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Il Direttore

dicembre 2018

ALDO LOMBARDI DI CASTEL DI IERI
Medaglia di Bronzo al Valor Militare
L’annuale
r a d u n o re gionale degli Alpini “Ricordando il
Battaglione
L’Aquila” ha
il pregio di
t r i b u t a re i
dovuti onori a tanti caduti
abruzzesi, che hanno sacrificato la propria vita nella Prima e
nella Seconda Guerra Mondiale per assicurare ai posteri una
vita di pace. Ci sono centinaia
di corregionali che meritano
di essere commemorati con
tutti gli onori del caso. Tra le
tante pagine di storia che essi
hanno saputo scrivere con
onore, sacrificando la propria
vita, una ha colpito la mia attenzione. Quella dell’alpino
Aldo Lombardi, classe 1911, di
Castel di Ieri. Arruolato nel 9°
Reggimento Alpini, Battaglione
L’Aquila, ebbe la triste sorte
di essere inviato sul fronte
russo. Si è sempre mantenuto
in contatto con la famiglia,
inviando una serie di lettere
per fornire notizie rassicuranti sulla sua esistenza, fin
quando è stato possibile. In
una delle ultime epistole raccomandava caldamente alla
moglie Ines di curare i figli e,
soprattutto, di farli studiare.
Questo particolare mi è stato
raccontato dal figlio Enzo, ex
Senatore della Repubblica, con
un nodo alla gola stretto da
una pressante emozione. Dopo
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poco tempo i contatti si sono
interrotti. La Signora Ines ha
iniziato una serie di pressanti
ricerche, rivolgendosi a tutti
gli organi dello Stato. Le sono
state fornite notizie incerte,
evanescenti, prive di ogni e
qualsiasi certezza. La moglie,
la madre, non si è data mai
per vinta. Ha continuato a
cercare sempre, anche se, nel
profondo dell’animo, cominciava ad affiorare l’idea della
scomparsa. Ma, lei, avrebbe
voluto sapere di più. Voleva
un documento, un oggetto,
per essere sicura della sorte
toccata al marito. Non appena
veniva a conoscenza del rientro in Patria dei reduci della
Russia, immediatamente si
metteva in contatto con loro
alla ricerca di notizie utili. Nel
gennaio del 1946 il Maresciallo Rocco Paolone rispondeva
alla Signora Ines in questi
termini: “Nel gennaio del
1943, per pura combinazione, conobbi vostro marito
nel terzo giorno di prigionia,
dentro una casera dove sembrava una bolgia infernale,
congelati che gridavano, feriti
che si lamentavano per il dolore delle carni macellate. Io,
vostro marito, il Serg. Pulcini di Collepietro ed altri tre
abruzzesi eravamo tutti sani”.
In quel periodo si dedicarono
all’assistenza dei feriti. Non
avevano difficoltà di vitto e
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alloggio. Ma, Aldo Lombardi,
forse, sperava di imboccare
la via del ritorno e, perciò,
continua Paolone: “volle
partire con una colonna di
prigionieri che stavano bene
e da quel giorno non ho saputo più nulla”. Nel marzo del
1950, sempre Rocco Paolone,
comunica di aver preso contatti con un reduce di un
paese vicino a Vipiteno rientrato dalla Russia, al quale
ha chiesto notizie in ordine
alla presenza di Lombardi.
Il superstite ha riferito che
“qualche prigioniero italiano
esiste ancora in Russia e ne
aveva annotato i nomi in un
pezzo di carta. Nell’uscire dal
campo di concentramento
di Kiew i russi gli sequestrarono quel pezzo di carta.
… Ma, Lombardi non lo ha
mai incontrato”. Prosegue
ancora: “di oltre 4.000 che
eravamo al momento della
cattura, il mese di giugno
(del 1943) nell’Ospedale di
Pignuk (Siberia) eravamo
ridotti a circa 200. Gli altri
morti di cancrena, congelamento, tifo e tubercolosi”. La
Signora Ines, comunque, non
si è mai arresa, continuando
a cercare in tutti gli archivi,
chiedendo notizie a tutti
coloro che si erano salvati
da quell’immane disastro. Nel
seguire questa storia ho cercato di immaginare cosa
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potesse passare nel cuore
addolorato di quel padre di
famiglia che, spesso, aveva
manifestato alla moglie tutto
il suo amore e l’attaccamento
ai figli. Forse, adagiato su un
letto di fortuna nella squallida
e fredda Siberia, i suoi pensieri
erano diretti a Castel di Ieri,
alla sua casa, dove qualcuno
si disperava, ma, nello stesso
tempo, non voleva arrendersi.
Credo che nella mente di Aldo
albergasse questo pensiero rivolto alla moglie Ines, dal momento che le prospettive di
sopravvivenza erano ridotte
ai minimi termini. “Non avvicinarti alla mia tomba piangendo, perché non ci sono.
Non dormo lì. Io sono come
mille venti che soffiano sulla
nostra valle. Io sono come un
diamante sulla neve, splendente nella gelida desolazione
siberiana. Io sono la luce del
sole sul grano dorato delle
nostre terre. Io sono la pioggia gentile attesa in autunno
per le nuove semine. Quando
ti svegli la mattina tranquilla,
sono il canto dello stormo di
uccelli che abbiamo sentito
tante volte insieme. Io sono
anche le stelle che brillano
nel nostro cielo terso, mentre
la notte scende sulla tua finestra. Perciò non avvicinarti
alla mia tomba piangendo.
Non ci sono. Non sono morto.
Sono sempre accanto a te e ai
nostri figli con tutto l’amore
che ho nel cuore”. È proprio
così. La Signora Ines ha sem-
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Buone Feste!

LA COPERTINA
La foto a sinistra è dedicata al Raduno
del Btg. L'Aquila, mentre la foto a
destra illustra il passaggio del Gruppo
di Penne, nei pressi del palco delle
autorità all'omonimo Raduno.

Il Presidente

dicembre 2018

pre pensato che il suo Aldo non sia mai
morto. Con tutta la sua forza d’animo
ha continuato a lottare mentre portava
a compimento il progetto ideato con il
marito: l’istruzione, la formazione e la
sistemazione dei figli. Non si è arresa
neppure al cospetto della comunicazione
ufficiale del Ministero della Difesa che, il
20 ottobre 2000, definiva l’avvenuto decesso del marito presso l’Ospedale 3926
di Akbulak – Reg. Oremburg il giorno 18
marzo 1943. Nel 1956 il Ministero della
Difesa ha conferito la Medaglia di Bronzo
al Valor Militare all’Alpino, 9° Reggimento, Battaglione “L’Aquila”, LOMBARDI
ALDO, da Castel di Ieri (L’Aquila), classe
1911, con la seguente motivazione: “Durante un accanito combattimento contro
forze superiori per numero e per mezzi,
si portava su una posizione dominante
e scoperta per meglio tenere il nemico
sotto il nutrito e ben diretto fuoco della
sua arma automatica. Fatto segno a violenta reazione, continuava calmo la sua
azione di fuoco che procurava sensibili
perdite all’attaccante. Nel corso di un
successivo combattimento, travolto dalla
preponderanza avversaria, scompariva
nella mischia”. Kopanki (Russia), 20 gennaio 1943”. La Signora Ines è deceduta
alla veneranda età di ben 105 anni e, fino
all’ultimo giorno, ha sempre sperato che
il suo Aldo bussasse alla porta di casa

per abbracciare la sua famiglia. Una
lunghissima esistenza piena di drammi,
ma il dramma della vita, purtroppo, non
è la morte, ma è tutto ciò che ti muore
dentro quando sei ancora in vita. Non
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sarebbe affatto sbagliato che nella prossima edizione del Raduno Regionale 2019
venisse commemorato anche l’Alpino
Aldo Lombardi di Castel di Ieri.
Fulgo Graziosi

Natale 2018 - Anno Nuovo 2019
Voci come suoni che vibrano, si rincorrono
e si fondono nel vento che li avvolge.
Le nostre voci, vive in un grande spazio
di memorie e di esperienze,
per ritrovarci insieme.
Là dove il nostro cuore palpita
concorde a quello dell’universo.
Dove sorrisi di stelle incantano la notte
e l’aria commossa parla d’amore.
Di essere, bambino per noi.
Egli sbenderà le nostre ferite
e persuaderà le nostre voci al canto.
E domani, tenendo per mano i nostri sogni,
lasceremo fiduciosi che il tempo,
ogni mattina, reinventi la vita.
Con i migliori Auguri di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
Fulgo Graziosi

Gli auguri del Presidente

L' epopea di noi Alpini

Ho sempre pensato agli Alpini come
a qualcosa di veramente speciale, al
di fuori dall’ordinario, nel panorama
sociale del nostro tempo. Ho sempre
creduto che essi si ponessero come
modello di vita da imitare, come
esempio operoso da seguire e come
punto di riferimento per convogliare le
proprie energie in caso di necessità dovuta ad emergenze naturali o causate
dalla negligenza dell’uomo. E, di questi
miei pensieri, ho avuto le più larghe
conferme! Mai come quest’anno, in
virtù anche della ricorrenza del 100°
anniversario della fine della “Grande
Guerra”, Voi soci vi siete distinti in
moltissimi settori, a cominciare da
quello di tutela della memoria storica
dei Vostri rispettivi paesi. Vedete, il
ricordo delle tragedie accadute al
fronte nei tempi andati, è di somma
importanza, perché insegna soprattutto ai giovani a costruire un futuro di
pace e di armonia con i propri simili. La
cultura della comprensione reciproca
e della tolleranza deve sempre prevalere, al pari di quella della ragione.
Dove interviene la ragione e il dialogo
si guadagna tempo per riflettere e per
raggiungere una soluzione senz’altro
condivisa da tutti. Questo è veramente
fondamentale e penso che ciascuno di

Voi s’impegni perché l’uso della propria
parola sia sempre diretto a “costruire”
un qualcosa che possa riflettersi positivamente sulla collettività di cui si è
parte. Merita, quindi in questa sede, che
si parli dell’operosità quotidiana di tantissimi nostri soci. Infatti, ogni tanto noto
che mi giungono notizie di piccoli o grandi lavori di rifacimento, ristrutturazione,
adattamento di manufatti che spesso
rappresentano i simboli indiscussi di
una intera comunità (il recupero di una
chiesetta, di una lapide, di un sentiero,
di una fontana…ecc), per sottrarli all’incuria, al degrado e all’abbandono. Sono
questi, segnali visibili di progresso e di
civiltà, che vanno sempre più incoraggiati, perché lasciano indelebile traccia del
passaggio degli Alpini. Da ultimo, ma non
meno importante, è il profondo rispetto
e tutela dell’ambiente che ci circonda,
da parte di tutti quanti noi (e in special
modo da parte di quei Volontari che
operano nella Protezione Civile), come
il fare servizio di avvistamento (d’estate)
dei temibili incendi. Lasciatemi dire che,
in simili casi, il Volontario svolge un’attività lodevole sotto tutti i punti di vista,
perché rinuncia a momenti di svago per
porsi al servizio degli altri (e sono certo
di esprimere non solo la mia personale
gratitudine nei loro confronti, ma anche

quella della gente che vive nei territori
interessati da
simili imprevedibili sciagure). Vi saluto
e vi porto nel
cuore, quindi,
con la consapevolezza di
accompagnare e sostenere
sempre il Vostro lumino- Il Presidente Sezionale
so cammino, Pietro D'Alfonso.
esprimendovi
tutta la mia particolare riconoscenza e
quella dell’intero popolo abruzzese.
Buon Natale e Buon Anno a tutti Voi e
alle Vostre famiglie.
Il Presidente A.N.A. - Sezione Abruzzi
Pietro D’Alfonso

Premio“Fedeltà
alla Montagna 2019”
Il vincitore è l’alp. Fortunato Flaviani
(Gruppo Alpini di Ovindoli)
La cerimonia di consegna del
“Premio Fedeltà alla Montagna”, avrà
luogo nei giorni 20 e 21 luglio 2019.
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Il Raduno Sezionale

dicembre 2018

L'antica capitale dei Vestini accoglie il Raduno sezionale delle penne nere abruzzesi 2018

Una città medioevale in festa

Penne (Pe) gode da sempre di una invidiabile posizione
panoramica su due amene colline disposte fra le ubertose
valli del Fino e del Tavo. Luogo antichissimo, di nobile storia
e tradizioni, apprezzato per i suoi monumenti medioevali e
per i suoi traffici commerciali. Sin dai primi tempi del cristianesimo divenne sede dei Vescovi; fu pure città ducale sotto
i Farnese e poi passò sotto il dominio dei Borboni.Il popolo,
nel periodo risorgimentale, per ben due volte insorse contro
di essi. I suoi edifici in mattoni e le sue vie, pure lastricate del
caldo colore rosso di questi decorativi laterizi, hanno fatto da
contorno ad uno dei più bei Raduni delle penne nere abruzzesi
che si possa ricordare.

Penne. Il palco delle Autorità.

