nostre famiglie;

•
•

•

•

50 anni di missione, su una bicicletta o con gli scarponi ai piedi;
50 anni ad essere voce della Parola,
ad annunciarne la forza dirompente, come la luce abbagliante che accecò San Paolo;
50 anni a ricordare ad ognuno di
noi che possiamo (e dobbiamo)
essere uomini + e donne +, che
dobbiamo far conoscere il tesoro
che siamo, anche se i nostri paesi,
le nostre città a volte non lo riconoscono;
50 anni accanto agli alpini, a parlar
loro di Dio.

Sembra strano: festeggiamo 50 anni
di sacerdozio di Padre Hippy e parliamo di noi…
"… è infatti dalle vostre opere che vi
riconosceranno miei discepoli".
Siamo noi, oggi qui, le opere di 50
anni di Fedeltà alla Parola.
Questo è un pensiero per ciò che abbiamo ricevuto da te.
Lo vorremmo incidere sulla roccia.
Lo abbiamo fermato con parole sincere in queste pagine.
Questo pensiero è stato scritto sulle
prime pagine di un libro bianco su
cui, uno dopo l'altro, sono comparsi,
dal cuore di ognuno, gli auguri dei
"Ragazzi del padre" per il suo 50° di
sacerdozio.

Elena Fabbro
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Buon Natale
Carissimi Alpini,
nella circostanza del 50° di Sacerdozio di Padre Hippy sono risuonate nel duomo di Palmanova le seguenti parole
di San Paolo, che il festeggiato tifoso dell'apostolo ha fatto sue: "Mi avete accolto come un Angelo di Dio, come
Cristo Gesù".
Parole sante che si addicono all'Alpino Padre Hippy, ma soprattutto, in questo tempo natalizio, al Bambino
del Natale. Chi più di Gesù Bambino si merita di essere accolto "come un Angelo di Dio, come Gesù, salvatore
dell'Umanità?"
Alpini, è il caso di schierare il Picchetto d'Onore per formulare i nostri auguri natalizi al "NININ" che giace in
un presepio: "Benvenuto Gesù Bambino in mezzo a noi; ed è anche il caso di suonare il "Silenzio fuori ordinanza"
per meditare, in un silenzio pieno, il grande mistero del Natale del Figlio di Dio e per pregare: "Padre buono,
aumenta in noi la fede per il Figlio tuo e l'Amore per i fratelli che ancora non ti conoscono".
Alpini, pace a voi e alle vostre famiglie.
Padre Hippy
Cappellano Sezionale

Pellegrinaggio sezionale a Moggio Udinese
In ricordo di chi è andato avanti

A

nche quest'anno, come da
tradizione ormai consolidata, la Sezione ha voluto organizzare quello che i nostri alpini
hanno desiderato chiamare "Pellegrinaggio", un evento per ricordare
i commilitoni scomparsi nel corso
dell'anno e nel contempo per commemorare i caduti di tutte le guerre.
È un "Pellegrinaggio" itinerante, nel
senso che ogni anno si cerca di individuare un luogo sacro, sia esso un
santuario, un'abbazia o una piccola
pieve, dove Padre Hippy, il nostro
Cappellano sezionale, celebra una
messa di suffragio in memoria di coloro che sono andati avanti.
Questa volta la scelta è caduta
sull'antica abbazia di San Gallo in
quel di Moggio Udinese, località che
ci ha accolto in una splendida giorna-

Abbazia di Moggio: la Sezione schierata.

ta di sole che rendeva particolarmente suggestivo il colle di Moggio Alto,
dove la chiesa è situata.
Padre Hippy durante la celebrazione, resa solenne dall'accompagnamento del coro "Ardito Desio", ha
rapito la nostra attenzione con la sua
omelia che, come sempre, non manca
mai di sorprendere per la schiettezza
e la genuinità delle sue parole.
Al termine della S. Messa siamo
scesi a Moggio Basso e, dopo l'alzabandiera, abbiamo deposto una
corona d'alloro al Monumento ai Caduti.
Nel prosieguo della cerimonia il
presidente Luigi Ronutti ha voluto
ricordare i 144 anni di fondazione
delle truppe alpine ad opera del Capitano di Stato Maggiore Giuseppe
Perrucchetti che per primo capì la

necessità di costituire dei reparti
alpini specializzati per la difesa dei
nostri confini occidentali.
La Sezione è solita devolvere in
tale ricorrenza e in memoria del mai
dimenticato Renzo Ganis, un contributo ad un'associazione che svolga la
sua attività nel sociale. Quest'anno
si è pensato al "Focolare Onlus" di
Tapogliano che è impegnata soprattutto nel facilitare l'affido di bambini che vivono un'esistenza difficile in
famiglie con profondi disagi morali e
finanziari.
Dopo la cerimonia, un buon aperitivo nella sede del Gruppo alpini
di Moggio e quindi il pranzo che ha
concluso, assieme ad una simpatica lotteria, nel migliore dei modi la
giornata.

Renato Pozzi

Il presidente Ronutti premia la rappresentante
del "Focolare Onlus".
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dalla Sede Nazionale

Alpini: ora si "VolA"

Nuovo strumento informatico per la PC

È

in fase di rodaggio e sarà pienamente operativo nel corso
del 2017 il nuovo programma
VolA (volontari alpini): il nuovo supporto informatico per i volontari e le
attività di protezione civile.
Il programma, avviato dalla Sede Nazionale, ha l'obiettivo di rendere più
semplice e automatica la gestione dei
dati e le comunicazioni con ogni singolo iscritto: a tal fine si è reso necessario un aggiornamento ed una implementazione dei dati dei volontari

richiesta nella riunione dei capigruppo dello scorso mese di ottobre. Ulteriori potenzialità di VolA riguardano la gestione del magazzino oltre che
tutte le attività inerenti agli interventi
eseguiti dai volontari. In futuro una
novità interessante potrà essere rappresentata dalla possibilità di ciascun
iscritto, munito delle credenziali, di
poter interagire con la procedura
consultando la propria scheda e l'attività in corso.
Il nuovo strumento informatico rap-

presenta una delle iniziative che la
Sede Nazionale ha avviato al fine
di accrescere le potenzialità della nostra Protezione Civile, rispondendo
all'esigenza di una sempre maggiore
specializzazione negli interventi richiesti.
A questo proposito la Sezione sta cercando la disponibilità di nuovi iscritti
con particolare riferimento a competenze informatiche e sanitarie.

dalla Sede Nazionale

Domodossola: Centro Studi ANA
Momenti di riflessione

S

abato 29 ottobre si è tenuto a
Domodossola il Convegno del
Centro Studi ANA con all'ordine del giorno le iniziative della nostra
Sede Nazionale per il centenario della
Grande Guerra e per il centenario di
fondazione dell'ANA (1919-2019).
Si sono potuti affrontare inoltre temi
come le mostre e i musei, il sistema
biblioteche dell'ANA e la situazione
sacrari.
Il Centro Studi ha formato un gruppo
di lavoro coordinato dal professore
Nicola Labanca, ordinario di storia
contemporanea presso l'università
di Siena e presidente del Centro Interuniversitario di studi e ricerche
storico-militari che vede coinvolte
ben dodici università italiane. Tra i
compiti assegnati anche quello del
"Valore Alpino", ovvero una ricerca
sui decorati al V.M. a partire proprio
dagli alpini di truppa. Nel corso della

prima guerra mondiale infatti ci sono
state tra le forze armate, impegnate
nell'evento bellico, ben 126 mila decorazione di cui 12 mila circa dedicate alle truppe alpine. Il gruppo di
lavoro renderà disponibili gli elenchi
dei decorati suddivisi per sezione
in ordine cronologico a partire dal
maggio 1915 fino al novembre 1918.
La chiusura dei lavori è prevista per
marzo 2019.
Il Centro Studi ha messo in evidenza anche l'attività delle varie sezioni
per quanto riguarda il progetto per
le scuole "Il milite non più ignoto".
Appare quantomeno necessario intensificare i contatti con gli istituti
scolastici del nostro territorio per migliorare la partecipazione delle classi
al progetto. A livello nazionale infatti
ci sono solamente 122 classi coinvolte e, tenuto conto di ben 80 sezioni
ANA a livello nazionale, il risultato

non è da ritenersi positivo.
Per quanto riguarda gli altri argomenti trattati, va evidenziato l'intervento del nostro consigliere nazionale
Renato Cisilin, che ha confermato il
rinnovo della convenzione per i sacrari; a tal proposito è stata citata la
nostra sezione per l'attività svolta nel
cimitero austro-ungarico di Palmanova dai nostri gruppi.
È necessario quindi riprendere alcuni
temi trattati intensificando la nostra
attenzione sulla biblioteca sezionale
e sul sostegno del Museo Nazionale
degli Alpini di Trento.
Il Consiglio Direttivo Sezionale ha
già preso coscienza delle attività da
impostare a partire fin dal prossimo
gennaio per colmare i punti di debolezza emersi, prima tra tutti i rapporti
con le scuole del nostro territorio sul
progetto "Il milite non più ignoto".

Il nostro volume "60 anni di solidarietà" fa il giro dei continenti

D

all'altra parte del mondo e
precisamente al Fogolar Furlan di Melbourne (Australia)
si parla della Sezione ANA Palmanova. Grazie al Gruppo di Fauglis,
siamo stati protagonisti di una interessante serata dedicata alla presentazione del nostro libro: 60 anni di
solidarietà. All'incontro era presente
la nostra concittadina Silva Accaino
che ha potuto trasmetterci le congra-
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tulazioni, i complimenti e l'apprezzamento di tutti i presenti che, con commozione e gratitudine, hanno potuto
rivivere le nostre esperienze grazie
alle testimonianze fotografiche del
nostro volume. Il presidente della Sezione Alpini di Melbourne Aldo Zanatta e il presidente del Fogolar Furlan Sam Licciardi ci hanno trasmesso
i sentiti ringraziamenti per il dono del
libro e del gagliardetto.
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Biennale del coro

