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giare questa prestigiosa 
ricorrenza, culminata con 
una cerimonia solenne il 15 
ottobre a Napoli. Proprio 

nel Palazzo Reale in piazza 
del Plebiscito il 15 ottobre 
1872 Vittorio Emanuele II 
firmò il  Regio Decreto che 
istituì il nostro meraviglioso 
corpo militare, dando vita 
alla straordinaria intui-
zione dell’allora capitano 
Giuseppe Perrucchetti. 
Centocinquant’anni hanno 
costruito una realtà opera-
tiva ed associativa unica al 
mondo, plasticamente sim-
boleggiata dal logo scel-
to per l’avvenimento: una 
catena di montagne che si 
specchia nelle acque di un 
lago e che, al tempo stes-mato una serie di attività 

negli ambiti addestrativi, 
sportivi, storico culturali 
e cerimoniali per festeg-

L’Associazione Nazionale 
Alpini e il Comando delle 
Truppe Alpine dell’Esercito 
(COMTA) hanno program-

FUARCE CIVIDÂT: 
50 ANNI DI NOTIZIE
Sono passati 50 anni esatti 
dalla nascita della nostra te-
stata “Fuarce Cividât” forte-
mente voluta dalla Sezione 
con il presidente di allora, 
Aldo Specogna e dei tanti 
reduci di guerre non troppo 
lontane, per poter raggiun-
gere tutti i soci, anche quelli 
che non potevano partecipa-
re attivamente alla vita asso-
ciativa. Era, ed è, un mezzo 
per raggiungere tutti, anche 
i soci lontani e quelli legati 
alla Sezione ed al suo Bat-
taglione principe, di cui ne 
porta il motto. Cronaca dai 
gruppi, attività svolte, noti-
zie storiche, informazioni e 
collaborazioni con i reparti 
in armi, anniversari, nascite, 
matrimoni e, purtroppo, gli 
inevitabili lutti. Ha inizia-
to con grande entusiasmo 
Ottavio Cotterli, che ne ha 
curato i contenuti, l’impa-
ginazione e coordinato la 
stampa con la tipografia; 
è stato sapientemente coa-
diuvato dalle figure storiche 
della nostra Sezione come 
Luciano Calligaris, Fran-
co Iussa, Gianni Cedermaz, 
Lucio Vogrig, Rino Petrigh, 
Alberto Moretti e dal grande 
vecjo, Gualtiero Concini, 
fino alla prematura scom-
parsa di Ottavio nel 2002. 
Poi le redini della direzione 
sono state prese da Enzo 
Driussi che ha condotto la 
Redazione con pari entu-
siasmo per circa 15 anni 
indirizzandoci, consiglian-
doci e anche riprendendoci 
negli spassosissimi comitati 
di redazione presso le sedi 
dei gruppi, nella cantina di 
Franco Iussa, o in indimen-
ticabili serate a casa Vogrig 
a Gagliano, da Bepi Sflaçie 
a Moimacco o a Canebola 
o Clap, nell’agriturismo di 
Luca Pantanali, dove Enzo 
arrivava sempre con la sua 
fisarmonica. Per lunghis-

simi anni, fino alla sua 
scomparsa, i testi sono stati 
impreziositi dalle splendi-
de immagini del fotografo 
Luciano Morandini. Ora, ob 
torto collo, come una spa-
da di Damocle che pende 
sulla mia testa, il testimone 
della Direzione è toccata 
al sottoscritto per non so 
quali arcane qualità lettera-
rie (ricordo che, piuttosto, 
sono un appassionato di sto-
ria), ma posso assicurare 
che la passione è la stessa. 
Il merito della riuscita del 
nostro foglio sezionale va 
agli amici del Comitato 
di Redazione che si impe-
gnano, spesso, anche più 
di chi scrive e mi aiutano 
a correggere le inevitabili 
imprecisioni. Ricordiamo, 
però, che i veri protagonisti 
dell’attività sezionale sono 
i nostri gruppi ai quali rac-
comandiamo di inviarci le 
notizie, perché noi non arri-
viamo sempre dappertutto; 
però ci proviamo!

Guido Aviani Fulvio

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE

Carissimi associati,
tra pochi giorni anche il 
2022 volgerà al termine, 
nonostante i primi mesi 
dell’anno siano stati an-
cora caratterizzati dalle 
restrizioni per la pandemia  
Covid-19, è stato un anno 
molto intenso per l’Asso-
ciazione Nazionale Alpini; 
sono state messe in atto tan-
tissime attività per  il 150° 
anniversario di costituzione 
del Corpo degli Alpini: con-
ferenze itineranti sul terri-
torio nazionale, la staffetta 
degli alpini con partenza 
da Ventimiglia e arrivo a 
Trieste, simboleggiando un 
abbraccio di tutto l’arco al-
pino; le ascensioni a 150 
cime con gli alpini in armi 
conclusesi con una bellissi-
ma cerimonia il 15 ottobre 
a Napoli dove proprio il 15 
ottobre del 1872 fu firma-
to il decreto da Re Vittorio 

Emanuele II di Savoia per 
la costituzione delle pri-
me 15 compagnie alpine. 
Nell’anno in corso, per 
la prima volta, sono stati 
posti al comando di re-
parti alpini degli ufficiali 
di sesso femminile, tra 
questi il Ten. Col. Moni-
ca Segat, già dell’Ottavo 
Reggimento alpini, al 
comando del Battaglio-
ne l’Aquila, il Ten. Col. 
Katia Franz, originaria di 
Stermizza di Savogna, al 
comando del Battaglione 
Aosta e il Ten. Col. Sabri-
na Cervesatto al coman-
do del 14° RCST Julia. 
Anche la nostra Sezione 
ha ripreso le attività in 
forma, passatemi il ter-
mine, normale; pensiamo 
all’adunata nazionale di 
Rimini, posticipata per 
due anni, l’ascesa al Mon-
te Nero, alle celebrazioni 

per il 90° anniversario dei 
Gruppi di San Leonardo, 
Faedis e Attimis e le tantis-
sime attività svoltesi.
L’augurio è che questo pe-
riodo anche lungo possa 
essere solo un ricordo; ma 
veniamo a noi, carissimi 
alpini e amici degli alpi-
ni: a nome del Consiglio 
Direttivo Sezionale e mio 
personale auguro a voi e 
ai vostri affetti i migliori 
auguri per un sereno Natale 
e che il 2023 sia finalmente 
un anno privo di difficoltà 
e  lieto per tutti. Un augurio 
anche agli alpini in armi del 
nostro territorio, alle ammi-
nistrazioni dei comuni con 
i quali i nostri Gruppi sono 
in perfetta sintonia e sem-
pre disponibili per le varie 
iniziative da loro proposte.    
Con sincerità e affetto.

Antonio Ruocco
  

Pierluigi Parpinel
segue a pag. 3
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“Signore delle Cime”, uno 
tra i canti più noti fra gli 
alpini e non solo.
La nuovissima sede del 
Gruppo ANA di Torreano 
ha ospitato per un “Rancio 
Alpino” tutti i partecipanti 
alla tappa che al loro ar-
rivo sono stati ricevuti da 
una cornice di 30 ragazzi 
dell’Oratorio estivo della 
parrocchia di Torreano. A 
suggellare lo spirito che ac-
compagna l’iniziativa del-
la staffetta simbolicamente 
l’Alpino più anziano, Mario 
di 81 anni, ha donato il Tri-
colore al piccolo Riccardo, 
di 6 anni.
Dopo Cividale la Staffetta 
si è diretta verso Gemona 
del Friuli, città simbolo di 
questa terra, città che più di 
ogni altra si lega alla storia 
degli Alpini.  Il 6 maggio 
1976 una scossa pari a 6.5 
della scala Richter con epi-
centro tra Gemona e Arte-
gna devastò il Friuli-Vene-
zia Giulia. L’Associazione 

Nazionale Alpini, guidata 
dal Presidente Franco Ber-
tagnolli, intervenne pronta-
mente in soccorso dei fra-
dis furlans. Organizzati in 
cantieri, migliaia di Alpini 
si spesero con impegno in 
un lavoro incessante che il 
popolo friulano non ha mai 
dimenticato, intervento che 
costituirà anche l’embrione 
della attuale Protezione Ci-
vile nazionale.
Per l’assiduità dimostrata 
l’ANA venne nominata dal 
Congresso USA referente 
per il programma “Agency 
of International Deve-
lopment” di aiuti umanitari 
al Friuli, pari a un importo 
di circa 53 miliardi di lire, 
grazie a cui verranno co-

struiti centri residenziali e 
scuole in numerosi comuni 
colpiti dal terremoto. Il vio-
lento terremoto coinvolse 
anche gli Alpini della “Ju-
lia” di stanza a Gemona, nel 
crollo di  gran parte delle 

palazzine della Caserma 
“”Goi – Pantanali” si do-

vette registrare la perdita 
di 29 giovani vite fra Ar-
tiglieri e Alpini che quella 
sera si trovavano in servizio 
in caserma. Pur colpiti da 
un evento negativo di tale 

portata tutte le penne nere 
della “Julia”, unitamente a 
personale degli Enti dell’E-

sercito stanziati in Friuli, 
contribuirono in maniera 
determinante alla rimozione 
delle macerie, alla ricerca 
dei dispersi ed al sostegno 
della popolazione. In occa-
sione del “raduno degli 11 

cantieri di lavoro” dell’Ana 
e per commemorare il 40° 

anniversario del terremoto 
del Friuli nel 2016 la città 
di Gemona ha concesso la 
cittadinanza onoraria alla 
Brigata “Julia” nel ricordo 
del Battaglione “Gemona”, 

battaglione ricco di tradizio-
ni e di storia.
A Gemona la Fiaccola, for-

Anche oggi protagonisti gli 
Artiglieri del 3° e gli asso-
ciati della Sezione di Civi-
dale del Friuli. La presenza 
della Sindaco Daniela Briz 
di alcuni assessori e consi-
glieri ha testimoniato come 

la comunità di Remanzacco 
sia sempre vicina agli uo-
mini e donne dell’Esercito 
e in particolare delle Truppe 
Alpine. La staffetta con in 
testa il Ten. Col. Pascoli, 
Comandante del Gruppo 
“Conegliano”, e ai lati quat-
tro elementi della Sezione 
Ana di Cividale del Friuli: il 
Past Presidente di Sezione, 
Tenente Parpinel con gli Al-
pini Gariup, Podorieszach 
e Bucovaz, quest’ultimo di 
81 anni è stata salutata con 
il “Canto degli Italiani” dai 
giovani del Centro estivo 
Comunale che hanno inteso 
cosi omaggiare il passaggio 
della fiaccola della memoria 
e tradizione alpina.
Da Remanzacco la Staffetta 
si è diretta verso Cividale 
del Friuli, dove alla pre-
senza di un nutrito nume-
ro di gagliardetti, vessilli, 
labari in rappresentanza 
delle articolazioni sul ter-
ritorio dell’ANA è avvenuto 
il passaggio di testimone 
tra il 3° Artiglieria e l’8° 
reggimento alpini, Durante 
il momento di omaggio e 

ricordo presso il monumen-
to dedicato ai battaglioni 
alpini  “Cividale”, “Val Na-
tisone” e “Monte Matajur”, 
al cospetto della loggia del 
Palazzo Comunale, in Piaz-
za del Duomo il Vice Sin-

daco ed Onorevole Roberto 
Novelli ha portato il saluto 
dell’Amministrazione Co-
munale e dei rappresentanti 
in Parlamento.
Il percorso della staffetta in 
zona di Cividale del Friuli 
non poteva non passare dal 
Santuario della Beata Ver-
gine Maria di Castelmonte 

ove la Fiaccola è stata be-
nedetta dal Cardinal Gual-
tiero Bassetti, Presidente 
emerito della CEI (Confe-
renza Episcopale Italiana) il 
quale oltre ad essersi com-
plimentato con il coman-
dante dell’8°, Col. Colussi, 
per l’encomiabile iniziativa 
ha voluto intonare il Canto 

Giorno 23 – Remanzacco-Cividale del Friuli-Gemona  30 Giugno 2022
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mata da ben 10 staffettisti 
tra Sezione Ana di Udine, 
Sezione Ana di Cividale e 
militari in servizio all’8° e 

alla Base Logistica dell’E-
sercito di Tarvisio, portata 
dal Sottufficiale di Corpo 1° 
Luogotenente Ciabrelli, ha 
reso omaggio al monumen-
to ai Caduti della “Julia” 
nella Caserma “Goi-Pan-
tanali”. Poi si è recata in 
Piazza Battaglione Gemona 
per una seconda deposizio-

ne di corona ai Caduti. Da 
segnalare che hanno fatto 
parte della staffetta che ha 
percorso le vie del centro di 
Gemona l’Assessore Regio-
nale alle Finanze Barbara 
Zilli, il Vice Sindaco di 
Gemona Loris Cargne-
lutti e Jacopo Stafuzza, 
collaboratore della fa-
coltà di scienze motorie 
dell’Università di Udine. 
Presenti alle cerimonie a 
Gemona il personale dell’a-
liquota Logistica dell’Acca-
demia Militare di Modena, 
i cui allievi del 1° anno, 
saranno impegnati in ad-
destramento, nei prossimi 
giorni a Gemona del Friuli, 
per il loro ciclo formativo.
Un altro passaggio denso 
di significato per gli alpini 
della “Julia” è stato quel-
lo della presenza presso 
il Monumento Faro “Di-
visione Julia”, situato sul 
Monte Bernadia in Tarcen-
to, cittadina che è fu sede 

di reparto con la presenza 
degli Alpini nella Caserma 
“Giavitto”. Sul Bernadia, 
che con i suoi 850 metri 
sovrasta la città è eretto il 
monumento dedicato a tutti 
i Caduti  della Julia. Era il 
14 settembre 1958 quando 
gli sforzi dei Gruppi del 
tarcentino e della Val Torre 
finalmente si coronarono 
con la costruzione di un’o-
pera in cemento armato, 
composta da una cappel-
letta votiva sormontata da 
due penne protese verso il 
cielo a ricordo perenne ai 
Caduti di tutte le guerre e a 
quelli della divisione Julia 
in particolare. La posa della 
prima pietra ebbe luogo il 
26 settembre quattro anni 
più tardi, il 16 settembre 
1958 se ne potette inaugu-
rare l’opera. Il 6 settembre 
dell’anno seguente, nella 
cappelletta del monumen-

to furono deposti i resti di 
sei Caduti della Prima e 
Seconda guerra mondiale, 
dando all’opera il crisma 
di Sacrario.