Tre giorni all'insegna della storia,
della memoria e delle penne nere

Il Gruppo Alpini “Tommaso Cutilli” di
Penne (guidato dal c.g. Luciano Bifari),
in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale ha organizzato, nei giorni 31
agosto, 1 e 2 settembre 2018, un memorabile Raduno degli Alpini abruzzesi, destinato, per la perfetta riuscita, ad essere
ricordato per parecchi anni in avvenire.
Il tutto ha avuto inizio venerdì 31 agosto
dove, presso la Sala Consiliare, vi è stata
la presentazione del programma dell’intera manifestazione. Per l'occasione, si è
svolto anche un interessante Convegno
sulla Prima Guerra Mondiale, a cura del
ten. col. Pietro Piccirilli ed è stata inaugurata una mostra sulla Grande Guerra.
A conclusione della serata l’esibizione,
presso il chiostro S. Domenico, della
“Corale Monte Camicia”. Nel pomeriggio
di sabato 1 settembre c/o p.zza “Luca
da Penne”, arrivo del Vessillo Sezionale, Alzabandiera e deposizione corona
presso il Monumento ai Caduti; presso la
sede sociale ANA poi, benedizione della
sede medesima e S. Messa. Al termine, la
manifestazione “A cena con gli Alpini”.
Domenica 2 settembre, nonostante le
previsioni non confortanti circa la variabilità del tempo, la mattinata è trascorsa
sotto uno splendido sole di fine estate,
che ha consentito ai numerosi partecipanti (presenti circa 90 Gagliardetti) di
consumare all’aperto la colazione offerta
dal Gruppo e di sfilare lungo le vie del
centro storico della città (arricchite da
numerose bandiere), passando davanti
alle vetrine dei negozi, addobbate per
la particolare occasione, con tricolori
e cimeli storici. Il lungo corteo è stato
accompagnato dalle note intonate della
Fanfara ANA -Sezione Abruzzi-, dalla
Fanfara di Borbona, dal Complesso bandistico “città di Penne”, dalla Banda di
Castilenti e di Picciano. Alla fine della sfilata, dal palco delle Autorità, sono stati

Penne. Gli Alpini in armi.

pronunciati i discorsi di rito ed è stato da
tutti espresso vero apprezzamento per
l’impegno e per il lavoro svolto dal Gruppo ospitante e dal c.g. Luciano Bifari. La
mattinata è poi proseguita con la consumazione di un prelibato “rancio alpino”.
Presenti all’importante appuntamento,
il sindaco di Penne Mario Semproni,il
sottosegretario alla Giunta Regionale per
la P.C. Mario Mazzocca, il pres. della Pro-

vincia de l’Aquila Angelo Caruso e molti
Sindaci della Provincia di Pescara (erano
anche presenti i Gonfaloni: Provincia de
L’Aquila, Loreto A., Alanno, Pietranico,
Collecorvino, Castel C., Farindola, Città
S.A., Teramo, Villa C., Montebello di B.).
Per la nostra Associazione, oltre al Vessillo Sezionale, erano presenti il pres. sez.
Pietro D’Alfonso con la gran parte dei V.
Presidenti e Consiglieri Sezionali, il cons.
naz. Antonello di Nardo, una Rappresentanza di Alpini in armi appartenenti al 9^
RGT, il coordinatore di Protezione Civile
del IV RGP Antonio Ciallella e Sezionale
Antonio Iezzi, con diversi volontari di
P.C. (nucleo cinofilo…ecc), i Vessilli e
Rappresentanze delle Sezioni ANA Marche, Roma e Molise e, tante Penne nere
giunte dalle diverse Zone regionali. Presenti, altresì, le Forze dell’Ordine, l’Associazione Nazionale Carabinieri, l’Istituto
delle Guardie d’Onore alle Tombe Reali,
la C.R.I., il Gruppo Storico, la Federazione
di Pescara del Nastro Azzurro. Speaker
ufficiale: Tonino Di Carlo.
M.S.

Penne e i suoi Alpini
Il Gruppo Alpini di Penne, condotto dall’instancabile c.g. Luciani Bifari, ha festeggiato gli 80 anni dalla sua fondazione in tre giorni consecutivi colmi di significativi
avvenimenti, conclusisi il 2 settembre con un’interminabile sfilata per le vie del
Paese di oltre 2.000 Penne Nere giunte da ogni dove, che tenevano il passo al suono
delle note musicali dei brani eseguiti da Fanfare e Complessi Bandistici. Una sfilata
onorata dalla presenza di numerose Autorità Civili e Militari, pennesi e non. Un
Gruppo che, senza lasciare nulla al caso, ha curato ogni particolare con la massima
precisione e diligenza, dando lustro a quella stupenda cittadina con una prova di
un indescrivibile impegno e di una grande professionalità. Si esprime un plauso
particolare nei confronti di tutti gli Alpini che hanno onorato il Raduno per l'alto
senso del dovere e della disciplina ampiamente manifestati nell'occasione. Il più
vivo e sincero ringraziamento va rivolto anche alla popolazione che, numerosissima, assiepata sui marciapiedi lungo l’intero percorso, con scroscianti applausi,
ha salutato il passaggio di quell’interminabile e indimenticabile sfilata.
Giorgio Petricca
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Raduno a L'Aquila
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Pieno successo del III Raduno
“Ricordando il Battaglione L'Aquila”

Con la grande sfilata degli ex Alpini, accompagnati dai
reparti in armi del 9° Reggimento Alpini, è calato il sipario
sulle manifestazioni dedicate a “Ricordando il Battaglione
Alpini L'Aquila” e alla chiusura delle celebrazioni riservate al
Centenario della Grande Guerra '15/'18. Sono stati tre giorni
intensi con attori di riguardo gli studenti delle Scuole Medie
superiori, nati nel 1999, coetanei dei loro avi del 1899, strappati
dai banchi della scuola, dalla famiglia e dal posto di lavoro per
restituire ruolo, funzioni e dignità al nostro grande Paese. Il
Comitato Organizzatore, sostenuto dall'ANA Abruzzi, ha voluto
onorare la memoria di tre illustri aquilani, che hanno svolto
importanti azioni militari nel corso della Prima Grande Guerra:
il Col. Francesco Rossi di Paganica, il Ten. Di Vascello Andrea
Bafile di Monticchio e il Cap. Aviatore Emilio Pensuti Speranza
dell'Aquila. La giornata più importante è stata quella riservata
alla magnifica sfilata, che ha richiamato da tutto l'Abruzzo, e
anche oltre, la presenza di oltre cinquemila penne nere, accompagnate dal ritmo cadenzato delle Fanfare militari. Un enorme
serpentone ha riempito le strade del centro della città, dallo
stadio Comunale fino al Piazzale di Collemaggio. Migliaia di persone hanno fatto ala al passaggio del corteo, con un fragoroso
e ininterrotto applauso, dall'inizio fino al termine della sfilata.
Erano tutti presenti. Giovani e meno giovani. Qualcuno anche
in carrozzella, spinto da un familiare, proprio per rimarcare lo
spirito di appartenenza al glorioso Corpo degli Alpini. Erano
presenti i rappresentanti di tutte le Forze Armate italiane.
La capacità di aggregazione dei Corpi militari è un merito
che spetta, solo ed unicamente, al Comitato Organizzatore e
all'ANA Abruzzi, che hanno saputo galvanizzare gli interessi
della Marina, Aeronatutica, Carabinieri, Finanzieri, Bersaglieri,
Granatieri di Sardegna, Cavalleria, Artiglieria, Genieri, Autieri,
Corpo Militare CRI, Corpo Forestale, Polizia di Stato, Ufficiali
del Servizio Attivo. La piazza, gremita di ex militari, militari e
abruzzesi, ha seguito con particolare attenzione l'intervento
del Col. Marco Iovinelli, Com. del 9° Regg. Alpini che, nell'elogiare il comportamento dei propri militari nei vari interventi ai
quali hanno preso parte con successo negli ultimi anni, non ha
saputo controllare l'emozione quando, da cittadino aquilano,
ha ricordato le figure dei suoi genitori che, con entusiasmo,
avrebbero preso parte a questa manifestazione. Il discorso più
emozionante è stato pronunciato dal Gen. C.A. Marcello Bellacicco che, prima di apporre ufficialmente la Medaglia d'Argento
al Merito dell'Esercito attribuita al 9° Regg. Alpini, ha voluto
esprimere tutto il suo rammarico per non aver prestato servizio
presso il Battaglione L'Aquila, pur avendo ricoperto incarichi
militari in quasi tutti i reparti. Naturalmente, la consegna della
Croce d'Argento, la presenza delle massime autorità militari e
dei reparti in armi, hanno rubato la scena agli organizzatori e
all'ANA. Non ne hanno offuscato, certamente, il notevole ruolo
che essi hanno svolto nella organizzazione e nella perfetta riuscita della manifestazione. Anzi, bisogna dare atto al Comitato
Organizzatore di aver curato, con particolare attenzione, le
molteplici fasi organizzative, superando brillantemente tutti
gli ostacoli burocratici che hanno dovuto affrontare. Inoltre,
nella conferenza stampa di presentazione dell'evento, lo stesso
Comitato ha voluto e saputo raccogliere l'editoriale della rivista
dell'Alpino d'Abruzzo per lanciare la candidatura dell'Aquila
come sede della 99^ edizione dell'Adunata Nazionale Alpini. Ha
fatto eco all'iniziativa l'intervento del Presidente ANA Abruzzi,
Pietro D'Alfonso, con la decisa affermazione di prendere in seria
considerazione la proposta e di sostenerla nelle sedi competenti, dando però al raduno un altro significato. Non più quello
della presentazione di una città e della gente terremotata, ma
quello della rinascita e della ricostruzione urbana e del tessuto
sociale degli aquilani.

Foto in alto e al centro: due belle immagini delle penne nere abruzzesi;
foto in basso: la Bandiera di Guerra del 9° RGT Alpini, che ha meritato
il prestigioso riconoscimento.

La 99ª edizione dell'Adunata Nazionale, secondo D'Alfonso,
dovrebbe costituire l'assolvimento dell'impegno assunto da
tutti gli Alpini d'Italia, che promisero solennemente nel 2015
di tornare in una prossima edizione per verificare l'avvenuta
ricostruzione della città. L 'Abruzzo, gli abruzzesi, gli alpini,
le istituzioni locali e regionali, le associazioni di categoria,
dovranno fare corpo unico per sostenere questa ambiziosa,
ma dovuta, candidatura del Capoluogo di Regione a sede della
99^ edizione dell'Adunata Nazionale degli Alpini, ponendo, fin
da ora, le basi per una perfetta organizzazione con il prezioso
coordinamento dell'ANA Abruzzi.
Fulgo Graziosi
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Protezione Civile News

Dal 18
al 20 ottobre 2018

dicembre 2018

Vardirex 2018

Vardirex (Various Disaster Relief Management Exercise) 2018, l’ultima esercitazione di protezione civile interforze,
ha visto due intense giornate a L’AquilaCoppito, di stretta collaborazione fra
Militari e Volontariato di Protezione
Civile, al fine di fronteggiare la presenza
di eventi dannosi per l’incolumità pubblica, con una risposta efficiente e immediata. Un’esercitazione tecnicamente
validissima, che ha avuto i suoi riflessi
anche in Piemonte e in Veneto. Il tutto è
iniziato con la simulazione di una forte
scossa sismica che ha provocato danni
e feriti, prontamente soccorsi dalle
forze in campo, nel particolare, da un
Posto Medico Avanzato. L’esercitazione
ha coinvolto soprattutto militari appartenenti al 9° RGT Alpini (in special
modo del BTG “Vicenza”) e i nostri
Volontari Alpini e Amici, naturalmente
con il sostegno del Dipartimento della
Protezione Civile, al fine di verificare il
grado di efficacia di un’azione congiunta

fra le varie componenti interforze. Circa
800 persone, con l’ausilio di aeromobili,
diversi automezzi e speciali attrezzature,
sono state impiegate per dare vita ad
uno scenario di emergenza veramente
imponente (sgombero di un edificio
scolastico, recupero di soggetti in difficoltà, incendio boschivo, ripristino
della viabilità…ecc.). In tale occasione
si è avuto soprattutto modo di testare
dal vivo l’interagire fra forze operative

Sopra, l’atterraggio di un elicottero dell’esercito;
in basso a sinistra.il soccorso ai feriti e a destra
alcuni partecipanti all’esercitazione.

provenienti da diversi settori: militare,
civile e di volontariato, al fine di allestire
strategie sempre più efficaci per rispondere all’emergenza. La risultante di
questo nuovo modello d’intervento, ha
pienamente soddisfatto ogni più ampia
aspettativa dei partecipanti.
M.S.