La terza edizione corona un anno di impegni e partecipazione

S

abato 12 novembre, presso il
teatro Gustavo Modena di Palmanova, si è svolta la terza edizione della "Biennale del Coro Ardito Desio", serata di canto corale
— e non solo — organizzata dal nostro coro sezionale per rinnovare un
appuntamento che, iniziato nel 2012
in occasione del decennale del sodalizio, sta diventando ormai una tradizione consolidata.
Molte ed appassionanti le suggestioni fornite dal programma, arricchito
dalla presenza di altri tre complessi
amici. Dopo l'introduzione dei padroni di casa, il cartellone ha offerto
le dolci melodie del coro femminile
Polivoice, di Cervignano, la trascinante maestria delle fisarmoniche
della Fisiorchestra Ensamble Flocco
Fiori, di Tarcento, e la tradizione alpina del Coro ANA di Aviano.
Ma l'emozione più coinvolgente è stata senza dubbio quella offerta dalla
presenza di una delegazione di atleti
dell'associazione Fai Sport, di Udine, sodalizio attivo dal 1995 nel settore dello sport per disabili ed a cui

il nostro coro ha voluto dedicare la
serata. Aderente al Comitato Italiano Paralimpico, la "Fai Sport" vanta
numerosi successi sportivi, anche di
primissimo piano in campo nazionale e mondiale. L'attività dell'associazione, che spazia dallo sport (nuoto,
sci alpino, tiro a volo e tennis tavolo),
alla cultura ed all'impegno sociale, è
stata presentata dal suo presidente,
Giorgio Zanmarchi con l'ausilio di un
breve filmato che ha riscosso il partecipe interesse dei presenti.
Il folto pubblico, che ha riempito
il teatro in ogni ordine di posti, ha
mostrato attenzione e consenso, sottolineando con calorosi applausi le
diverse fasi della serata. Il presidente
sezionale Luigi Ronutti e l'assessore
alla politiche sociali del Comune di
Palmanova, dottor Giuseppe Tellini,
hanno portato il loro saluto esprimendo compiacimento e lodando
l'impegno del nostro coro.
La serata, che ha celebrato quindi
l'ultimo biennio di attività dell' "Ardito Desio", è stata una perla nel già
fitto calendario di un 2016 che si av-

viava alla conclusione e che ha visto
il coro impegnato sui fronti della musica, della storia e della solidarietà,
partecipando a numerosi tradizionali
concerti oltre che a consueti appuntamenti associativi, ad incontri con il
mondo della scuola, a serate a tema
storico, ad esibizioni di solidarietà sociale. L'anno sociale si è poi concluso
con una serata, a Visco, in ricordo di
Riccardo Giusto, primo alpino caduto nella prima guerra mondiale, con
un classico concerto ad Ontagnano e
con un pomeriggio di solidarietà presso la casa di riposo di San Giovanni
al Natisone. Appuntamento conclusivo, un pranzo natalizio con tutte le
famiglie, per ringraziare mogli e figli
della pazienza e della partecipazione
dimostrate.
Un altro anno — ed un biennio,
quindi — di intenso lavoro e di meritate soddisfazioni per tutti gli "Arditini", a cominciare dall'instancabile
coordinatore, Tiziano Ioan, e dal valente maestro, Nazario Modesti.

Tutti sul palco i protagonisti della serata.

Serata storica sezionale d'autunno
150 anni fa la l'annessione del Friuli all'Italia

I

l Gruppo di Torviscosa ha ospitato l'edizione 2016 della serata storica autunnale della Sezione nella splendida cornice del
C.I.D (Centro di Informazione e
Documentazione) che si è tenuta il
25 novembre. Si è parlato di un anniversario: i 150 anni (1866-2016)

dall'annessione del Friuli al Regno d'Italia dopo la sfortunata III
Guerra d'Indipendenza, con ampi
riferimenti alla situazione locale.
Temi trattati dal prof. Stefano
Perini davanti ad un folto pubblico
interessato e con la presenza delle
autorità.
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Quando la terra trema…
Gli alpini dicono... Presente!

U

n avviso telefonico in primissima mattina del Col.
Ermanno Dentesano, nostro
referente regionale di P.C., è bastato
per mettere in moto la macchina operativa della caserma Piave.

Immediata la disponibilità dei nostri
Alpini volontari che, con senso del
dovere, professionalità, dedizione
e determinazione hanno preparato
mezzi e attrezzature, pronti per ogni
intervento.
Armando Giusto, Renato Pestrin,
Dorino Gon, Liceo Scarbolo e Silvano
Verzegnassi con il coordinatore Carlo
Schiff hanno provveduto, con il sostegno del presidente Luigi Ronutti, del
consigliere Sezionale Massimo Zanutta e delle altre funzioni sezionali,
a predisporre il tutto e raggiungere
la Protezione Civile Regionale per

la formazione della colonna mobile.
A noi il compito dell'avvio della cucina da campo per la ristorazione della
popolazione colpita dal sisma: il furgone con al traino l'impianto carrabile, il frigo, oltre i servizi igienici ecc.
con a bordo i nostri alpini Renato,
Silvano e Liceo si sono allineati ai
bilici predisposti dalla Regione, ai
mezzi delle nostre Sezioni di Cividale
e Carnica e all'unità cinofila.
In poco tempo quindi la struttura
del campo di Amatrice "Friuli Venezia Giulia" era completa, allineata e
pronta per partire.
Dalla sala operativa della Protezione Civile regionale Carlo Schiff,
con Luigi Rosolen, seguivano in prima persona ogni attività di coordinamento ed hanno potuto constatare,
minuti per minuto, come la collaborazione tra i reparti dello Stato, la
Regione, le altre organizzazioni di
volontariato e la PC ANA abbia funzionato sotto ogni aspetto.
Gli alpini volontari della nostra Sezione si sono resi tutti disponibili, ma
non solo, diversi soci, tra cui il vice
presidente Tondon, si sono offerti ad
essere inseriti negli organici di PC

pronti per partire, se necessario, verso i paesi disastrati.
Dopo la riunione operativa del 25
agosto con i referenti di P.C. dei nostri gruppi, gli alpini Ezio Del Bianco, Gino Poz e Roberto Tomasin sono
partiti all'alba del 28 agosto per dare
il cambio ai nostri volontari con il
compito principale di assicurare i pasti alle forze di soccorso presenti sui
luoghi colpiti: si è passati dai 110 pasti
ai 300 somministrati alla Protezione
Civile Regionale e al Genio Militare
che stavano realizzando la viabilità
alternativa in Comune di Amatrice;
sarà poi la volta dei volontari Ermes
Michelino, Giuliano De Corti, Mario
Gottardo e di nuovo Renato Pestrin.
Sui luoghi del sisma, la terra continua a tremare e le giornate sono accompagnate dalle piogge e dal freddo, molto intenso soprattutto nelle
ore notturne, ma si va avanti.
La Sezione di Palmanova e tutti i
Gruppi possono essere orgogliosi degli alpini volontari della Protezione
Civile Sezionale, a loro va tutta la nostra gratitudine.

Amatrice: a noi il compito dell'avvio della cucina da campo.

Gemona: la fiumana "verde" e i nostri volontari
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Carlo Schiff
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Esercitazione 3° Rgpt ANA Sezionale
dal 30 settembre al 2 ottobre

C

oinvolti 600 alpini volontari
del triveneto, alla nostra Sezione viene assegnato il cantiere
n° 2 in Comune di Andreis. L'attività
consiste nella pulizia e nel riassetto
di una scarpata in centro abitato recentemente interessata da una frana.
Al nostro fianco la Sezione Carnica,
la squadra comunale di Andreis e il
locale Gruppo Alpini.
La volenterosa dedizione dei nostri

alpini Ezio Del Bianco, Provino Uanin, operativo nonostante un importante impegno personale, Renato
Tuniz, Walter Gon e Carlo Schiff ha
consentito di togliere arbusti, ramaglie, rovi e alberi di medie dimensioni. La giornata si è conclusa con un
rancio alpino offerto dal Gruppo di
Andreis, il capogruppo Luigi Tavan,
peraltro era responsabile del cantiere.
Il momento è stato particolarmente

gradito, oltre a gustare i buoni piatti
tipici locali si è potuto approfondire
le diverse esperienze dei volontari
presenti, coinvolti nelle specifiche iniziative di protezione civile assegnate
alla nostra associazione.
La cerimonia di chiusura della domenica con le autorità locali, ha visto
la presenza del nostro presidente Luigi
Ronutti con il vessillo sezionale accompagnato da diversi alpini volontari.

Proseguono i lavori in Slovacchia

L

'Associazione Onlus "Bambini
senza Frontiere" di Cormons ci
ha coinvolto quest'anno in una
attività di consolidamento di un'opera
muraria danneggiata dal franamento
del terreno nella località slovacca di
Velky Blh. Con la collaborazione dei
volontari di Buia e di Osoppo, la nostra sezione ha provveduto allo scavo
e alla preparazione delle fondamenta,
alla predisposizione delle gabbie, al
getto di cemento e all'armatura del
muretto di contenimento. L'attività
si è sviluppata dal 17 agosto al 1° settembre grazie all'operatività dell'alpino Lorenzo Zucchi di Lavariano che,
assieme ai volontari Franco Forte di
Buja, Primo Spizzo di Osoppo e sotto

la direzione lavori della citata associazione, ha potuto contribuire con successo alla realizzazione di una parte
del ripristino.
Un particolare ringraziamento alla
signora Amanda di Udine per l'indispensabile servizio di ristorazione.

A fianco: fasi dell'intervento.

Attimis: la riconoscenza dell'Amministrazione Comunale ai nostri Alpini
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In trincea con gli Alpini
Tirocinio formativo e di orientamento per gli studenti delle superiori

Avvio dell'attività:
Campus estivo Scuole
Recupero Siti Archeologici della Grande
Guerra (dal 20 giugno al 1° luglio 2016)
ISIS Bassa Friulana - ANA Sezione di Palmanova - Pro Loco Fogliano Redipuglia

I

l progetto "In trincea con gli Alpini" nasce da una collaborazione
tra l'Istituto Statale d'Istruzione
Superiore della Bassa Friulana, la

"… i miei compagni di classe erano
stati indirizzati verso uffici, fabbriche e laboratori mentre io sapevo
solo che sarei andata a lavorare in
trincea … iniziare i lavori ogni mattina con l'inno nazionale e il tricolore che s' innalzava verso il cielo,
stare sull'attenti e la sera vedere
ammainare la bandiera , faceva capire quanto importanti fossero quei
luoghi e quanto fosse importante
ciò che noi stavamo facendo … era
affascinante sapere che alcuni oggetti che potevamo guardare dentro
a una teca noi li abbiamo tirati fuori dalla terra e tenuti in mano … un
alpino in particolare mi ha dato la
possibilità di sentirmi di nuovo la
nipote di un nonno che non ho più
… posso dire che questa esperienza
è stata una delle più belle che io abbia vissuto…"
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Pro Loco di Fogliano Redipuglia e
la nostra Sezione ANA con il fattivo
contributo del Gruppo di San Giorgio di Nogaro.
Si è trattato di un'opera di ripristino
della trincea di Monte Sei Busi sul
Carso Isontino, teatro degli eventi
bellici della prima guerra mondiale.
L'intervento si è tenuto dal 20 giugno al 1° luglio sotto un bel sole e con
una temperatura piuttosto "pesante".
I protagonisti sono stati venti ragazze
e ragazzi delle quarte e quinte superiori coordinati dai nostri volontari e
dagli amici della Pro Loco di Fogliano Redipuglia.
Le giornate di duro lavoro in trincea,
non è un modo di dire, si alternavano
con visite a luoghi significativi della
grande guerra, a sacrari e a musei.
Superato qualche dubbio iniziale,

"… Questa esperienza mi è piaciuta molto, non solo per l'importanza
storica ma anche perché mi sono divertito molto a lavorare con gli Alpini e gli Amici che ci hanno sempre
sostenuto; esperienza che rifarei volentieri"

possiamo testimoniare che l'esperienza ha provocato in questi ragazzi
passione, sentimento, affiatamento
e soprattutto risvegliato il senso di
attaccamento alla nostra storia, alla
bandiera, alla Patria e ai principi di
solidarietà verso i più deboli.
Vanno ringraziati i dirigenti scolastici, gli insegnanti e i nostri volontari che sotto la guida del nostro vice
presidente vicario Stefano Padovan,
del capo gruppo Davide De Piante,
del capocampo Lucio Ferazzin sono
riusciti a far diventare questo evento
un indimenticabile percorso di vita.
Pubblichiamo gli estratti di alcune testimonianze degli studenti che hanno
vissuto l'esperienza con sentimento
e passione ed alcune fotografie delle
attività svolte.