Massimo Blasizza

strategico osservatorio 
d’artiglieria nel gruppo del 
Canin durante la Grande 
Guerra, la cui cima è stata 

raggiunta il 27 luglio da una 
squadra composta da 5 arti-
glieri alpini del Gruppo Co-
negliano: il Capitano Luigi 
Greco, il Primo luogotenen-

te Guido Scaini, il Sergente 
maggiore Davide Ferroli, il 
CMC Ermanno Versolatto e 
del CMS Chiara Delle Ve-
dove e dai rappresentanti 

Tra le manifestazioni di 
maggior richiamo e signi-
ficato è stata l’ascensione 
su 150 cime italiane: que-

ste sono state suddivise in 
“extra difficili” (assegnate 
esclusivamente a persona-
le altamente qualificato del 
Centro Addestramento Al-
pino), “difficili” (salite dai 
plotoni “alpieri”) e “facili” 
(salite a livello di compa-
gnia alpini). Alle ascese 
difficili e facili hanno par-
tecipato anche i soci Ana.
La Sezione di Cividale è sa-
lita il 20 luglio sul Matajur 
insieme alla rappresentanza 
del Reggimento “Piemonte 
Cavalleria” (2°), reparto da 
alcuni anni inquadrato nella 
Brigata Alpina Julia, di cui è 
divenuto la punta esplorante 
e pedina fondamentale per il 
supporto di fuoco, che con 
questa ascesa, e con quelle 
sul Monte Festa e sul Pal 
Grande, ha voluto festeg-
giare insieme agli alpini e 
contribuire all’accensione 
dei fumogeni tricolori sulle 
vette alpine più importanti 
e significative.  
Tra queste é stato scelto il 
monte Robon (m. 1980), 

LASSÙ DOV’É NATO 
IL MITO!

so, disegna il profilo di una 
penna nera, con la scritta 
“Corpo degli Alpini”; scelta 
non casuale, per simboleg-
giare l’identità valoriale e 
culturale che unisce alpini 
in armi e in congedo, sal-
damente protagonisti della 
più importante associazio-
ne d’Arma. Il progetto si 
è ispirato a questi valori 
fondanti: appartenenza alle 

Forze Armate e promozione 
dei suoi valori; spirito di 
Corpo; rafforzamento dei 
vincoli di fratellanza fra gli 
alpini in armi e gli alpini 
in congedo; preparazione 
fisica e mentale delle unità 
delle Truppe Alpine dell’E-
sercito (TT.AA.); valori e 
tradizioni della montagna; 
utilizzo delle nuove tecno-
logie. Così le due attività 
principali che hanno coin-
volto tutti i Reparti in armi 

e tutti i Gruppi ANA sono 
state la Staffetta Alpina  e 
l’ascesa alle 150 cime. La 
staffetta dal 6 giugno al 2 
luglio ha unito con 23 tappe 
Ventimiglia a Trieste, attra-
versando tutte le Alpi e 
passando per L’Aquila 
e l’appennino abruzzese 
durante le Alpiniadi. Gli 
atleti militari e conge-
dati hanno corso con la 
fiaccola della pace, con la 
fiamma protetta dalle ali di 

Segue da pag. 1

dei gruppi di Moimacco, 
Rualis, Togliano e Udine 
Est. Dopo un’ascesa di qua-
si tre ore dal Rifugio Cai 
di Sella Nevea, attraverso 
i sentieri 636 e 637, dopo 
aver oltrepassato i ruderi di 
appostamenti e casermet-
te militari di Sella Robon 
e superato, grazie anche 
all’abilità degli alpieri, gli 
inghiottitoi carsici che con-
tornano la cima, a mezzo-
giorno le penne nere hanno 
issato le proprie insegne, 
vessilli e gagliardetti acce-
so il tricolore ed affidato al 
giovane Ermanno  la recita 
della preghiera dell’alpi-
no, rendendo il momento 
solenne e sentendosi uniti 
con tutta la famiglia alpina, 

soprattutto con tutti coloro 
che in questi 150 anni sono 
andati avanti. 

Pierluigi Parpinel

una colomba, portando in 
ogni piazza d’Italia  i valori 
di fratellanza solidarietà, 
tanto amati  da chi nella 
propria storia ha conosciuto 

l’orrore e l’inutilità del-
la guerra. 

Il Gruppo Alpini
di  Primulacco

augura 
Buone Feste

Il Gruppo Alpini
di  Torreano

augura 
Buone Feste
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Ho avuto il privilegio di 
partecipare al progetto 
Campo Scuola sia a Paluz-
za che a Tramonti di Sopra 
con un ciclo di conferenze a 
carattere storico sulla Storia 
degli Alpini e dell’associa-
zionismo alpino. Ho potu-
to rendermi conto, quindi, 
dell’organizzazione delle 
due strutture, ma soprattutto 
dall’entusiasmo e della pas-
sione dei volontari dell’A-
NA e quella dei ragazzi 

finora ritenuto importante 
iscriversi all’ANA.
Nel 2024 verrà festeggia-
to l’anniversario dei 100 
anni della nostra Sezione; 
per farlo in modo adeguato 

all’importanza dell’evento 
è stato costituito un comita-
to e sono già emerse alcune 
idee interessanti tra le quali 
pubblicazione di un libro, 
l’organizzazione di serate 
corali, incontri con le scuole 
ed altre manifestazioni per 
le quali è presto per entrare 
nel dettaglio. Già nel 2023, 
però, la Sezione di Cividale, 

oltre che a difficoltà di co-
ordinamento da parte della 
Sezione. Un altro problema, 
a cui bisogna trovare una 
rapida soluzione, è la di-
minuzione dei soci iscritti 

(130 in meno solo nell’ul-
timo anno) della quale si 
parla da anni, ma che oggi 
ha raggiunto un livello pre-
occupante. I Capigruppo 
sono stati invitati ad attivar-
si per il rinnovo dei soci che 
non hanno ancora pagato il 
bollino e, se possibile, per 
stanare i cosiddetti alpini 
dormienti che non hanno 

Congresso dei capigruppo

AL LAVORO PER L’ADUNATA DI UDINE

La riunione dei capigrup-
po, tenutasi il 22 ottobre, 
è sempre un importante 
momento di confronto e 
discussione che ha lo scopo 
di fare un bilancio di cosa 

si sta facendo a livello di 
Sezione e di Gruppi e dare 
le direttive necessarie affin-
ché lo si faccia meglio. Il 
presidente Antonio Ruocco 
ha esortato innanzitutto ad 
evitare la sovrapposizio-
ne di manifestazioni nella 
stessa giornata che porta 
inevitabilmente ad una di-
spersione dei partecipanti 

alle caserme, incontro con 
le autorità prefettizie per 
una lezione sulla legalità 
e visita ad un centro di ad-
destramento di cani da soc-
corso. Sono stati fatti alcuni 
corsi che hanno permesso 
agli allievi di ricevere degli 
attestati sulla sicurezza ali-
mentare, di primo soccorso 
e antincendio. Ma forse, la 
cosa più educativa è stato 
il vivere insieme e condi-
videre tutte le attività con 

Protezione Civile

CAMPI SCUOLA, CHE MERAVIGLIOSA ESPERIENZA

coinvolti: una sessantina 
per campo, tra ragazze e 
ragazzi dai 16 ai 25 anni. 

Il campo è durato un paio 
di settimane seguendo lo 
svolgersi delle attività sulla 
base della vita militare in 
caserma e suddividendo gli 
allievi in plotoni comandati 
da istruttori dell’ANA o da 
alpini in servizio: la sveglia, 
la colazione, l‘alzabandiera, 
i turni di pulizia nelle came-
rate, il servizio mensa (con 
tutti i suoi oneri e i pochi 

onori) il dormire insieme, 
rispettare i turni e la pulizia 
degli ambienti comuni e dei 

servizi. In queste due setti-
mane si sono svolte nume-
rosissime attività pratiche 
ed educative: camminate 
in montagna con pernotto 
in quota, visita al poligono 
di tiro, palestra di roccia, 
lezioni di canto (alpino), 
incontri con gli specialisti 
di attività militari (autodife-
sa, alpinismo, trasmissioni, 
impiego dei droni), visita 

persone sconosciute prove-
nienti da tutta Italia che ha 
sviluppato la socializzazio-
ne. Non tutti hanno retto a 
questa vita di stampo mili-
tare; un’esperienza che ha 
maturato tutti, anche i nostri 
volontari. Tra i volontari 
va ricordato il nostro Max 
Sgualdino, che ha portato 
la sua esperienza ed il suo 
entusiasmo guidando per 
una settimana un plotone 
in quel di Paluzza.

come tutte le altre Sezioni 
del Friuli sarà interessata 
dall’Adunata Nazionale di 
Udine. Oltre all’organizza-
zione di manifestazioni di 
contorno, sarà necessario 
attivarsi per l’accoglienza 
di Gruppi di fuori regione; 
l’argomento ha dato vita ad 
una discussione dalla quale 
sono emersi alcuni proble-
mi logistici e soprattutto 
vincoli burocratici che, 
comunque, si cercherà di 

superare come si è sempre 
fatto. Sempre per occasione 
dell’Adunata era nata tem-
po fa l’idea di adottare una 
maglietta uguale per tutti 
i gruppi, ma al momento 

l’idea sembra essere stata 
scartata dalla maggioranza 
dei Gruppi. Il 2023 e 2024 
si prospettano dunque come 
anni particolarmente impe-
gnativi che, con l’impegno 
e la partecipazione di tutti, 
potranno dare anche grandi 
soddisfazioni. Gli impor-
tanti anniversari di molti 
dei nostri gruppi saranno 
durante tutto il 2023 occa-
sione di incontro; fino al 
giorno della riunione dei 

capigruppo non ci sono 
state candidature per l’or-
ganizzazione del raduno 
sezionale.

S.C.
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tivi personali, all’ultimo non 
è potuto partire, ma anche 
lui puntuale si è presentato 
a salutare la truppa. 
Dopo la sosta a Metz, in 
Francia, domenica 7, nel 
primo pomeriggio, siamo 
finalmente giunti nella città 
industriale di Charleroi di cui 
Marcinelle è un sobborgo. 
Alle 17 l’arrivo in miniera, 
dove ci accolgono  il delega-
to ERAPLE Piccoli, il pre-
sidente della locale Sezione 
ANA Agnoli ed il minatore 
Ciacci, classe 1935 da Fano, 
un reduce che per 27 anni 
ha rischiato ogni minuto la 
propria vita nel sottosuolo. Il 
Coro accompagna in modo 
sublime la Santa Messa, le 
note dell’Ave Maria e Ste-
lutis Alpinis si elevano fino 
al cielo, da dove ora quei 
poveretti rimasti intrappolati 
nel buio delle cava possono 
vedere la vera luce e trovare 
conforto in una rinnovata 
armonia. Al termine il coro 
intona per i presenti una se-
rie di canti del tradizionale 
repertorio alpino.
Il giorno successivo, alle 8 
del mattino, iniziano i 262 
rintocchi della campana con 
la lettura di tutti i nomi dei 
Caduti, alla presenza di 
oltre 200 delegazioni uf-
ficiali provenienti da tutta 
Europa. A quella dell’A-
NA, ai vessilli del Belgio 

e di Cividale, si uniscono 
il gen. Ignazio Gamba, 
Comandante delle Truppe 
Alpine, presente in forma 
privata, ed il gen. Massimo 
Panizzi, rappresentante ita-
liano al Comando NATO a 
Bruxelles, già comandante 
dell’8° Alpini a Cividale. In 

grazie alla sensibilità della 
dott.ssa Elisa Sinosich,  pre-
sidente di ERAPLE FVG 
(Ente Regionale ACLI per 
i problemi dei lavoratori 
emigranti) e del direttore, 
l’amico Cesare Costantini,  
per l’occasione abbiamo 
potuto riunirci con i con-
nazionali in Belgio. 

Sabato 6 agosto,alle ore 3.15 
ritrovo a Cividale presso il 
bar della Stazione, dove 
Gianni ha preparato la cola-
zione per tutti i partecipanti: 
i coristi del “Monte Nero” 
guidati dal presidente Valen-
tino Armellini e dal maestro 
Davide Giacuzzo; Andrea 
Zuliani, rievocatore in divisa 
storica 2a Guerra Mondiale; 

Guido Aviani Fulvio, Gabrie-
le Tropina, in rappresentanza 
di tutte le Valli del Natisone, 
il presidente emerito Pierluigi 
Parpinel, a cui si è unito il 
giornalista Marco Macorig, 
preziosa guida e testimone di 
questa toccante avventura. Il 
presidente Ruocco, per mo-

e a quella saletta dove ci 
sono le foto delle vittime, 
custodite da due minatori 
in bronzo che vegliano sul 

loro riposo.  
Il Coro è pronto a ripar-
tire per il lungo viaggio 
di rientro, non prima di 
aver consumato, insieme 
al gen. Panizzi, presso la 

sede ACLI di Charleroi il 
tradizionale rancio alpino 
trasportato direttamente 
dall’Italia dall’ormai miti-
co Cesare e preparato dagli 
amici del Belgio, con cui 
si intonano gli ultimi canti 
per cementare la fratellanza 
nata in questa incredibile 
esperienza umana.  

P. Parpinel

questa atmosfera surreale il 
Coro intona Signore delle 
Cime suscitando ancor più 
commozione e lacrime tra 

i presenti.  Dopo gli inter-
venti delle autorità e degli 
studenti belgi ed italiani che 
hanno seguito un percorso 
comune su questi avve-
nimenti, scattano le foto, 
abbracci sinceri e strette di 
mano per ricordare, cele-
brare ma non dimenticare. 
Ultimo atto della cerimo-
nia, la deposizione di fiori 
e corone al monumento dei 
Caduti con in primis quella 
del Presidente della Repub-
blica Italiana che per voce 
dell’Ambasciatore Console 
generale, ha ricordato che 
dal 2001 la ricorrenza è 
stata proclamata giornata 
nazionale del sacrificio del 
lavoro italiano nel mondo. 
Poi viene il turno anche 
degli alpini del Belgio e di 
quelli di Cividale che de-
pongono il loro omaggio 
accompagnati da entrambi 
i generali. Al termine c’è 
il tempo per una rapida vi-
sita al museo della miniera 

La Sezione di Cividale a Marcinelle

CON IL CORO MONTE NERO UN VERO PELLEGRINAGGIO 
PER RICORDARE I NOSTRI MINATORI

Il 23 giugno 1946 il governo 
italiano sottoscrisse un pro-
tocollo d’intesa con quello 
belga ribattezzato “uomini 
contro carbone”, che pre-
vedeva il trasferimento di 
50 mila giovani con meno 
di 35anni destinati ai lavori 
in profondità  nelle miniere 
in cambio dell’invio nella 

penisola del carbone, una 
delle principali fonti di ap-
provvigionamento energeti-
co nel secondo dopo guerra. 
Ovviamente le zone di mon-
tagna furono tra quelle che 
subirono il maggior numero 
di partenze e tra queste ci 
furono le vallate del Natiso-
ne, che, anche a causa della 
cortina di ferro, offriva ben 
poche opportunità di lavoro. 
Tra il 1946 e il 1963 nelle 
miniere belghe morirono 
2417 uomini, di cui 890 ita-
liani. Il simbolo di queste 
tragedie è rimasto quanto 
accaduto l’8 agosto 1956 
a Marcinelle nella miniera 
del “Bois du Cazier”, dove 
morirono 262 operai, di cui 
136 italiani, 7 friulani, ben 
51 erano alpini. Per questi 
motivi da diversi anni la 
nostra Sezione desiderava 
partecipare con una rappre-
sentanza qualificata all’an-
nuale cerimonia che ogni 8 
agosto onora la memoria di 
quei giovani, che con il loro 
sacrificio hanno contribuito 
a costruire un’Europa final-
mente unita  e senza frontie-
re invalicabili. Quest’anno 
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loro professori e da Aviani 
Fulvio e Parpinel, hanno 
analizzato la vicenda del 
confine del Cividalese e del-
le Valli del Natisone lungo 
i secoli, il  luogo dove le 
genti italiche hanno incon-
trato i popoli slavi e dell’est 
Europa; ci si è concentrati 
in particolare nel periodo 
del Novecento, quando il 
confine è diventato un limite 
fisico e politico, piuttosto 
che un’opportunità di cre-
scita economica, culturale 
e sociale. I ragazzi hanno 
potuto approfondire cosa sia 
significato per i loro genitori 
vivere a cavallo della cor-
tina di ferro e come invece 
oggi loro si trovino a vive-
re in una regione al centro 
della nuova Unione Euro-
pea. Guido Aviani Fulvio ha 
messo a disposizione degli 
alunni una serie di docu-
menti e testimonianze, rac-
colte come il suo solito sul 
campo, e da cui sta traendo 
spunto per la pubblicazione 
del suo prossimo libro. 
Alberto Moretti ha ritrat-
to la Grande Guerra
Il fotografo Alberto Moret-
ti, affermato professionista 
friulano, è stato scelto per 
le sue capacità comunica-
tive ed artistiche; dopo un 
coinvolgente incontro con 
le scolaresche a fine apri-
le, insieme a Guido Aviani 
Fulvio, ha scelto gli aned-