Anche nel 2018 la Sezione Abruzzi è stata impegnata nella Protezione Civile

Sul fronte dell'emergenza*

La Protezione Civile
dell’ANA, sorta agli inizi degli
anni ’80, si è sempre distinta
per il costante impegno e
dedizione nelle operazioni di
intervento e controllo del territorio. Le attività svolte dalla
P.C. ANA della Sezione Abruzzi,
dal 1 gennaio al 30 settembre
2018, sono state registrate nel
sistema informatico dell’ANA:
il VolA.
Considerando il predetto
Campagna A.I.B. Puglia 2018; sorveglianza Campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” S. Valentino
periodo, le attività possono
in A.C. 27 giugno-4 luglio 2018; giornata formativa con la
essere riunite per categorie, ed avvistamento incendi in località Peschici
Squadra specialistica UCS della PC ANA Sezione Abruzzi.
riflettenti la classificazione del VolA e cioè: riunione, ricerca
colpito il territorio abruzzese nel corso dell’estate 2017). Per
disperso, sociale, formativo, incendio boschivo, operativo,
la Campagna AIB - Abruzzo 2018 – sono state impegnate 73
didattico, neve e manutenzione. Di particolare rilievo ed imgiornate in località varie all’interno della Regione. A ciò, si
pegno sono state le attività svolte, rientranti nella categoria
è aggiunta l’adesione alla Campagna AIB in Puglia, presso i
“incendio boschivo” (servizi di sorveglianza ed avvistamento,
territori di Jacotenente di Vico del Gargano (FG) e di Campi
al fine di evitare eventi disastrosi come quelli che hanno
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Salentina (LE), che hanno visto l’avvicendarsi di squadre formate da volontari di PC della Sezione Abruzzi,
provvisti della qualifica di II livello AIB, per un totale di
226 giornate di servizio effettivo. Numerose sono state
anche le attività di tipo sociale svolte dalla Sezione
Abruzzi, tra cui si possono annoverare la “Perdonanza
Celestiniana” tenutasi presso la città de L’Aquila dal 23
agosto al 2 settembre e la manifestazione “Dall’Etna al
Gran Sasso” svoltasi a Città S. Angelo (PE) dal 14 al 22
luglio, entrambe di grande importanza e di rilevante
impatto locale.
Non meno importanti sono state le attività di
formazione dei volontari delle singole Squadre Specialistiche e non, presenti all’interno della Sezione, a cui
bisogna aggiungere la considerevole esercitazione del Campo Scuola “anche io sono la Protezione Civile”: Taranta Peligna 23-29 lugIV RGP (dal 25 al 27 maggio)presso Loro Ciuffenna (AR) lio 2018. Al termine della esercitazione pratica di Anti Incendio Boschivo alla
presenza del Funzionario della Sala Operativa della Regione Abruzzo Morena
in Val d’Arno che ha visto la partecipazione di numerosi Serafini.
volontari della Sezione Abruzzi per circa 268 giornate.
e Manoppello (PE) con lo scopo di far avvicinare i ragazzi
Altra attività importante, che ha richiesto particolare cura
dai 10 ai 16 anni al mondo della P.C., formandoli attraverso
da parte dei volontari della Sezione, è quella riferita ai Campi
piccole lezioni didattiche, rese pratiche e vivaci mediante
Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, indetti dal Diparl’ausilio di giochi ad esse collegate ed esperienze reali sul
timento. Nella nostra Regione sono stati organizzati 6 Campi
territorio, oltre che all’intervento di volontari delle Squadre
Scuola nelle località di S. Valentino in A.C. (PE), Basciano
specialistiche (UCS, TLC, alpinistica ed A.I.B.) e di operatori
(TE), Taranta Peligna (CH), Montazzoli (CH), Teramo (TE)
delle forze dell’ordine.
Michela Di Paolo

*Fonte: VolA, dati aggiornati al 09/10/2018.

Campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” - Manoppello dal 25 agosto
al 1° settembre l'Alzabandiera e visita con lezione formativa da parte della
Guardia di Finanza.

Campo Scuola “anche io sono la Protezione Civile” Taranta
Peligna 23-29 luglio 2018; esercitazione pratica di Anti Incendio
Boschivo sull’utilizzo del modulo antincendio.

Inaugurato a Lanciano un automezzo di Protezione Civile

Il Gruppo Alpini "Maurizio Rosato”
di Lanciano, si è, finalmente, dotato di
un efficiente automezzo “fuoristrada
PK” di Protezione Civile, che sarà al
servizio di tutta la popolazione del
territorio Frentano. Sabato, 9 giugno
2018, in Piazza Plebiscito, si è provveduto all'inaugurazione del predetto
veicolo, con una cerimonia semplice
ma significativa, alla presenza del
Sindaco-Presidente della Provincia di
Chieti, dr. Mario Pupillo, del nostro
pres. sez., Pietro D’Alfonso e del cons.
Luigi Garzarella, del Coordinatore
ANA – P.C. – IV RGP-Antonio Ciallella
e del Coordinatore ANA Abruzzi – P.C
Antonio Iezzi e il Responsabile P.C.
Roberto Di Martino. La benedizione
è stata impartita da don Michelino,
mentre gli onori di casa sono stati fatti
dal c.g. Pietro Giancristofaro, apparso
felicissimo per il traguardo raggiunto
dall’intero Gruppo Alpini.
M.S.

Foto di gruppo al termine della cerimonia.

COLLABORAZIONE AL PERIODICO “L’ALPINO D’ABRUZZO”

Il materiale da pubblicare deve essere consegnato al Capogruppo che provvederà a trasmetterlo alla Sezione Abruzzi in tempo
utile. Le notizie devono essere d'interesse generale e non di carattere personale. Le fotografie dovranno essere consegnate
IN ORIGINALE (e non in fotocopia) e dovranno essere chiare e nitide. La selezione del predetto materiale rimane a completa
discrezione della Redazione. I dati personali raccolti in base alla recente normativa sulla privacy, verranno utilizzati esclusivamente dalla nostra Associazione.
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Il notiziario
CERMIGNANO
Raduno IX Zona

In occasione delle celebrazioni previste su tutto il territorio nazionale per
ricordare il 100° Anniversario della fine
del 1° Conflitto Mondiale, il Gruppo
Alpini di Cermignano, guidato dal c.g.
Silvio Fulminis, ha organizzato, in collaborazione con la locale Amministrazione
Comunale, sabato, 16.06.2018 e domenica 17.06.2018, un memorabile Raduno
degli Alpini della IX Zona. Nel tardo
pomeriggio di sabato, il programma ha
previsto, dopo il rito dell'alza-bandiera,
un interessante convegno sulla 'Grande
Guerra', seguito dal gemellaggio con gli
Alpini di Villanova di Guidonia (Roma),
e da musiche e canti tradizionali ispirati
alla Guerra di trincea, proposti dai Gruppi Bandistici Castilenti-Castelnuovo, Ass.
AMORES di Bisenti, Coro Stella del Gran
Sasso ed NCCP di Bisenti. La domenica
mattina, nella zona artigianale del paese,
sono convenuti diversi Gruppi Alpini,
dove è stata loro offerta (da parte del
Gruppo ospitante),una ricca colazione a
base di prodotti tipici del territorio. Alle
ore 10.30, le penne nere, sulle note intonate della Fanfara ANA Sezione Abruzzi
e della Banda Castilenti-Castelnuovo ,
hanno sfilato lungo la via principale del
Comune, fino a raggiungere il palco delle
Autorità, cui ha fatto seguito la celebrazione della S.Messa. Presenti il Sindaco
di Cermignano Santino Di Valerio e numerosi altri Primi Cittadini, provenienti dai
Comuni limitrofi. Presenti anche i Gonfaloni di: Cermignano, Cellino A., Castel
C., Basciano, Atri, Penna S.A.,Tossicia e
Bellante. Per la nostra Sezione, scortavano il Vessillo, il v.pres.vic. Marco Carlizza
con i cons. Nicola Di Ridolfi e Rocco De
Angelis e il dir. ed. de L’Alpino D’Abruzzo
“Mario Salvitti”.Il Vessillo della Sezione
Roma, invece, è stato scortato dal cons.
Vincenzo Di Benedetto. Presenti, altresì,
l'Ass. Polizia Penitenziaria, il Nastro Az-

Cermignano, 17 giugno 2018. Gli onori resi al
Vessillo ANA – Sezione Abruzzi -.

I prossimi articoli devono
pervenire in Redazione entro
il 30 aprile 2019

dei Gruppi
zurro – Teramo - la P.C. di Castellalto, la
C.R.I., Carabinieri e Polizia Locale, oltre
ai seguenti Gruppi Alpini: Cermignano,
Castilenti, Torricella S., Isola G.S., Atri,
Rocca S.M., Teramo, Valfino, Montegualtieri, Cortino, Montorio al V., Castellalto,
Castel C., Bellante, Basciano, Poggio
delle R., Ornano G., Casoli di Atri, Valle
C., Ofena, Villanova di Guidonia (Roma),
gemellata con gli Alpini di Cermignano.
Speaker ufficiale: Tonino Di Carlo. Al
termine, rancio alpino e ammaina-bandiera, hanno concluso l’indimenticabile
Raduno.
M.S.

ORTUCCHIO
Raduno IV Zona

Ortucchio. Il passaggio del Gruppo Alpini di
Ortucchio nei pressi del palco delle Autorità.

dicembre 2017

il Vessillo sezionale, scortato dal pres.
sez. Pietro D'Alfonso e dai cons. Gabriele
De Medicis, Costanzo Marcanio,Roberto
Marmotta, Ernesto Sforza, Rocco De Angelis, Giuseppe Di Due, Pietro Piccirilli
(anche Aiut. Magg. del 9° Alpini) e il dir.
ed de L’Alpino D’Abruzzo Mario Salvitti.
E, inoltre, CC, Polizia locale , C.R.I. e circa
32 Gagliardetti di Gruppi Alpini vicini.
Speaker ufficiale: Tonino Di Carlo.
M.S.

PACENTRO
Raduno V Zona
Sono stati veramente due giornate memorabili, quelle trascorse nel grazioso
Comune di Pacentro, in occasione dell’atteso Raduno delle penne nere della
V Zona, organizzato dal locale Gruppo
Alpini “Domenico Di Nello” (guidato dal
c.g. Lalama Gianni). Due giorni dedicati
al ricordo dei propri Caduti e al grande
senso di unione e amicizia che traspare
dalla nostra grande Associazione. Sabato, 30 giugno scorso, dopo l’Arrivo e gli
onori al Vessillo A.N.A. -Sezione Abruzzi-,
in corteo i partecipanti si sono recati
fino al Monumento ai Caduti dove si è
svolto il rito dell'alza-bandiera e della
deposizione di una corona di alloro. La
serata è stata allietata, all'interno della
Chiesa Auditorium SS. Concezione del
Convento, dei tradizionali canti alpini,
eseguiti dal Coro Alpino “Stella del
Gran Sasso”. Domenica, 01.07.2018, gli
ospiti provenienti soprattutto dalla V
Zona, sono stati accolti con una ricca
colazione offerta dal Gruppo in p.zza del
popolo, dopodiche, dalla località Cimitorio è partito il corteo delle penne nere,
che ha attraversato il paese preceduto
dalle intonate note della Fanfara A.N.A.
- Sezione Abruzzi -. Successivamente, in
p.zza Umberto I, le allocuzioni di rito e
poi la S. Messa. Alle ore 13.00 circa, l’attesissimo lancio della mongolfiera degli
Alpini ha concluso, in modo spettacolare
(considerata le bella giornata di sole)
l'intera manifestazione. Il nostro Vessillo
Sezionale è stato scortato, per la particolare occasione, dal nostro pres. sez.
Pietro D’Alfonso, e dai cons. Pietro Piccirilli, Luigi Di Pompeo, Giorgio Petricca,
Ernesto Persico, Ernesto Sforza, Loreto
Di Stefano, Dante Ventresca e Giuseppe

Il 24 giugno scorso, domenica - si
è svolto ad Ortucchio un bellissimo
Raduno delle Penne nere della IV Zona.
La giornata soleggiata ha consentito la
completa riuscita della manifestazione, iniziata con l'ammassamento e la
squisita colazione offerta dal Gruppo ai
vari ospiti intervenuti. Il c.g. Fernando
Martellone e i soci che hanno collaborato, hanno profuso tutto il loro impegno
affinchè la cerimonia si svolgesse nel
migliore dei modi. Alle ore 9.30, si è
svolto il rito dell'alza-bandiera e, subito
dopo, la partenza del corteo lungo le vie
cittadine, preceduto dalle note intonate
della Fanfara dei Granattieri di Sardegna.
Di grande effetto suggestivo è stata la
sosta dei partecipanti nei pressi del
Castello Piccolomini, dalle cui alte mura
è stato dispiegato un grande tricolore
che ha destato ammirazione da parte di
tutti i presenti. Dopo le allocuzioni e la
S. Messa, il rancio alpino ha concluso la
manifestazione. Presente il sindaco Raffaele Favoriti ed altri Sindaci della
zona con i Gonfaloni di: Ortucchio,
Gioia dei M., Lecce dei M., Celano,
Pescina, S.Benedetto dei M., una
Rappresentanza di Alpini in Armi,
il col. resp. TELESPAZIO Giovanni
Brafa Musicoro; il com.te 10° RGT
Genio Guastatori, Cremona -; il
l.go ten. Pasquale Leone, com. te
locale Stazione CC., il generale in
quiescenza dei Granattieri di Sardegna, Dalmazio Ferrini. Per la no- Pacentro, sfila il locale Gruppo Alpini nei pressi del
stra Associazione, è stato presente palco delle Autorità.