"… sarò onesta, non ero affatto
entusiasta i primi giorni, non avevo mai preso in considerazione di
dover alzare massi pesanti, scavare, picconare… Ho avuto il privilegio di lavorare su un monumento
storico importante per quella che è
anche la mia Patria … (studentessa
di altre origini) … ciò che sempre
porterò con me tra i ricordi più belli, sono le persone incredibili che
ho conosciuto come gli Alpini e i
Volontari che durante le intere settimana si sono sempre presi cura di
noi come loro figli o nipoti…"

CRONACA SEZIONALE

Campo estivo
con i ragazzi delle scuole di Porpetto

I

l 19 luglio, giornata di naia alpina
per i ragazzi del centro estivo del
Comune di Porpetto coordinati
dall'animatore Mimmo.
I gruppi di Castello, Corgnolo e Porpetto e le Protezione Civile Sezionale
hanno organizzato una giornata alpina per commemorare il centenario
della prima guerra mondiale.
In mattinata, l'alzabandiera con i gagliardetti dei gruppi e l'inno nazionale cantato dai ragazzi del centro estivo in presenza del sindaco Andrea

Dri e del parroco Don Demì. Nei
locali della casa della gioventù è stata
allestita la mostra fotografica riguardante la partecipazione degli alpini
agli eventi bellici.
Nel cortile esterno, i componenti della protezione civile sezionale,
Piergiorgio Bramuzzo, Armando
Giusto, Davide De Prato, dopo aver
montato una tenda sanitaria di primo
soccorso hanno dato dimostrazione
del suo funzionamento.
A mezzogiorno a tutti i presenti è sta-

to offerto il rancio alpino, predisposto nella cucina da campo dai nostri
ottimi cuochi: tutti i ragazzi in fila
con la "gavetta" in mano; uno spettacolo unico.
Nel pomeriggio, il consigliere De
Prato ha tenuto ai ragazzi una lezione di primo soccorso e di idonea segnalazione, mentre all'interno del capannone spiccava lo striscione con la
scritta "Gli ideali dei nostri padri…
sono il nostro futuro".

Celebrazioni del IV novembre

S

ul territorio sezionale si sono
tenute diverse manifestazioni per il IV novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle
Forze Armate.
A fianco delle amministrazioni
comunali i nostri alpini sono stati anche quest'anno protagonisti
nelle molteplici celebrazioni, talvolta organizzandole in proprio,
sempre fedeli al nostro Spirito
Alpino: "Mai dimenticare".
Il vessillo sezionale accompagnato
dal presidente o dai consiglieri incaricati è sempre stato presente a

fianco dei gagliardetti dei gruppi.
Quest'anno c'è stata una forte
partecipazione delle scolaresche
che in diverse occasioni hanno
arricchito le cerimonie con canti,
cori e poesie sempre richiamando
l'evento della Grande Guerra.
Un particolare ringraziamento al
corpo insegnante per la sensibilità dimostrata con capacità organizzativa non comune.Il nostro
presidente Luigi Ronutti assieme
a diversi Alpini ha rappresentato
la Sezione alla "celebrazione nazionale" svoltasi a Redipuglia.

L'onore ai Caduti nella loggia di Piazza Grande
a Palmanova in occasione del passaggio della
Fiaccola della Fraternità alpina.

Sacrari militari di Redipuglia ed Oslavia
Apprezzato il servizio offerto dalle Sezioni ANA del FVG

A

nche quest'anno, come lo
scorso, la nostra sezione è stata impegnata in quella "Operazione Sacrari" voluta dall'ANA in
sinergia con il Commissariato Generale di Onorcaduti, che ci ha visto impegnati nei fine settimana del periodo
da maggio ad ottobre, nella apertura
e gestione dei sacrari di Redipuglia
ed Oslavia.
Senza retorica penso che il nostro
contributo sia stato non solo utile ma
oserei dire indispensabile. Non voglio
neanche pensare cosa avrebbe detto
la gente di passaggio se le visite in tutti questi fine settimana fossero state
precluse. Ho detto volutamente "indispensabili", ma sempre con quella

modestia che accompagna l'operato
di noi alpini, che si limita a servire ed
operare con slancio e rispetto nel rapporto con gli altri, cercando di portare avanti quei valori indissolubili che
sono i fondamenti della nostra associazione. Il nostro compito è appunto
tenere vive future generazioni.
L'operatività e la logistica in questi
due Luoghi della Memoria non è del
tutto semplice come sembra, ed è forse uno dei motivi per cui l'impegno si
è ristretto a pochi gruppi, poiché sapendo già come operare era più facile
il loro coinvolgimento.
Cerchiamo di andare dignitosamente avanti, onorare i nostri doveri
e principi nella motivata convinzione

di essere di esempio per molti almeno per quelli che appezzano sempre il
nostro disinteressato operato.

Maurizio Cantarutti

Oslavia: una delegazione "Nastro azzurro" del
Veneto in visita al Sacrario Militare.
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Sport … di Gruppi
Record di partecipazione nel 2016 con 238 Alpini ed amici

S

olo poche righe, ma tante fotografie per ringraziare chi ha
collaborato alla riuscita delle
varie gare sportive sezionali disputate
quest'anno; a partire dalle associazio-

ni sportive che ci hanno ospitato presso le loro strutture ovvero l'A.S.D.
Bocciofila Artiglieri, l'A.S.D. TAV
Porpetto l'A.S.D.C. Calcio Gonars,
la Sezione per il suo sostegno ma,

soprattutto i gruppi che con i loro
soci alpini e amici degli alpini hanno
dato vita allo sport Sezionale. Grazie
e appuntamento quindi, al prossimo
anno!
Alessio Tondon

Torneo sezionale di bocce
San Giorgio di Nogaro
7 maggio 2016

Vincitrice la squadra Rino Sclauzero - Mauro Zof del Gruppo di Clauiano, secondi Genovese-Canevarolo di Morsano.
Nella foto: i premiati.

Torneo sezionale di calcio
Gonars
maggio - giugno 2016

Il Gruppo di Gonars, 1° classificato.

40° Campionato ANA di corsa in
montagna a staffetta
Tramonti di Sotto (PN)
5 giugno 2016

Cambio tra Raffaele Quargnal e Marco Marcuzzi.

I partecipanti.

Cambio tra Maurizio Pesssina e Raffaele Quargnal.
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Tiro al Piattello
Porpetto
10 settembre 2016

Foto dei vincitori.

1° Porpetto.

2° Campolonghetto.

3° Santa Maria la Longa.

L'alpino vincitore del trofeo
del presidente memorial
Renzo Tosoratti.

L'alpino Angelo Dozzi 1°
class. nella categoria A.

L'alpino Fabio Tesan ritira la
coppa per il 1° class. categoria B.

45° Campionato ANA di corsa in
montagna individuale
Paluzza
18 settembre 2016

Gli atleti da sx Marcuzzi, Tiussi, Quargnal, Graziotto e
Baggio.

L'alpino Gilberto Tiussi 2° class. nella
propria categoria.

9° Torneo Sezionale di tiro a
segno con fucile Garand
Tarcento
22 ottobre 2016

1° classificato assoluto Treleani
Ranieri amico degli alpini
Gruppo Castions delle Mura.

1° alpino classificato Angelo 1° squadra classificata Gruppo
Lazzara Gruppo San Giorgio di di San Giorgio di Nogaro.
Nogaro.
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RITORNO ALLA MONTAGNA

Ritorno alla montagna
Attività del secondo semestre

L

'esperienza di "Ritorno alla
Montagna" continua ad attrarre
alpini e amici, che si avventurano
sui sentieri per escursioni sempre
nuove, da far entrare ben presto
nell'album dei ricordi piacevoli. Tutto

questo avviene per una combinazione
positiva di natura e storia, bellezza e
malinconia, allegria e ricordo.
Sì, perché i percorsi proposti per
l'estate 2016 si sono snodati ancora
una volta sugli stessi sentieri che ora