doti da riprendere nelle fo-
tografie artistiche. Gli ha 
dato poi un volto scattando 
una serie di fotografie sulle 
trincee del Kolovrat a fine 
maggio con i rievocatori  
del gruppo storico “Plotone 
Puniti”, guidati dal civida-

lese Andrea Zuliani e dal 
valligiano Matteo Balus; 
l’opera è stata realizzata 
seguendo la metodologia 
rappresentativa del tableaux 
vivent, utilizzata nella storia 
dell’arte con la messa in 
posa di personaggi in co-
stume per narrare vicende 
dal contenuto simbolico, 
fin dalla prima rappresenta-
zione del 1223 del presepio 
vivente di Francesco d’As-
sisi. Sono state immortalate 
otto scene, per ognuna di 
esse è stata scelta un’im-
magine che è stata stampata 
direttamente su pannelli in 
plexiglass, per riprendere 
la tecnica dell’Autochrome 
Lumiere, in uso per le foto-
grafie a colori all’inizio del 
Novecento, che venivano 
sviluppate direttamente sul 
vetro. I quadri così ottenuti 

sono ora esposti nella nuova 
sala multimediale del mu-
seo “Cividale e la Grande 
Guerra”, contribuiscono in 
modo decisivo, con la loro 
vivacità ed immediatezza 
all’immedesimazione nei 
sentimenti che potevano vi-
vere quei ragazzi nelle varie 
fasi della terribile guerra. 
Incontro con Toni Ca-
puozzo all’Istituto Agrario
La giornata inaugurale ha 
avuto il suo momento sa-
liente presso l’aula magna 
dell’ISIS Paolino d’Aqui-
leia. Alla presenza del diri-
gente scolastico dott. Livio 
Bearzi, circa 200 studenti 
delle classe quarte e quinte 
dell’istituto hanno incontra-
to il giornalista inviato di 
guerra TONI CAPUOZZO, 
un uomo che  fin da giovane 
ha vissuto sullo spartiacque 

di confini ben pericolosi da 
valicare, che ha portato la 
sua testimonianza ai ragaz-
zi.  Capuozzo, intervenuto 
dopo Aviani Fulvio e Mo-
retti, sollecitato dalla poesia 
“Ombre” di Pierluigi Cap-
pello,  ha ha ricordato come 
la storia sia il risultato dei 
grandi sogni degli uomini 
e di quanto sia possibile 
realizzare; quando questi 
sogni divengono sopraf-
fazione e desiderio di do-
minio scoppiano le guerre, 
come quella attuale che sta 
nuovamente sconvolgendo 
la gioventù  europea, ed i 
confini non rappresenta-
no più un’opportunità di 
crescita e sviluppo, ma un 
muro di di miseria e morte.  
Nell’incontro è stato invece 
sottolineato come il Friuli 
abbia potuto beneficiare nei 

suoi periodi più prosperi 
dalla presenza della cultura 
latina, germanica e slava 
e come dunque il confine 
sia un luogo di promozione 
umana e sociale. Pierluigi  
Parpinel coordinatore del 
progetto per gli Alpini di 
Cividale ha ricordato le ot-
time relazioni tra il Museo 
di Cividale e quello della 
Grande Guerra di Caporet-
to e come nel museo siano 
ricordati allo stesso modo i 
soldati di entrambe le parti.
Al termine i ragazzi dell’I-
stituto scolastico, dopo gli 
anni del Covid, si sono ri-
appropriati della loro mensa 
dove hanno potuto gustare 
l’ottima pastasciutta ancora 
una volta preparata dagli 
alpini.

Pier Parpi

Dopo un dettagliato ed ap-
profondito percorso con 
cui, grazie al finanziamento 
concesso dalla Direzione 
Cultura della Regione FVG, 
è stato possibile riunire una 
serie di istituzioni, associa-

zioni e professionisti con 
competenze e conoscenze 
diverse, lunedì 26 settembre 
è stata presentata la nuova 
sala multimediale presso 
il Museo Cividale Grande 
Guerra nella vecchia Sta-
zione ferroviaria. 
All’evento hanno parteci-
pato tutti i soggetti coin-
volti nel progetto, che è 
stato giudicato meritevole 
di contributo nell’ambito 
dell’Avviso 2021 “Confi-
ni”: “Cividale-Caporetto: 
il fiume la ferroviaria un 
percorso di scontri e di in-
contri lungo i secoli”. L’on. 
Roberto Novelli, vicesinda-
co di Cividale, ha portato il 
saluto dell’amministrazione 
ducale, il presidente Anto-
nio De Toni quello della 
Pro Loco Nediske Doline, il 
prof. Bais, presente con una 
rappresentanza di studenti, 
ha raccontato il coinvolgi-
mento  con gli alpini delle 
classi quinte dell’ISIS “Pa-
olino d’Aquileia” nell’a.s. 
2021/22 e le difficoltà supe-
rate nonostante il persiste-
re della pandemia;  Mario 
Furlan, per l’Associazione 
“Cividale Novecento” ed 
Antonio Ruocco insieme 
al direttore del Museo Pier-
luigi Parpinel hanno fatto i 
padroni di casa, presentando 
il fotografo Alberto Moretti 
e la responsabile di Inci-

pit Film Marta Zaccaron, 
ispiratrice e coordinatrice 
del percorso, nonché regi-
sta del video 360°. L’ospite 
d’onore Antonio Capuozzo 
è stato tra i primi 6 fruitori 
delle postazioni con visori 

VR, con cui per il visitatore 
del museo è possibile per-
correre un viaggio spazio 
temporale lungo la Valle 
del Natisone attraverso i 
fatti più significativi che 
hanno segnato il territorio 
nel XX secolo, fino all’ ab-
battimento delle barriere di 
confine nel 2007. Incipit 
Film ha predisposto il video 
360° della durata di 6 mi-
nuti circa, girando le scene 
sul locomotore a carbone 
e sui vagoni di inizio se-
colo messi gentilmente a 
disposizione dalla FUC – 
Ferrovie Udine Cividale, 
attingendo alle immagini 
storiche dell’Istituto Luce, 

della Cineteca del Friuli e 
di altre collezioni pubbliche 
e private ed affidando ad un 
attore professionista la let-
tura della storia raccontata. 
Gli studenti delle discipline 
agrarie, economiche e gli 
ottici dell’ISIS, guidati dai 

Progetto Confini: Cividale-Caporetto

INAUGURATA LA NUOVA SALA MULTIMEDIALE 
AL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 
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dimostrazione che chi col 
suo esempio rimane nel ri-
cordo di fatto non muore 
mai, ma vive in mezzo a 
noi. Dopo l’alzabandiera e 

l’onore ai Caduti presso il 
monumento a loro dedicato, 
il corteo si è diretto presso 
la chiesa parrocchiale per 
la Santa Messa, celebrata 
da Don Michele Molaro ed 
accompagnata dalle voci 
del Coro Polifonico di San 
Leonardo, al termine della 
quale si sono tenuti i discor-
si ufficiali. Ha esordito il 
Capogruppo Samuele Bot-
tos ringraziando i presenti 
e tutti coloro che nel tempo 
hanno contribuito a scrivere 
una storia così importan-
te incominciata nel 1932 
e proseguita in anni in cui 
i sacrifici e le fatiche era-
no più severe di quelle che 
dobbiamo affrontare oggi 
e per questo la forza degli 
alpini era ancora maggiore. 
Il Sindaco di San Leonar-
do Antonio Comugnaro ha 
sottolineato l’orgoglio ed il 
sentimento di riconoscen-
za con i quali il Comune 
festeggia la ricorrenza del 
Gruppo Ana di San Leo-
nardo;  l’intera comunità ha 
ricevuto molto dagli alpi-
ni, sempre al servizio della 
popolazione, nei momenti 
tragici come quelli del terre-
moto del 1976 e della recen-
te pandemia , ma anche nei 
momenti tranquilli durante 
i quali non se ne sono stati 
con le mani in mano, ma 
hanno, ad esempio, prov-
veduto alla ristrutturazione 
della chiesetta di San Nico-
lò. Tutto ciò è stato possi-
bile grazie alla presenza di 

Raduno sezionale

PER IL GRUPPO DI SAN LEONARDO 90 ANNI DA INCORNICIARE

uomini di grande levatura e 
tra questi il Sindaco ha vo-
luto ricordare in particolare 
gli alpini Beppino Stanic e 
Dino Chiabai. Nel futuro, 

ha proseguito il Sindaco, 
sarà fondamentale riuscire 
a continuare a trasmettere 
i valori alpini, sfida non fa-
cile visto che l’abolizione 
della leva obbligatoria ha 
portato ad una mancanza di 
giovani, aspetto importante 
ma che di certo non ferme-
rà gli alpini. Il Consigliere 
Regionale Giuseppe Sibau 
ha notato che molta gente 
comune  ha seguito la sfi-
lata, segno inequivocabile 
che gli alpini sono impor-
tanti per la comunità locale 
e che nessuno dimentica 
quanto  hanno fatto, sempre 
con impegno e correttezza 
sapendo farsi volere bene. 
I discorsi ufficiali si sono 
conclusi con l’intervento 

del nostro Presidente Sezio-
nale Antonio Ruocco che ha 
sottolineato l’importanza 
dell’attività svolta per 90 
anni in una comunità deva-
stata da due guerre mondiali  
e che ha conosciuto, più 
di altre, il triste fenomeno 
dell’emigrazione che ha 

inesorabilmente spopolato 
quelle belle valli. Ruocco 
ha anche ricordato l’impor-
tante anniversario dei 150 
anni del Corpo degli Alpini, 
un Corpo che ha sempre 
goduto del consenso della 
gente grazie anche e soprat-
tutto all’opera dell’ANA 
che auspica un ripristino 
perlomeno di un servizio 
civile per i giovani. La fe-
sta è poi proseguita con il 
pranzo offerto dal Gruppo 
a tutti gli invitati presso il 
parco festeggiamenti già 
allestito in quel periodo per 
la tradizionale sagra di San 
Rocco quasi a voler sottoli-
neare il legame con il paese 
e la comunità.
In giornata è stata inau-
gurata anche quella che 
sembra riduttivo chiamare 
mostra fotografica. Più che 
una carrellata di foto si trat-
ta di una raccolta di ricordi 
che ha immortalato volti, 
persone, ricordi di naja, 
attività ed opere, momenti 
belli e brutti per descrivere 
i quali le parole non sareb-
bero bastate; un omaggio 
a coloro che hanno contri-
buito a scrivere 90 anni di 
storia, un esortazione per 
tutti a continuare sullo stes-
so sentiero con l’impegno 
e la forza spirituale  neces-
saria per portare avanti i 
valori alpini. Complimenti 

a Samuele Bottos ed ai suoi 
alpini per come hanno or-
ganizzato i festeggiamenti, 
ma soprattutto per aver rag-
giunto quello che, più che 
un traguardo, vuole essere 
un’importante tappa di un 
cammino ancora lungo.

C.S

Una bella giornata soleg-
giata di un’estate torrida 
ha attirato numerosi alpi-
ni e simpatizzanti a San 
Leonardo per festeggiare 
l’anniversario di fondazio-
ne del locale Gruppo Ana 
che ormai da 90 anni opera 
portando avanti valori ed 
ideali alpini nel rispetto di 
quanto voluto ed auspicato 
dal fondatore Giuseppe Po-
drecca. Essere protagonisti 
di una storia lunga 90 anni 
non è facile, soprattutto in 
un mondo dove i valori sono 
sempre meno, le tradizio-
ni vanno scomparendo e, 
purtroppo, la gente sembra 
aver sempre meno tempo e 
voglia di impegnarsi nella 
vita associativa. Le difficol-
tà, comuni a tutti i Gruppi ed 
associazioni, non hanno ri-
sparmiato di certo il Gruppo 
di San Leonardo attualmen-
te guidato da Samuele Bot-

tos ma, grazie all’impegno 
dei capigruppo che si sono 
avvicendati alla guida ed 
ai soci sempre pronti dare 
il loro contributo, gli alpini 
del comune delle Valli han-
no sempre recitato una parte 
da protagonisti, non solo 
con la loro fervida presen-
za nelle attività sezionali, 
ma anche nelle iniziative 
locali con collaborazioni 
in ambito assistenziale, 
didattico e culturale. Una 
tale ricorrenza andava fe-
steggiata in modo adeguato 
e così è stato, tanto che la 
manifestazione è stata anche 
l’occasione per il Raduno 
Sezionale; la presenza della 
Fanfara Sezionale di Orzano 
dà sempre una certa solenni-
tà alle nostre manifestazioni 
e così è stato anche a San 
Leonardo quando  con le sue 

note ha cadenzato il passo 
dei numerosi alpini che in 
sfilata hanno attraversato 
le vie di Scrutto e Merso 
vestite di tricolore per di-
rigersi verso il monumento 
ai Caduti. Significativo il 
passaggio nei pressi del-
le case di ben quattro ex 
capogruppo andati avanti: 
Mario Carlig, Rino Fai-
dutti, Giuseppe Podrecca 
e Giuseppe Chiabai che dal 
Paradiso di Cantore avranno 
senz’altro apprezzato. Pre-
senti alla manifestazione 
il Consigliere Regionale 
Giuseppe Sibau, i sindaci 
di San Leonardo Antonio 
Comugnaro, Pulfero Ca-
millo Melissa, Drenchia 
Mario Zufferli, San Pietro 
Mariano Zufferli, Savogna 
Tatiana Bragalini, Stregna 
Luca Postregna, Grimac-
co Eliana Fabello, Tarcento 
Mauro Steccati che è anche 

Presidente della Comunità 
di Montagna costituita da 
15 comuni delle Valli del 
Torre e Natisone, la consi-
gliera del comune di Tor-
reano Miriam Macorig, il 
Comandante della Stazione 
Carabinieri di San Leonardo 
Mussio, i vessilli dellaSe-
zione Carnica e di quella 
di Cividale accompagna-
ti dai rispettivi presidenti 
Ennio Blanzan e Antonio 
Ruocco, il vessillo dell’As-
sociazione Fuarce Cividât 
e quello dell’Associazio-
ne Combattenti e Reduci, 
nonché una rappresentanza 
del Reparto Storico Alpino 
Fiamme Verdi. Significativa 
la presenza in sfilata di otto 
cappelli alpini appartenuti 
a soci del Gruppo andati 
avanti,  un omaggio al loro 
impegno, ma soprattutto la 
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alcuni consiglieri del Gruppo. 
Dopo il saluto alla bandie-

ra, il Presidente sezionale ha 
ricordato che l’Associazio-
ne Nazionale Alpini, con la 
modifica dell’articolo 8 dello 
statuto, ha voluto premiare 
quei Soci Aggregati che si 
distinguono e che operano nel 
rispetto delle norme statutarie 
autorizzandoli a partecipare a 
tutte le manifestazioni nazio-

Giovedì 20 ottobre, pres-
so la sede del Gruppo Al-

pini di Ipplis, si è svolta la 
consegna del berretto de-
gli “Amici degli Alpini” 
al socio Riccardo Tioni. 
Alla cerimonia hanno pre-
senziato, oltre al Capo-
gruppo Bruno Zamò e al 
Vice-Capogruppo Pasquale 
Schiano, il Presidente se-
zionale Antonio Ruocco e 

nali e sezionali da comprima-
ri e non da semplici spettatori.  
È seguita la consegna del 
berretto al Socio Amico de-
gli Alpini Riccardo Tioni, 
che opera da alcuni anni nel 
nostro Gruppo, in partico-
lare aiutandoci nella parte 
logistica e partecipando agli 
eventi sportivi come membro 
della squadra di tiro a segno.  
Il Capogruppo Bruno 
Zamò, quindi, si è congra-
tulato con Riccardo augu-
randogli di continuare a 
coltivare il suo impegno 
nelle attività del Gruppo.  
La cerimonia si è conclusa 
con un brindisi ben augu-
rante, nella speranza che al-
tri Soci Aggregati possano 
fregiarsi del berretto degli 
“Amici degli Alpini”.