Il notiziario
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Marini di Corte Franca
(Bs). La domenica mattina, 15 luglio, si è aperta
con una ricca colazione
a base di prodotti tipici
locali, offerta dal Gruppo
a tutti i partecipanti, cui
ha fatto seguito la deposizione di una corona al
Monumento ai Caduti. Vi
è da dire che il programSan Salvo. Sfila il locale Gruppo Alpini.
ma della manifestazione
che si è snodato per le vie del grosso
ha
previsto
anche
l’accompagnamento
centro del vastese, accompagnato dalle
musicale
dei
complessi
bandistici: Fannote intonate della Fanfara della Seziofara del Gruppo Alpini di Borbona, Don
ne Molise “Gruppo di S. Agapito”, dal
Giulio Marini di Corte Franca e Città di
Complesso Bandistico di San Salvo e da
Castilenti. Alle ore 11.00 circa ha avuto
quello della Città di Tufillo e preceduto
LANCIANO
inizio la sfilata per le vie imbandierate
dai Gonfaloni dei Comuni di San Salvo e
VIII Anniversario Monumento
del paese, che si è conclusa nel Parco
Fresagrandinara. Fra le autorità presenti,
Comunale dedicato nel 2013 all'eroe delIl 17.10.2018 si è svolta a Lanciano la
il sindaco Tiziana Magnacca, i gen. Falle battaglie di Saati e Dogali Giuseppe Di
tradizionale cerimonia in occasione delcone e Rossi, Rappresentanze dei CC. e
Domenico -M.A.V.M.- Qui, le allocuzioni
l'VIII Anniversario d'inaugurazione del
P.S., mentre, per l’ANA – Sezione Abruzzi
di rito e la celebrazione della S.Messa,
Monumento all'Alpino. Grazie all'inizia– oltre al Vessillo, erano presenti il pres.
hanno concluso la indimenticabile
tiva del locale Gruppo condotto dal c.g.
sez. Pietro D’Alfonso, il v. pres. Antonio
giornata. Erano presenti alla cerimonia,
Pietro Giancristofaro. Presenti: IstituRossi, i cons. Giuseppe Salvatore e
il Gonfalone di Montebello di B., con il
zioni, soci, Associazioni, Don Michelino
Luigi Garzarella e il dir. ed. de “l’Alpino
sindaco/c.g. Venanzio Fidanza, oltre a
e il dir. ed. de L'Alpino d'Abruzzo Mario
d’Abruzzo” Mario Salvitti. Presente antanti altri Gonfaloni (Corte Franca, PenSalvitti.
M.S.
che il Vessillo dell’ANA – Sezione
ne, Farindola,Pietranico, Alanno, Loreto
Molise accompagnato da circa 10
A., Montesilvano, Raiano, Villa Celiera)
Gagliardetti. Invece, vi erano circa
con vari Rappresentanti Comunali, il
25 Gagliardetti, per la gran parte
sottosegretario alla Presidenza della
della VII Zona (da citare il Gruppo
Giunta - Regione Abruzzo - alla P.C. Mario
Alpini proveniente dal Ticino). Vi
Mazzocca e il pres. della Provincia di
è stata una buona partecipazione
Pescara Antonio Di Marco, l’assessore
delle Associazioni che operano
di Corte Franca Mario Mazzocchetti. Per
sul territorio: Mutilati e Invalidi di
la nostra Associazione – A.N.A.- erano
guerra 'Sezione di Vasto' A.N.M.I. di
Lanciano. Foto di Gruppo davanti al Monumento.
presenti il Vessillo della Sezione AbruzVasto e l'A.N.C. di Vasto e San Salvo,
zi, scortato dal pres. Pietro D’Alfonso e
la C.R.I., i Bersaglieri, la Polizia di Stato
SAN SALVO
dai cons. Ernesto Persico e Pasquale Di
e i Finanzieri di Vasto, l'Associazione di
Raduno VII Zona
Nardo. Presente, altresì, il coordinatore
volontariato “S. Vitale”, la P.C. Alpini di
sezionale P.C. Antonio Iezzi, il dir. ed.
Una gradevole visione è rimasta
Montenerodomo e la P.C. Arcobaleno.
de “L’Alpino D’Abruzzo” Mario Salvitti”,
impressa ai tanti Alpini che domenica,
Speaker ufficiale: Tonino Di Carlo.
il Vessillo della Sezione di Brescia, il
8 luglio scorso, hanno sfilato per le
M.S.
Gruppo Alpini di Colombaro ed altri
strade spaziose e soleggiate dell’esteso
MONTEBELLO DI BERTONA
Gruppi in gran parte dell’VIII Zona, le
Comune di San Salvo: le decine di cittaAssociazioni dei Bersaglieri, della P.S.,
dini affacciati alle finestre o appoggiati
Raduno VIII Zona
A.N.C., Finanzieri, A.N.C.R., la P.C. Valleai parapetti dei balconi perfettamente
Si è svolto il 14 e 15 luglio 2018 il Ranora, Carabinieri e Polizia Municipale.
addobbati con sventolanti tricolori,
duno dell'VIII Zona della nostra Sezione
Speaker ufficiale: Giovanni Natale. E’
che li hanno festosamente applaudito.
Abruzzi, nel grazioso borgo di Montebelda sottolineare che in occasione di tale
Ciò, per dirne una che riesce a far comlo di Bertona (Pe), dove da anni opera
manifestazione è stato dato alle stampe
prendere il buon successo ottenuto
un Gruppo Alpini molto attivo, guidato
un interessante opuscolo a colori che rida questo bellissimo Raduno della VII
dal c.g. Venanzio Fidanza. L'occasione
percorre la storia e le attività del Gruppo
Zona, curato dai locali Alpini (guidati dal
è stato il 40° anniversario di fondazioAlpini di Montebello di Bertona.
c.g. Antonio Litterio),in collaborazione
ne del predetto Gruppo, che ha dato
M.S.
con l’Amministrazione Comunale. Il
luogo a due diverse giornate
pomeriggio del sabato è stato aperto
ricche di ricordi ed emozioni.
dal rito dell'alza-bandiera presso il MoIl programma ha previsto, per
numento ai Caduti, cui ha fatto seguito
il pomeriggio di sabato, 14 lula deposizione di una corona d'alloro. Al
glio (dopo l’arrivo del Vessillo
termine, la celebrazione di una S. Messa
Sezionale e del Gruppo Alpini
all'interno della chiesa di San Giuseppe
gemellato di Colombaro), il
e, per concludere la serata, rassegna di
rito dell’alzabandiera e della
Cori alpini. L'indomani, domenica, 8 ludeposizione di corone ai Moglio, i partecipanti hanno avuto modo di
numenti all’Alpino, ai Caduti e
gustare una prelibata colazione offerta
ai Defunti. A conclusione della
dal Gruppo (a cominciare dalla tradiserata, il concerto eseguito dal Montebello di Bertona. Il saluto del sindaco/c.g. Venanzio
zionale ventricina), poi il lungo corteo
gruppo musicale Don Giulio Fidanza.

Di Due e dal dir. ed. de “L’Alpino D’Abruzzo” Mario Salvitti”. Presente il sindaco di
Pacentro, Guido Angelilli ( e il Gonfalone
Comunale), nonché il Gonfalone della
Provincia de l’Aquila (con il presidente
dr. Angelo Caruso), scortato dalla Polizia
Provinciale. Ed, inoltre, è stata presente
anche una rappresentanza di Alpini
in armi, CC., Polizia Locale e circa 35
Gagliardetti, Croce Verde – Pratola Soccorso –, Associazione CC. e Bersaglieri,
giovani con i tamburi (rievocazione storica Caldoreschi) e graziose donne del
luogo in costume tradizionale. Speaker
della cerimonia, Giovanni Natale.
M.S.
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Nel 2019 la Sezione Abruzzi celebrerà il suo compleanno

90 candeline da accendere

Il 2019 è ormai alle porte e con esso la lunga serie di eventi che saranno “ricercata”
occasione per celebrare degnamente il 90°
compleanno della nostra Sezione. Naturalmente, verranno ricordati tutti coloro che,
durante questo lungo periodo (che ha avuto
inizio nel lontano 1929), si sono avvicendati
nell’Associazione, per tenere sempre viva la
memoria storica di tutti quelli che, nei vari
conﬂitti, hanno servito con sacriﬁcio e onore
il nostro paese. Il 2019 dovrà, quindi, essere
di esempio per le nuove generazioni, per far

conoscere al meglio la forza e l’impegno che,
quotidianamente e silenziosamente, tutti i
soci oﬀrono per far sì che i Gruppi e la nostra
Sezione crescano nel migliore dei modi. L’augurio è che i comuni valori (che rappresentano un forte messaggio di pace e di solidarietà), possano raggiungere i cuori di ognuno e
contribuire a rendere la società più saggia e
più giusta per l’avvenire.
Il Presidente A.N.A. - Sezione Abruzzi Pietro D’Alfonso

In cantiere, un libro “tutto nostro” per il 2019
INVITO RIVOLTO AI CAPIGRUPPO
Continua la storia scritta della nostra Sezione e dei Gruppi Alpini Abruzzesi. Fino ad oggi
sono stati pubblicati 3 volumi:
- Abruzzo terra di Alpini (di Antonio Procacci) dal 1929 al 1989;
- Alpini verso l’aurora (di Mario Salvitti /Autori vari) dal 1989 al 1999;
- Cammina con gli Alpini (di Mario Salvitti/Autori vari) dal 1999 al 2009.
Ora, è arrivato il momento di scrivere ancora, per lasciare testimonianza viva delle attività
svolte dai Gruppi Alpini della nostra Sezione.
Si è, quindi, pensato di allestire e pubblicare un nuovo libro che raccoglie la storia dei Gruppi Alpini Abruzzesi, dal 2009 all’attualità.
I lavori, in formato word più una sola foto, sono da inviare al più presto al seguente indirizzo
di posta elettronica:
marioivaldo@alice.it (info: 333-8101623)
Naturalmente, i vari Autori che scriveranno la storia del proprio Gruppo, ﬁn da ora sono
invitati alla cerimonia di presentazione del libro in argomento, la cui data verrà resa nota
tramite i Consiglieri Sezionali e i normali mezzi d’informazione.

Buon Natale e Buon Anno

Scaldiamo
il vostro Natale
con tutte le
nostre energie.
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PESCARA | Via Cetteo Ciglia (Angolo Via Salaria Vecchia)
Tel. 085.9434577 - pescara@aternogaspower.it

Info su: www.aternogaspower.it | www.aternogaspower-shop.it

© CLAB 2018

Co

11

dicembre 2017

ANA SEZIONE ABRUZZI - TESSERAMENTO 2018
'ƌƵƉƉŝϲǌŽŶĂ
>&E
d>d
ZZ
^d>/^E'ZK
KW/
W^^^ZK>/
'ƌƵƉƉŝϳǌŽŶĂ
d^^
KZZ>>K
h,/E/K
^>E'h/
^>/EKEdZ
^d>&ZEdEK
^d/'>/KED͘DZ/EK
,/d/
/s/d>hWZ>>
K>>/D/E
͘K>>dZ/DZ/EK
&Z^͘DZd/EK
'DZ>
'^^KW>E
'/^^/
'hZ/'Z>
>D/W>/'E/
>E/EK
'ƌƵƉƉŝϴǌŽŶĂ
>EEK
h^^/^h>d/Z/EKϮϬϭϭ
ZDE/K
^d/'>/KE^hZ/
/ddΖ^͘E'>K
&Z/EK>
>ddKDEKWW>>K
DEKWW>>K
DKEd>>K/ZdKE
EK/EK
WEE
'ƌƵƉƉŝϵǌŽŶĂ
Z^/dϮϬϬϯ
dZ/
^/EK
>>EdϮϬϭϬ
EEK
^K>//dZ/
^d>^d'E
^d>>>dKϮϬϬϳ
^d/>Ed/
>>/EKddE^/K
ZD/'EEK
KZd/EK

ĂůƉ͘
ϯϬ
ϯϵ
Ϯϲ
ϱϵ
ϰϰ
ϵϵ
ĂůƉ͘
ϭϭϱ
ϭϳ
ϰϭ
ϭϱ
ϭϳ
ϭϭ
ϳϲ
ϲ
ϭϯ
ϲ
ϭϰ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϴ
ϱϲ
ϯϭ
ϭϮ
ϱϴ
ĂůƉ͘
ϲϯ
ϰϮ
Ϯϱ
ϭϲ
ϯϭ
ϯϬ
ϮϮ
ϱϴ
ϰϲ
Ϯϱ
ϭϭϮ
ĂůƉ͘
Ϯϯ
ϱϮ
ϰϲ
ϰϯ
Ϯϯ
ϮϬ
Ϯϲ
ϰϱ
ϭϮ
ϵ
ϭϯ
Ϯϭ

