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Un anno
importante
L’anno corrente può essere
definito particolarmente
importante vista la densità degli avvenimenti che
hanno interessato e che
interesseranno tanto le
associazioni degli alpini in
congedo quanto quelli in
servizio. L’annata è iniziata
sull’onda dell’entusiasmo
per la magnifica riuscita
dell’operazione “Un ponte per Herat” della quale
scriviamo con il meritato
ampio spazio in questo
numero del giornale. Il
rientro dall’Afghanistan
dell’8° è il momento più
emozionante per concludere nel modo più degno una
missione umanitaria che
resterà a lungo nella memoria come limpido esempio di professionalità e di
abnegazione solidale. L’8°
reggimento celebrerà, sempre nel corso dell’anno, il
100° anniversario della sua
costituzione. Poco meno, 90
anni, gli anni di fondazione
della Brigata Julia ed altro
anniversario riguarderà
il 3° da montagna. Per la
grande festa della Julia ora
fervono i preparativi. Anno
importante dicevamo, anche per l’avvenuta e meritata riconferma alla presidenza della sezione di Rino
Petrigh. Infine, e questo è
un sentito auspicio, tutti
noi vorremmo che l’anno
in corso vedesse confermato il concreto, reale e
convinto coinvolgimento
dei nostri giovani alla vita
associativa e alle iniziative
sezionali. Anche se la leva
obbligatoria è scomparsa
non per questo mancano i
giovani. Da loro ci attendiamo proposte e impegno.
Loro, ne siamo certi, da noi
attendono considerazione e sostegno. Aiutiamoli.
Solo così assicureremo un
futuro alla nostra associazione.
Enzo Driussi

...13° RADUNO…
Grandi aspettative per il 13°
raduno del Cividale. Si trattava infatti del raduno del
centenario. Già, perché anche il Battaglione “giovane”
dell’8°, nato assieme al suo
Reggimento, ha compiuto
100 anni. Per solennizzare
l’avvenimento si era puntato
sulla presenza della Bandiera
di Guerra del Battaglione,
ora custodita al Vittoriano.
Impresa particolarmente
difficile quando la richiesta
non venga fatta per una cerimonia militare ufficiale!
Ma, grazie alla disponibilità del Comandante della
Julia che si è fatto carico
di tutte le incombenze logistiche, del Comandante
delle Truppe Alpine che ha
sostenuto l’iniziativa ed alla

trent’anni. La cerimonia è
stata organizzata dal Gruppo Monte Canin che ancora
una volta ha messo in risalto
il legame indissolubile che
lega la gente di Chiusaforte agli alpini del Cividale.
Da rilevare la presenza del
Generale Comandante le
Truppe Alpine.
Alla fine della cerimonia
simpatica rimpatriata in “baita”, che è una piccola parte
della caserma del Cividale,
con una pastasciutta offerta
dagli alpini di Chiusa.
Nel pomeriggio a Cividale
assemblea di “Fuarce Cividat”. Simpatica iniziativa del
Plotone Storico “Fiamme
Verdi” che ha voluto donare
all’Associazione una copia
originale della Domenica

provveduto alla consueta
raccolta di fondi da destinare all’Associazione Don
Gnocchi ed abbiamo potuto vedere alcune immagini
della casa per disabili ove
sono stati impiegati i fondi
raccolti negli anni precedenti. Uno straordinario collegamento audio video con
l’Afghanistan ha permesso

al Col. Covelli, Comandante
dell’8°, di salutare gli alpini
del Cividale.
Ma il giorno di massimo afflusso di alpini è la domenica
che prevede la grande sfilata
attraverso Cividale. Già di
primo mattino affollamento
di penne nere in città. Suggestiva la resa degli onori
al monumen-

CERIMONIE A CIVIDALE
PER I FESTEGGIAMENTI IN
OCCASIONE DEL RIENTRO
DELL’8° RGT ALPINI
DALL’AFGHANISTAN
MERCOLEDI’ 15 APRILE 2009
Ore 17:00
Ore 17:15