Pasquale Schiano

Gruppo di Ipplis

CONSEGNA DEL BERRETTO 
AMICI DEGLI ALPINI

Luigi Bertolissi, classe 1932, festeggia il compleanno con 
gli amici del gruppo di Orzano

Gruppo di Orzano

Cent’anni di presenza e rap-
presentanza della Sezione 
di Cividale in ambito as-
sociativo.
Nel primo fine settimana di 

ottobre la Banda di Orzano 
si è riunita nell’area poli-
funzionale di Pradamano 
con amici e parenti per fe-
steggiare il centenario della 
costituzione che, per motivi 
legati al Covid, è slittata di 
un anno. La lunghissima 
giornata conviviale della 
domenica 9 ottobre (pre-
ceduta da una cena “inti-
ma” il sabato sera) è stato 

un momento per ricordare, 
con commozione palpabi-
le del presidente Maurizio 
Pallavicini, la lunga vita 
associativa e i componenti 

della banda “andati avanti” 
attraverso un filmato che ha 
tracciato la storia passata e 
recente della nostra fanfara. 
Come potete immaginare la 
giornata è trascorsa in com-
pagnia di ottima musica dal 

vivo del complesso “Disco-
stajare” e del “polifonico” 
degli Splumats che non si 
son certo risparmiati. La 
nostra Banda di Orzano ha 

regalato ai presenti un con-
certino serale con i pezzi del 
repertorio della fanfara, che 
spaziano dalle canzoni alpi-
ne ai sounds moderni, inclu-
si anche quelli non sempre 
“ortodossi” e forse anche 
un po’ goliardi trascinati dai 
giovani e giovanissimi ele-
menti della fanfara. Come 
guest star (anche quest’anno 
ho scroccato cena-pranzo-
cena) mi è sembrato oppor-
tuno ricordare l’importanza 
che riveste la nostra banda 
all’interno della Sezione di 
Cividale e della gratitudine 
che tutti noi, alpini della Se-
zione di Cividale, abbiamo 
nei confronti di chi ben ci 
rappresenta, dal 1952, in 
tutta Italia: nessuno meglio 
di loro.
E infatti il 27 novembre la 
Banda era a Bologna im-
pegnata nella celebrazione 
del centenario della Sezione 

Bolognese-Romagnola, ed 
il 3 dicembre ha ospitato 
il Coro “Ardito Desio” di 
Palmanova.

GAF

I PRIMI 100 ANNI (+ 1) 
DELLA BANDA DI ORZANO

In data 11 settembre il Coro 
“Monte Nero” ha organiz-
zato una giornata canora per 
le piazze della città ducale.
Hanno allietato la dome-

nica i cori A.N.A.: “Ardi-
to Desio” di Palmanova, 
“Alpini Passons”, “Cive” 
di Paularo, “Talmassons” 

oltre ovviamenta al no-

stro “Monte Nero”.
Il 15 novembre il Coro 
Monte Nero” è stato pro-
tagonista della serata alla 
trasmissione televisiva “Lo 

Scrigno” di Telefriuli sulla 
Campagna di Russia orga-
nizzata da Guido Aviani 
Fulvio e da Daniele Paroni.

GAF

Notizie dal Coro Monte Nero

CORI IN PIAZZA 
A CIVIDALE

Il Gruppo Alpini
di  Moimacco

augura 
Buone Feste

Il Gruppo Alpini
di  Povoletto

augura 
Buone Feste
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S.E. Carlo Campanile ed il 
ministro della difesa Slovena 
Marjan Sarec. accompagnati 
da numerose altre autorità 
civili, militari e religiose e 
dai rappresentanti delle As-
sociazioni combattentistiche. 
Gli Onori ai Caduti, prima 
all’Ossario poi al Cimitero 
sloveno, sotto una pioggia 
battente, con le corone por-
tate tra gli altri dagli alpini 
ultra ottantenni Bucovaz e 
Sinuello, sono stati resi an-
cora più solenni per la pre-
senza della Banda musicale 
dell’Esercito sloveno; la 
Santa Messa, nuovamente 
celebrata  dopo il Covid da 
don Sigismondo Schiavone 
nella chiesa di S.Antonio è 
stata accompagnata dal Coro 
Monte Nero di Cividale. 
A Cividale il Comune ha 
celebrato la giornata di 
commemorazione e dell’U-
nità nazionale e delle Forze 
Armate lunedì 31 ottobre. 
Mentre il 1° novembre, 
presso il monumento ai 
Caduti di via Marconi tutti 
i gruppi della Sezione hanno 
ricevuto la fiaccola della 
fraternità, partita da Timau 
e diretta a Redipuglia. Alla 
cerimonia conclusasi, dopo 
una suggestiva sfilata grazie 
alla presenza degli imperiali 
della Fanfara di Orzano e di 

Le giornate del ricordo e 
della memoria sono inizia-
te sabato 22 ottobre con la 

commemorazione dei Caduti 
della Prima Guerra Mondia-
le e dell’anniversario della 
Battaglia di Caporetto che 
si è tenuto presso il Sacrario 
militare italiano di Caporet-

to, grazie all’organizzazione 
del Consolato d’Italia a Ca-
podistria, coadiuvato dagli 

alpini di Cividale e delle altre 
sezioni friulane, ed ai Sin-
daci di Cividale e Kobarid. 
Alla cerimonia quest’anno 
hanno partecipato l’Amba-
sciatore italiano a Lubiana 

un nutrito numero di alpi-
ni, ha partecipato il sindaco 
dott.ssa Daniela Bernardi, 
accompagnata da diversi 
assessori della sua giunta. 
Il Sindaco si è poi recata 
all’accensione della fiac-
cola presso i monumenti di 
Rualis, Gagliano e Spessa. 
Nei giorni successivi e fino 

a domenica 6 novembre in 
ogni paese ed in ogni grup-
po si sono tenute analoghe e 
partecipate manifestazioni, 
ribadendo come questo sia 
uno  dei momenti più signi-
ficativi e caratterizzanti la 
vita associativa. 
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LEGNAMI

Fiaccola della Fraternità

NEL RICORDO DEI NOSTRI CADUTI

Il Ricordo a Tamoris (Gruppo di Masarolis).Gruppi di Faedis, Campeglio e Canebola

FESTA DELLA VITTORIA

Il maltempo non ha impedi-
to la commemorazione del 4 
novembre. Sotto la piaggia 
sono stati resi gli Onori da 
parte delle autorità e dei 
gruppi del comune, presso 
i monumenti ai Caduti delle 
varie frazioni. La cerimonia 
è poi proseguita presso la 

sala consiliare con il can-
to dell’inno nazionale, la  
preghiera e la benedizione 
da parte del parroco don 
Federico Saracino. E’ segui-
to l’intervento del sindaco 
Zani il quale ricordando il 
sacrificio di quanti hanno 
dato la vita per la nostra 
Patria, ha messo in risalto 
le tristi e preoccupanti vi-
cende che attraversano la 
nostra Europa, auspicando 
una celere riappacificazione 

dei popoli. Ma i veri prota-
gonisti della giornata sono 
stati gli alunni della ultime 
classi delle scuole primaria 
e secondaria dell’ Istituto 
Comprensivo di Faedis. 
Ricordando con dialoghi, 
poesie, pensieri hanno per-
corso le vicende della prima 

guerra mondiale arrivando 
all’attualità e alla necessità 
di quel bene prezioso che è 
la pace.
Come finale, tra gli ap-
plausi del pubblico, c’è 
stato il lancio dei aerei di 
carta con disegni e frasi 
inneggianti alla pace! Bra-
vi ragazzi e insegnanti ci 
avete regalato una bella 
lezione di storia!

Rino Petrigh

Scendendo da Caporet-
to, il Presidente Ruocco, 
con una delegazione con 
il Vessillo ed i gagliardetti 
di Cividale Città e Rualis, 
si è recato, insieme a fa-
miliari dello storico presi-
dente della sezione ducale, 
a rendere omaggio presso 
la tomba del col. Aldo Spe-
cogna nel quarantesimo 
anniversario della scom-
parsa.

 S. E. l’Ambasciatore d’Italia in Lubiana Carlo Campanile 
ed Il Console Generale d’Italia a Capodistria, Giovanni 
Coviello, insieme agli alpini a Caporetto
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spetto allo scorso anno, in 
linea con quanto accaduto 

nel resto della provincia 
(123 ton); ma questo risul-
tato considerate le difficoltà 
del momento, cui si aggiun-
ge il fatto che ormai molte 
famiglie non riescono più 
ad andare a fare la spesa 
alla fine del mese, vista la 
quantità degli alimenti ed il 
valore della raccolta è stato 
per certi versi inatteso anche 
dagli stessi responsabili del-
la Colletta. Nel comunicato 
stampa della Fondazione 
Banco Alimentare a com-
mento del risultato della 
XXVI GNCA, si evidenzia 
tra l’altro che: “la giornata 
è stata possibile dalle tan-
tissime persone che hanno 
scelto ancora una volta di 
rimboccarsi le maniche, di 
coinvolgersi direttamente 
senza delegare ad altri la 

territorio quanto raccolto 
con la Colletta e quanto si 
riceve grazie alle eccedenze 
dell’industria alimentare e 
dai fondi stanziati dall’U-
nione Europea.
Mensilmente anche il fur-
gone della PC ANA della 
nostra Sezione si reca a 
Pasian di Prato per ritirare 
quanto destinato al Centro 
di ascolto Caritas di Civi-
dale. Ed i nostri volontari si 
sono distinti anche questo 
26 novembre, tradizionale 
ultimo sabato del mese, per 
la 26a edizione della raccol-
ta alimentare nazionale. 18 
sono stati i supermercati che 
ci hanno visti protagonisti: 
5 a Cividale, 2 a Reman-
zacco e Corno di Rosazzo, 
poi Povoletto, Savorgnano 
al Torre, Attimis, Faedis, 
Torreano, San Pietro al Na-
tisone, San Leonardo, Pre-
mariacco e Beivars, dove 
opera Cividale Esterno con 
gli alpini del gruppo Udine 
Est. Dalle 8 alle 20  due-

cento volontari, ben oltre 
la metà con la penna nera 
di tutti i nostri gruppi ed 
una settantina di studenti 
dei Licei del Convitto Na-
zionale “Paolo Diacono” 
di Cividale e San Pietro al 
Natisone, si sono alternati 
per consegnare, con il sor-
riso che li contraddistingue 
durante l’intera giornata, 
l’attesa borsina che viene 
puntualmente restituita 
dalla quasi totalità degli 
avventori piena di scato-
lette, omogeneizzati, biscot-
ti, pelati e l’immancabile 
pacco di pasta. Tutto viene 
puntualmente suddiviso e 

riunirsi e raggiungere un 
unico scopo, a fronte di una 

crisi sempre più evidente a 
causa della guerra, dell’in-
flazione, della solitudine 

e del disgregarsi delle fa-
miglie. Il Banco del Friuli 
Venezia Giulia, con sede e 

magazzini a Pasian di Prato, 
aiuta nella sola provincia di 
Udine 126 strutture caritati-
ve, che ridistribuiscono sul 

“Facciamo un gesto concre-
to, insieme” questo lo slo-

gan scelto dalla Fondazione 
Banco Alimentare per lan-
ciare la Colletta 2022, cui 

anche quest’anno l’ANA 
ha convintamente aderito. 
Si può dire che il messag-

gio di questa semplice e 
coinvolgente iniziativa di 
solidarietà sia sempre più 
attuale e necessario per 

pesato negli scatoloni per 
genere merceologico per 

poi essere inviato, grazie ai 
trasporti garantiti dai mezzi 
della Protezione Civile dei 

comuni interessati, al ma-
gazzino regionale. Alla fine 
sono state raccolte quasi 10 
tonnellate di alimenti, con 
un calo di oltre il 10% ri-

26^ Colletta Alimentare

LA CRISI MORDE, MA LA SOLIDARIETÀ NON SI FERMA!

Ad Attimis il capo equipe Luca Conoscenti per l’occasione 
ha rispolverato il suo cappello alpino!

A San Leonardo una dozzina di volontari si sono alternati 
durante l’intera giornata

A Faedis Andrea Dassi e suoi uomini hanno brillantemente 
sopperito all’improvvisa assenza del capo equipe Giovanni, 
abbattuto da una febbre da cavallo

A Corno di Rosazzo il gruppo di Ipplis in trasferta  dopo 
aver ospitato lunedì 14 novembre nella propria sede l’in-
contro annuale dei capi equipes

A Povoletto realizzato il record storico di raccolta con oltre 
una tonnellata! Risultato possibile grazie al costante im-
pegno dei volontari del Gruppo Pitotti ed ai ragazzi delle 
Scuole Medie

A Remanzacco il gruppo di Orzano presente prima della 
partenza per il concerto della fanfara a Bologna
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Un pubblico numeroso ed 
attento a gremito la sala 
dell’ex essiccatoio bozzo-
li a Cividale per assistere 
alla presentazione del libro 

del Gen. Silvio Mazzaroli 
“Una Vita con il Cappello 
Alpino”, un’opera autobio-
grafica che è un racconto di 
uno stile di vita, nel qua-
le si intrecciano episodi  
personali, le tappe di una 
brillante carriera militare  

La nostra Sezione, con in 
testa il presidente Antonio 

Ruocco, ha partecipato alla 
celebrazione eucaristica che 
riunisce tutte le 8 sezioni 
della regione Friuli Venezia 
Giulia con i vertici della 
Brigata Alpina Julia e della 
Fondazione Don Gnocchi. 
L’appuntamento annuale, 
fissato nel mese di ottobre in 
occasione dell’anniversario 
di costituzione delle Truppe 
Alpine, ha lo scopo di pro-
muovere la diffusione del 
culto del Beato, tanto caro 
alle penne nere. Quest’anno 
la S. Messa è stata officia-
ta sabato 29 ottobre presso 
il duomo metropolitano di 
Udine da don Vincenzo 

contrassegnata da successi 
ed amarezze, un continuo 
susseguirsi di eventi che 
hanno fatto la nostra storia 
nazionale tra la seconda 

metà del secolo scorso e 
l’inizio degli anni 2000. Co-
mandante della Brigata Al-
pina Julia dal 1994 al 1995, 
il Gen. Mazzaroli viene an-
cora ricordato nella famiglia 
alpina cividalese per la sua 
grande disponibilità e affa-

Barbante, presidente della 
Fondazione, dal cappel-

lano militare don Albino 
D’Orlando e dal parroco 
don Luciano Nobile ed ha 

assunto particolare signifi-
cato ricorrendo i 120 dalla 
nascita di don Carlo (25 

bilità che hanno consentito 
una proficua collaborazio-
ne con la nostra Sezione 
certificata dalla presenza 
dei past president Gianni 
Cedermaz, Rino Petrigh e 
Pierluigi Parpinel.
Presenti alla serata il Mag-
giore Mansutti in rappresen-
tanza dell’8° Rgt. Alpini, 
il vice sindaco di Cividale 
Roberto Novelli, il dirigente 
scolastico dell’I.S.I.S “Pao-
lino d’Aquileia” Livio Be-
arzi ed il Presidente della 
nostra Sezione Antonio 
Ruocco. Ad animare la se-
rata Alessandro Pomarè, ex 
autista del Gen. Mazzaroli 
ed ora conosciuto soprattut-
to dagli sportivi per la sua 
collaborazione con Udinese 
TV e come speaker dello 
Stadio Friuli.