ĂŐŐƌ͘
ϯϯ
Ϯϳ
ϳ
ϴ
ϭϰ
ϰϳ
ĂŐŐƌ͘
ϭϭϱ
ϭϰ
ϯϬ
ϱ
ϱ
Ϯ
Ϯϵ
Ϭ
ϭϭ
ϭϮ
ϰ
Ϭ
ϮϬ
Ϭ
ϳ
ϯ
ϴ
ϭϯ
ĂŐŐƌ͘
ϭϯ
ϭϭ
ϭϮ
Ϭ
ϭϭ
Ϯϭ
ϯ
Ϯϴ
Ϯϳ
ϭϱ
Ϯϵ
ĂŐŐƌ͘
ϭϳ
ϯϴ
ϰϬ
Ϯϰ
ϮϮ
ϰ
ϴ
ϯϮ
ϯ
Ϭ
ϭϬ
ϰϰ

Ăŵ͘
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭ
Ăŵ͘
ϭϮ
Ϭ
Ϭ
ϰ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ăŵ͘
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϯ
ϯ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ăŵ͘
Ϭ
Ϭ
ϲ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϱ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ƚŽƚ
ϲϯ
ϲϲ
ϯϯ
ϲϳ
ϱϴ
ϭϰϳ
ƚŽƚ
ϮϰϮ
ϯϭ
ϳϭ
Ϯϰ
ϮϮ
ϭϯ
ϭϬϱ
ϲ
Ϯϰ
ϭϴ
ϭϴ
ϭϬ
ϯϬ
ϭϴ
ϲϯ
ϯϰ
ϮϬ
ϳϭ
ƚŽƚ
ϳϲ
ϱϯ
ϯϳ
ϭϲ
ϰϱ
ϱϰ
Ϯϱ
ϴϲ
ϳϯ
ϰϬ
ϭϰϭ
ƚŽƚ
ϰϬ
ϵϬ
ϵϮ
ϲϳ
ϰϱ
Ϯϰ
ϯϰ
ϴϮ
ϭϱ
ϵ
Ϯϯ
ϲϱ

'ƌƵƉƉŝϲǌŽŶĂ
W^KK^dEK
W/dZE^/Z/
Z/s/^KEK>/
ZKZ^K
^KEdZKE
s/>>ddZZ
'ƌƵƉƉŝϳǌŽŶĂ
D/K^E'ZK
DKEdEZKKDK
KZ^K'E
W'>/d
W>E
W>KDZK
W/K&ZZdK
WZdKZK
YhZ/
ZK^W/E>sd/
^͘h^E/K>^E'ZK
^͘^>sK
dZEdW>/'E
dKZEZ/K
dKZZZhE
dKZZ/>>W>/'E
dh&/>>K

ĂůƉ͘ ĂŐŐƌ͘ Ăŵ͘ ƚŽƚ
ϯϴ
ϭϭ
Ϭ ϰϵ
ϮϬ
Ϯϴ
Ϭ ϰϴ
Ϯϱ
Ϯ
Ϭ Ϯϳ
ϯϳ
ϭϬ
Ϭ ϰϳ
ϭϳ
ϲ
Ϭ Ϯϯ
ϯϯ
ϭϴ
Ϭ ϱϭ
ĂůƉ͘ ĂŐŐƌ͘ Ăŵ͘ ƚŽƚ
ϰϰ
ϴ
Ϭ ϱϮ
Ϯϯ
ϯϯ
ϱ ϲϭ
ϰϴ
ϭϲ
Ϭ ϲϰ
ϲϱ
Ϯϳ
Ϭ ϵϮ
Ϯϳ
ϭϮ
Ϭ ϯϵ
ϭϳ
ϭϱ ϭϬ ϰϮ
Ϯϲ
ϰ
Ϭ ϯϬ
ϴϲ
ϱϴ
Ϭ ϭϰϰ
ϮϮ
ϭϵ
Ϭ ϰϭ
ϯϮ
ϴ
Ϭ ϰϬ
ϭϬ
Ϭ
Ϭ ϭϬ
ϱϬ
ϭϵ
Ϭ ϲϵ
ϭϲ
Ϯϱ
Ϯ ϰϯ
ϰϭ
ϵ
Ϭ ϱϬ
Ϯϳ
Ϯϭ
Ϭ ϰϴ
ϰϰ
ϯϳ
Ϭ ϴϭ
ϮϬ
ϴ
Ϭ Ϯϴ

'ƌƵƉƉŝϴǌŽŶĂ
W^Z
W/dZE/K
^͘DZ/ZKE
^͘s>Ed/EK͘͘
^&
dKK^hZ/
dKZZΖW^^Z/
dhZZ/s>/'EE/
s>>EKZ
s/>>>/Z

ĂůƉ͘ ĂŐŐƌ͘ Ăŵ͘ ƚŽƚ
ϰϭ
Ϯϭ
Ϭ ϲϮ
ϮϮ
Ϯϭ
Ϭ ϰϯ
ϭϬϲ
ϯϮ
Ϯ ϭϰϬ
ϱϭ
ϳ
Ϭ ϱϴ
ϰϱ
ϵ
Ϭ ϱϰ
ϯϲ
ϭϮ
Ϭ ϰϴ
Ϯϯ
ϵ
Ϭ ϯϮ
Ϯϳ
ϰ
Ϭ ϯϭ
ϴϳ
ϯϰ
Ϭ ϭϮϭ
Ϯϰ
ϱ
Ϭ Ϯϵ

'ƌƵƉƉŝϵǌŽŶĂ
ZK'E>dK
/^K>>'ZE^^^K
DKEd'h>d/Z/
DKEdKZ/K>sKDEK
KZEEK'ZE
WK''/K>>ZK^
ZK^͘DZ/
dZDK
dKZZ/>>^/hZ
s>&/EK
s>>^d>>E

ĂůƉ͘ ĂŐŐƌ͘ Ăŵ͘ ƚŽƚ
ϯϭ
ϲ
Ϭ ϯϳ
ϭϳϰ
ϰϭ
Ϭ Ϯϭϱ
ϯϬ
ϴ
Ϭ ϯϴ
ϳϬ
ϳ
Ϭ ϳϳ
ϭϵ
ϱ
Ϭ Ϯϰ
ϭϱ
ϳ
Ϭ ϮϮ
ϯϬ
ϰϳ
ϰ ϴϭ
ϳϳ
ϳϯ
ϰ ϭϱϰ
ϭϳ
ϯ
Ϭ ϮϬ
Ϯϵ
ϰϲ
Ϭ ϳϱ
ϯϭ
ϵ
ϯ ϰϯ

12

Il notiziario

SCHIAVI D'ABRUZZO
2° Raduno degli Alpini
Il Gruppo Alpini di Castiglione-Schiavi,
domenica 29.07.2018, ha organizzato (in
collaborazione con l’Amministrazione
Comunale), un memorabile Raduno
degli Alpini della VII Zona. La mattina, gli
ospiti sono stati ricevuti con una prelibata colazione, offerta dal Gruppo, guidato
dal c.g. Pietro Di Stefano. I partecipanti,
dopo aver reso gli onori al Gonfalone del
Comune di Schiavi d’Abruzzo e al Vessillo A.N.A. – Sezione Abruzzi – e dopo
la deposizione di una corona di alloro
al Monumento ai Caduti, accompagnati
dalle intonate note delle Fanfare di Borbona e della Sezione Molise – Gruppo di
Sant’Agapito, hanno sfilato per le vie imbandierate del paese, fino a raggiungere
il Monumento dedicato all’Alpino, dove,
nei pressi, vi sono state le allocuzioni ed
è stata celebrata la S.Messa. Al termine,
gli onori finali e il pranzo in piazza hanno
concluso la memorabile mattinata. Presenti alla cerimonia: il sindaco Luciano
Peluso, il nostro pres.sez. Pietro d’Alfonso, col v. pres. Antonio Rossi e il cons.
Antonio Ciallella, il gen. Ugo Falcone
e i Rappresentanti delle Associazioni
AVIS (Chieti-Castiglione M.M.), P.S., P.C.
Valtrigno-Sezione di Castiglione M.M. – e
CC. Speaker: Mario Salvitti.
M.S.

dei Gruppi
locale Stazione CC., il gen. Ugo Falcone,
il dir. ed. de “l’Alpino d’Abruzzo” Mario
Salvitti e diversi soci del locale Gruppo
e di quelli limitrofi.
M.S.

***
Cerimonia presso
il Monumento all'Alpino

Il 15 agosto di ogni anno, si svolge a
Castel Frentano (Ch) la rinomata Festa
dell’Assunta, che vede sfilare in Processione una preziosa statua lignea del ‘700,
raffigurante la Madonna e la celebrazione della S. Messa in piazza. Ebbene,
ogni anno, alcuni soci del locale Gruppo
Alpini (guidato dal c.g. Lino Massimini),
partecipano ai predetti riti religiosi.
M.S.

Sabato, 30 giugno scorso, una bella e
semplice cerimonia si è svolta presso il
Monumento all’Alpino D’Abruzzo, alla
presenza del c.g. Giuseppe Teti, Gabriele
Piccone, del v. pres. sez. Antonio Rossi,
del gen. Ugo Falcone e dei soci sia della
stessa Torricella Peligna e sia provenienti dai Comuni di Montenerodomo e
Colledimacine.
Gabriele Piccone

TORRICELLA PELIGNA
Dono di una fotocopiatrice
Alla locale Scuola Elementare e dell’Infanzia e stata donata, da parte degli
Alpini, una fotocopiatrice, in segno di

Torricella Peligna. Il dono
della fotocopiatrice.

CASTEL FRENTANO
La Festa dell'Assunta

Torricella Peligna. Presso il Monumento all’Alpino
d’Abruzzo. Foto Brian Cavanagh

***

Manifestazione di Gruppo

Schiavi d’Abruzzo. La deposizione di corona
al Monumento ai Caduti.

dicembre 2018

affetto ed amicizia per il concorso di disegno “Gli Alpini, la storia e il territorio”.
La cerimonia si è svolta nella mattinata
del 6 giugno nell’aula magna intitolata
al dr. Lelio Porreca. Al termine, canti e
suoni alpini. Tale strumento didattico,
verrà utilizzato dai docenti ed alunni,
durante il corso degli studi.

Come ogni anno, il locale Gruppo
Alpini, guidato dal c.g. Giuseppe Teti,
ha organizzato, domenica, 12.08.2018,
una significativa manifestazione per
ricordare i propri Caduti in guerra e le
Vittime Civili del paese. La mattina, dopo
aver consumato un’appetitosa colazione
offerta dal Gruppo, i partecipanti si sono
recati al Monumento alle Vittime Civili di
guerra che si eleva sul punto più alto del
paese per deporvi una corona di alloro.
Poi, in corteo, Gonfalone del Comune
in testa, accompagnati dalle note della
Banda di Gessopalena, hanno raggiunto
il Monumento ai Caduti in guerra, situato all’interno della rinomata pineta.
Successivamente, nei pressi della Chiesetta/Monumento è stata celebrata la S.
Messa. Presenti alla cerimonia, il sindaco Carmine Ficca, il Comandante della

Castel Frentano. Foto ricordo al
termine della Processione.

CALCARIOLA
Manifestazione II Zona

Calcariola, un bellissimo Borgo Antico, frazione di Cittaducale (RI), dal 9
dicembre 2017, annovera un eccezionale
Gruppo Alpini condotto brillantemente
dal c.g. Alfonso Moretti. Con il tipico orgoglio alpino, il 15.07.2018, ha già ampiamente dimostrato un eccezionale senso
organizzativo realizzando un Raduno
degno delle nostre più grandi tradizioni.
Alle ore 9,30 ha accolto i partecipanti
con una succulenta colazione, al termine della quale, con in testa la Fanfara
Sezionale (diretta dal m.tro, Giuseppe Di
Due), seguita dalle Autorità locali tra le
quali il v. sindaco di Cittaducale Claudio
Cesarini, il Vessillo Sezionale
scortato dal v. pres.vic. Marco
Carlizza e dal ten.col. Pietro
Piccirilli in rappresentanza del
9° RGT Alpini, seguiti dai cons.
sez., gen. Antonio Purificati,
Fabio D’Angelo e Giuseppe Flati,
dietro i quali hanno onorato la
sfilata: gli Alpini in uniforme
storica del Gruppo “Giovanni Vaccarelli” de L’Aquila e i
Gruppi di: Amatrice, Antrodoco,
Torricella Peligna. La deposizione di corona al MonuArischia, Campotosto, Casoli
mento alle Vittime Civili.
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dei Gruppi
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Calcariola. Il locale Gruppo Alpini.