Ore 17:30

Via Marconi – Deposizione corona di
alloro presso Monumento ai Caduti.
Largo Boiani – Inaugurazione mostra
statica “RAP CAMP” con esposizione di
mezzi, materiali e attrezzature impiegate
nel corso della missione in Afghanistan a
cura 8° Reggimento Alpini
Foro Giulio Cesare – Inaugurazione Mostra Fotografica Progetto “Un ponte per
Herat – l’8° Reggimento Alpini in Afghanistan” a cura Sezione ANA Cividale

GIOVEDI’ 16 APRILE 2009
Ore 9.00

sensibilità del Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, la
nostra Bandiera, davanti ad
una Compagnia di Granatieri che rendeva gli onori,
ha lasciato il Vittoriano per
raggiungere, con la sua scorta, Cividale.
Sabato mattina , come da
tradizione, prima fase del
Raduno a Chiusaforte, sede
del Battaglione negli ultimi

A tutti i nostri
soci i migliori
auguri di
Buona Pasqua

del Corriere che riportava
la conquista di Quota Cividale.
Suggestiva la resa degli onori
ai Caduti con il monumento
illuminato da una fiaccolata
e con la presenza del picchetto armato dell’8° Alpini.
A seguire l’inaugurazione
di una mostra storica nella
sede della Banca di Cividale, voluta dalla banca stessa
per onorare il centenario del
Battaglione.
La serata si è conclusa al
teatro Ristori con un concerto del coro Monte Nero.
Il concerto è anche stato
l’occasione per presentare
il volume edito per il Raduno: “La passione e la gloria
del Cividale”. Si è inoltre

Piazza Duomo:
Cerimonia dell’Alzabandiera
Ore 11:00
Cerimonia Militare in Piazza Duomo
Cambio del Generale Comandante della
Brigata Alpina JULIA e saluto al contingente rientrato dall’Afghanistan
Passaggio “Frecce Tricolori”
Ore 12:15
Foro Giulio Cesare – Carosello della
Fanfara della Brigata Alpina “JULIA”
Ore 12:30
Piazza San Francesco – Rancio alpino
Dalle ore 09:00 alle ore 15:00 presso Piazza “Foro Giulio
Cesare” ci sarà un annullo filatelico speciale dedicato al rientro dell’8° Reggimento
Alpini dall’Afghanistan

SABATO 18 APRILE 2009
Ore 11:00

Ore 20:30

Foro Giulio Cesare – Concerto della fanfara alpina “Banda Titolare di Orzano”.
Palazzetto dello Sport – via G. Perusini “Tre
uomini di parola…” con Toni Capuozzo,
Mauro Corona e Luigi Maieron.

Dalle ore 09:00 alle ore 15:00 presso Piazza “Foro Giulio
Cesare” ci sarà un annullo filatelico speciale dedicato
alla chiusura del progetto “Un ponte per Herat – l’8°
Reggimento Alpini in Afghanistan”.
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to ai caduti dei
Batt. Cividale, Val Natisone
e Monte Matajur con la fanfara della Julia, il picchetto
in armi, i plotoni storici e
tantissimi Labari, Vessilli e
Gagliardetti. Poi in corteo
fino a piazza Duomo dove
è già in atto lo schieramento per l’Alza Bandiera che,
dopo l’inserimento dei Gonfaloni della città di Cividale
e di Chiusaforte, avviene in
maniera solenne. Successivamente a San Francesco
per la messa al campo celebrata da Mons. Carmelo
Giaccone.
Si forma la testa dello schieramento: la Fanfara della Julia, la Compagnia in armi,
il Gonfalone di Cividale
scortato dal sindaco Vuga,
quello di Chiusaforte dal vicesindaco Fuccaro, il Labaro
dell’Associazione “Fuarce
Cividat” scortato dal Presidente Gen. De Stefani ed il
Vessillo della Sezione ANA
con il Presidente Petrigh. Nel
silenzio sentiamo scandire
gli ordini dal Comandante della Compagnia ed alla
fine un ordine che non sentivamo ed attendevamo da
anni: Onori alla Bandiera di
guerra del Battaglione Alpini
Cividale!
Fra due ali di folla che applaudono senza sosta, alla
svolta davanti al Duomo,
dove uno speaker ispirato
ed in gran giornata (Guido Aviani) commenta con
dovizia di particolari ed
excursus storici la sfilata,
passano via via la Fanfara
della Julia, la Bandiera, La
Compagnia dell’8°, i Gonfaloni con i loro sindaci, il
Labaro di Fuarce Cividat
ed il Vessillo della Sezione ANA con i presidenti, il
gruppo delle autorità e delle
rappresentanze. Significative presenze: il Comandante
delle Truppe Alpine, Gen.
Petti (che però sfilerà con i
Comandanti di Battaglione),
Il Vicepresidente Vicario
dell’ANA Marco Valditara,
il Presidente della Provincia
Fontanini, il Cte alla sede
della Julia Gen. Rossi, il
Consigliere Nazionale di
riferimento Chiofalo, il coordinatore nazionale della
protezione civile Gorza, il
Cte alla sede dell’8° Alpini
Ten. Col. Baisero, numerosissimi sindaci, consiglieri nazionali e presidenti di
Sezione ANA, rappresentanti dei consigli regionali