C.S.

ottobre 1902) oltre ai 150 
delle TTAA. La Fondazione 
tra l’altro è anche gemellata 
con l’8° Rgt. Alpini e con la 
Fondazione “Progetto Auti-
smo FVG”. Numerosi alpini 
ed il coro “Ardito Desio” 
della Sezione di Palmano-
va erano presenti anche il 
giorno successivo alla ce-
lebrazione di don Vincenzo 
a Feletto Umberto presso la 
bellissima e moderna sede 
dell’associazione di genito-
ri, nata meno di vent’anni 
fa e che ormai è in regione 
un punto di riferimento per 
il sostegno ai ragazzi con 

problemi di autismo e le 
loro famiglie. 

P.P.

GENERALE SILVIO MAZZAROLI: 
UNA VITA CON IL CAPPELLO ALPINO

S. MESSA PER LA DIFFUSIONE DEL 
CULTO DEL BEATO DON GNOCCHI

Al centro commerciale Borc di Cividât il gruppo di Moi-
macco presente nonostante il concomitante purcit day, gior-
nata topica per il sostenamento del gruppo

A San Pietro al Natisone alpini di Azzida, San Pietro e Ver-
nasso insieme per la Colletta

In Via Peribola a Cividale gli alpini valligiani presidiano la 
postazione

A Torreano giovani amici degli Alpini crescono

responsabilità di un gesto di 
solidarietà capace di educa-
re alla carità e quindi costru-
ire”. Questi volontari sono 

sempre più numerosi in Ita-
lia, dove complessivamente 
sono state raccolte  circa 
6.700 tonnellate (-4%).

PierParpi
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più difficili del Friuli , ma 
anche in quelli più belli”. 
Shaurli ha anche eviden-
ziato come gli Alpini non 
smettano mai di essere in 

servizio, sempre a disposi-
zione delle comunità delle 
quali sono una ricchezza, un 
patrimonio umano di tutti 
che non conosce divisioni 
ne politiche ne di altro ge-
nere. Il pensiero del Con-
sigliere Regionale è andato 
poi giustamente ai  Caduti 
e Dispersi nella campagna 
di Russia, un’immane tra-
gedia che proprio lo stes-
so giorno veniva ricordata 
con una cerimonia solenne 
nel tempio di Cargnacco. 
Complimenti sono stati poi 
rivolti al Gruppo di Faedis 
per un traguardo che non 
si deve dare per scontato e 
che deve essere l’occasione 
per festeggiare e valorizzare 
il lavoro di tante persone; 
oggi come non mai c’è bi-

GRUPPO DI FAEDIS: 90 ANNI DI STORIA

sogno di collaborazione ed 
un servizio civile potrebbe 
essere utile affinché i gio-
vani sentano uno spirito 
di comunità e vicinanza al 

Paese. Roberto Novelli, da 
parte sua, si è detto convin-
to che il momento brutto 
che stiamo attraversando 
passerà e ci sarà un futuro 
se tutti sapranno adoperarsi 
come hanno sempre fatto gli 
alpini, mantenendo vivo, al 
di la della politica, il senso 
di Patria, lavorando con 
abnegazione meritandosi 
il riconoscimento di tutti. 
I discorsi ufficiali si sono 
conclusi con l’intervento 
del Presidente Sezionale 
Antonio Ruocco che, nel 
complimentarsi con il Grup-
po di Faedis per i suoi 90 
anni di laboriosa vita asso-
ciativa, ha ricordato anche i 
150 anni della storia dell’A-
NA, sottolineando come gli 
alpini sono sempre parte 

integrante del territorio, 
capaci di impegnarsi nelle 
loro comunità, ma pronti 
anche ad intervenire in altre 
parti d’Italia qualora ce ne 
fosse bisogno e l’alluvione 
nelle Marche è solo l’ultimo 
esempio in ordine di tempo. 
I partecipanti si sono recati 
poi nella chiesa parrocchiale 
dove don Federico Saracino 
ha celebrato la Santa Messa 
al termine della quale sono 
stati ricordati i Capigruppo 
che negli anni con il loro 
impegno hanno consentito 
al Gruppo di raggiungere 
l’importante traguardo: 
Pelizzo Giuseppe, Fioritto 
Paride, Cedermaz Gianni, 
Bertossi Walter, Marcarini 
Ivan, Simonitto Emilio e 
Cavallo Giuseppe. Un ricor-
do è andato anche all’alpi-
no Roberto Sicco, faedese 
morto in servizio nel 1995 
rientrando da un pattuglia-
mento lungo il confine italo-
sloveno.
La giornata è poi proseguita 
in allegria per concludersi 
con la consapevolezza di 
aver festeggiato qualcosa di 
importante e la motivazione 
per continuare sulla stessa 
strada con crescente impe-
gno e determinazione nel 
trasmettere i nostri valori; 
è questo che chiedono 90 
anni di storia.

C.S.

In una società nella qua-
le il tempo viene misurato 
in secondi, le mode vanno 
e vengono ed i valori non 
sono più quelli che  fan-
no crescere e star bene ma 
quelli che danno la visibi-
lità per un attimo, parlare 
di un gruppi che da svariati 
decenni riescono ad essere 
punto di riferimento nella 
comunità, veicolo per la tra-
smissione di valori auten-
tici, custodi della memoria 
sembra quasi fantascienza. 
Eppure i Gruppi alpini sono 
tutto questo ed è giusto ri-
cordarlo quando l’occasione 
è importante come ha fatto il 
Gruppo di Faedis per i suoi 
90 anni di vita associativa 
con una cerimonia semplice 
e significativa che ha attira-
to in paese alpini ed amici 
desiderosi di condividere 

la giornata di festa. Dopo 
il classico ammassamento, 
i partecipanti si sono reca-
ti in ordinata sfilata con il 
passo cadenzato dalle note 
della Fanfara Sezionale di 
Orzano presso il monumen-
to dedicato ai Caduti per 
l’alzabandiera e gli onori 
con la deposizione di una 
corona di alloro. Presenti 
alla manifestazione il Con-
sigliere regionale Cristiano 
Shaurli, il vicesindaco di 
Cividale Roberto Novelli, il 
Sindaco di Faedis Claudio 
Zani, il Comandante della 
Stazione dei Carabinieri di 
Faedis Marco Aroni  ed il 
Presidente della Sezione 
ANA di Cividale Antonio 
Ruocco.
I discorsi ufficiali sono stati 
aperti dal saluto del Capo-
gruppo di Faedis Andrea 

Dassi che nel riconoscere 
l’importanza del traguardo 
raggiunto, impregnato di 
ricordi difficili da riassu-
mere con poche parole, ha 
anche espresso la sua pre-
occupazione per il fatto che, 
senza la leva obbligatoria, 
difficilmente sarà possibi-
le ripetere altrettanti anni 
di vita associativa; da qui 
l’invito ai giovani ad entrare 
a far parte dell’ANA per 
contribuire a far sì che la 
storia continui. Quella del 
Gruppo di Faedis è un po’ la 
storia di tanti, se non tutti, 
i gruppi alpini, una storia 
fatta di impegno, solidarietà 
e trasmissione di valori; un 
lavoro questo riconosciuto 
dal Sindaco di Faedis Clau-
dio Zani, alpino anche lui, 
che ha sottolineato come 
gli alpini ci sono sempre 

stati, sia nei momenti tragici 
come quelli del terremoto 
del 1976, che nei momenti 
di festa quando con la loro 
fattiva collaborazione ga-
rantiscono il successo di 
tutte le manifestazioni. La 
sfida ora, ha ribadito il Sin-
daco, è quella di riuscire a 
trasmettere i valori alpini 
ai giovani che oggi più che 
mai hanno bisogno di punti 
di riferimento, cosa non fa-
cile, ma che fin’ora è riusci-
ta permettendo all’Associa-
zione Nazionale Alpini di 
raggiungere lo straordinario 
traguardo di 150 anni di vita 
associativa. Il Consigliere 
Regionale Cristiano Shaur-
li, che è stato sottotenente 
degli Alpini, ha ricordato 
che “gli Alpini sono storia 
di orgoglio, appartenenza 
e solidarietà nei momenti 

Gruppo di Masarolis

ULTIMA DOMENICA DI LUGLIO SUL 
MONTE JOANAZ: IRRINUNCIABILE!

Appuntamento irrinunciabi-
le per chi ama la montagna 
friulana, il Monte Joanaz e 
la borgata di Masarolis e i 
suoi alpini. Ormai sappia-
mo, anno dopo anno, che 
l’ultima domenica di luglio 
ci si ritrova presso la baita 
degli alpini del Gruppo di 
Masarolis per la Santa Mes-
sa celebrata da Don Ciria-
cus, per ricordare i Caduti 
allo splendido monumento 
che domina tutta la pianu-
ra friulana e per passare la 

giornata in compagnia di 
tanti amici in uno scena-
rio tra i più suggestivi del 
Friuli e se poi canta il Coro 
“La Voce della Valle”...  Il 
capogruppo Stefano Cada-
lino, il sindaco di Torrea-
no, Francesco Pascolini e il 
Presidente Antonio Ruocco 
hanno portato i saluti delle 
comunità che rappresenta-
no. Quindi, prendete nota 
per il prossimo appunta-
mento: 30 luglio 2023!

GAF
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tissimi alpini sia locali che 
provenienti da ogni parte 
d’Italia. I discorsi si sono 
conclusi con l’intervento 
del Presidente del Consi-
glio Regionale Piero Mauro 
Zanin che ha voluto prima 
di tutto ringraziare per la 
loro presenza i bambini 
della scuola primaria ed i 
loro insegnati, una presen-
za significativa, preparata, 
che serve a far conoscere 
anche ai più piccoli i valori 
autentici e la nostra storia. 
Sapersi legare al territorio, 
conoscere le nostre origini, 
salvaguardare la memoria 
sono cose fondamentali – 
ha sottolineato Zanin – in 

quanto un Paese senza me-
moria è alla mercé di chi 
vuole un mondo globaliz-
zato e senza valori; chi co-
nosce le proprie origini e la 
propria storia, al contrario, 
non viene strumentalizzato 
ed è più libero. La presenza 
dei bambini ha voluto essere 
anche un messaggio di spe-
ranza: il futuro sono loro, 
su di loro bisogna investire 
per tornare a parlare di pace 
ed amore per il prossimo. I 
bambini hanno risposto esi-
bendosi in un paio di canti, 
applauditi ed apprezzati. La 
giornata è proseguita poi in 
allegria ed amicizia come si 
conviene ad ogni festa alpi-
na; a fine giornata era pal-
pabile la soddisfazione per 
aver vissuto un evento ben 
organizzato da un Gruppo 
che ha fatto propri i valori 
dell’associazione sapendoli 
conciliare con le necessità 
del nostro tempo ponendo 
le basi per un futuro ancora 
all’insegna dell’alpinità.

Claudio Simiz

“Novant’anni di vita vis-
suta con senso del dovere, 
attaccamento alle tradizio-
ni, orgoglio degli emblemi, 
spirito di Corpo, solidarietà 
fra commilitoni e la conti-
nuità di questi valori anche 
una volta in congedo”; con 
queste parole il Capogruppo 
di Attimis Maurizio Gam-
berini ha voluto riassumere 
l’importante traguardo di 
90 anni di vita associativa 
festeggiati dal suo Gruppo 
con una splendida manife-
stazione che per due giorni 
ha richiamato ad Attimis nu-
merosi alpini, amici e perso-
ne che nutrono nei confronti 
degli alpini una giustificata 
stima e simpatia.  Il sabato 
sera le celebrazioni hanno 
avuto il loro prologo con 
una serata in ricordo della 
Medaglia d’Argento al va-
lor militare Raffaele Solve, 
originario di Attimis, che ha 
saputo distinguersi per va-
lore, coraggio, abnegazione 
e generosità nella battaglia 
di Quota Cividale durante 
la Campagna di Russia.
Alla serata ha partecipato 
il Coro “Voce della Valle” 
i cui brani sono stati com-
mentati con la consueta 
verve dallo storico Guido 
Aviani Fulvio. La mattina 
seguente le note della Fan-
fara Sezionale di Orzano 

hanno cadenzato il passo 
degli alpini che in ordinata 
sfilata si sono diretti presso 
il monumento ai Caduti per 
l’alzabandiera e gli onori. 
Presenti alla cerimonia il 
gonfalone del comune di 
Attimis, i vessilli delle Se-
zioni di Gorizia e Cividale 
accompagnati dai rispettivi 
presidenti Paolo Verdoliva 

ed Antonio Ruocco, una 
quarantina di  gagliardetti 
tra i quali quelli dei gruppi 

gemellati di Quinto di Tre-
viso e S. Eusebio di Bassano 
del Grappa, il comandante 
della stazione dei Carabi-
nieri di Faedis Marco Aroni, 
il sindaco di Taipana Alan 
Cecutti, quello di Attimis 
Sandro Rocco e la consi-
gliere Carla Fioritto in rap-
presentanza del comune di 
Faedis. Bella e significativa 
la presenza dei bambini del-
la scuola primaria di Attimis 
che, accompagnati dai loro 
insegnanti, hanno portato in 
sfilata un tricolore per poi 
seguire con attenzione tutta 
la cerimonia. A seguire la 
Santa Messa celebrata la 
don Albino D’Orlando che 
ha avuto parole di elogio 
per le attività degli  alpini 

che conosce bene avendoli 
serviti per quasi otto anni, 
prima al 3° Rgt. artiglieria 
da montagna e poi al Co-
mando Brigata Alpina Julia. 
Al termine della funzione 
religiosa i partecipanti han-
no formato nuovamente il 
corteo per dirigersi verso 
il cippo che ricorda il te-
nente Giovanni Malisani 

ed il caporale Armando Ra-
nucci che esattamente 70 
anni fa trovarono la morte 

ad Attimis sopraffatti dalle 
acque del torrente Malina 
improvvisamente ingros-
satesi durante un’attività 
che il Battaglione Civi-
dale stava conducendo 
in relazione alla crisi con 
la Jugoslavia scatenatasi 
nell’autunno dello stesso 
anno. A rendere gli onori ai 
due alpini si sono aggiun-
ti anche il Presidente del 
Consiglio Regionale Piero 
Mauro Zanin e la figlia del 
tenente Malisani, l’Onore-
vole Gianna; presente anche 
l’alpino Antonio Mattesco 
del Gruppo di Brugnera 
che all’epoca faceva par-
te della stessa compagnia 
degli sfortunati militari e 
l’alpino Aristide Avanza-
ni della Sezione di Verona 
che nel 1994 trasportò la 
salma di Raffaele Solve dal 
sacrario di Redipuglia alla 
chiesetta sul Monte Baldo. 
I partecipanti si sono poi 
trasferiti presso la vicina 
sede del Gruppo dove è 
stata scoperta una targa in 
memoria della famiglia Ue-
caz che negli anni 40 donò 
l’edificio. Si è proseguito 
poi con i discorsi ufficia-
li aperti dal capogruppo 
Maurizio Gamberini che 
ha ringraziato i partecipan-
ti, i bambini ed i docenti 
della scuola primaria e la 
Pro Loco Alta Val Malina 
per l’aiuto indispensabile 
per la buona riuscita della 
manifestazione. Gamberini  
ha poi ricordato i soci andati 
avanti che  hanno insegnato 
valori che oggi purtroppo 

90° GRUPPO DI ATTIMIS: UN PONTE TRA PASSATO E FUTURO

non sono più rispettati. Per 
cercare di assolvere al non 
facile compito di tramanda-
re questi valori alle nuove 
generazioni, il Gruppo di 
Attimis, in occasione del 
90° anniversario di fonda-
zione,  ha realizzato un libri-
cino che raccoglie ricordi di 
persone e delle loro azioni 
concrete, racconta ciò che 
il Gruppo è oggi, ciò che ha 
fatto e quello che farà per 
mantenere vivo lo spirito 
Alpino nella comunità.  Un 
lavoro complesso, come ha 
sottolineato poi il Sindaco 
di Attimis Sandro Rocco, 
che seleziona solo alcuni 
frammenti di tutto ciò che 

il Gruppo di Attimis ha fatto 
per la comunità con un ope-
rato discreto, contraddistin-
to da principi di solidarietà, 
rispetto e dedizione, sempre 
attento a chi ha bisogno di 
aiuto; un lavoro che attra-
verso le immagini racconta 
il vissuto della comunità, 
fatto di momenti difficili, 
come il terremoto del 1976, 
ma anche di occasioni di fe-
sta. Il Presidente Sezionale 
Antonio Ruocco nel com-
plimentarsi con il Gruppo 
per il traguardo raggiunto, 
ha ricordato le innumere-
voli attività che hanno vi-
sto coinvolti gli alpini di 
Attimis, dalla sistemazione 
dei sentieri montani comu-
nali alle attività sportive, 
senza dimenticare la forte 
collaborazione con la scuola 
primaria per tante belle ini-
ziative a favore degli alunni. 
Ruocco ha ricordato anche i 
tempi del terremoto quando 
ad Attimis era operativo il 
cosiddetto “Cantiere 2” nel 
quale hanno operato tan-
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un alpino per un doveroso 
onore ai Caduti. Nell’oc-
casione si sono ricordati i 
soci di Prossenicco andati 

avanti ed in particolare i 
fratelli Filippig Augusto e 
Giuseppe che sono sempre 
stati per il paese un esempio 
di alpinità.