■ Nel mese di giugno è stata organizzata l'uscita sul Pal Piccolo,
dove è stato allestito un museo all'aperto in cui sono ancora visibili in vetta le strutture militari italiane ed austro-ungariche.
Il sentiero che porta alla vetta attraversa una natura incontaminata, dove si incontrano in successione alcune caverne adibite ad uso militare, delle casermette, una trincea coperta ed
infine l'appostamento chiamato "Naso delle Mitragliatrici".
Sulla vetta si possono vedere e percorrere i camminamenti e trinceramenti austroungarici, mentre poco più in là, sul
versante italiano, si trova il cosiddetto "Trincerone italiano"; è impressionante considerare quanto fossero vicini i
due schieramenti. I luoghi e i panorami sono stati apprezzati
da oltre 50 partecipanti, tra cui 20 alpini, rappresentanti di
7 gruppi della Sezione di Palmanova. A testimoniare il pensiero per tante giovani vite che su quei sentieri hanno com■ Il caldo del mese di luglio ha accompagnato la mattinata dell'uscita di due giorni sulle Dolomiti. La meta di
quest'anno è stata il rifugio Sonino al Coldai. Il Monte
Coldai si trova accanto al maestoso Civetta e si raggiunge
partendo da Alleghe, nota agli amanti dello sci. Il sentiero si avvia da Pian di Pezzè ed è inizialmente ampio ed
esposto: i camminatori hanno sofferto il primo impatto
con una montagna che si sperava portasse sollievo dall'afa
della pianura... Salendo, il sentiero cede il passo ad una
mulattiera costruita negli anni precedenti la grande guerra, che porta al rifugio. Il meteo ha frenato il gruppo per
qualche ora, ma quasi tutti, con un cielo nuovamente terso
dopo poche ore, hanno potuto ammirare la grandiosa vista della strapiombante parete sud del Civetta e del lago
Coldai, un piccolo bacino glaciale. Anche chi si è fermato al rifugio, oltre alla squisita ospitalità, ha apprezzato
la vista del monte Pelmo, soprannominato dai veneti "il
Caregon", per la forma quasi anatomica — a forma di se■ A chiusura della stagione estiva, un itinerario in zona slovena; un dislivello impegnativo, che però non ha scoraggiato
le gambe allenate degli affezionati pedonauti. Dopo un tratto
di sentiero in mezzo al bosco, con le planine a dare un momentaneo riposo, il sentiero si rende impegnativo, per coprire
l'importante dislivello. Ancora una volta la montagna mette
alla prova e insegna a portare in alto solo l'essenziale, a condividere la fatica di andare, un passo dopo l'altro, senza lasciare
indietro i compagni di cordata. Ecco, è ancora questo che ci
portiamo a casa: il piacere di una piccola grande conquista,
il pensiero che siamo il risultato di una storia che si è vissuta
anche su queste montagne, la consapevolezza che insieme si
condivide e si apprezza la vita, con le sue salite e i suoi bei
panorami... un po' come deve essere stato per Alessandro Tonutti, che con uno zaino pieno di 79 anni di esperienza, ha
festeggiato al campo base la soddisfazione di un traguardo.
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- verdeggianti e rigogliosi o brulli e
soffiati dal vento - un tempo furono
il triste orizzonte per tanti giovani
italiani e austriaci che tentavano la
conquista di un confine.

battuto e sofferto sognando un futuro migliore. Accanto
alla croce sulla cima, in assoluto silenzio accompagnato solo
dal soffio del vento, è stata recitata la Preghiera dell'Alpino.

dia, appunto — della sua cima. La seconda giornata è stata
dedicata ad una deviazione, rispetto al sentiero di andata,
verso il rifugio belvedere "Cima Fertazza" Sicuramente
un percorso impegnativo, in quanto esposto al sole, che
in quei giorni si è fatto sentire, ma ne è valsa la pena, per
assaporare tutti insieme i piatti tipici della montagna nel
caratteristico rifugio.

"Una realtà senza memoria è una realtà incompiuta (cit. P. Hippy).
Gli alpini della Sezione dopo aver firmato il libro di vetta.

Luca Burello

I NOSTRI PAESI

Il campo di prigionia di Bagnaria Arsa
Una mostra fotografica a Privano ed un libro ne raccontano la storia

U

no dei temi meno approfonditi dalla storiografia sulla
Grande Guerra riguarda il
tema della prigionia, un aspetto che
vide coinvolti da ambo i fronti milioni di uomini. A titolo esemplificativo,
quindici mesi dopo l'entrata in guerra dell'Italia il numero di prigionieri
austro-ungarici internati in Italia sfiorava già le ottantamila unità, a ottobre
1918 erano 168.898, dopo la battaglia
di Vittorio Veneto il loro numero salì
a 480.000. La loro gestione comportò
la realizzazione di decine di strutture
sparse sul territorio nazionale per poter accogliere i prigionieri in maniera permanente: nel settembre 1916 si
contavano già 83 campi, a fine guerra
si contavano circa 270 luoghi di internamento. Si rese necessario, fin da subito, la realizzazione di campi di transito più prossimi alla zona di guerra
dove raccogliere e successivamente
smistare gli uomini verso i campi di
prigionia realizzati lontano dalla linea del fronte.
In questo quadro generale la collocazione geografica di Bagnaria Arsa,
sufficientemente vicina al fronte, e la
presenza fin dal 1888 di una stazione
ferroviaria furono gli elementi che
portarono alla costruzione di un campo di prigionia che potremmo definire di transito o "campo contumaciale". Il campo venne collocato in zona
Bordiga e fu operativo già nell'agosto
del 1915. Un campo molto vasto, costituito da una serie di edifici, alcuni
in muratura altri in legno funzionali
a quelle attività che dovevano essere
svolte quali gli alloggi per gli ufficiali,
la pulizia e sanificazione degli indumenti, la preparazione e la distribuzione del cibo.
I prigionieri invece venivano acquartierati, a gruppi di tre, all'interno
di piccole tende bianche e nei 15 giorni di permanenza al campo venivano
rasati, sottoposti a un bagno e ad un
trattamento antiparassitario, interrogati e finiti i giorni di osservazione
inviati verso i luoghi di prigionia più
interni.
Una ricca e preziosa fonte di notizie sui soldati austro-ungarici che
transitarono nel campo risulta essere
la pubblicazione del Comando della
III Armata: Inchieste e statistiche sui
prigionieri austro-ungarici catturati

nelle azioni di agosto-settembre 1917
e concentrati al campo di Bagnaria Arsa. L'inchiesta fu realizzata su
9.500 soldati catturati o arresesi soprattutto durante l'Undicesima battaglia dell'Isonzo (17 agosto–31 agosto
1917) escludendo i 282 ufficiali. Dal
testo emerge una situazione di profondo logoramento psicologico dei
prigionieri che nemmeno lo scampato
pericolo della morte riesce a scuotere
dalla profonda apatia che li avvolge.
Le loro condizioni sanitarie non sono
migliori, le cause sono molteplici, i
30 mesi di fronte contrassegnati da
fatiche e privazioni hanno inciso profondamente sullo stato di salute delle
truppe, oltre tremila uomini risultano già feriti almeno una volta e molti
di loro sono stati rimandati in prima
linea prima di riprendersi completamente.

Un decadimento che ha colpito in
maniera ancor più forte i 3.500 soldati
che avevano subito più visite mediche
prima di esser ritenuti idonei. Le esigenze militari, di fronte alle enormi
perdite subite, portarono le commissioni mediche a dichiarare abili anche
persone evidentemente inidonee.
L'analisi delle nazionalità dei prigionieri presso il Campo di Bagnaria Arsa mette in luce come lo stesso
campo sia un microcosmo che rispecchia la multietnicità dell'Impero, vi
sono tedeschi, ungheresi, bosniaci,
rumeni, polacchi, slovacchi, serbi,
cechi, sloveni, croati e italiani e ne
riflette anche le sue tensioni interne
che si esprimono in tensioni tra gli ufficiali, di norma di lingua tedesca, e
la truppa.
Non abbiamo fonti storiche che ci
rivelino cosa accade al campo dopo
la rotta di Caporetto, verosimilmente
fu rapidamente abbandonato e i prigionieri seguirono le nostre truppe in

ritirata. Certamente non fu distrutto in quanto lo ritroveremo ancora
funzionante nel 1919 e sino al 1920,
come quasi tutti i campi di prigionia
anche questo venne utilizzato successivamente per accogliere i prigionieri
austro-ungarici e tedeschi in attesa di
rimpatrio.
Ma il campo di Bagnaria Arsa fu utilizzato anche per accogliere i nostri
soldati irredenti di ritorno dalla Russia per esser interrogati uno ad uno
per verificarne da un lato il loro senso
di appartenenza all'Italia e dall'altro
capire se durante la permanenza in
Russia non avessero maturato idee
socialiste e quindi necessitassero di
essere "rieducati". Di quest'ultimi è
importante ricordare l'epopea che li
vide protagonisti di un'odissea lunga
5 anni dalla chiamata alle armi al loro
ritorno. Il 31 luglio 1914, migliaia di
friulani, triestini, trentini, istriani e
dalmati tra i 21 e i 42 anni risposero
alla chiamata alle armi dell'imperatore Francesco Giuseppe e a fine agosto
furono schierati sul fronte orientale,
impiegati in quella che è nota come
battaglia di Leopoli. In breve tempo
circa 25.000 di loro furono fatti prigionieri dai Russi e dopo una tappa a
Mosca vennero da questi dislocati nei
vari campi di prigionia soprattutto
nel Caucaso.
L'Italia, dopo la sua entrata in
guerra, inviò una missione con 20
ufficiali col compito di raccogliere i
soldati che avessero optato per la nazionalità italiana presso la cittadina
di Kirsanov e il primo contingente
partì nel settembre 1916 imbarcandosi presso il porto di Arcangelo verso
l'Inghilterra.
L'arrivo dell'inverno e lo scoppio
della Rivoluzione resero impraticabile la via di Arcangelo e si optò per
tentare il rimpatrio attraverso Vladivostok. Raggiunsero via treno, a
gruppi di 40 uomini, la città russa ma
la stessa si presentò congestionata da
truppe e materiali alleati, senza possibilità né di dare alloggio agli esausti
soldati, né di imbarcarli per il lungo
tragitto verso l'Europa. Le truppe,
allora, furono suddivise e inviate in
Cina a Tien-Tsin e Pechino dove l'Italia aveva dei possedimenti.

Enrico Pin
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Gruppo Alpini
Jalmicco

Festeggiato il 50°

U

na serata corale ha dato inizio alle celebrazioni per il
50° anniversario della fondazione del Gruppo Alpini Jalmicco la
sera del 26 luglio. Il Coro Sezionale
Ardito Desio si è esibito nella chiesa
di Santa Maria Maddalena di fronte
ad un numeroso pubblico ed alla presenza di autorità religiose, civili e militari. Il ricco programma presentato
per l'occasione è stato concordato tra
il maestro Nazario e il capogruppo
Guido Gon, che da anni milita tra le
fila del sodalizio.

Il coro ANA sezionale "incanta" i presenti.