e provinciali (anche da altre
regioni), Comandanti di Reparti Alpini, etc…
Seguono, cadenzati da altre
quattro fanfare, il numeroso
gruppo dei vessilli, l’interminabile gruppo dei gagliardetti, intervallati dai plotoni
storici in uniformi originarie, e le bandiere della Federazione Internazionale dei
Soldati della Montagna. Ed
ecco avanzare, preceduto
dallo striscione, il Battaglione Cividale. In testa, su due
mezzi forniti dalla Julia, i
Reduci di Guerra oggetto di
un continuo affettuoso applauso. E poi i comandanti
di Battaglione (tra loro il
Comandante delle Truppe
Alpine) ed i blocchi compatti delle Compagnie. Passano
la “Cacao”, la Cp Comando,
la “Bella”, la 16, la “Valanga, la 20, la “Terribile Marine”, la 76, la “Tormenta”,
la 115. Chiude il corteo il
numerosissimo gruppo di
alpini di altri Reparti che
vogliono onorare il Cividale
con la loro presenza.
Raggiunta la Caserma
Francescatto, si forma uno
schieramento attorno al Monumento ai Caduti dell8° Alpini. Vengono resi gli Onori
con la deposizione di una
corona e subito dopo , in un
profondo silenzio, si diffondono, struggenti, i rintocchi
della campana.
Seguono i discorsi ufficiali.
Alla fine del suo discorso il
Gen. Petti scende dal palco,
si fa accompagnare da un
reduce (l’alpino Rucli, delle
valli del Natisone, reduce
di Quota Cividale) e con
un gesto irrituale va a baciare la Bandiera di Guerra
e la fa baciare dall’alpino
a nome di tutti i Reduci.
Gesto bellissimo che diventerà la copertina del mensile dell’ANA “l’Alpino”di
febbraio.
La parte ufficiale del Raduno termina con la resa degli
onori alla Bandiera di Guerra che, dopo una giornata
trascorsa con i suoi alpini,
tornerà al Vittoriano.
Si prosegue nel pomeriggio
con alcuni concerti di fanfare nelle piazze cittadine
e con il solenne Ammainabandiera.
La bella giornata, il grande
afflusso di alpini, la presenza
della Bandiera hanno reso
indimenticabile questo raduno. Appuntamento a gennaio
2010 per il 14°.

Assemblea dei delegati

RINO PETRIGH RICONFERMATO
PRESIDENTE SEZIONALE
Il 22 febbraio si è svolta ad
Attimis l’assemblea annuale
dei delegati dei gruppi della
nostra Sezione, importante momento di confronto,
riflessione e discussione.
Dopo la Santa Messa i lavori
sono proseguiti nella sala
Padre Tristano, presieduti

sempre più professionali e
specializzati grazie anche
all’acquisto di nuove attrezzature e sempre pronti ad intervenire in caso di calamità
e a dare il loro indispensabile
contributo in occasione delle
nostre manifestazioni. Per
quanto riguarda il giornale