(Ch), Castel San’Angelo, Castiglione (RI),
Cittaducale, Coppito, Corvaro, Giuseppe
Vaccarelli, Grotti, Mascioni , Magliano
Dei M., Micigliano, Montereale, Ocre,
Pizzoli, Preturo, Scoppito, Villa S.L. Lo
scioglimento è avvenuto presso il Monumento dedicato ai Caduti di tutte le
guerre, laddove sono stati resi gli onori
alla Bandiera ed ai Caduti mediante la
deposizione di una corona di fiori. Dopo
i discorsi di rito il parroco Berardino
Picuto ha proceduto alla benedizione.
Speaker: Giorgio Petricca.
Giorgio Petricca

MAGLIANO DEI MARSI
100° Anniversario della fine
della “Grande Guerra”
Come ogni anno, i Cinquantenni di
Magliano Dè Marsi (AQ), nell'ultima
domenica di giugno, con il patrocinio
del Comune, organizzano le festività per
onorare i locali protettori, SS. Giovanni
e Paolo. Quest’anno i festeggiamenti
sono stati realizzati nei giorni 21, 22, 23
e 24 giugno 2018, coinvolgendo anche il
locale Gruppo Alpini per ricordare il centenario della fine della Grande Guerra.
Presso il locale Monumento dedicato ai
Caduti di tutte le guerre, in quei giorni,
unitamente all’esposizione di fotografie
del Museo della Battaglia di V. Veneto,
realizzata dal Sig. Flaviano Fiasca di
Avezzano, il c.g. Giorgio Petricca, ha
posto alla visione dei visitatori i documenti relativi alle ricerche effettuate
dallo stesso, relativamente ai 36 Caduti
e/o Dispersi del Paese, esibendo le copie
fotostatiche dei loro fogli matricolari,
l’originale dell’Albo D’Oro e fornendo
personalmente dettagliate spiegazioni
in merito. Inoltre, ha esposto un riepilogo, in chiaro ogni loro notizia tratta dai
rispettivi fogli matricolari, raccolti in
apposito plico facilmente consultabile
(fogli individuali plastificati), che ha
lasciato in dotazione al Monumento affinché i visitatori potessero meglio individuare i nominativi riportati nelle lapidi
ed onorare degnamente i loro sacrifici. Il
21 Giugno, alla presenza di una rappresentanza dei locali Alpini ed una cospicua rappresentanza dei cinquantenni
Maglianesi, capeggiata dal Presidente

Daniele Morgante, il v. sindaco
dr. Domenico Cucchiarelli, nel
corso dell’inaugurazione, tra
l’altro, ha espresso vivissimi
apprezzamenti nei confronti
del Gruppo Alpini per quella
significativa iniziativa. Il suo
successo è stato avvalorato anche dai numerosi complimenti
ricevuti da parte dei visitatori.
Si ringrazia il cinquantenne Giovanni Maurizi, per l’eccezionale
servizio fotografico realizzato
nella circostanza.
Giorgio Petricca

Jona, il trentunenne Vincenzo Riga (una
commemorazione nel loro paese particolarmente apprezzata conclusasi dopo
una breve sfilata, con la deposizione di
una corona di fiori al Monumento dedicato alla M.O.V.C. Vincenzo Riga e con i
discorsi del c.g. Carmine Pietrantoni e
del sindaco di Ovindoli dr. Simone Angelosante). I 2 Gruppi, come già detto, l’11
agosto, presso la Chiesetta del Gruppo
Alpini di Forme, alla presenza del sindaco di Massa D’Albe, dr. Nazzareno Lucci,
dei cons. sez. Giorgio Petricca e Loreto
Di Stefano, delle rappresentanze, oltre
che degli Alpini dei Gruppi gemellanti,
dei sodalizi di Antrosano e
Magliano Dei Marsi, e delle
famiglie degli Alpini presenti,
dopo la S.Messa, hanno firmato, per mano dei c.g. Porrini e
Pietrantoni, un documento che
ha sancito il gemellaggioi. Al
termine, è stato consumato un
succulento pranzo realizzato in
loco dalle locali Penne Nere.
Giorgio Petricca

Magliano dei Marsi. L’inaugurazione della mostra.

FORME DI MASSA D'ALBE
E S. JONA DI OVINDOLI
Gemellaggio
Due Gruppi Alpini, di Forme, fraz. Di
Massa d’Albe e S. Jona, fraz. di Ovindoli,
l’11.08.2018, hanno dato luogo ad una
manifestazione degna di vivo apprezzamento, realizzando un gemellaggio
per rafforzare i principi basilari per il
loro futuro. Il primo, costituito nel 1982,
ora condotto dal c.g. Gualtiero Porrini,
si pose in luce nel 1996 con la realizzazione di una stupenda Chiesetta Alpina
incastonata nella fitta vegetazione sulle
pendici del Monte Magnola. Il secondo,
costituito il 15.10.2017, condotto da
Carmine Pietrantoni, ha già dimostrato
sensibilità, organizzando, l’08.08.2018,
una manifestazione in occasione dell’anniversario della tragedia della miniera
di Marcinelle (Belgio 08.08.1956) ove
perirono ben 136 minatori italiani e, tra
questi, 60 abruzzesi, uno dei quali di S.
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OVINDOLI
Prima giornata ecologica
ovindolese

Il 31.05.2018, il Gruppo Alpini di Ovindoli, ha partecipato alla “prima giornata
ecologica ovindolese”, organizzata dal
Comune di Ovindoli e in collaborazione
con altre Associazioni del luogo. Numerose le penne nere ovindolesi che sono
intervenute per ripulire il territorio
comunale. Al termine della giornata i
partecipanti si sono ritrovati presso la
“casetta degli Alpini” per consumare il
pranzo, offerto dal Comune e preparato
in loco dal Gruppo.
Nicolino Ranucci

Foto di gruppo al termine dei lavori.

MORREA
Raduno III Zona

Chiesetta Alpina di Forme. Foto dei 2 Gruppi.

Morrea, fraz. di San. Vincenzo Valle
Roveto (AQ), storico borgo posizionato
a 760 m.s.l.m. dominante la Valle Roveto
a mo di rifugio per vedetta Alpina. Un
antichissimo paese sorto come avamposto militare ove, tra l'altro, si può
notare il Castello Piccolomini che si
presume sia stato edificato sul finire del
XV secolo. Quel castello già in decadimento, ebbe un ulteriore sfaldamento a
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causa del terremoto del 1915. Un Borgo
particolarmente blasonato, onorato dal
Carabiniere M.O.V.C. Franco Corradi e
M.O.V.M. Giuseppe Testa. Centro svuotato degli abitanti nel corso degli anni
per trovare altrove fortuna (residenti
permanenti circa 10), che si ripopola
durante il periodo estivo. I locali Alpini,
quest’anno, dopo aver provveduto a
realizzare una stupenda chiesetta alpina
alle porte di Morrea, hanno organizzato
il relativo Raduno delle penne nere della
III Zona. Il 25 agosto, nell’area antistante il Monumento dedicato ai Caduti di
tutte le guerre e alla M.O.V.M. Giuseppe
Testa, è stata celebrata la S. Messa da
Padre Lino, alla presenza del Sindaco di
San Vincenzo V.R., dr. Giulio Lancia, del
cons. sez. Giorgio Petricca (coordinatore
del Raduno), del c. g. Alpini di Morrea
Mario Corradi e dei locali Alpini, nonché
dei loro compaesani. Poi, Corradi, ha
illustrato l’esito delle ricerche espletate nei confronti del compaesano alp.
Antonio Baldassarre, relativamente ai
trascorsi nel corso dei combattimenti e
internamento nei lager tedeschi durante
il 2°conflitto mondiale. Per l’occasione, il
dr. Lancia ha consegnato alla figlia Bruna Baldassarre, la Medaglia d’Onore. Il
26.08.2018, si è dato corso al Raduno per
inaugurare quella meravigliosa Chiesetta
Alpina. I partecipanti hanno consumato
una succulenta colazione, offerta dai
locali Alpini, dopodiché, all'ingresso
del paese, si è proceduto alla consueta
cerimonia per l'arrivo del Vessillo –ANA,
Sezione Abruzzi- scortato dal pres. Pietro D’Alfonso, accolto dal dr.Lancia, dal
c.g. Corradi e dalle rappresentanze dei
numerosi Alpini presenti, nonché dall'A.
N.C. - Sez. di Balsorano - e dall’Ass. Forestali di Avezzano. Successivamente,
è stata deposta una corona di fiori al
Monumento ai Caduti ed alla M.O.V.M.
Giuseppe Testa, dopodiché sono stati
resi gli onori anche al Monumento dedicato al Carabiniere M.O.V.C. Franco
Corradi. Raggiunta la Chiesetta Alpina,
il dr. Lancia e il pres. D’Alfonso hanno
scoperto la targa dedicata all’Alp. A.

Iacobucci, combattente nel 2° conflitto
mondiale, intestatario del Gruppo Alpini
di Morrea. Padre Lino ha celebrato la
S. Messa e benedetta la Chiesetta. Al
termine, con in testa la Fanfara di Cittaducale, si è dato corso alla sfilata fino al
raggiungimento del palco posizionato in
Piazza M.O.V.M. Giuseppe Testa, da dove
le Autorità presenti hanno pronunciato i
discorsi di rito. Hanno onorato il Raduno
con la loro presenza, anche il v. pres. Ernesto Persico ed i cons. Loreto Di Stefano,
Gabriele De Medicis, Dante Ventresca ed
Ernesto Sforza, il Gen. Antonio Purificati,
il Consigliere del Comune di Morino, l’ass.
re Giovanni Petricca, le rappresentanze di
34 Gruppi Alpini con i relativi Gagliardetti,
nonché i Comandanti della Stazione CC.
e dei CC. Forestali di Balsorano. Speaker:
Giovanni Natale.
Giorgio Petricca

SANTA JONA
Primo anniversario della costituzione
Il 31.08.2018, gli Alpini di Santa Jona,
capeggiati da Carmine Pietrantoni, in
occasione del 1'anniversario
della relativa costituzione, hanno
organizzato una significativa manifestazione in località S.Eugenia
(area boschiva d’alta montagna
del comprensorio di S. Jona, ove
sorge un luogo di culto incastonato su un costone roccioso,
adiacente una sorgente d’acqua).
Davanti a quella chiesetta, ove

all’apice del costone roccioso, le locali
Penne Nere hanno issato il pennone per
lo sventolìo del Tricolore, i cons. sez.
Giorgio Petricca e Gabriele De Medicis,
le rappresentanze dei Gruppi Alpini di:
Avezzano, Collelongo, Forme, Rocca
di Mezzo, S.Benedetto, S.Pelino e del
locale Sodalizio, nonché dell'Ass. Paracadutisti di Avezzano, ed una cospicua
rappresentanza di turisti e santaionesi,
dopo il consueto rito dell'alza Bandiera, hanno assistito alla celebrazione
della S.Messa officiata dal parroco, don
Andrea Kot, terminata la quale, don
Mario Del Turco, storico del territorio
ed ex parroco di S. Jona, ha descritto le
origini di quella Cappella, dopodiché è
stata formalizzata la consegna di quel
luogo di culto agli Alpini di S. Jona, per la
relativa custodia e gestione. Al termine,
succulento rinfresco offerto dal Gruppo
ospitante, realizzato con impegno dalle
“Alpine”.
Giorgio Petricca

AVEZZANO
Dono di un presidio sanitario

Avezzano. Foto di gruppo accanto al
presidio sanitario.

S. Eugenia. La cerimonia.

Nello scorso mese di luglio, il
Gruppo Alpini di Avezzano, ha fatto
dono di un presidio sanitario ortopedico alla locale R.S.A. “San Bartolomeo”. Nel precedente mese di
aprile, anche il socio Mario Faenza
ha fatto analogo dono alle medesima struttura. Gli Alpini di Avezzano,
sono sempre presenti e disponibili
nel nome della solidarietà.
Ugo Patierno

ALFEDENA
Raduno VI Zona

Morrea. Il Raduno della III Zona.

In occasione dell’85° anniversario della costituzione e in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, il locale
Gruppo Alpini (guidato dal c.g. Antonio
Valeri), ha dato vita nei giorni 8 e 9 settembre 2018, ad un magnifico Raduno
della VI Zona. Nel pomeriggio di sabato,
8 settembre scorso, il programma ha previsto, dopo l’arrivo del Vessillo - Sezione
Abruzzi –presso la sede del Gruppo, il
rito dell’alza-bandiera, la deposizione
di corona al Monumento ai Caduti, la
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celebrazione della S. Messa e l’esibizione
del coro “La Valle”. La domenica mattina,
una splendida giornata di sole ha accolto
le penne nere della VI Zona. Dopo una
gustosa colazione a base di prodotti
tipici locali, gli ospiti intervenuti alla
manifestazione, hanno sfilato per le vie
imbandierate della graziosa Alfedena
(accompagnati dalle intonate note della
Fanfara della Sezione Molise – Gruppo di
Sant’Agapito- e dalla Fanfara di Barrea),
fino a raggiungere il palco delle Autorità dove sono stati pronunciati i rituali
saluti e, al termine, è stata celebrata da
don Marco, la S. Messa. Presenti diversi
Gonfaloni (Alfedena, V. Barrea, Ateleta,
Roccaraso – M.O.V.M.-Castel di S.), il
Sindaco di Alfedena Massimo Scuri e
Sindaci di Comuni limitrofi, una Rappresentanza di alpini del 9° RGT, con il col.
Purificati, il Vessillo dell’ANA – Sezione
Abruzzi – scortato dal v. pres. Antonio
Rossi e dai cons. Francesco Giancola,
Dante Ventresca e Laudo La Cesa e 16
Gagliardetti. Presente, altresì, il Vessillo
dell’ANA Sezione Molise con il pres.
Sebastiano Martelli e 16 Gagliardetti. Da
notare anche la presenza dei mitici muli
che tanta storia hanno condiviso con gli
Alpini. Speaker: Mario Salvitti.
M.S.