I festeggiamenti sono proseguiti domenica 27 luglio, in una bella giornata di sole, che ha accolto i gagliardetti
dei gruppi della Sezione ANA di Palmanova, i vessilli delle associazioni

Gruppo Alpini
Morsano di Strada

Festeggiato il 45°

S

abato 4 giugno 2016 il Gruppo
Alpini Morsano di Strada ha
festeggiato il 45° anno di fondazione. La giornata di festa si è svolta
con il ritrovo nel tardo pomeriggio
presso la baita degli alpini e successivo alzabandiera. Di seguito il trasferimento in corteo, accompagnati
dalla banda comunale "G. Rossini"
di Castions di Strada, alla chiesa
parrocchiale dove è stata celebrata
la S. Messa con don Vincenzo Salerno direttore de "La Viarte" di Santa Maria la Longa, dove ha prestato
servizio il coro parrocchiale Antivari
di Morsano di Strada. Al termine,
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combattentistiche ed il
gonfalone della Città di
Palmanova, presenti autorità civili e militari, tra
le quali il sindaco Martines, Il corteo è partito
dal parco festeggiamenti
accompagnato dalla banda cittadina fino al Monumento ai Caduti per l'alza
bandiera. Ha proseguito
poi verso la Chiesetta della Pace e della Vittoria,
sul selciato della quale Il corteo sfila lungo le vie del paese.
don Paolo ha celebrato
la Santa Messa, ricordando i capigruppo che sono
"andati avanti". Il corteo
si è poi spostato nuovamente al Monumento ai
Caduti per deporre una
corona di alloro sulle
note del silenzio. Le formalità si sono concluse
nell'area festeggiamenti
con i discorsi di rito.
È stata questa l'occasione Il momento delle premiazioni.
per presentare il volume,
fortemente voluto dal capogruppo È seguito il pranzo preparato dalla
Guido Gon, sulla storia del Gruppo Pro Loco Jalmic, con la quale il loANA Jalmicco e dei tradizionali car- cale gruppo collabora nelle varie atri dei coscritti di un tempo. Inoltre tività.
sono stati premiati l'alpino Dorino Alla festa ha partecipato numerosa
Gon e l'aggregato Liceo Scarbolo per la comunità ed il Gruppo Alpini di
il loro profuso impegno nelle attività Bagnolo di Nogarole Roche di Vesociali. Per rendere ancora più lieto rona con il quale il Gruppo Alpini
l'evento, Valdi Costantini ha recitato Jalmicco è gemellato.
con emozionante passione una poesia
da lui scritta e dedicata agli Alpini.

sempre in corteo, verso il monumento ai caduti delle guerre dov'è stata
deposta la corona di ricordo con gli
interventi delle autorità presenti.
Il sindaco di Castions di Strada ha
premiato il Gruppo Alpini Morsano
per le attività svolte e per l'assidua

collaborazione in appoggio alle altre associazioni comunali.
Il gruppo ha offerto il rancio a tutti
gli Alpini, alla banda, al coro ed alla
cittadinanza intervenuti alla manifestazione nell'ospitale baita alpina.

CRONACA DEI GRUPPI

Gruppo Alpini
Strassoldo Aiello Joannis

Rinnovato
il gemellaggio

S

i è rinnovato l'incontro biennale degli alpini dei gruppi di
Strassoldo-Aiello-Joannis
e
Bicinicco con gli amici riservisti di
Sommerhausen, simpatico villaggio, posto sul fiume Meno, in Franconia (Alta Baviera). Un incontro
che si collega a quasi trent'anni di
amicizia e frequentazione, che nel
1998 si è trasformato in un gemellaggio vero e proprio.
Quest'anno è toccato agli alpini
friulani fare visita agli amici bavaresi. Ciò è avvenuto nei giorni
9-11 settembre. Per l'occasione ha
partecipato anche il coro "Ardito
Desio" della Sezione di Palmanova, che già era stato ospite in Ger-

Gruppo Alpini
Visco

Giornata di
amicizia alpina

I

l 24 settembre si è svolta una
giornata di fraterna amicizia fra
il Gruppo di Visco e il Gruppo
di Botticino Mattina della Sezione di
Brescia.
L'incontro è iniziato nel pomeriggio di
venerdì con l'arrivo del capogruppo di
Botticino accompagnato da numerosi soci e da un camion frigo con tutto
l'occorrente per preparare il rancio.
La mattina successiva i componenti
del consiglio direttivo assieme ai due
capigruppo si sono recati a Cividale
del Friuli per la visita del museo della

mania nel 2006 e
che è stato pure in
altre occasioni ben
apprezzato dai riservisti.
Presenti
inoltre una delegazione degli Avieri
di Cervignano e il
sindaco di Bicinicco Bossi. Sono stati tre giorni intensi
(anche per il lungo
viaggio)
iniziati
con la tradizionale
cena "all'italiana"
offerta dagli alpini a riservisti e
cittadinanza e proseguita con altri
incontri tra le vigne vanto della località, visite alla cittadina, ricevimento nel restaurato palazzo municipale, mentre la birra locale e il
vino (quello friulano naturalmente)
si sposavano felicemente uniti a una
serena amicizia. Momento toccante
la deposizione delle corone d'alloro
al monumento ai Caduti.
Molto emozionante il concerto del
grande guerra sito nella
ex stazione ferroviaria e
curato dalla Sezione di
Cividale.
In seguito, con una piccola ma significativa cerimonia, è stata deposta
una corona d'alloro al
monumento ai caduti. È
continuata la visita della
cittadina accompagnati
dai consiglieri della Sezione di Cividale che ha
fatto gli onori di casa agli amici della
Sezione di Brescia.
Al rientro la delegazione era attesa
dal presidente Sezionale Ronutti, dal
Sindaco assieme ad alcuni componenti
l'Amministrazione comunale, dal parroco don Giorgio e dal capogruppo
di Solighetto (Sezione di Conegliano)
con alcuni soci. Prima l'onore ai caduti
con il silenzio d'ordinanza e poi tutti

coro "Desio" nell'aula della chiesa
luterana di San Bartolomeo, gremita di pubblico.Domenica la partenza per il rientro è stata quindi venata
di malinconia, ma ravvivata dall'arrivederci tra due anni, quando i
riservisti verranno a far visita agli
alpini di Strassoldo-Aiello-Joannis
e di Bicinicco. Nel frattempo i contatti e il reciproco pensarsi non
mancheranno.

Stefano Perini

a gustare il pranzo a base di spiedo e
polenta, magistralmente preparato dai
cuochi di Botticino coadiuvati dai nostri cuochi. La giornata è stata allietata dalla musica e canti dei "Furlans a
Manete", di cui un nostro socio è attivo membro. Durante il pranzo gli interventi delle autorità convenute e lo
scambio dei doni.

Maurizio Maiolin

Autorità e partecipanti all’incontro per la deposizione di una corona al monumento ai caduti a Visco
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Gruppo Alpini
Campolonghetto
Chiarmacis

Itinerari nei
luoghi della
Grande Guerra

I

l Gruppo Alpini Campolonghetto-Chiarmacis, in collaborazione
con il locale Circolo Culturale, ha
organizzato il 3 luglio 2016 una gita
per percorrere i luoghi della memoria che ricordano la Grande Guerra.
Con partenza dalla piazza del paese
è stato raggiunto il Sacrario di Oslavia, dove sono raccolte le spoglie dei
soldati caduti nelle diverse battaglie
dell'Isonzo. Questo complesso formato da quattro torri custodisce al
suo interno i loculi con i nomi di circa
20.000 caduti identificati; altri 37.000
corpi senza nome sono tumulati in tre
grandi ossari posti nelle tre toni laterali mentre nella torre centrale si trovano le tombe di 13 uomini decorati
con la M.O. al Valore Militare. Ognuno dei partecipanti è salito sulle torri
per leggere i nomi incisi sul marmo e
magari anche per ricercare qualche
nome legato alla propria famiglia.
Seconda tappa del percorso è stata il
tempio ossario di Timau, raggiunto

Gruppo Alpini
Carlino

Manifestazioni
per il centenari

N

ell'ambito delle manifestazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale il Gruppo di Carlino, unitamente alle locali
sezioni dei Donatori di Sangue e Marinai, ha promosso lo scorso 3 novembre una serata di informazione storico culturale intitolata "Dietro le linee
del fronte", tenuta dal dott. Marco
Pascoli (responsabile del museo della
Grande Guerra di Ragogna).
Davanti a un buon numero di partecipanti si è affrontato il tema dell'or-
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dopo la sosta per il pranzo in un ristorante di Arta. Il Tempio, circondato
da un elegante porticato, accoglie i
resti dei numerosi soldati provenienti
dai piccoli cimiteri della Carnia e conserva al suo interno una composizione pittorica ispirata al canto "Stelutis
alpinis" e un affresco dedicato alle
portatrici carniche, ai piedi del quale
si trovano le spoglie di Maria Plozner
Mentil. Infine sull'altare maggiore è
visibile il Fante Crocifisso, opera che
fa immaginare i patimenti e le sofferenze di tutti i soldati in guerra. A
poca distanza dal tempio si trova il
museo "La zona Carnia nella Grande Guerra". Si tratta sicuramente di
una delle migliori esposizioni sulla
prima guerra mondiale presente nella nostra regione. I partecipanti sono
stati accolti in una sala didattica del
museo dove i volontari che si impegnano a mantenere aperta la struttura hanno illustrato gli eventi che
riguardanti questa località e l'intera
Carnia. È seguita la visita dedicata ai
moltissimi reperti trovati sulle alture
circostanti, oltre che ai documenti e
fotografie inedite risalenti al triennio
della guerra.
Sul viaggio di rientro si è fatta tappa a Venzone per visitare la mostra
permanente "Tiere Motus" che vuole
essere uno strumento per testimoniare e mantenere viva nella memoria
collettiva le vicende connesse con il
devastante terremoto che ha colpito il
Friuli nel 1976.

ganizzazione logistica dell'Esercito
italiano nelle retrovie con riferimento
in particolare ai trasporti ed all'assistenza sanitaria. L'iniziativa culturale
fa parte di una serie di serate divulgative che verranno organizzate in futuro sino al 2018.
In precedenza, il 31 ottobre, il Gruppo ha rinnovato il tradizionale ricordo degli alpini caduti nel corso dei
due conflitti mondiali. Alla presenza
delle autorità, tra cui il presidente
Sezionale Ronutti, presso il cimitero
di Carlino si è svolta una breve ma
toccante cerimonia officiata da don
Leita durante la quale il capogruppo
ha ricordato uno a uno tutti gli alpini
sacrificatisi sui campi di battaglia nel
corso della prima e seconda guerra
mondiale.

Massimo Zanutta

Dopo un breve spuntino con i dolci preparati dalle signore che hanno
partecipato alla visita, si è ripresa la
strada del ritorno.

"Il fante crocefisso", opera dello scultore Giannino Castiglioni.

Tutto il gruppo dei partecipanti ha
dimostrato un grande apprezzamento
per l'interessante e istruttiva giornata
trascorsa e ha espresso una forte intenzione di organizzare per il prossimo anno un altro itinerario che tocchi
i luoghi della memoria della Grande
Guerra.

Giorgio Treleani

Carlino. La cerimonia in cimitero.