da Alessandro Bin alla presenza, tra gli altri, del consigliere nazionale dell’ANA
Giuliano Chiofalo, del consigliere comunale Guiatti
e del Maggiore Esposito a
rappresentare rispettivamente l’amministrazione comunale di Attimis e il comando
dell’8° Alpini.
La relazione morale del presidente Rino Petrigh è stata
improntata sulla necessità di
salvaguardare i valori alpini
che non vengono mai messi
in discussione neppure in
momenti come quelli che
stiamo vivendo in cui la crisi economica e l’ancor più
preoccupante crisi sociale
fanno vacillare le certezze e
diffondono un malsano pessimismo. Tramandare i valori alpini; questo è da tempo
l’ordine del Presidente, preoccupato per l’ulteriore calo
del numero dei soci che , se
da una parte trova le ben note
giustificazioni, dall’altra richiede uno sforzo da parte
di tutti per convincere gli
alpini non iscritti all’ANA
a farlo senza tentennamenti. Un complimento è stato
rivolto dal presidente ai numerosi gruppi che nel corso
del 2008 hanno organizzato
manifestazioni, dimostrando
sempre ordine e decoro sia
durante le celebrazioni ufficiali che nei momenti di
allegria. Chi non da cenni
di cedimento sono gli uomini della Protezione Civile
guidati da Luciano Gambon,

“Fuarce Cividat”, a breve
ci saranno delle novità che
dovrebbero renderlo più
interessante e un po’ meno
“bollettino” pur mantenendo
il suo compito principale,
cioè quello di essere la voce
dei gruppi. L’attività sportiva
ultimamente è stata scarsa
e deludente e questo è un
peccato in quanto lo sport,
se fatto bene, unisce e crea
amicizie. L’alpino non sta
bene se non fa del bene; da
questa massima si può capire
come possano nascere iniziative colossali come quella
denominata “Un ponte per
Herat” che, senza entrare
nei dettagli brillantemente
illustrati durante l’assemblea da Pierluigi Parpinel,
ha permesso di raccogliere
oltre 80.000 euro da inviare
in Afganistan per la costruzione di una casa accoglienza presso un centro grandi
ustionati. Queste iniziative
di solidarietà come anche
quelle più piccole che a volte
coinvolgono i singoli gruppi,
andrebbero maggiormente
pubblicizzate non per un
vanto fine a se stesso, ma
con lo scopo di dar vita a
quello spirito di emulazione
che purtroppo sembra esserci
solo per le cose negative. A
tal riguardo è intervenuto
anche il consigliere nazionale Chiofaro il quale ha
sottolineato l’importanza
del libro verde, autentico
biglietto da visita degli alpini in congedo che per nu-

mero e visibilità possono e
devono diventate un punto
di riferimento per l’intera
nazione. Anche il Maggiore
Esposito ha rimarcato come i
valori alpini rimangano punti
fermi in una società fluida
e quanto sia importante in
una nazione che spesso si
perde in chiacchiere e polemiche avere un’associazione
come l’ANA che punta al
concreto e riesce sempre a
portare a termine anche i
progetti più ambiziosi. Si è
quindi proceduto alla elezione del presidente in quanto
Rino Petrigh aveva portato
a termine il suo secondo
mandato che egli stesso ha
definito faticoso ma ricco di
soddisfazioni. La votazione
non ha riservato sorprese e
come ampiamente previsto
Petrigh è stato rieletto Presidente quasi all’unanimità
a dimostrazione della fiducia
di cui gode tra i suoi alpini.
L’elezione è stata festeggiata con un brindisi e con un
rancio alpino preparato dal
gruppo di Attimis guidato
con dedizione e passione da
Maurizio Gamberini.
Claudio Simiz