C.S.

L’iniziativa, oltre al risvol-
to puramente festoso e go-
liardico, ha avuto anche un 
risvolto di tipo solidale in 

quanto parte del ricavato 
verrà destinato ai bambini 
del plesso scolastico del co-
mune di Premariacco.
Un ringraziamento allo 
“Chef” Dario Venuti che 
ha provveduto a cucinare la 
sontuosa Paella ed a tutti gli 
Alpini e non, che hanno reso 
possibile l’evento con il loro 
prezioso aiuto, animati dallo 
spirito di solidarietà e da 
quel pizzico di goliardia che 
mai guasta.

Sabato 8 ottobre si è svolto 
presso i locali del Circolo 
Culturale Alpino di Prema-
riacco la PaellAlpina, orga-

nizzata e fortemente voluta 
dagli Alpini e dagli amici 
degli Alpini del gruppo di 
Premariacco.
La serata ha visto la par-
tecipazione di tanti amici  
che tra paella, sangria ed 
ottima birra a caduta hanno 
trascorso la serata in modo 
spensierato ed allegro. 
La festa è terminata quando 
ormai l’orologio era ritorna-
to a indicare le ore piccole, 
con il taglio della buonis-
sima torta.

Gruppo di  Premariacco

PAELLAALPINA

festa non è mai fine a se 
stessa e si trova sempre il 
tempo ed il modo per ri-
cordare i Caduti ed i soci 

andati avanti. Così, dopo 
la Santa Messa celebrata 
dal diacono Paolo Comelli, 
alpini e gli altri convenuti si 
sono radunati presso il bel 
monumento che raffigura 

Gruppo di Attimis

SCAMPAGNATA A PROSSENICCO

Il Gruppo di Attimis, come 
vuole ormai una piacevole 
e consolidata tradizione, 
ha organizzato una scam-

pagnata a Prossenicco 
allo scopo di passare una 
giornata in compagnie ed 
allegria lontano dalla calura 
della pianura. Come vuole 
lo spirito alpino , però, la 

Piussi Sandro (anche lui 
alpino) al termine ci sia-
mo recati tutti in cimite-
ro dove è stata recitata la 

Preghiera dell’Alpino e 
deposto un mazzo di fiori 
per ricordare tutti i soci 
andati avanti.
Terminata la cerimonia uf-
ficiale tutti in palestra per i 
festeggiamenti allietati dal 
coro Nediski Puobi ( che 
ha cantato anche presso 
il monumento e  durante 

L’annuale festa del Grup-
po Alpini di Grimacco, 
che si tiene ogni anno la 
prima domenica di agosto, 
quest’anno ha avuto un 
risvolto speciale perché 
proprio il 7 agosto il ca-
pogruppo Marco Marinig 
ha raggiunto il traguardo 
dei  50 anni.
La giornata è cominciata 
presso il monumento ai 
Caduti di Clodig, dove in 
numerosi ci siamo ritro-
vati per l’Alzabandiera e 
l’Onore ai Caduti.
La cerimonia è continuata 
con la Santa Messa cele-

brata da monsignor 

Gruppo di Grimacco

FESTA DEL GRUPPO

la Santa Messa) e da due 
bravissimi fisarmonicisti.
Per concludere la festa 
non poteva mancare la 

torta,  le foto e i discorsi 
di rito.
Il gruppo di Grimacco e il 
suo capogruppo ringrazia-
no le numerose autorità, 
gli alpini e gli amici che 
hanno partecipato alla ce-
rimonia e ai festeggiamen-
ti, dandosi appuntamento 
al prossimo anno.

Il Gruppo di Povoletto, in 
collaborazione con la locale 
amministrazione comunale, 
ha organizzato un incontro 
per la presentazione del li-
bro storico di Andrea Vaz-

zaz “La caduta del Monte 
Maggiore”. L’opera ha coin-
volto l’autore in 20 anni di 
ricerche con la raccolta di 
diari, relazioni ufficiali e 
testimonianze che metto-

no in luce episodi storici, 
ai più sconosciuti, che ri-
guardano il nostro territorio. 
La preparazione e le doti 
narrative dell’autore han-
no tenuta alta l’attenzione 

di un pubblico interessato 
che ha potuto conoscere 
fatti accaduti sulle nostre 
montagne  che, in seguito, 
hanno segnato anche molte 
zone di pianura.

Gruppo di Povoletto

INCONTRO CON 
L’AUTORE

Il Gruppo Alpini
di  Prestento

augura 
Buone Feste
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Buso, è stato poi servito il 
pranzo, anch’esso preparato 
dai provetti cuochi di bordo 
guidati da Nico, a base di 
spaghetti, varie pietanze di 
pesce fresco con dolce e 
caffè finali.

Dopo il pranzo il battello 
ha fatto rientro al porto con 
canti popolari maranesi sot-
to lo sguardo incuriosito dei 
gabbiani appostati sulle 
bricole che fiancheggiano 
i canali di navigazione.
Nel pomeriggio i partecipanti 
si sono ritrovati sulla piazza 
di Marano per la tradizionale 
foto ricordo di Gruppo.

Renzo Zanon

Lo scorso 3 settembre circa 
sessanta fra soci e simpatiz-
zanti del Gruppo di Rualis 
hanno navigato lungo i ca-
nali della laguna di Mara-
no ove durante la Grande 
Guerra hanno avuto luogo 
eventi bellici sul confine tra 
il Regno d’Italia e l’Impe-
ro asburgico e successiva-
mente vennero posizionati 
pontoni con cannoni a lunga 
gittata a sostegno e prote-
zione delle nostre truppe 
dislocate sul Carso.
La comitiva si è ritrovata 
sulla banchina del porto di 
Marano per l’imbarco sul 
battello Santa Maria a bor-
do del quale ha percorso il 
tragitto, potendo ammirare 
nella laguna anche i caso-
ni dei pescatori, nonché la 
numerosa e variegata fauna 
stanziale e migratoria sulle 
barene e negli specchi d’ac-
qua salmastra.
Lungo la navigazione, ef-
fettuata in una mattinata 
soleggiata e in acque cal-
me anche in mare aperto, ai 
partecipanti è stato offerto 

un aperitivo con prosecco 
e tartine preparate sul bat-
tello.
Veramente interessante e 
ricca di particolari è stata 
l’illustrazione dei luoghi e 
degli eventi storici successi 

in quei luoghi durante la 
Grande Guerra da parte di 
Nico Pavan comandante del 
battello.
E’ stato emozionante ve-
dere ancora, dopo oltre 
cento anni, le casermette 
ove alloggiavano i militari 
austriaci che erano a guardia 
del confine.
Durante una sosta nell’oasi 
lagunare, nei pressi di porto 

Gruppo di Rualis 

IN LAGUNA ATTRAVERSANDO I 
CANALI DELLA GRANDE GUERRA

Il 3 luglio scorso una dele-
gazione del gruppo di At-
timis, sezione di Cividale 
del Friuli, ha partecipato 

al Pellegrinaggio alpino 
al sacrario di Costabella 
sul Monte Baldo (VR) 
per onorare la memoria 
del compaesano Alpino 
Raffaele Solve i cui resti 
mortali vennero ivi collo-
cati nel1994. La cerimonia, 
che si ripete annualmente, 
si è svolta alla presenza 
delle autorità provinciali, 
del Comune di San Zeno 
di Montagna e della sezio-
ne Alpini di Verona ma, a 
rendere l’evento ancora più 
speciale, è stata la presenza 
del nipote Roberto e del 
pronipote Renato dell’Al-
pino caduto il 4 gennaio 
1943 nel corso della Cam-
pagna di Russia e insignito 
di Medaglia d’Argento al 

V.M. alla memoria. Grazie 
all’impegno e alla tenacia 
del Capogruppo Maurizio 
Gamberini e del Vice Ca-

pogruppo Mauro Marcolin, 
insieme ad una stretta col-
laborazione con la sezione 
di Verona, è stato possibile 
rintracciare i famigliari di 
Solve che da Attimis era-
no emigrati in Svizzera 
nel periodo post bellico 
e informarli del luogo in 
cui riposava quello zio del 
quale avevano tanto sentito 
parlare dai genitori e dai 
nonni ma che non erano 
mai riusciti ad onorare 
personalmente. Questa è 
stata l’occasione di presta-
re onore alla memoria di 
Raffaele Solve e di strin-
gere ancor più il legame 
con la Sezione di Verona 
che, grazie anche all’al-
lora Consigliere sezionale 
Alpino Aristide Avanzini, 
ha accolto e custodito i suoi 
resti facendoli riposare in 
una splendida e panoramica 
località dalla quale si può 
ammirare, quasi nella sua 
interezza, il lago di Garda. 

Gruppo di Attimis

AL SACRARIO DI 
COSTABELLA SUL 

MONTE BALDO (VR)  

Onore alla Medaglia d’Argento al Valor Militare Raffaele 
Solve: riposa in pace, Alpino Raffaele Solve, nato a Borgo 
Salandri di Attimis e caduto a Quota Cividale sul fronte 
russo. Le tue povere spoglie hanno trovato riposo lassù a 
Costabella, località stupenda e panoramica dalla quale si 
può ammirare, quasi nella sua interezza, lo specchio ac-
queo del più grande lago d’Italia, il Garda.
Ora ti sia di conforto, oltre alla famiglia alpina che ha ac-
colto e custodito i tuoi resti, l’incontro spirituale con la 
tua famiglia natale, alla quale sicuramente avrai rivolto il 
pensiero negli ultimi istanti della tua giovane vita. 

Gruppo di Pulfero

FERRAGOSTO SUL MATAJUR

Il Gruppo Alpini
di  Orsaria

augura 
Buone Feste

Il Gruppo Alpini
di  Rualis
augura 

Buone Feste

In questa torrida estate par-
ticolarmente atteso è stato il 

ritrovo ferragostano che il 
gruppo valligiano organizza 
presso la propria baita alle 
pendici di cima Matajur. 
Sono saliti in molti, chi dal 
“Pelizzo”, chi direttamente 
da Montemaggiore, i più 
da Mersino per ritrovarsi 
tutti assieme con gli alpi-
ni ed i loro gagliardetti, a 
metà mattinata, per l’Alza-

bandiera, con gli squilli di 
tromba di Luca Cosmar, e 

la Santa Messa dell’Assun-
ta, officiata dal cappellano 
militare don Rino Marta ed 
accompagnata dalle sem-
pre emozionanti note 
del violino di Tiziano 
Michelin. Il nuovo ca-
pogruppo Ezio Melis-
sa è stato ottimamente 
coadiuvato da numerosi 
giovani che hanno preso 

in mano l’organizzazione 
della manifestazione, pro-
seguita con la pastasciutta 
e la grigliata,  decidendo di 
continuare la tradizione ini-
ziata dai nostri veci, la mag-
gior parte dei quali hanno 
gioito della bella giornata 
dal “Paradiso di Cantore”. 
Chi nel pomeriggio ha vo-
luto proseguire il percorso 
verso le malghe di Mersi-
no e la vetta, scendendo ha 
poi potuto trovare refrigerio 
nella pioggia improvvisa 
ed inaspettata, ma mai così 
gradita. 

P.P.    
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libro, Ufficiale del III Btg. 
misto Genio alpino rimasto 
ferito sul Don, dove operava 
il “Val Cismon”.
Il volume è completato da 
numerose foto, da interes-
santi informazioni storiche, 
da precise immagini di carte 
topografiche con le posizio-
ni e le direttrici degli scontri 
ed impreziosito dall’alle-
gato completo dell’elenco 
degli alpini del reparto mai 
tornati. Una “chicca storica” 
è la documentazione asso-
lutamente inedita prove-
niente dagli archivi storici 
sovietici delle grandi unità 
di manovra impiegate con-
tro i Battaglioni della Julia, 
che non riuscirono mai a 
piegare. Dopo gli interventi 
del vicesindaco on. Rober-
to Novelli, del col. Colussi 
e del presidente Ruocco, 
si è esibito il Coro Monte 

Nero al completo, ottima-
mente diretto dal maestro 
Davide Giacuzzo, che ha 
presentato per la soddi-
sfazione di tutti, tra cui il 
sindaco dott.ssa Daniela 
Bernardi, sopraggiunta nel 
frattempo, il programma 
preparato per la prossima 
missione a Marcinelle, tra 
cui in anteprima Il cifolo 
del vapore. Tra i presenti 
oltre all’editore Giovanni 
Aviani Fulvio, vi era anche 
il gen. Silvio Mazzaroli ed il 
delegato locale dell’UNUCI 
Paolo Cera. La serata inizia-
ta nel tardo pomeriggio si 
conclusa quando ormai la 
luna splendeva praticamen-
te allo zenit, grazie anche 
all’immancabile e squisita 
pastasciutta preparata dai 
cuochi del gruppo. 

P.P. 