Serata storica "Dietro le linee del fronte".
I relatori.
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Gruppo Alpini
Corgnolo

Festeggiata
la signora Oliva

U

no speciale evento ha coinvolto il Gruppo Alpini Corgnolo: il festeggiamento per
i 100 anni della Signora Oliva Viotto
di Corgnolo.
Domenica 3 luglio, tutta la comunità
di Corgnolo si è riunita dopo la Santa
Messa per festeggiare insieme questo
bellissimo traguardo raggiunto in ottime condizioni dalla nostra Oliva.
Viviamo ormai sempre più a lungo
(considerando che in Italia l'aspettativa di vita è di 86 anni per le donne
e 82 per gli uomini) ma non sempre
in buona salute (l'aspettativa di vita
sana è pari a circa 63 anni). Invece
Oliva è la testimonianza vivente che
si può arrivare ad essere centenari
con grinta, serenità e allegria.
Domenica le autorità, rappresentate

Gruppo Alpini
Clauiano

Gita a Mantova

I

l nostro gruppo alpini anche
quest'anno è riuscito a realizzare
la consueta gita annuale con destinazione la città di Mantova.
In mattinata il gruppo, accompagnato da una guida turistica, ha visitato
il Palazzo Ducale ed Castello di San

Gruppo Alpini
Trivignano Udinese

Per la
comunità

I

l Gruppo Alpini Trivignano Udinese è sempre al centro delle attività sociali che si svolgono nel
Comune, a favore della comunità.
Il 23 settembre è stata organizzata
la "Festa dell'anziano" coinvolgendo

dal sindaco, Andrea
Dri e dall'assessore
alle Politiche Sociali,
Arianna Zanchin, il
parroco, don Ercole
Colautto, le organizzazioni presenti,
il Gruppo Alpini, i
Donatori di Sangue,
La Pro Loco di Corgnolo e la comunità
tutta, hanno voluto
onorare i 100 anni
di Oliva con omaggi
floreali e con parole
di affetto, lode e buoni auspici per il
futuro. Non potevano mancare una
torta gigante e tante altre prelibatezze preparate dalle signore del paese
per allietare l'evento.
Difficile per Oliva trattenere l'emozione vedendo quanto tutti si sono
dati da fare per lei, ascoltando le parole commosse dei suoi cari e sentendo l'affetto di tutta la comunità riunita per il suo 100° compleanno. Un
secolo di storia, tanti ricordi di esperienze vissute e di difficoltà superate,
tanti ricordi di, un patrimonio umano

di cui la famiglia e la comunità possono e devono ancora far tesoro.
La simpatia, l'allegria e la serenità
di Oliva, che sono state forse il suo
segreto per raggiungere un'età così
avanzata e in ottima salute, hanno
conquistato davvero tutti. E lei infine, dopo aver intonato qualche vecchia canzone friulana, ha salutato
tutti dicendo "Che us dedi tant ben a
ducju come che o 'ndi ai vût jo te mê
vite". Auguri Oliva!

Renzo Pascut

Giorgio. All'interno di quest'ultimo
c'è stata la possibilità di visitare la
bellissima Camera degli Sposi.
A seguire una passeggiata con visita
del centro storico della città.
Per pranzo ci siamo trasferiti con il
pullman nel vicino paesino di Santa
Maria degli Angeli per gustare alcuni
piatti tipici del mantovano.
Nel pomeriggio ci siamo imbarcati su
una motonave per una breve crociera che ci ha permesso di ammirare
Mantova dall'acqua e di navigare sul
Lago di Mezzo e sul Lago Inferiore

fino all'Oasi sul Mincio area naturale protetta caratterizzata da canneti,
numerose ninfee e fiori di loto.
Al rientro i soci alpini ci hanno accolto con la tradizionale cena offerta a
tutti i partecipanti ed a conclusione
l'estrazione dei premi della lotteria.
La gita è stata come sempre occasione per stare insieme in compagnia e
spensieratezza visitando le bellezze
della nostra Italia e per tale motivo si
invitano tutti a partecipare numerosi
alla prossima gita".

una cinquantina di persone: prima la
S. Messa e poi pranzo e tanta, tanta
allegria.
Il 29 ottobre è stata organizzata la
tradizionale "fiaccolata" a favore della Via di Natale del centro oncologico di Aviano.
Due giorni dopo una bella e gustosa "castagnata" per i bambini delle
scuola materna.
E non dimentichiamo la tradizionale
"sardellata" che coinvolge la popolazione nella degustazione di vari piatti
tipici preparati anche dalle sempre
disponibili signore degli alpini.

Ed inoltre l'appoggio logistico nell'organizzazione della mostra canina ad
opera dell'Unione Sportiva (520 cani
presenti da tutta Italia), della cerimonia del IV novembre, della notte
di Natale.
In cantiere l'adesione alla manifestazione Telethon che si volgerà a Udine.
Insomma non c'è attività comunale
che non veda coinvolti gli alpini dei
gruppi ANA di Trivignano Udinese
e Clauiano.

Gino Paviotti
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Gruppo Alpini
Fauglis

Visita al Forte
Col Badin

A

nche quest'anno il Gruppo
di Fauglis ha deciso di commemorare con una iniziativa
concreta la vicenda della prima guerra mondiale organizzando una visita
ad un luogo caratteristico dell'evento
bellico: il Forte di Col Badin.
Domenica 18 settembre alcuni soci,
con alla testa il capogruppo Graziano Ioan, accompagnati da famigliari
e da un gruppo di ex artiglieri della
14a Batteria del Gruppo Conegliano
(leva anni 1963 – 64) si sono recati a
Chiusaforte nel cui territorio è situato il forte.
Come primo atto la comitiva ha fatto
visita al Museo della Grande Guerra
ottimamente curato e gestito dall'Associazione Memorie Canal del Ferro
presso l'ex caserma P. Zucchi. Successivamente la compagine è salita
al luogo dove sorge la fortezza. La
struttura militare, situata su un contrafforte roccioso incombente sulla
valle del fiume Fella, un balcone straordinariamente panoramico, è stata

Gruppo Alpini
Città di Palmanova

Igino Fontana
è andato avanti

I

l gigante buono è andato avanti
e anche il suo fisico possente ha
dovuto arrendersi al male che in
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recentemente riattata e resa adeguata
per l'accoglienza dei visitatori.
Alcuni rievocatori appartenenti
all'Associazione Storico Culturale Amici della Fortezza di Osoppo,
indossanti uniformi militari in uso
all'epoca della Grande Guerra, hanno guidato gli intervenuti attraverso
le varie parti del complesso fortificato e illustrato con dovizia di particolari l'inquadramento storico, l'intento
strategico e l'azione tattica di contenimento svolta dal presidio nei giorni
immediatamente successivi alla rotta
di Caporetto, nell'autunno del 1917.
Ha avuto seguito anche una minuziosa illustrazione degli armamenti, dei
materiali, delle uniformi in dotazione
agli eserciti in conflitto e di altri temi
attinenti alla storia militare.

Alla fine, ottimo rancio cucinato dal
Gruppo ANA di Chiusaforte.
La buona riuscita dell'evento, che
ha riscosso il plauso di tutti i partecipanti, è stata possibile grazie alla
disponibilità e all'intervento diretto
di Fabio Orlando in qualità di Assessore all'Ambiente del Comune di
Chiusaforte e vice presidente dell'Associazione Memorie Canal del Ferro
e all'Associazione Storico Culturale
Amici della Fortezza di Osoppo.
A questi volonterosi è andato il ringraziamento di tutti i partecipanti.
È auspicabile che altri gruppi ANA
ripetano l'esperienza di un giorno
particolare vissuto dal Gruppo di
Fauglis, avvincente dal punto di vista
paesaggistico e molto interessante
per l'aspetto culturale-storico.

pochi mesi ha posto fine alla sua vita
terrena, lasciando in un immenso dolore la moglie Nives e nel cordoglio
più profondo gli alpini e gli amici che
lo conoscevano.
Artigliere da montagna, era da anni
una colonna portante del nostro
gruppo, sempre pronto e disponibile
per qualsiasi attività legata alla vita
del gruppo stesso. Uomo di poche parole (… ma di molti fatti) nascondeva,
dietro la sua apparenza che qualche
volta poteva farlo sembrare persino
burbero, un cuore generoso e un animo da vero alpino.
Alle volte, tornando dal lavoro, passavo a casa sua e, davanti ad un "taiut"
che la signora Nives era sempre premurosa di offrirmi, parlavamo dei
futuri impegni del gruppo e, di conseguenza, anche della sua disponibilità
che non ricordo mi sia mai sta negata.
Una ricorrenza alla quale teneva particolarmente era quella della "Ma-

donna del Reduce", manifestazione
in cui gli alpini palmarini sono soliti
portare a spalla la statua della Vergine Maria lungo l'anello di Piazza
Grande; naturalmente uno dei portatori era proprio lui che con quella
statua aveva un rapporto particolare
al punto di parlarLe come si trattasse
di una persona viva.
Ricordo che lo scorso anno, quando
con la sua mitica "ape" abbiamo trasportato la sacra effigie dalla chiesa
di San Francesco al Duomo, quasi
presago di quello che stava per accadere, si rivolse a Lei dicendo "o ai di
puartâti ancjemò une volte".
Purtroppo non ce l'ha fatta, ma ha
voluto tuttavia far restaurare quella
statua prima di lasciarci per sempre.
Questo era Igino Fontana! E noi tutti
ci auguriamo che la Santa Vergine lo
abbia accolto fra le sue braccia.

Renato Pozzi
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Gruppo Alpini
Porpetto

Ad Asti

I

l 13, 14, 15 maggio si è svolta ad
Asti la 89a adunata nazione alpini
e il Gruppo di Porpetto non poteva certo mancare. Arrivati a Villafranca, siamo stati accolti dalle note
della banda locale, dalla fanfara alpina di Palmanova e dalle scolaresche
delle medie e elementari. Il comune
ha adibito la palestra ad uso esclusivo
degli alpini. Il pranzo è stato offerto
dagli alpini di Villafranca con spe-

cialità del luogo. Il
pomeriggio è stato
dedicato all'abbazia di S. Maria di
Vezzolano, costruzione che risale
all'XI secolo, come
canonica dell'ordine regolare di S.
Agostino. Verso
sera si è svolta la
cerimonia con l'alzabandiera, corteo
al monumento ai caduti, concerto delle bande e scambio ufficiale di doni
con le autorità locali alla presenza del
Presidente Ronutti. La serata è stata
allietata dalla musica della fanfara di
Palmanova ben apprezzata dalla po-

polazione. Il 14 visita al centro storico
di San Damiano con una tappa alle
cantine locali e degustazione di vini
pregiati. Il pomeriggio visita della città di Asti con le sue bellezze storiche.
Tutti in ordine alla sfilata del giorno
15 per concludere così la 89a adunata.