RINNOVO
CARICHE
SEZIONALI

PETRIGH RINO riconfermato Presidente della
Sezione per il triennio
2009-2012
Consiglieri Sezionali sono
stati eletti MORETTI ALBERTO (Borgo di Ponte),
PIERLUIGI PARPINEL
(Rualis), BASSO LUCIANO (Premariacco),
SGUALDINO MASSIMILIANO (Faedis) e RUOCCO ANTONIO (Cividale
Centro).
Il Collegio dei Revisori
sarà composto da CHIUCH
ANTONIO (S. Leonardo),
GALASSO ELVIO (Orzano), BALUTTO ALESSANDRO (Orsaria), DI
MONACO MASSIMO
(Borgo di Ponte) e LEONARDUZZI GIORGIO
(Attimis)
La Giunta di Scrutinio
da BOTTOS SAMUELE
(S.Leonardo), BULFAMANTE CRUCIANO
(Prestento), MATTEAZZI
MARCO (Togliano)
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Dal Gruppo di Torreano

Carnevale con
i diversamente abili
Come da tradizione, ospiti
della ditta Ethon, in occasione dei festeggiamenti i

carnevale il gruppo alpini
Torreano ha collaborato alla
realizzazione del rancio per

circa 90 ragazzi accompagnati dai loro assistenti e
famigliari.

Un altro momento gioioso
al quale il gruppo partecipa
con dedizione e affetto.

Dal Gruppo di Remanzacco
Un mese di gennaio abbastanza impegnativo e ricco
di appuntamenti per il nostro
gruppo, che in una settimana
si è visto protagonista di due

poi dalla classica alzabandiera
sul piazzale antistante fino a
quando, alle ore 11, c’è stato
l’inizio del corteo fino al cippo
a loro dedicato commemo-

Notizie
dal Canada
Cari fradis,
con tanto ritardo vi mando
due rige per dirvi che qui

tutto va bene (per quanto
non si sa).
Grazie ancora della gentile
accoglienza alla vostra sede
ed anche grazie del vostro
giornale che ci arriva sempre
puntualmente. Non importa
quanto si è lontani, le cerimonie e festicciole sono
sempre quelle...
Tanti saluti ed un augurio
di benessere per l’anno in
corso.
Silvano Pascolini

Gruppo di
San Pietro
al Natisone
Il tenente alpino Giorgio Bevilacqua, assieme al capogruppo Giordano Zorzi. La

avvenimenti diventati ormai
tradizionali. Il primo è stato
quello chiamato con il nome
di Befana verde, in cui ci
siamo incaricati di preparare
delle graziose confezioni contenenti svariati dolciumi per
poi donarli ai bambini della
scuola per l’infanzia di Remanzacco. Un avvenimento
semplice ma che ha visto i
protagonisti, i bambini, contenti di avere avuto in dono
un piccolo presente.
L’altro appuntamento, molto
più importante sotto l’aspetto
emotivo, si è verificato il 16
gennaio onorando la scomparsa dei nostri tre alpini morti
in un incidente stradale nel
1995 lungo la strada statale
54 presso il mulino di Remanzacco. Gli alpini Alberto,
Roberto e Flamis rientravano
da un servizio di guardia lungo i confini. La cerimonia si è
svolta in una giornata di splendido sole a partire dalle 10,40,
con il ritrovo dei partecipanti
presso la sede ANA, seguita

rando i tre ragazzi con una
deposizione di un mazzo di
fiori. All’avvenimento presenziava il vessillo sezionale di
Cividale, il vessillo A.N.M.S.,
i gagliardetti dei gruppi ANA
limitrofi, numerosi alpini e
gente comune accorsa ad onorare le loro care memorie. A
celebrazione conclusa presso
la sede si è tenuto un piccolo
rinfresco.

morte improvvisa lo ha colto
sulle montagne innevate che
lui tanto amava.
Purtroppo amche un nostro
aggregato figlio di un alpino,
Sergio Batistig di anni 51, è
deceduto pochi minuti prima
dell’inizio di una giornata
lavorativa.
Incancellabile il loro ricordo
rimarrà nei nostri cuori.

Dal Gruppo di Savogna

Castagnata alpina
a Montemaggiore

Giunta ormai alla terza edizione la castagnata alpina è
momento d’incontro e alle-

gria per i soci del gruppo di
Savogna e amici che partecipano sempre più numerosi.