Dopo due anni di assenza a 
causa del Covid gli alpini 
di Rualis sono finalmente 
tornati alla scuola elemen-
tare. Gli insegnanti della 
scuola primaria “Jacopo 
Tomadini” del borgo civi-
dalese hanno infatti invitato 

calorosamente gli alpini a 
riprendere la bella tradizio-
ne di passare una mattinata 
con i fanciulli. Venerdì 28 
ottobre verso metà mattina 

una nutrita delegazione del 
Gruppo è scesa a scuola con 
due pentoloni pieni delle ca-

Un impegno costante per il 
Gruppo è la cura e conserva-
zione del parco che circonda 
la chiesetta della B.V. de La 
Salette sotto la quale ormai 
da oltre vent’anni ha trova-
to dimora la baita alpina. 
Per valorizzare al meglio 

questo contesto il Consi-
glio Direttivo ha pensato 
di organizzare una serata 
alpina nel pieno dell’estate 
il 15 luglio. Ospite d’ono-
re è stato il colonnello Da-
vid Colussi, Comandante 
dell’8° Reggimento Alpini, 
che ha così testimoniato con 
la sua autorevole presenza il 
rapporto di totale fratellanza 
degli alpini in armi con tutti 
i gruppi, presenti in ogni 
nostra borgata e che costi-
tuiscono la spina dorsale 
dell’Associazione. L’even-
to è iniziato con la presen-
tazione del libro del gen. 
Adriano Vieceli “Trincee 
di Ghiaccio”, la storia del 
battaglione “Val Cismon” 
sul fronte russo, con gli 
interventi del gen. Bruno 
Petti, già Comandante del-
le TTAA e ormai abituale 
frequentatore della sede di 

Rualis, e di Guido Aviani 
Fulvio. Si è scelto questo 
libro a ottant’anni della par-

stagne portate dagli alunni 
e cotte sulle griglie presso 
la sede della Madonna de 
La Salette. Ad attenderli 
erano giunti anche i picco-
li delle scuole dell’infanzia 
“Lorenzoni” di Gagliano e 
“Liberale” di Rualis. Dopo 

una bella scorpacciata di 
castagne, i bambini della 
primaria si sono esibiti in 
un vero e proprio concerto 
preparato in onore dei loro 
ospiti. Alle canzoni delle 
castagne è seguito  “Vecchio 
Scarpone” e “Sul cappello” 
per la gioia di tutti. Al termi-
ne gli alpini hanno donato a 
ricordo della giornata la car-
tolina celebrativa preparata 
per i 150 anni dei soldati 
di montagna. Alcune set-
timane dopo grazie all’in-
tervento di alcuni genitori 
soci dei gruppi di Togliano 
e di Moimacco analoga ini-
ziativa ha potuto svolgersi 
presso la scuola “Manzoni” 
nel centro di Cividale. 

tenza della divisione “Julia” 
per ricordare questo reparto 
spesso dimenticato. 
Il libro narra le vicende e le 
eroiche gesta del Battaglio-
ne “ Val Cismon”, 9° Reg-
gimento alpini,  sul fronte 
russo utilizzando soprattutto 

le numerose lettere di corri-
spondenza con la propria fa-
miglia che il padre dell’au-
tore, l’alpino Mosè Vieceli 
capoarma mitragliere della 
265^ Compagnia, scrisse 

dalla partenza fino ai terribi-
li giorni dell’inverno russo, 
cui seguì la tragica ritirata. 
Vieceli riuscì a rientrare in 
Italia ma mutilato per con-
gelamento. Bruno Petti, 
intervenuto come curatore 
dell’opera e coordinatore 

editoriale,  nell’occasione 
ha potuto ricordare il padre, 
anche lui protagonista del 

CASTAGNE, CASTAGNE 
E ANCORA CASTAGNE

Gruppo Rualis

SERATA ALPINA NEL PARCO

La delegazione salita sul Monte Robon è poi stata ricevu-
ta presso la baita del gruppo di Moggio, dove è avvenuto 
il tradizionale scambio di gagliardetti tra il capogruppo di 
Rualis, Parpinel, e quello di Moggio Maurizio Coradazzi
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Manzano, che hanno tota-
lizzato rispettivamente un 
punteggio di 142 e 140. Per 
quanto riguarda il podio al 
maschile troviamo al pri-

mo posto Fabio Di Giusto 
(ANA Mereto di Tomba) 
con 146 punti, Palladino 
Fabio (ANA Faedis) con 
145 e Stoian Petrica (ANC 
Manzano) con 143. La 
squadra di Togliano ha visto 
Braida Luigino (139) prece-
dere Zorzutti Alex (137) e 
Giantin Sergio (133). Nella 

Anche quest’anno la no-
stra Sezione ha garantito 

il servizio di guardiania al 
Sacrario di Oslavia, ove ri-
posano circa 60000 Caduti.
Numerosi i gruppi che si 

Nazionale e della fine del 
Primo conflitto Mondiale, 
partecipando alla S.Messa 
celebrata presso la chiesa 
parrocchiale di Togliano, 

dove si sono potuti esibire 
con canti e pensieri a ri-
cordo di quei tragici eventi 

Il 24 e 25 settembre si è 
svolto presso il Poligono 
Nazionale di tiro a segno 
di Cividale, la 24a edizione 
del trofeo memorial “C.M. 
Maurizio Sudero”. 
Numerosi i parteci-
panti che si sono al-
ternati alle postazioni 
di tiro dell’impianto 
cividalese e che, come 
ogni anno, hanno dato 
prova delle loro capa-
cità con un livello che 
risulta essere media-
mente sempre molto 
buono. Nelle catego-
rie individuali ha pri-
meggiato per le Stelle 
Apine Biasizzo Mad-
dalena (ANA Ziracco) 
che con un punteggio 
di 143 ha preceduto 
Nussio Rosanna e Gratto-
ni Marzia, entrambe del-

la squadra ANC di 

Il giorno 4 Novembre è stata 
per gli alunni della scuo-
la Primaria “V. Alfieri” di 
Torreano una vera e propria 
giornata Alpina. Al matti-

no infatti hanno partecipato 
alla cerimonia per la com-
memorazione dell’Unità 

classifica a squadre si è por-
tato a casa il trofeo l’ANA 
Mereto di Tomba (Di Giu-
sto, Linzi, Di Giusto) che ha 
battuto la concorrenza del 

gruppo ANA Manzano 
(Nonini, Lesa, Perina) e 
del gruppo ANA Faedis 
(Palladino, Zani, Iuri) 
classificatesi al secondo 
e al terzo posto. Come 
tradizione, dopo le pre-
miazioni, è stato offerto 
un ottimo pranzo prepa-
rato dagli storici cuochi 
del gruppo. Come sem-
pre è doveroso ringrazia-
re quanti hanno consen-
tito la realizzazione della 
due giorni, in particolar 
modo tutto lo staff del 
tiro a segno che ogni 
anno si contraddistin-

guono per la loro passione 
e professionalità nel gestire 
la gara. Quindi non rimane 
che rimandare l’invito per 
il prossimo anno quando 
cadrà il 25° dell’edizione 
della manifestazione che 
ci permette di ricordare il 
mai dimenticato Maurizio.

G.L..

sono avvicendati nel ser-
vizio: Rualis, Togliano, 
Cividale esterno, Faedis, 
Premariacco, Moimacco, 
Ziracco, Ipplis, Grimacco, 
Drenchia, Campeglio, Cer-
neglons, Corno di Rosazzo.
Nella foto sotto un gruppo di 
ciclisti ha avuto l’occasione 
di ascoltare l’appassionato 
racconto di uno dei nostri 
“guardiani” che ha spiegato 
con dovizia di particolari le 
vicende storiche  accadute 
oltre un secolo fa nel settore 
del fronte di Gorizia e del 
medio e basso Isonzo.

GAF

ma soprattutto esprimendo 
la loro contrarietà ad ogni 
forma di violenza.
Nel pomeriggio invece il 
Capogruppo Ivano Florida 
e i suoi “storici aiutanti”, si 
sono recati presso la scuola 
per offrire ai bambini e alle 
loro maestre delle buonis-
sime e gustosissime casta-
gne. Complice un piacevole 
sole, dopo una mattinata 
di grandi piogge, Alpini 
bambini e maestre hanno 
potuto godersi un bel primo 
pomeriggio sbucciando le 
calde castagne arrostite in 
loco dal sempre presente 
Renzo. Tutti hanno apprez-
zato e i bambini non han-
no mancato di ringraziare 
i bravi Alpini che si sono 
visti dedicare canti della 
tradizione alpina tra cui 
“Vecchio Scarpone” e “Sul 

Tiro a Segno

24° MEMORIAL SUDERO
Sacrario militare di Oslavia

SERVIZIO ASSICURATO

Gruppo di Togliano

GIORNATA ALPINA CON I BAMBINI DELLE SCUOLE

Cappello”. Da aggiungere 
che alla castagnata, si sono 
aggiunti anche i bambini 

della Scuola dell’Infanzia 
sempre di Torreano.
Una bellissima giornata in 
cui sono emersi i valori al-
pini che da sempre il grup-
po di Togliano cerca di fare 

propri: accanto alla memoria 
di chi ci ha preceduto, l’im-
pegno nel sociale a favore 

degli altri; certi comunque 
di aver regalato ai bambini 
dei momenti di serenità e 
gioia che sicuramente non 
dimenticheranno.

Giuliano Lesa

Il Gruppo Alpini
di  Togliano

augura 
Buone Feste
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cividalesi grazie ai suoi stre-
pitosi successi, ammirabili 

in bella mostra presso la 
bacheca del Tiro a Segno 
e in  quella della sede a La 
Salette. 
Ana Manzano, Anc Man-
zano, Ana Moggio, Ana 
Branco e Ana Rualis, con 
i soci Andrea Cecotti, 
Manlio Vidoni e Fabrizio 
Podorieszach, sono state 
nell’ordine le prime cinque 
squadre classificate, dopo 
un’accesa disputa di fuo-

Il gruppo di Rualis ha ri-
proposto anche quest’anno 

il trofeo di tiro a segno de-
dicato all’artigliere alpino 
Remigio Vidoni, caduto in 
Val Susa nel 1938, fratello 
di Giovanni, divenuto una 

leggenda per i tiratori 

co che ha visto impegnati 
sulle piazzole di tiro il 4 e 
5 giugno ben 86 cecchini o 
aspiranti tali. Tra loro Lesa 
Paolo dell’ANA Manzano, 
primo classificato, e Misano 
Massimo dell’ANA Buttrio 
hanno raggiunto 146 punti 
su 150; solo un punto più 
sotto si è fermata Nussio 
Rosanna dei Carabinieri 
di Manzano. Numerosa la 
partecipazione dei soci del 
gruppo sia durante la gara, 
con ben 23  tiratori tra gli 
alpini, gli aggregati e le stel-
le alpine, sia al momento 
delle premiazioni dove in 
tanti hanno voluto unirsi 
alla famiglia Vidoni per ri-
cordare in modo solenne il 
caro Remigio con la lettura 
dell’Encomio assegnato al 
Caporal Maggiore dal Co-
mandante con l’Odg del 
reparto alla sua morte. Il 
sindaco di Cividale dott.
ssa Daniela Bernardi ed il 

Gruppo di Rualis

ASSEGNATO IL TROFEO REMIGIO VIDONI

frazione Rodda alta-Pulfero 
6km d+300.
Tra gli atleti in gara 6 staf-
fette maschili, 3 staffette 
femminili e 4 alpine.
Il trofeo Penne Mozze è 

stato vinto in campo ma-
schile dall’Aldo Moro squa-
dra A (D’Andrea Nicola, 
Mosolo Marco e Morassi 
Alessandro) con il tempo di 
1:33’:16”, seguiti da Aldo 
Moro squadra B (Morocutti 
Antonello, Craighero Mar-
co, Preschern Jacopo) con 
il tempo di 1:33’:20”, terzo 

posto per la squadra locale 
GSA Pulfero B con il tempo 
di 1:42’:28” (Turel Giorgio, 
Specogna Matteo, Del Zotto 
Stefano).
In campo femminile vittoria 
di Piani di Vas/Val Gleris 
(Polonia Sara, Gressani 
Orietta, Patat Francesca) 
con il tempo di 1:59’53”, 
seguite dalla squadra lo-
cale GSA Pulfero (Bazzeu 
Cristina, Bordon Flavia, 
Remondini Alessia) con il 
tempo di 2:02’:24”, terzo 
posto per il G.S. Stella Al-
pina ASD (Dorigo Giada, 
Mari Lara, Spangaro Edda) 
con il tempo di 2:39’38”.
Tra le staffette alpine vit-
toria per l’ANA di Civida-
le (Oballa Michele, Picini 
Gabriele, Gerin Francesco) 
con il tempo di 1:50’:13”, 
seguiti dall’ANA sez. Car-
nica (Vezzi Fulvio, Pugnetti 
Maurizio, Cella Antonino) 
con il tempo di 2:02’:20”, 
terzo posto per l’ANA Pal-

manova (Cargnelutti Fran-
cesco, Cocetta Marco, Ap-
pio Nicola) con il tempo di 
2:06’:39”.
Il premio come miglior 
frazionista in salita “Me-
morial Giuseppe Puller” è 
stato assegnato per il se-
condo anno consecutivo a 
D’Andrea Nicola dell’Aldo 
Moro Paluzza con il tempo 
di 30’:16” (Pulfero-Mersino 
alto).
Da segnalare gli ottimi ri-
sultati ottenuti quest’anno 
dalla compagine pulferi-
na nel Trofeo “Gortani”, 
tradizionale campionato 
regionale di corsa in mon-
tagna organizzato dal CSI, 
dove spiccano le afferma-
zioni nella categoria ca-
detti (2007-2008) di Fon 
Sebastiano, nella catego-
ria allievi (2005-2006) di 
Sdraulig Andrea ed il terzo 
posto assoluto tra i senior di 
Tomasetig Simone. 

Erika Domenis

Sabato 17 settembre 2022 
si è svolta la 13a staffetta 
Penne Mozze a Pulfero.
La gara di corsa in monta-
gna è stata preceduta dalla 
cerimonia dell’Alzabandie-
ra e contestuale deposizione 
di un mazzo di fiori presso 
il Monumento ai Caduti in 
prossimità della zona di 
partenza antistante il Mu-
nicipio di Pulfero.
Erano presenti diversi rap-
presentanti di gruppi alpini 
con gagliardetto e varie au-
torità, tra cui Antonio Ruoc-
co (Presidente della Sez. 
ANA “Monte Nero-Alberto 
Picco” di Cividale), Ezio 
Melissa (Capogruppo degli 
Alpini di Pulfero), Camillo 
Melissa (Sindaco di Pulfe-
ro), Amedeo Sturam (Presi-
dente del Gruppo Sportivo 
Alpini di Pulfero) e Marco 
Mosolo (Maggiore del 3° 
Rgt. Artiglieria da Monta-
gna della Brigata Alpina 
Julia).

La manifestazione podistica 
organizzata dal GSA, in col-
laborazione  con il Gruppo 
Alpini di Pulfero e l’Asso-
ciazione Vallimpiadi, ha re-
gistrato la partecipazione di 

39 atleti che si sono sfidati 
in una staffetta a tre elemen-
ti attraverso boschi e selciati 
del comune di Pulfero per 
una lunghezza totale di cir-
ca 16km così suddivisa: 1a 

frazione Pulfero-Mersino 
alto 5 km e d+ 580m; 2a fra-
zione Mersino alto-Rodda 
alta 4,8km d+ 250m e 3a 

GSA Pulfero

CON LE “PENNE MOZZE” LA CORSA NUOVAMENTE 
PROTAGONISTA NELLE VALLI

socio consigliere regionale 
Elia Miani hanno ancora 
una volta dimostrato il loro 
affetto e la loro stima per 
l’attività quotidianamente 
proposta dagli alpini nel-
la comunità. Al termine il 
presidente del Tiro a Segno 
Ennio Dal Bo ed i suoi vali-

dissimi collaboratori si sono 
complimentati per l’orga-
nizzazione  e per l’ottima 
pastasciutta con cui final-
mente, per la prima volta 
dopo le limitazioni imposte 
dalla pandemia, si è conclu-
sa la manifestazione. 

P.P.