2015 ed il torneo è diventato il 1° memorial intestato a lui. Come è facilmente immaginabile il sentimento che
ha percorso tutti noi alpini del gruppo
e più in generale tutta le persone che
a vario titolo (giocatori, allenatori e
pubblico) è stato di intensa commozione nel non vederlo più lì a fare da
speaker dopo aver passato giornate
intere nell'organizzazione. Commozione che ha raggiunto il suo culmine sabato 9 luglio al momento delle
premiazioni con il discorso del capo
gruppo Mauro De Marco, del sindaco Gabriele Zanin e con la consegna
alla squadra vincitrice del trofeo. Da
un punto di vista sportivo, ben otto
squadre si sono sfidate nel corso delle

quattro serate allietate fortunatamente dal bel tempo e davanti ad un pubblico numeroso. Alla fine ha prevalso
la squadra dell'Itas Palmanova che
ha battuto in finale i ragazzi del Bar
Stella di Campolongo al Torre. Nella
serata conclusiva tra le due semifinali
e la finalissima c'è stato un grazioso
intermezzo con un incontro di calcio
femminile tra due squadre formate da
ragazze del paese che avevano scelto
nomi molto significativi per le loro
squadre; infatti si sono incontrate le
“Pizza al Prosciutto” contro le “Birra
da Mezzo” che altro non sono che ciò
che il nostro amico Sacca prendeva
abitualmente quando si recava con gli
amici in pizzeria.

e a Gorizia

I

n occasione dell'adunata triveneta a Gorizia, il Gruppo Alpini
di Porpetto, assieme al gruppo
di Corgnolo, ha organizzato un pullman per raggiungere il capoluogo
isontino. Prima la visita al Monte
San Michele e relative fortificazioni, poi sfilata nel centro di Gorizia.
Il pranzo è stato organizzato a Cividale e poi una visita ad una prestigiosa cantina di Plessiva di Cormons.

Gruppo Alpini
San Vito al Torre

1° memorial

Stefano Saccavino

C

i sono tante manifestazioni che,
annualmente, i gruppi alpini
organizzano al di fuori delle
istituzionali adunate. A San Vito al
Torre nel 2008 venne proposta l'idea
di organizzare un torneo di calcio a 7
da tenersi nella seconda settimana del
mese di luglio. Il promotore ed ideatore di questa iniziativa è stato Stefano
Saccavino (per tutti Sacca), colonna
portante del nostro gruppo fin dalla
sua fondazione. La prima edizione si
è tenuta nel luglio del 2009, mentre
la settima si è svolta dal 4 al 9 luglio
2016. Per la prima volta, però, all'edizione di quest'anno la presenza del
suo ideatore era diversa, il suo cappello era sì, come ogni anno, presente,
ma Lui era lì con noi e tra noi solo con
il Suo grande spirito. Il Sacca, infatti,
è andato avanti nel mese di settembre
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Gruppo Alpini
Risano

Cantando
la storia

S

ettanta voci di uomini che hanno fatto parte del glorioso Coro
della Brigata Alpina Julia, dalla
sua costituzione alla chiusura hanno
cantato la storia sabato 5 novembre,
a Risano.
Una serata definita emozionante da
tutti coloro che hanno affollato la
chiesa parrocchiale, due ore che hanno tenuto alta l'attenzione in un percorso che, attraverso i canti – dai più
celebri a vere e proprie "chicche"– ha
condotto gli spettatori lungo il ricordo degli anni della Grande Guerra.
La serata si inserisce nelle attività del
progetto "Lungo le strade che portavano al fronte", un percorso articolato ed approfondito sostenuto dai
comuni associati in ASTER Cultura;
un modo per riscoprire "le piccole
storie", spesso conosciute a pochi appassionati e "dimenticate" dai libri di
storia, vissute dai nostri comuni, dalla nostra gente.

Gruppo Alpini
Ruda

Concerto per
il trentennale
del Gruppo

D

opo la celebrazione ufficiale
del trentesimo anniversario di
fondazione tenutasi durante
l'Assemblea sezionale nel mese di
marzo, il Gruppo Alpini di Ruda ha
voluto ricordare la ricorrenza con un
concerto corale che si è tenuto il 2
settembre nello splendido parco della
Villa Iachia a Ruda.
I protagonisti della serata sono stati
il Coro dell'Istituto Scolastico della
Bassa Friulana, diretto dalla maestra
Elisabetta Spinelli e il Coro della
Sezione Alpini di Palmanova diretto
dal maestro Nazario Modesti.
Il coro studentesco ha dato una bella
dimostrazione delle proprie capacità
e della bravura della direttrice presentando, fra gli altri, alcuni brani
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L'Amministrazione comunale di Pavia di Udine ha dato vita, con il fattivo contributo del Gruppo Alpini di
Risano, al concerto-racconto; chiesa
gremita e cena conviviale dopo concerto per i coristi che provengono da
tutta l'Italia centro-settentrionale. Il
coro Brigata Alpina Julia in congedo,
associazione che raccoglie gli ex coristi della brigata, ha presentato una
serata di alto valore culturale, frutto
di un'attenta ricerca di fonti, immagini ed esperienze. La guerra è stata
presentata attraverso gli occhi e le
difficoltà dei suoi protagonisti, quelli
che dovettero combattere nell'inferno
delle trincee e coloro che li aspettarono a casa, cercando di non far morire
la speranza di riavere, un giorno, una
casa, una famiglia, un lavoro.
Particolarmente efficace è stata la sequenza delle immagini, che ha sottolineato come tutti noi, anche se oramai
è difficile poter ascoltare i testimoni
diretti di quella tragedia, siamo i figli
anche delle loro gesta. Il tricolore che
sventola in un cielo azzurro, una sequenza a ritroso di immagini e anni
salienti per la nostra Italia e non solo:
la coppa del mondo, tangentopoli, la
caduta del muro di Berlino, il terremoto in Friuli, e indietro fino a quel
terribile 1915: immagini in bianco e

nero che hanno raccontato gli uomini
e le donne coinvolti, loro malgrado,
da eventi tragici. Tutto questo è stato
accompagnato da una voce narrante
che ha saputo, con brevi "incursioni",
completare le immagini, suscitare la
tenerezza, far scorrere qualche lacrima. E poi il coro: voci forti che hanno fatto vivere le ansie della partenza
per il fronte, le preoccupazioni per gli
affetti lontani, l'amore mai dimenticato, la speranza di ricominciare…
senza dimenticare che gli alpini non si
definiscono mai "ex": sono pronti ad
"obbedire" alle necessità, ad immergersi nelle difficoltà della distruzione
anche quando questa viene dalla forza terribile di un terremoto, a riportare il sorriso grazie alla spensieratezza
che dà un bicchiere di vino in compagnia. E così, gli 85 minuti previsti per
l'esibizione sono diventati una pioggia di bis, una richiesta dopo l'altra
per cantare insieme la nostra storia,
quella che i nostri genitori, i nostri
nonni, magari tenendoci in braccio o
accompagnandoci per mano, ci hanno regalato, canticchiandola sotto
voce per esorcizzare - loro sì - una
storia terribile che avevano vissuto,
che li aveva resi forti, per consegnare
a noi l'eredità più bella: un Paese libero e in pace.

ispirati alla Grande Guerra. Il complesso, accompagnato come sempre
dalla pianista Rossella Fracaros, è
sorto da un paio d'anni anche per
avviare i giovani a questo tipo di
esperienza ed effettivamente alcuni
di loro sono già entrati a far parte di
importanti realtà corali.
Il coro sezionale, come sempre ha
spaziato con bravura nell'ampio
repertorio che lo hanno sicuramente
portato a raggiungere ottimi livelli
nell'ambito della coralità alpina.
Fra l'esecuzione dei brani ci sono
stati gli interventi dell'attore Tullio
Svettini che ha recitato alcuni versi,
anche questi ispirati alla Prima
Guerra Mondiale.
Ma l'incontro, a cui ha partecipato il
neosindaco di Ruda Franco Lenarduzzi, è stata anche l'occasione per
consegnare una targa di riconoscenza a Stelio Padovan che dopo diciotto
anni alla guida del sodalizio rudese
ha passato "la stecca" a Bruno Berto.
È stata per Stelio anche un'opportunità per salutare tanti amici dopo un
lungo periodo di convalescenza e recupero. Prima della conclusione i saluti ufficiali, con la consegna del gui-

doncino del gruppo e di altri presenti
ai tutti i protagonisti della serata. Un
sentito grazie alla famiglia Iachia e
in particolare alla signora Erica per
l'ospitalità concessa.

Il Coro dell'Istituto Scolastico della Bassa Friulana

Premiato Stelio Padovan, visibilmente commosso.
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Gruppo Alpini
Santa Maria la Longa

Ricevuto
attestato
di benemerenza

O

gni anno in occasione della
Giornata del Ringraziamento, la comunità parrocchiale
e la Sezione Coltivatori Diretti di
Mereto di Capitolo assegnano un
attestato di benemerenza a persone
o enti che si sono distinti per attività particolarmente meritorie.
Quest'anno l'attestato viene con-

segnato al Gruppo ANA "Aristide
Danielis" di Santa Maria la Longa
con la seguente motivazione "in
segno di riconoscenza e apprezzamento per l'attività svolta in oltre
sessant'anni di solidarietà dimostrata con fatti di concreto amore
per il territorio, di partecipazione
costruttiva alla vita paesana, di trasmissione manifesta con l'esempio
dei veri valori della società".
La cerimonia di consegna si è tenuta domenica 20 novembre presso la sala parrocchiale ed è stata
preceduta dalla S. Messa solenne
officiata dall'alpino don Carmelo Giaccone ed accompagnata dal
Coro "Meleretum". Per rafforzare
il significato del riconoscimento
agli alpini, la Parrocchia ha deci-

Venerdì 18 novembre. La lettura della motivazione della medaglia
d'argento all'alpino Aristide Danielis.

so di consegnare le offerte raccolte durante la S. Messa al Gruppo
ANA, il quale, con una dovuta integrazione, provvederà a devolvere
il complesso della somma raccolta
alle popolazioni del Centro Italia
recentemente colpite dal terremoto.
Il week-end alpino era iniziato nella
serata di venerdì 18 novembre con
l'illustrazione, a cura del socio Santo Borini, delle attività che il Gruppo ha saputo portare avanti dal
1964, anno di fondazione, fino ai
giorni nostri. L'esposizione ha portato all'attenzione dei presenti la
storia, l'operosità e l'attività sociale
e culturale che il gruppo ha svolto,
con perfetto stile alpino, nel e per la
Comunità comunale.

Domenica 20 novembre. La consegna del riconoscimento al Capogruppo
Catania.