Protezione civile e solidarietà

I Gruppi della Sezione
pubblicati nel Libro Verde
della Solidarietà 2007
GRUPPI
ATTIMIS
CERNEGLONS
CIVIDALE CENTRO
DRENCHIA
FAEDIS
GRIMACCO
IPPLIS
MOIMACCO
ORZANO
POVOLETTO
PREPOTTO
PRESTENTO
RUALIS
SALT
SAN LEONARDO
SAVOGNA
TOGLIANO
TOTALE

ore lavorate
100
13
600
45
442
30
60
102
117
340
9
201
180
554
33
2826

somme
erogate

€ 845
€ 270
€ 3585
€ 2700
€ 1000
€ 430
€ 250
€ 1720
€ 700
€ 1000
€ 12500

Gruppo di Ziracco

Mese di febbraio Una squadra della ns protezione civile ha lavorato
una settimana a Ripabottoni, nelle zone terremotate del Molise, dove
la sede nazionale ANA sta costruendo una casa per anziani.

Confermato Soravito de Franceschi
alla Presidenza della Sezione di Udine

3 novembre 2008. Deposizione fiori alla memoria dei caduti della
grande guerra presso il tempietto in occasione del 90° anniversario
della vittoria.

Dante Soravito de Franceschi è stato recentemente confermato alla presidenza della sezione di Udine. A lui e
ai suoi collaboratori i nostri più sinceri auguri di buon
lavoro.
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WWW . W gli Alpini
Ormai da alcuni anni Internet è divenuto uno strumento
indispensabile per la comunicazione. Anche all’interno dell’ANA le possibilità offerte per condividere
informazioni, conoscenze,
opinioni, giudizi, esperienze
e perché no anche lamentele
sono veramente vaste: basti visitare il portale www.
ana.it. Non si tratta di un
semplice sito internet ma di
un grosso strumento d’informazione multimediale
in aggiornamento continuo
a disposizione di tutti, non
soltanto dei nostri soci. Ogni
giorno articoli, foto, filmati
e notizie in genere vengo
aggiunti e possono essere
consultati per trovare informazioni indispensabili per la
prossima Adunata nazionale,

oppure per le future manifestazioni nazionali, sezionali e di gruppo. L’obiettivo
base del portale www.ana.it
è coinvolgere fin da subito
ogni singolo alpino dell’associazione, dandogli la possibilità di essere partecipe e
protagonista.
L’introduzione delle caselle
di posta, nome gruppo.cividale@ana.it, recentemente
messe a disposizione di tutti
i gruppi alpini, ha reso possibile che quest’ultimi siano
diventati utenti privilegiati
di ana.it.
All’assemblea dei delegati
svoltasi lo scorso 22 febbraio in quel di Attimis la
commissione informatica
della sezione di Cividale ha
consegnato al direttivo di
ogni gruppo le credenziali

ANAGRAFE ALPINA

Lutti in casa
ROIATTI UBALDO, gruppo di Faedis
PICCARO GIUSEPPE, consigliere del gruppo di Remanzacco
QUALLA MARIO, 85 anni, gruppo di Pulfero
OBALLA GUIDO, 84 anni, gruppo di Pulfero
MACORIGH ERMES, 76 anni, gruppo di Campeglio
DRECOGNA REMO
COSSON ROMEO, 71 anni, gruppo di Prepotto
LANZUTTI ERMENEGILDO, reduce d’Albania, mutilato di guerra,
gruppo di Corno di Rosazzo
RIZZI AMELIO, 86 anni, reduce di Russia, gruppo di Orsaria
PITTIONI ALDO, 72 anni, gruppo di Orsaria