Alfedena. Il palco delle Autorità.

Sci di fondo

Il 16-17 e 18 febbraio 2018 ad Alfedena
– località “Pianoro di Campitelli” - si sono
svolti i campionati italiani assoluti “scì di
fondo”, under 16. I soci del locale Gruppo
Alpini, insieme ai soci dei Gruppi di Barrea, Castel di S. e Opi, hanno contribuito
con la loro organizzazione, sostenendo
lo sci club affinchè la manifestazione
riuscisse nel migliore dei modi.
Antonio Valeri
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ROCCA SANTA MARIA
Ricordo della strage
di Sella Ciarelli
I Gruppi Alpini di Rocca S.M. e
Valle Castellana, insieme all’A.N.C. di
Teramo, hanno ricordato, domenica
30 settembre 2018, la strage di Sella
Ciarelli (vittime l’alp. Donato Renzi
e 3 Carabinieri) in loc. Paranesi di
Rocca S.M. Hanno partecipato alla
cerimonia anche una Rappresentanza proveniente da Fossacesia e il
Gruppo di Gissi.
Nicola Di Ridolfi

Bucchianico. Il palco delle Autorità.

Foto ricordo accanto al Monumento delle vittime
della strage di Sella Ciarelli

BUCCHIANICO
2° Raduno Città di Bucchianico
Le penne nere di Bucchianico (patria
di San Camillo De Lellis), in collaborazione con l’Amministrazione comunale, il 29
e 30 settembre 2018 hanno organizzato il
2° raduno Città di Bucchianico. La manifestazione ha visto i locali Alpini (guidati
dal c.g. Bruno Zappacosta) impegnati
nella preparazione del programma
che ha previsto, nel tardo pomeriggio
di sabato 29 settembre, il ritrovo dei
partecipanti nel Chiostro Comunale, gli
onori al Vessillo ANA – Sezione Abruzzi,
l’alza-bandiera in piazza S. Camillo, la deposizione di una corona al Monumento
ai Caduti, i saluti e gli onori finali.
La domenica mattina 30 settembre, invece, i partecipanti sono stati accolti da
una buona colazione, presso il grazioso
Centro di Spiritualità, dove è stata celebrata la S. Messa. Al termine, in corteo,
accompagnati dalla Banda Città di Chieti,
gli ospiti hanno raggiunto il
centro storico
di Bucchianico (piazza
San Camillo),
dove sono stati pronunciati
i discorsi di
rito da parte
del sindaco
Alfedena. Foto ricordo sulla pista
da scì.

Gianluca De Leonardis e del c.g.
Bruno Zappacosta. Presenti alla
cerimonia, il Gonfalone del Comune
di Bucchianico, il Vessillo Sezionale,
scortato dai cons. Luigi Garzarella e
Pasquale Di Nardo, il coordinatore
della P.C. sezionale Antonio Iezzi, il
gen. Ugo Falcone, 2 Reduci di guerra,
una Rappresentanza dell'Unitalsi e
dei Carabinieri.
Lo striscione del locale Gruppo
Alpini è stato portato da 5 ex banderesi. Speaker della cerimonia:
Mario Salvitti.
M.S.

TRASACCO
60° Anniversario
di fondazione
Per festeggiare il 60°anniversario
della sua fondazione, il Gruppo ANA di
Trasacco ha invitato, oltre agli Alpini
in congedo della provincia dell'Aquila,
anche i carabinieri in congedo di Tivoli
che, la mattina del 28.08.2018, erano tutti
presenti davanti all'ex pretura per onorare e dare inizio alla manifestazione.
Tra i due gruppi, esiste una sorta di
gemellaggio, grazie anche all'interessamento di un ex sottufficiale, Ercolano
Montanaro che da molti anni vive a
Tivoli con la sua famiglia, ma poiché
originario di Trasacco, ha voluto fortemente questa unione. Alle ore dieci
circa, il sindaco di Trasacco, dr. Mario
Quaglieri, dopo aver salutato il gruppo
di Tivoli e gli Alpini in congedo presenti, ha ringraziato questi ultimi per le
molteplici opere di beneficenza svolte
negli anni.
Al termine, scambio di gagliardetti
e targhe commemorative tra i due sodalizi. Poi, la S. Messa presso la chiesa
“Madonna del Perpetuo Soccorso”.
officiata da padre Michel e il discorso
della madrina del locale Gruppo Alpini,
dottoressa Margherita Leone, che ne ha
voluto ripercorrere la storia.
Dopo aver pranzato (ore 15,30), tutti
in località ”Largo caduti dell'Arma dei
Carabinieri” (con i rispettivi Gagliardetti), ad attendere l’arrivo del Vessillo
Sezionale, scortato dal pres. sez. Pietro
D’Alfonso e da alcuni Consiglieri. Dopo
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i saluti da parte del Sindaco, si è formato un corteo che, accompagnato dalle
note del “trentatrè” della fanfara, ha
raggiunto il Monumento ai Caduti dove
il c.g. Francesco Sciarretta ed il pres.
D’Alfonso, subito dopo l’alzabandiera,
pronunciavano parole di elogio nei
confronti del Gruppo di Trasacco. Molta
emozione ha suscitato il sottoscritto
quando ha letto “ La preghiera del caduto in guerra”. Successivamente, il corteo
ha raggiunto la Basilica dei SS. Cesidio
e Rufino (situata al centro storico del
paese) per assistere alla S. Messa ed
ascoltare le belle parole di don Francesco Grassi. Dopo la S. Messa, il corteo
si dirigeva, sempre accompagnato dalle
note della fanfara, verso l’antica torre
Febonio, dove alcuni Alpini in armi (fra
cui due trasaccani) avevano disteso,
dalla sommità, un lungo tricolore, con
l'accensione di fumogeni bianco, rosso e
verde.Un ricco buffet, offerto dal Gruppo
Alpini, poneva fine alla serata ed alla
bellissima e ricordevole manifestazione.
Un ringraziamento generale, a nome
del Gruppo, da parte del sottoscritto,
va rivolto a tutti coloro che hanno
partecipato alla manifestazione ed alla
cittadinanza di Trasacco.
Cesidio Cambise

dei Gruppi
le Feste Patronali durante le quali
si è avuto l’onore di scortare in
processione la statua di San Bonifacio. Domenica 24 giugno il Gruppo
è stato presente a Ortucchio per
il Raduno della IV zona e il 2 di
settembre nella bellissima città di
Penne per il Raduno Sezionale. Le
nostre penne nere non potevano
mancare al Raduno di Morrea nè al
Raduno di Trasacco nè tantomeno
all’Aquila per il centenario della
Prima Guerra Mondiale.

dicembre 2018

Castel Castagna. Un momento della cerimonia di
conferma del gemellaggio.

LANCIANO
Ricorrenza di S. Maurizio
Sabato, 23 settembre scorso, diversi
soci del Gruppo Alpini 'Maurizio Rosato' di Lanciano (guidati dal c. g. Pietro
Giancristofaro), si sono riuniti nell'antica
chiesa di Santa Giovina per celebrare
S. Maurizio, patrono degli Alpini. La S.
Messa è stata officiata da don Michelino.
Al termine, gradevole rinfresco per tutti
i partecipanti.
M.S.

LUCO DEI MARSI
Manifestazioni
Il locale Gruppo Alpini è stato presente
nel calendario delle attività estive stilato dalla Amministrazione Comunale
di Luco dei Marsi, con la tradizionale
festa “In Piazza con gli Alpini”. La manifestazione si è svolta sabato 21 luglio in
Piazza Umberto1°, data l’impossibilità di
realizzarla nella sua sede naturale che è
la chiesetta alpina della Cunicella, luogo
montano tanto caro agli Alpini e a tutta la
comunità luchese. Purtroppo la località
non è più raggiungibile con i normali
mezzi meccanici, una frana ha interrotto
la strada di accesso, costringendo gli
Alpini a raggiungerla a piedi per apportare la continua manutenzione di cui
necessita. La chiesetta della Cunicella
fu restaurata dagli Alpini nel 1980 con il
contributo di tutta la comunità Luchese
e da allora è sempre stata nel cuore di
tutti. L’impegno alpino è proseguito con

Lanciano. Foto di gruppo all’interno della
chiesa dedicata alla martire cristiana di soli 5
anni, S. Giovina.

CASTEL CASTAGNA
Festa dell'Alpino

Si è celebrato a Castel Castagna (Te),
domenica 14.10.2018, il ventennale del
gemellaggio fra il locale Gruppo Alpini,
guidato dal c.g. Antonio Massimi e il
Gruppo Alpini di Pianezze (Vi), guidato
dal c.g. Giovanni Maroso. Una manifestazione particolarmente toccante,
che ha suggellato ancora una volta
lo spirito di amicizia e
solidarietà non solo
fra i due sodalizi, ma
anche fra i relativi Comuni.
La mattina di domenica, i partecipanti
sono stati accolti con
una prelibata colazione offerta dalle penne
nere di Castel Castagna. Successivamente,
accompagnati dalle
Deposizione della corona al Monumento dei Caduti.

note della fanfara di Cittaducale, gli ospiti si sono recati in corteo fino al centro
storico del paese dove, all’aperto, sono
stati pronunciati i discorsi di rito ed è
stato rinnovato l'impegno a mantenere
i legami di amicizia fra le due collettività
di Castel Castagna e Pianezze. Al termine del cerimoniale, è stata celebrata la
S.Messa.
Presenti alla cerimonia, il senatore
Nazario Pagano, i sindaci di Castel
Castagna avv. Rosanna De Antonis e di
Pianezze Luca Vendramin, oltre ai relativi Gonfaloni Comunali.
Molto gradita la presenza di altri Sindaci, Rappresentanze di Comuni limitrofi e
Gonfaloni dei Comuni di Cermignano, Basciano e Atri. Per l’ANA – Sezione Abruzzi
– era presente il Vessillo Sezionale, con
il pres. Pietro D’Alfonso e i cons. Luigi Di
Pompeo e Nicola Di Ridolfi, oltre al dir. ed
de l’Alpino D’Abruzzo Mario Salvitti.
Vi hanno pure partecipato circa 20
Gagliardetti di locali Gruppi Alpini e soci
dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio, Fanti e A.N.C.R. di Pianezze, Associazione Polizia di Stato e forze dell’Ordine
(Carabinieri e Polizia Municipale).
Speaker della manifestazione. Tonino
Di Carlo. Al termine, un gustoso rancio
alpino per i partecipanti ha concluso la
memorabile giornata.
M.S.

CAMPO DI GIOVE
Festa dell'Alpino
A Campo di Giove, sono stati ospiti
della fanfara della Sezione Abruzzi, i
ragazzi si Sighet Marmatie, accolti in una
casa famiglia gestita da padre Massimino
Nevola. La Fanfara era stata, ai primi di
giugno, ospite in Romania.

Campo di Giove. Foto di gruppo.

Giorni Felici
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Anniversari
MAGLIANO DEI MARSI
I coniugi, alp. Cesidio Di Cristofano e
la sig.ra Felicetta Giffi, grazie al loro intramontabile amore, hanno raggiunto, in
piena armonia, l’eccezionale traguardo
dei 50 anni di convivenza. Perciò, contornati dai figli, nipoti parenti e numerosi
amici, hanno rinnovato il giuramento di
fedeltà il 01.07.2018 presso la chiesa della Madonna di Pietraquaria di Avezzano
(AQ). Auguri!

PATERNO DEI MARSI
L ' a l p .
c.m. Ovidio
Stornelli, il
14.01.1968
contrasse
matrimonio
con la sig.ra
Mammarella Maria. In
occasione
del 50° anniversario
del predetto
matrimonio, riempie il cuore di gioia vedere i due coniugi uniti e sereni. Auguri
dai figli, nipoti, parenti, amici e soci del
locale Gruppo Alpini.
ARSITA
Il 22.09.2018, è stato festeggiato il
50°anniversario di matrimonio tra il
socio alp. Palmarino Di Pietrantonio e
la consorte sig.ra Emma. Auguri!

sig. Di Girolamo Mirko, ha conseguito la
laurea in Ingegneria Civile Ambientale
presso l'università de L'Aquila. I migliori
auguri dai locali Alpini.

Compleanni

ALFEDENA
Il socio Antonio Cimini,
il 06.08.2018
ha festeggiato, con la sua
famiglia, il traguardo degli
80 anni. A lui
e al nipotino
Antonio (n. il
09.04.2018),
sinceri auguri dai locali
Alpini.
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per la nascita,
il 15.05.2018,
del nipotino
Matteo Carducci.
Domenico
Carducci con il
nipotino

CITTÀ SANT’ANGELO
La famiglia
del locale capogruppo,
nonche consigliere sezionale, cav. Luigi Di Pompeo,
è stata allietata dalla nascita, a Milano,
della Nipotina Isabel karol Maria, primogenita della figlia Romina. Auguri!

Incontri

COLLETRIMARINO
La foto
ritrae il c.g.
Vincenzo
Marianaccio (Gruppo Alpini
C.da Colletrimarino/
Castiglione
Messer Marino), classe
1946, con il
nipote Vincenzo Marianaccio, nato il 04.07.2017.Un
caloroso augurio dal Gruppo
Alpini C.da Colletrimarino-Castiglione M.M.