Michele Oballa (Savogna) al Calvario Alpin Run 2022, 
dove ha difeso i colori sezionali insieme agli alpini Cocea-
no, Costaperaria, Gerin e Parpinel

Il Gruppo Alpini
di  Purgessimo

augura 
Buone Feste
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Il Battaglione Cividale, 
inquadrato nella Julia, era 
giunto in Russia nella se-
conda decade di agosto del 
1942 e, dopo un periodo in 
seconda schiera, il 28 otto-
bre entrò in linea sul Don 
fino al 18 dicembre quando, 
in seguito allo spostamento 
dell’intera Divisione Julia 
sul fronte del Kalitwa, rag-
giunse posizioni di seconda 
linea nei pressi di Goluba-
ja Krinitza, dietro al Tol-
mezzo e ad alcuni reparti 
tedeschi nelle immediate 
retrovie dietro alla quota 
176, 2 Signal Höe (quota 
del Segnale).
Per tutta la terza decade di 
dicembre i russi attaccarono 
lo schieramento degli alpini 
che tennero le posizioni con 
grande sacrificio soprattutto 
dei battaglioni L’Aquila, Val 
Cismon e Monte Cervino 
aiutati perfino dai genieri 
del III Battaglione misto 
Genio. Anche il Tolmezzo 
fu coinvolto nei combatti-
menti e sulla quota 176,2 
il 30 dicembre intervenne 
il Battaglione Gemona che 
perse il suo comandante, Ri-
naldo Dall’Armi. Il Cividale 
era sempre pronto di rincal-
zo nelle immediate retrovie 
della quota ed intervenne il 
29 dicembre per contrastare 
un attacco russo dove cadde 
il caporalmaggiore Cescato, 
prima Medaglia d’Oro in 
Russia del Battaglione.
Nei primi giorni di gennaio 
del 1943 i russi sembravano 
calmi e i tedeschi, trincerati 
sulla quota 176, 2, faceva-
no buona guardia. All’alba 
del 4 gennaio, però, i russi 
attaccarono di sorpresa la 
quota e i tedeschi l’abban-
donarono; allora la 20^ 
Compagnia del capitano 
Dario Chiaradia contrat-
taccò mandando avanti il 
plotone del sottotenente 
Benedini che, nonostante 
la resistenza russa, presa la 
sommità con forti perdite 
verso le 9 del mattino. Dopo 
poco i russi attaccarono di 
nuovo e, nonostante la re-
sistenza di un mitragliere 
isolato di soli 20 anni, Pie-
tro Lestani, gli alpini per-

sero la quota. Verso mezzo 
giorno serrò sotto la 16^ 
Compagnia di Carlo Crosa 
che da un canalone assaltò 

assieme agli alpini della 
20 di Chiaradia la quota 
strappandola al nemico. Fu 
un assalto temerario, con i 
plotoni spiegati a ventaglio 
come in una esercitazione. 
In questa azione cadde il 
sergente maggiore Paoli-
no Zucchi che trascinò gli 
uomini, cappello alpino in 
testa e pipa in bocca, con 
esemplare serenità d’animo 
fino a quando fu colpito da 
una granata.
Per tutto il pomeriggio e la 
notte gli alpini tennero la 
quota sventando vari attac-
chi condotti senza grande 
determinazione. All’alba 
del giorno 5 ecco i russi 
attaccare e, nonostante la 
tenace resistenza, strappa-
rono la quota agli alpini. Il 
comandante Zacchi, conscio 
che la perdita della quota sa-
rebbe stata fatale per tutto il 
settore, ordinò ai resti della 
16 e della 20 di contrattac-
care e l’assalto fu disperato; 
caddero i migliori, tra questi 
il tenente Ansaldo e il capi-
tano Chiaradia che fu ferito 
a morte. La quota fu tenuta 
per tutta la giornata, fino a 
quando, verso le 17, appro-
fittando di una tormenta di 
neve, i russi assaltarono la 
quota facendo ripiegare un 
gruppo di tedeschi appostati 
sul fianco meridionale, così 
gli alpini del Cividale do-
vettero, gioco forza, abban-
donare la collina maledetta.
In serata il tenente colonnel-
lo Zacchi fece avvicinare la 
76a Compagnia del tenente 
Maurich, che era di rincal-
zo; subito dopo il plotone 
del sottotenente Carletto 

Gavoglio tentò una sortita 
sulla collina, ma l’attacco 
non riuscì e il sottotenente 
Gavoglio cadde da valoro-

so meritandosi la Medaglia 
d’Oro. La notte sul 6 gen-
naio passò tranquilla, ma 
nelle retrovie il comando di 
settore preparò l’azione del 
giorno dopo, come raccontò 
poi il tenente Ermenegildo 
Moro, addetto al comando 
tattico, che fu testimone dei 
fatti.
All’alba del 6 gennaio tutte 
le artiglierie del settore e 
i mortai della 115a Com-
pagnia del capitano Mario 
Crea aprirono il fuoco sulla 
collina e partì l’azione del 
plotone del sottotenente 
Ferruccio Ferrari che cadde 
in testa al suo plotone. La 
quota era rimasta in mano 
ai russi. Ormai anche la 76^ 
Compagnia aveva perso 
buona parte dei suoi fuci-
lieri e verso le 9 del mat-
tino fu allora la volta del 
sottotenente Cattaruzzi a 
trascinare i pochi fucilieri 
rimasti e alcuni mitraglie-
ri, tra questi Ermenegildo 
Rucli, che, al seguito di due 
corazzati tedeschi, giunsero 
sulla quota conquistandola 
definitivamente. Tra gli al-
pini della 76^ si distinse il 
sergente Mario Furlan da 
Sanguarzo che, ferito il sot-
totenente Cattauruzzi, prese 
il comando del plotone fino 
a quando cadde in combat-
timento.
Per il valore dimostrato 
dagli alpini del Cividale il 
comando tedesco ribattezzò 
quota 176,2 in Quota Ci-
vidale.
Racconta Elio Borgobello 
della 20^ Compagnia: il 4 
gennaio i tedeschi persero 
la quota e la nostra com-

Accadde 80 anni fa: fronte russo - Quota Cividale, 4-6 gennaio 1943

IL SACRIFICIO DEGLI ALPINI DEL BATTAGLIONE CIVIDALE

pagnia fu svegliata all’alba 
e mandata in avanti verso 
la base della collina. Ve-
demmo i tedeschi ritirarsi 
e subito il capitano Dario 
Chiaradia chiamò a rappor-
to il sottotenente Benedini è 
ordinò al suo 1° plotone di 
contrattaccare. Alla nostra 
squadra mitraglieri, la 1a, 
fu ordinato di piazzare la 
mitragliatrice e di sparare 
sulla quota per appoggiare 
lo sbalzo dei nostri fucilieri. 
Sparammo all’impazzata 
per far tenere la testa bas-
sa ai russi, che aprirono il 
fuoco solo quando i nostri 
furono a pochi metri dal cri-
nale. Molti caddero. Spo-
stammo in avanti la nostra 
arma fin sulla quota e ci 
sdraiammo nella neve, ma 
poco dopo cadde il nostro 
caporalmaggiore Gustavo 

Anzil di Qualso. Allora bal-
zai in avanti, vidi che era 
morto e presi il comando 
della squadra. Dopo poco 
i russi contrattaccarono e 
noi abbandonammo la quota 
nonostante la resistenza di 
un nostro mitragliere iso-
lato.
Pietro Lestani: ero sulla 
cresta della quota e vidi 
arrivare i russi in massa; 
aprii il fuoco con il mio fu-
cile mitragliatore e li tenni 
a bada per una mezz’ora. 
Quando finii le munizioni 
chiamai i miei compagni per 
farmele portare, ma mi girai 
indietro e non vidi nessuno: 
ero rimasto da solo. Allora 
anch’io sono sceso dalla 
collina ed ho raggiunto i 
miei compagni; se l’avessi 
saputo prima sarei scappato 
indietro anch’io. Per questo 
fatto ho preso la Medaglia 
d’Argento.

Mario Bassi della 16a Com-
pagnia ricorda che verso 
mezzogiorno la sua com-
pagnia aveva raggiunto 
un canalone ed il capitano 
Crosa ordinò l’attacco. Il 
mio plotone, il 1°, coman-
dato dal sottotenente Laz-
zaroni, avanzò a ventaglio 
come fosse alle manovre; il 
sergente maggiore Paolino 
Zucchi - racconta Mario - 
mi ordinò di prendere il pic-
cone e di avanzare di corsa 
fino alla cresta; incitava tutti 
ad andare avanti, cappello 
alpino in testa, zaino e pipa 
in bocca. Avanzava in ma-
niera spavalda e gli urlai 
di buttarsi a terra, ma lui, 
imperterrito, stava in piedi 
a incitare tutti fino a quando 
un colpo di anticarro o di 
mortaio lo fece quasi a pezzi 
e brandelli del suo corpo mi 

investirono sporcandomi 
del suo sangue.
 Ermenegildo Rucli della 
76^ Compagnia racconta: 
All’alba del giorno 6 i nostri 
fucilieri andarono all’as-
salto più volte guidati dai 
sottotenenti Ferrari e Cat-
taruzzi, ma non ci fu nulla 
da fare; allora apparirono 
due carri armati tedeschi 
che risalirono il pendio e 
noi mitraglieri li seguim-
mo stando dietro di loro per 
proteggerci. I russi aprirono 
il fuoco, ma si ritirarono alla 
vista dei carri armati che 
aprirono il fuoco con le armi 
di bordo. Noi prendemmo la 
quota e piazzammo le nostre 
mitragliatrici ed aprimmo il 
fuoco sui russi che si ritira-
vano. Così conquistammo 
la collina che rimase nelle 
nostre mani fino al giorno 
della ritirata.

GAF

La Quota Cividale vista dalle linee italiane

La 13a Batteria del Conegliano schierata nella piana del 
Kalitwa; tra loro, in linea pezzi, l’indimenticato Settimo 
Cassina
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OSSIGENO “FUARCE CIVIDÂT”
Cosmar Sergio  euro 20
Piccini Luciano  euro 20
Crast Mario euro 20

ANAGRAFE ALPINA
Lutti in casa
D’Andrea Mario di anni 93, Gruppo di Campeglio
Marchiol Aldo di anni 94, storico capogruppo di Campeglio
Maurilio Dario di anni 72, aggregato del Gruppo di Campeglio
Specogna Alfio di anni 60, aggregato del Gruppo di Masarolis
Battistig Livio di anni 96, Gruppo di Grimacco
Bertozzo Umberto di anni 85 gruppo di Ziracco
Galliano Gottardo di anni 86, gruppo di Togliano

Lutti nelle famiglie dei soci
Zaira Peressutti ved. Visintini madre di Enzo gruppo di Povoletto
Lorenzini Maria di anni 84, suocera di Glauco Rodaro, Gruppo di Togliano
Lizzi Renzo di anni 86, suocero di Germano Monutti e consuocero di Quirino 
Monutti, Gruppo di Togliano
Sibau Ida di anni 100, nonna di Giacomo Piccinini, Gruppo di Purgessimo
Marseu Maria di anni 95, mamma di Albano Nardini, Gruppo di Purgessimo
Pontoni Maria di ani 88, madre di Antonio Michelutti, Gruppo di Premariacco
Terlicher Sofia (Pia) di anni 94, vedova Aldo Stanig (Beppino), Gruppo di San 
Leonardo
Valentinuzzi Silvana, moglie di Remigio Russian, Gruppo di Corno di Rosazzo

Scarponcini
Musci Giada, figlia di Mauro, in servizio presso la Fanfara della Julia e Anna 
Zanier, Gruppo di Attimis
Alice Specogna, nipote del capogruppo Ginelli, Gruppo di Povoletto

Fiori d’arancio
Chiara Dominutti (amica degli alpini) e Matteo Pirioni, Gruppo di Ipplis
Klaudija Japelj e Giuliano Lesa, Gruppo di Togliano
Giulia Parpinel e Alessandro Sogni, figlia di Pierluigi, Gruppo di Rualis
Valentina e Stefano Zanon, figlio di Renzo, Gruppo di Rualis
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I migliori serramenti isolati

in alluminio, pvc

alluminio-legno Prodotto in Friuli
con manodopera locale

Nel mese di ottobre sono 
andati avanti i due soci più 
anziani del Gruppo di Cam-
peglio. Mario D’Andrea (a 
destra) di anni 93, storico 

alfiere del Gruppo, che fin 
quando gli è stato possibile 
ha sempre partecipato alle 
attività del Gruppo. Era or-

Gruppo di Campeglio

MANDI VECIOS

goglioso di possedere tutti 
i bollini dal momento della 
sua iscrizione nel lontano 
1951. A sei giorni di distan-
za è andato avanti anche 

Aldo Marchiol, di anni 94, 
Cavaliere della Repubblica 
e storico nostro Capogrup-
po per ben 36 anni. Fino 

27° RADUNO del BATTAGLIONE “CIVIDALE”80 anni da Quota Cividale

                                          PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

SABATO 14 GENNAIO 2023

CHIUSAFORTE (UD)

Ore 10.30:  Ammassamento in Piazza Pieroni (Municipio).

Ore 11.00:  Sfilata fino alla Caserma “Zucchi”.

Ore 11.15:  Alzabandiera. Onori ai Caduti. Allocuzioni.

Ore 11.30:  Attività storico/culturali.

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Ore 18.30:  Onori ai Caduti al Monumento di Via Marconi.

Ore 20.30:  Spettacolo storico/culturale/musicale al Teatro RISTORI.

DOMENICA 15 GENNAIO 2023

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Ore 09.30:    Deposizione di corona al monumento ai Battaglioni 
“Cividale”,“Val Natisone” e “Monte Matajur”. 

Ore 10.00: Alzabandiera solenne in Piazza del Duomo - Allocuzioni. 
Santa Messa in Duomo.

 Ore 11.30: Ammassamento in Piazza Resistenza.

Ore 11.45:  Sfilata lungo le vie cittadine fino al Piazzale 8˚ reggimento 
alpini.

Ore 15.00:  Fanfara alpina nelle piazze.

Ore 16.30:  Ammaina bandiera (piazza del Duomo).

Il programma potrà subire modifiche nel caso di nuove disposizioni di leg-
ge legate alle note problematiche sanitarie.

al 1990 ha guidato e fatto 
crescere il nostro Gruppo 
con passione e sacrificio, 
conoscendo più generazioni 
di alpini a cui ha trasmesso 
i valori di appartenenza del 
nostro corpo. Nei tempi dif-
ficili del terremoto del 1976 
ha partecipato attivamente 
alla ricostruzione facendo 
nascere, crescere e conti-
nuare nel tempo un gemel-
laggio con i Gruppi di San 
Vendemiano e Tarzo. Ha 
inoltre ricevuto il diploma 
con medaglia di beneme-
renza per l’attività svolta 
nell’emergenza del terre-
moto in Umbria nel 1997. 
Coetanei e cognati hanno 
fatto entrambi il C.A.R. 
nella caserma di Trento nel 
1950 per essere poi trasferiti 
al Btg. Cividale. Oltre a far 
parte della grande famiglia 
degli alpini erano anche 
donatori di sangue. Piena 
la chiesa di San Michele 
dove, accanto ai parenti e 
agli amici, gli alpini della 
Sezione di Cividale, con i 
rispettivi gagliardetti e quel-
li delle altre Associazioni 
di appartenenza, hanno 
dato loro l’ultimo saluto. 
Tutti noi li ricorderemo e li 
ringraziamo per quello che 
hanno fatto e dato durante 
la loro vita associativa.

Aurelio Treppo

Il 15 luglio l’Associazione Fuarce Cividât si è ritrovata sul 
Matajur per ricordare i suoi  alpini. Si ringrazia il gruppo 
di Savogna per la collaborazione

Il Gruppo Alpini
di  Grions del Torre

augura 
Buone Feste

Il Gruppo Alpini
di  Campeglio

augura 
Buone Feste