Lutti nelle famiglie dei soci
CONT RINA, congiunta dei soci Bertolutti Armando (figlio) e
Bertolutti Giancarlo (nipote), gruppo di Faedis,
SIMICI ROSALIA, moglie del socio reduce di Russia Simaz Mario,
gruppo di Pulfero
BUTTERA NERINA, sorella di Leonardo, gruppo di Pulfero
SPECOGNA MARCO, padre di Roberto, gruppo di Purgessimo
SCUBLA GEMMA, madre di Marinig Bruno, gruppo di Rualis
VOGRIG ADO, padre di Lucio e Fabiano, gruppo di Rualis
CAZZOLA ANNARITA, cognata di Trapella Giovanni, gruppo di Togliano
MACORIG ALDA, 84 anni, moglie di Cassina Settimo, gruppo di Togliano
BASETTI ANGELO, fratello di Luciano, gruppo di Purgessimo
NARDINI ATTILIO, padre di Albano, gruppo di Purgessimo
BIASINUTTO GINO, padre di Giuseppe, gruppo di Salt
MARIONE IRMA, suocera di Pallavisini Giuseppe, gruppo di Corno di Rosazzo
D’ANDREA ERMENEGILDO, padre di Marino, gruppo di Ziracco
DUSSO MARIA, suocera di Bobbera Franco, gruppo di Ziracco
DE SABBATA MARIA, 100 anni, madre di Pastorutti Ermes, gruppo di Orsaria
CUBERLI BRUNA, 66 anni, madre di Massimiliano e Federico Grinovero,
gruppo di Orsaria
CAPORALE PIA, 67 anni, moglie di Pittioni Vincenzo, madre di Paolo
e sorella di Caporale Franco, gruppo di Orsaria
BOSCO ODILIA, suocera di Bazzaro Giorgio, gruppo di Povoletto
Scarponcini
TESO DAVIDE, nipote di Teso Armando, gruppo di Ziracco
MONTINA CHIARA, figlia di Sandro, nipote di Paolo e Tiziano, gruppo di Premariacco
CARGNELLO PIETRO, nipote di Cargnello Gino, gruppo di Purgessimo
LIBERALE ALEXIS DAMIAN, figlio di Andrea, gruppo di Purgessimo
DREOSSI LORENZO, figlio di Francesco e Fausta, gruppo di Ziracco
SPECOGNA KYLE, figlia di Roberto, gruppo di Purgessimo
GRANZOTTO GABRIELE, figlio di Alessio e Monica, nipote di Umberto, gruppo
di Corno di Rosazzo
DE LUCIA MELISSA, figlia di Massimo e Furlan Sabrina, nipote di Vittorino,
gruppo di Savogna
RAILZ ALESSIO, figlio di Luca, gruppo di Moimacco
BALLICO AMALIA, figlia di Daniele, gruppo di Povoletto
Fiori d’arancio
LIBERALE ANDREA con OSINI CELINE, gruppo di Purgessimo

fuarce Cividât
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Manifestazioni 2009

di accesso per le caselle di
posta. Ad oggi i gruppi di
Corno di Rosazzo, Povoletto, Togliano e Ziracco sono
stati i primi e per ora gli unici
a consultare questo nuovo
mondo messoci a disposizione dalla sede nazionale
ANA.
Da mettere in evidenza, inoltre, la nascita dello spazio
web della nostra Sezione
www.anacividale.it, sito internet nato in concomitanza
con il progetto “Un Ponte per
Herat” e divenuto indispensabile per la trasmissione
delle informazioni inerenti
alla raccolta fondi del progetto stesso, che potrà d’ora
in poi avere per noi la stessa
utilità di quello nazionale
e metterci in contatto con
i numerossimi nostri amici, tra cui molti sparsi nel
mondo.
Massimiliano Sgualdino

Sezionali e intersezionali
10-11 gennaio Raduno del Battaglione “Cividale” a
Cividale
22 febbraio
Assemblea sezionale dei delegati
25-26 aprile Gara sezionale di tiro a segno trofeo
“Specogna - Gasparini”
9-10 maggio Adunata nazionale a Latina
31 maggio
Casoni Solarie di Drenchia: Commemorazione alpino Riccardo Di Giusto 1°
caduto nella 1a guerra mondiale
13 giugno
Pellegrinaggio sul Monte Nero
13 settembre Udine 60° Fondazione Brigata Alpina
Julia
Di gruppo
25-26 aprile Prepotto: 75° anniversario di fondazione
del Gruppo
6-7 giugno
Rualis: 70° anniversario di fondazione
del Gruppo
20-21 giugno Salt: 35° anniversario di fondazione del
Gruppo
27-28 giugno Salt: Torneo di Calcetto
28 giugno
Corno di Rosazzo: 80° anniversario di
fondazione del Gruppo
25-26 luglio Masarolis: 30° anniversario di fondazione del Gruppo
Il consiglio direttivo sezionale ha assegnato l’adunata
sezionale a Rualis, quando verrà festeggiato anche l’85°
della fondazione della Sezione.