Domani
E son passati quarant'anni
e ci ritroviamo
e mangiamo
e beviamo
e "torniamo a baita", portando nel cuore chi è andato
avanti:
Alessandro, Paolo, Tino, Domenico, Rino, Giovanni.
Fioi delle montagne dell'Italia, gente da poco, gente da
gnente, ragazzi come tanti, uomini buoni, allegri, in
gamba, con uno stomaco sano e un cuore così.
Domani, saremo diversamente giovani
e pensare che solo ieri avevamo vent'anni
e un fegato ancora buono di macinare razioni K, cordiali
e sassi.
Venivamo da tanti posti, tutti diversi: ricchi, poveri figli
di malga, figli del castello, ma poi alla fine tutti uguali.
Uguali nei nostri vent'anni, a "digiuno dalla vita": bocia,
gnari, tosi
e se ne siamo usciti più forti è stato per il calore di quella
fratellanza in armi che chiamiamo amicizia
e che ci resta attaccata come pellagra,

come la povere di Pollein, per sempre, perché non te la
lavi con l'acqua.
Eppure son passati quarant'anni, ma sulla faccia degli
altri!
Che poi andiamo a guardare la nostra faccia nello specchio per vedere se quegli anni bastardi han scavato anche
noi.
E gli anni ci sono, tutti
e torniamo a baita…
E ci chiediamo, cosa ci ha tenuto insieme.
Perché, certo, c'è quel senso di patria, che tutti sembrano
aver dimenticato,
c'è la bandiera , il reggimento.
Ma più di tutto "c'è gli amici" e quella bella terra
che ci resta nelle mani quando ci sediamo nel bosco:
la terra d'Italia.
Noi ci siamo presentati e ci han dato il cappello
non un cappello, il cappello.
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Notizie liete

GRUPPO ALPINI
JALMICCO

GRUPPO ALPINI
BAGNARIA ARSA
FIORI D'AR ANCIO

Il gruppo esprime le più fervide felicitazioni
al socio Maurizio Cantarutti per la nascita
del nipotino Matteo. Auguri anche a mamma
Sara, papà Marco, nonni Sonia, Loretta ed
Enzo e zie Stefania e Silvia.

Il Gruppo esprime le più vive felicitazioni e
auguri di un radioso futuro insieme per il matrimonio del socio Ivan Narduzzi con Diletta
Beltramini.

SCARPONCINO

SCARPONCINO
Il socio Sergio Visintini e la moglie Patrizia
annunciano la nascita del nipotino Evan assieme alla mamma Caterina e al papà Yuri.
Auguri anche ai nonni Marco e Marzia e alle
zie Ilenia, Ilaria e Alissa. Felicidazioni dal
Gruppo.

Brevi
Il 25 giugno scorso a Schio sono
stati ordinati sacerdoti due giovani salesiani: don Paolo, figlio
di Roberto Biscotti del Gruppo Alpini Morsano di Strada e
cantore nel coro alpino "Adito
Desio", e don Emanuele, figlio
di Paolo Zof del Gruppo Alpini
Santa Maria la Longa.

STELL A ALPINA
Il socio amico degli Alpini Ermes Capello e la
moglie Yolanda annunciano la nascita della
nipotina Nicole Stiz. Auguri alla mamma Shirley ed al papà Davide e alla sorellina Aurora,
alle zie Ingrid ed Ewy, allo zio Fabio e tutti i
cuginetti Alessandra, Christian, Matteo, Davide. Felicitazioni dal Gruppo.

SCARPONCINO
GRUPPO ALPINI
BICINICCO GRIS CUCCANA
COMPLE ANNO
Tanti auguri al socio Ado Rovere, decano
del Gruppo, per i suoi 80 anni. Ado, classe
1936, ha svolto il servizio militare come
Caporale all’8°rgt. alp. btg. Val Fella.

Il Gruppo esprime le più vivide felicitazioni
al socio Dario Tondon per la nascita del nipotino Zeno. Auguri alla nonna Laura, papà
Mirco e mamma Anna, nonno Vittorino, zia
Sara, Paola, Giulia, Stefano.

SCARPONCINO
Cecotti Andrea e mamma Maria annunciano
la nascita di Marco, come il bisnonno alpino
Marco Serafini, felicitazioni al nonno alpino
Gino, alle nonne Marisa e Maria e zia Natascia.

GRUPPO ALPINI
SANTA MARIA LA LONGA
ANNIVERSARIO

GRUPPO ALPINI
PORPETTO

Il socio Carmine Tabacco, 11° rgt. Alpini, e la
signora Natalina hanno festeggiato l'importante traguardo di vita assieme. Il Gruppo
esprime i più fervidi auguri al socio decano
e signora.

È nata Amy Gheller. Attorniata dal nonno alpino Edy Gheller, dal papà Ivan, alpino del
Reparto Comando Supporti Tattici Julia e
dalla mamma Duscia Filippo.

STELL A ALPINA

Ferragosto in A laska con il
G ruppo di San Vito al Torre
Williams Pontel, socio del
Gruppo di San Vito al Torre, ha
partecipato ad una esercitazione
sulle montagne dell'Alaska del
Sud nei pressi di Skagway con
ascensione alla cima SW Cleveland, 6900 piedi. Il nostro alpino, già ufficiale di complemento,
nonché paracadutista e istruttore
di volo, ha fatto parte di una spedizione veramente "tosta"; già
il campo base si trovava a 5000
piedi di quota: ghiacciai innevati, l'abitat ideale per l'orso grizzly. L'esperienza ha permesso al
nostro socio del Gruppo di San
Vito al Torre di confrontarsi su
temi molto cari alla nostra associazione quali il rispetto dell'ambiente, la meteorologia in montagna a varie quote, le cordate di
gruppo, le emergenze in territorio innevato, le azioni di salvataggio e le precauzioni in caso
di attacchi da parte di animali
come appunto
l'orso grizzly.
Un'esperienza
unica, che rafforza lo stile e
lo spirito alpino nell'affrontare ogni difficoltà.
Complimenti
tenente Pontel.
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sono andati avanti...
GRUPPO ALPINI
BAGNARIA ARSA
Tutti gli alpini del Gruppo sono vicini al
loro capogruppo Tarcisio Taviani per la
scomparsa del papà Davide.

GRUPPO ALPINI GONARS
Il Gruppo ricorda la scomparsa
dell'alpino Giovanni Moretti, classe
1937, Artiglieria 3° Rgt. Gruppo Belluno
a Pontebba.

GRUPPO ALPINI PORPETTO
Il Gruppo ricorda la scomparsa
del socio Gastone Pascut, classe 1943

Il Gruppo esprime le più sentite
condoglianze al socio Maurizio Borella
per la perdita della cara mamma Luigia.

GRUPPO ALPINI
CAMPOLONGHETTO CHIARMACIS
Il Gruppo è vicino alla famiglia e le
esprime sentite condoglianze per la
scomparsa dell'alpino Renzo Treleani
classe 1933.

del socio Silvano Del Negro, classe 1937
GRUPPO ALPINI
SEVEGLIANO-PRIVANO
Il Gruppo ricorda la scomparsa del
socio e Franco Mario, classe 1932,
paracadutista Brigata Julia.

del socio Aligi Grop, classe 1935.

GRUPPO ALPINI
CASTELLO
Martedì 17 maggio 2016 abbiamo dato
l'ultimo saluto all'Alpino Umberto Di
Bert, classe 1943 del 8° Rgt Alp.
"Berto" era nipote del C.M. Francesco
Di Bert mancato sul fronte GrecoAlbanese nel 1941 alla cui memoria è
dedicato il gagliardetto. Mandi "Berto".

Il Gruppo è vicino alla famiglia e le
esprime sentite condoglianze per la
scomparsa dell'alpino Luciano Vidal
classe 1939.

GRUPPO ALPINI VISCO
Il gruppo ricorda la scomparsa del socio
Renzo Comelli classe 1950 e rinnova le
condoglianze alla famiglia.

GRUPPO ALPINI
TRIVIGNANO UDINESE
Il Gruppo ricorda la scomparsa dell'alpino
Giovanni Brugnola

GRUPPO ALPINI
CASTIONS DELLE MURA
È improvvisamente mancata la signora
Malvina Bonutti, madre dell'alpino
Giuseppe Pelizzari e dell'amico degli
alpini Flavio. Il Gruppo esprime le più
sentite condoglianze
Il Gruppo rinnova le condoglianze ai
soci Luciano e Pierino Marinig per
l'improvvisa mancanza della madre Ida
Maiolo (detta Teresine)

Il gruppo ricorda la scomparsa del socio
aggregato Renato Blanch e porge le
sentite condoglianze ai famigliari.

e dell'alpino Cornelio Azzano

GRUPPO ALPINI CLAUIANO
Il Gruppo ricorda la scomparsa
dell'alpino Sergio Antonutti, classe
1934, socio fondatore del Gruppo e
capogruppo.

È mancato il socio Ermes Pinat. Il
Gruppo porge le sentite condoglianze
alla moglie Novella e al figlio Alessandro
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Il coro Desio
alle Cannoniere della Pace
di Monte Fortin
"Numquam in Bello", mai più la
guerra. È stato questo il titolo di
una giornata particolare che l'Associazione Monte Fortin e la Regione Friuli Venezia Giulia hanno organizzato, sabato 22 ottobre,
alle Cannoniere di Farra d'Isonzo.
Le Cannoniere, grazie a Dio, non
sparano più, ma sono Cannoniere
della Pace ed hanno anche una associazione che nasce dal desiderio
di mantenere vivo, nella memoria
collettiva, il ricordo di una guerra
che ha sconvolto più di trenta nostri
paesi e di cui il territorio conserva
i segni e le memorie. La manifestazione, con un susseguirsi di partecipazioni, l'introduzione storica del
professor Gianni Bellinetti, musica,
canti e letture, si è prefissa l'obiettivo di diffondere un messaggio di
pace attraverso il rilancio dell'inter-

culturalità tra le nazioni. Nei pressi
delle Cannoniere c'è una significativa scultura, alta 6 metri, opera
dell'artista Luigi Voltolina, che rappresenta due soldati, Toni e Franz,
che non si combattono, ma si danno
la mano.
È stato il vicepresidente del consiglio regionale Paride Cargnelutti a
motivare il perché di questo incontro al quale ha partecipato anche il
coro degli alpini "Ardito Desio" di
Palmanova, diretto dal maestro Nazario Modesti.
Canti che evocano momenti di
riflessione, struggenti, che invece
della guerra cantano la pace sono
stati ascoltati in religioso silenzio.
Si è cominciato con "Le violute palidute" per concludere con "Signore
delle cime" e "Stelutis alpinis", due
preghiere di grande commozione.
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Ancora lì,
gli Alpini,
con tenacità,
a professare la ...

PACE
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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.