ESTRAZIONE LOTTERIA
“UN PONTE PER HERAT” 29.01.2009
1 premio
2 premio
3 premio
4 premio
5 premio
6 premio
7 premio
8 premio
9 premio
10 premio

numeri vincenti
Soggiorno per 2 persone Hotel Sotelia (SLO)
Impianto audio Home – Video
Lettore DVD/MP3 portatile
Autoradio con CD Sony
Ferro da stiro con caldaia
Cellulare Nokia
Radio FM
Riproduttore MP3 portatile
Radiosveglia anti black-out
Orologio radio controllato

n. 14683
n. 14656
n. 15024
n. 11654
n. 42404
n. 11344
n. 15467
n. 05779
n. 02778
n. 27862

NUOVI INCARICHI SOCIALI IN 20 GRUPPI
Oltre la metà dei Gruppi
della Sezione hanno rinnovato quest’anno il Consiglio
Direttivo. A tutti vogliamo
augurare un buon lavoro
e ringraziarli per l’affetto
che hanno dimostrato per
l’Associazione accettando
questi importanti compiti,
ricordando quanto sia importante mettere a disposizione
i propri talenti ed il proprio
tempo per crescere tutti ed
onorare i nostri caduti.
GRIMACCO, capogruppo
Chiabai Natale, consiglieri:
Canalaz Michele, Marinig
Marco, Marinig Roberto,
Paulettig Gianpaolo, Trusghach Egidio, Paulettig
Eligio, Vogrig Romeo, Moschioni Giuseppe, Chiabai
Claudio, Ruttar Giuseppe,
Ruttar Mario, Primosig
Marcello. ATTIMIS, capogruppo Gamberini Maurizio, consiglieri: Leonar-

duzzi Giorgio, Bin Michele,
D’Agostino Ettore, Martinuzzi Sandro, Anzil Luigino,
Marcolin Mauro, Flocco Marino, Cescatti Valter, Scubla
Tracisio, Gamberini Alfonso.
CAMPEGLIO, capogruppo
Filigoi Lao, consiglieri: Ballus Onorio, Grudina Massi-

miliano, Londero Francesco,
Rossi Bruno, Zuanigh Ivo,
Macorigh Ivo, Marchiol
Aldo, D’Andrea Luciano,
Nicolettis Albano, Ballus
Michele, Treppo Aurelio,
Munari Roberto, Zuzzi Alessandro, Bramuzzi Marco.
(segue sul prossimo numero)

OSSIGENO “FUARCE CIVIDÂT”
SALVADOR TOMASO FREGONA
FAM. FELETTIG, in memoria di Ivas e Silvano
ZULIANI DANILO
MACORIG LINO, dall’Australia
CECUTTI GIORDANO, gruppo Salt
GRUPPO ANA MONTEFOSCA
BORGOBELLO ELIO
BOSCARIOL ADRIANO
DAL MAS GIORGIO
N.N., in memoria di Valter Boreanaz
ZORZI GIORDANO
N.N.
GERUNDINO ANTONIO
MONTINA PAOLO, per nascita nipotina Chiara
CALLIGARO FEDERICO, per figlioccia Karin
CARLINI ARTURO
GARLUIO GIANNINO
GRUPPO ANA TOGLIANO
SABOT NINO, gruppo Orsaria
SIMAZ MARIO, in memoria moglie Rosalia Simic

€ 20,00
€ 100,00
€ 10,00
€100,00
€ 10,00
€ 50,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 20,00

FONDO SOLIDARIETA’
CRAST MARIO, per Fondazione don Gnocchi

€ 100,00