CASALANGUIDA
In occasione della manifestazione “Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila
svoltosi a L'Aquila il 16.09.2018 si sono
incontrati gli artiglieri del gruppo Belluno, BRG Julia, 22° Batteria, caserma
Rossi, dopo 35 anni. Nella foto da sx:
Art. Carbone Marcello, Troiani Giorgio,
Cruciani Alviano, Giannangeli Sandro,
Bucci Antonello, Rauco Alessandro, Di
Felice Patrizio, Del Vecchio Nicola, Assetta Luigi, accosciati: De Simone Ivan,
Di Marco Marcello.

Nascite
PATERNO DEI MARSI
Il locale Gruppo Alpini,
esprime i più gioiosi auguri
al socio Domenico Carducci

Da l’Aquila

Nella foto, il ten. col. Felice Purificati (al centro), con i genitori
(a sinistra il papà gen. Antonio Purificati – ex pres. ANA Sezione Abruzzi -). Egli, proveniente dallo S.M.E, è stato assegnato
al 9° RGT Alpini a L’Aquila con l’incarico di capo ufficio logistico e v. comandante del RGT.

Lauree
MAGLIANO DEI MARSI
Dopo molteplici sacrifici, con grande soddisfazione personale e
per l’enorme orgoglio
dei genitori, l’alp. Pasquale Di Girolamo e
la sig.ra Maria Pia, il

Auguri
di Buon
Natale
e Felice
Anno nuovo
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Giorni Felici
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Da Trasacco

Chi si riconosce?

Si tratta del campo estivo del gruppo Belluno nel
1969 in località Sauris Di Sopra. Contattare Carlo Di
Giamberardino tel. 333-1990667

Nel 1964 a Tarvisio, 108^ e 143^ Compagnia. Chi si riconosce
nella foto è pregato di contattare l’alp. Franchi Luigi – 3386000545

La nostra storia
Mentre il destino delle Nazioni sembrava sempre più precipitare nel baratro di una guerra
totale, all’interno delle Caserme gli Alpini attendevano la loro sorte.

1938: il mondo con il ato sospeso

Sono trascorsi 80 lunghi anni dalla vigilia della Seconda
Guerra Mondiale. Sembrava che essa fosse stata scongiurata dalla “conferenza di Monaco” fra i capi di governo del
Regno Unito (già dotato di palloni aerei frenati per sbarrare
le incursioni nemiche), della Francia, Italia e Germania, con
l’annessione, da parte di quest’ultima, dei territori sudeti in
Cecoslovacchia. In realtà, venne firmata solo la proroga di
una tratta cambiaria che avrebbe visto le Nazioni firmatarie
sul piede di guerra già l'anno successivo ( 1939). Gli Alpini,
dal canto loro, uscivano da una serie di prove difficili, come
la “Guerra d’Etiopia”, che li vide contrapposti al locale
Impero. Si trattò della campagna coloniale più imponente
della storia, che per l'impiego anche di armi chimiche, attirò la riprovazione della Società delle Nazioni, che decise di
imporre delle sanzioni economiche contro il nostro paese.
Gli alti comandi avevano voluto la presenza degli Alpini in
Etiopia (Divisione Pusteria), in quanto vi erano montagne
impegnative (come l’Amba Alagi), da affrontare con uomini
preparati e capaci. Nel 1938, l’Adunata Nazionale degli Alpini si svolse a Trento, mentre il campionato di calcio venne
vinto dall'Ambrosiana, il cui capo cannoniere Meazza,
segnò ben 20 reti. Al tour de France, per la cronaca, Gino
Bartali si piazzò al primo posto, campione legatissimo al
nostro Abruzzo (negli ultimi anni trascorreva le vacanze
a Fossacesia – Ch-). E mentre la propaganda coloniale del
regime, continuava a preparare l’Italia ai fasti e ai sacrifici,
nuove reclute affluivano nei reparti alpini e si susseguivano le esercitazioni invernali ed estive, oltre ai lavori di
costruzione e riadattamento di sentieri e postazioni in alta
quota. Tutto questo, in vista dell’intervento italiano sul
fronte occidentale contro la Francia (la cosiddetta “guerra
lampo”) che durerà solo qualche giorno ma che rivelerà
al mondo intero, per il nostro esercito, l’inesistenza di

adeguati equipaggiamenti, l’impreparazione diffusa e la
mancanza di efficienti armamenti.
M.S.

Londra. Appaiono i primi
palloni frenati
che dovevano
formare una
rete di sbarramento aereo.
Nel riquadro in
basso a destra,
il campione di
ciclismo Gino
Bartali. (Documenti sonori – Gli
anni che scottano
– 1938- Ed. Domus
– Mi -)

La nostra storia
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1918/2018: cento anni dalla fine de “La grande guerra”

La Vittoria!

Sono trascorsi cento anni dalla fine del 1° grande conflitto
armato a livello planetario e, già nei primi anni successivi al
disastroso evento, si pensava che mai più l'umanità intera sarebbe ricaduta in simili immani tragedie. E invece, il corso del
XX secolo (1900), fu attraversato da altri terrificanti disastri e
da vere e proprie mattanze, che segnarono indelebilmente la
sua drammatica storia.
Le purghe staliniane e i gulag, l’ascesa di Hitler al potere,
i campi di concentramento, la shoah e le bombe atomiche
su Hiroscima e Nagasaki, la guerra senza fine fra Israele e i
Palestinesi, il Vietnam e i nuovi conflitti armati nelle zone più
calde del pianeta (Afghanistan, Siria, Iraq, Iran, ex Jugoslavia).
E' come se l'uomo, ogni tanto, sentisse l'impulso irrefrenabile
di dedicarsi all'arte della guerra, non consapevole degli altissimi costi in vite umane che essa inevitabilmente comporta.
In guerra non ci sono né vinti né vincitori, ma c'è solo un puro
senso di follia e di smarrimento. Si perde la civiltà della ragione.
Intanto, la “madre di tutte le guerre” che durò per l'Italia ben
41 mesi (dal maggio 1915 a ottobre 1918), ebbe una svolta decisiva solo il 24 ottobre 1918, con la III Battaglia del Piave che,
preceduta da un fittissimo tiro di artiglieria, portò ben presto
le nostre truppe ad irrompere come una valanga sul nemico

La popolazione di Trevignano festeggia l’arrivo dei soldati italiani.
(La guerra d’Italia nel 1915/1918 – Vol. XI – Milano F.lli Treves Ed.)

Austro/Ungarico, travolgendo ogni residua resistenza (Borgo
in Valsugana e Fiera di Primiero in Val Cismon). L’armistizio
con gli avversari degli Imperi Centrali, venne finalmente firmato a Villa Giusti il 3 novembre 1918.”Tutti avevano la faccia
del Cristo nella livida aureola dell’elmetto…Tutti portavano
l’insegna del supplizio nella croce della baionetta…” (versi di
anonimo incisi sulle Dolomiti).
M.S.

Dal diario dell'alp. Ezio Eboli: ritorno in terra di Russia

Lungo il filo della memoria
Parto da Carsoli
il 2 agosto scorso,
con il treno delle
6,16. Giungo a Roma
alle 8,08 e prendo
il frecciarossa
per Mestre, dove
arrivo alle 12,23.
Prendo il pullman
per l’aeropor to
di Venezia dove,
presso lo spazio
riservato alla Turkis
Aerline ritrovo gli
altri partecipanti
Due foto scattate durante il soggiorno in terra di Russia: il ponte in costruzione e, nel riquadro, la “scuola del
alla “spedizione”. In sorriso”.
gruppo prendiamo
l’aereo per Istambul.
lavori, non sono mancate le visite ai
italiani). In questa struttura, abbiamo
Qui, il cambio di aereo che ci
luoghi della memoria: grande ansa
allestito il nostro alloggio, mentre una
trasporta fino al piccolo aeroporto
del Don, una fossa comune vicino
parte dei volontari veniva trasferita a
di Voronez (che dà il nome a tutta
Livenka, il famoso sottopassaggio
Livenka (Nikolajewka) per montare un
le Regione) – oblast - e quindi si
ferroviario.
“ponte in acciaio” su un corso d’acqua
prosegue in pullman fino a Rossosch,
Terminato il turno di lavoro e
che fu attraversato su una malferma
nostra base operativa.
rifatte le valigie, la domenica sera si è
passerella da molti Alpini durante la
Occorre ricordare che a Rossosch,
ripartito in treno alla volta di Mosca,
famosa ritirata nell’inverno 1943. La
25 anni fa, sulle macerie di quello che
quindi, in volo per Istambul. Il solito
predetta scuola ha avuto necessità di
fu il “Comando del Corpo d’Armata
cambio aereo e si ritorna a Venezia
un restauro (tetto, serramenti, impianto
Alpino” nel 1942-1943, l’A.N.A. ha
da dove, raggiungo Roma in treno
elettrico e termosanitario, pavimenti e
realizzato una scuola per bambini
e, finalmente, martedi alle 10 sono
pareti).
(asilo del sorriso o scuola degli
nella mia Carsoli.
Naturalmente, nei giorni di riposo dai
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Da Farindola

Il Gruppo di Lanciano
in visita a Farindola

In virtù della trasferta per il Raduno svoltosi a Montebello
di Bertona, domenica 15 luglio scorso, alcuni soci del Gruppo
Alpini “Maurizio Rosato” di Lanciano hanno successivamente
raggiunto Farindola per il pranzo. In tale occasione gli Alpini
hanno voluto anche rendere omaggio alle vittime della tragedia
di Rigopiano, consegnando al sig. Nicola (papà di Marinella),
con grande commozione, un significativo Tricolore dove sono
riportati i nomi di tutti quelli che rimasero coinvolti nel disastro
del rinomato Hotel.
M.S.

Farindola. La consegna del Tricolore.

La Fanfara dell'A.N.A. - Sezione Abruzzi -

Viaggio in Romania

Il 30 maggio scorso, la Fanfara
dell’A.N.A. – Sezione Abruzzi è
partita da Introdacqua alla volta
di Sighetu Marmatiei (Romania),
previo invito del Sindaco.
Dopo aver cenato e pernottato
a Lubiana, ed aver attraversato la
pianura ungherese, la sera del 31
è giunta a Sighetu.
Il giorno successivo, 1 giugno, la
Fanfara ha partecipato alla “Festa
Nazionale del fanciullo”, esibendosi in un grande parco, insieme
a tanti bambini che recitavano e
cantavano. In questa occasione, i
componenti della Fanfara si sono

Alla Manifestazione
di Calcariola

prodigati in nobili atti di beneficenza. Il 2 giugno, alla presenza
delle Autorità locali, nel corso di
una toccante cerimonia, è stato
deposto un mazzo di fiori al Monumento ai Caduti e sono stati
eseguiti l’Inno Rumeno e l’Inno
di Mameli.
Rientro ad Introdacqua il
04.06.2018.
Francesco Antonetti

Foto di gruppo davanti al Monumento
ai Caduti.

Per celebrare il compleanno della Sezione Abruzzi

In preparazione il nuovo
libro sezionale

Il prossimo anno la Sezione Abruzzi compirà 90 anni di vita. Per
tale importante traguardo, oltre ad altre iniziative, si è pensato
di allestire e pubblicare un nuovo libro che raccoglie la storia
dei Gruppi Alpini Abruzzesi, dal 2009, all'attualità.
I lavori, in formato word più una sola foto, sono da inviare al
seguente indirizzo di posta elettronica.
marioivaldo@alice.it

Fecero il militare a Tarvisio

Foto di Gruppo della fanfara A.N.A. – Sezione Abruz-

Torricella
Peligna, 22 luglio di
2017.
Un momento
zi – alla manifestazione
Calcariola
del 15 luglio
della
cerimonia di presentazione dell’opera.
scorso.

La foto ritrae alcuni Alpini della Classe 1949 che si sono ritrovati, in
un ristorante di Lanciano, dopo ben 48 anni. Hanno prestato servizio
di leva a Tarvisio nella 143esima Compagnia.
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FILETTO (Ch)

Ricorrenza centenario della
fine de “La Grande Guerra”

Domenica, 23 settembre 2018, diversi
Gruppi Alpini della VII Zona, si sono dati
appuntamento a Filetto (Ch), per partecipare ad una manifestazione promossa
dalla locale Amministrazione Comunale
(guidata dal sindaco prof. Sandro Di Tullio) per celebrare i 100° Anni dalla fine del
primo conflitto mondiale. Durante il corso
del corteo, è stata inaugurata una lapide
in piazza S. Giacomo ed è stata deposta
una corona al Monumento ai Caduti. La
manifestazione, ha visto la partecipazione
delle scolaresche, del Vessillo ANA Sezione
Abruzzi, scortato dal v. pres. Antonio Rossi
e dai cons. Dante Ventresca, Giuseppe
Salvatore e Luigi Garzarella; di Sindaci e
rappresentanti di molti Comuni limitrofi
che hanno ricevuto una targa in ricordo
di propri concittadini, rimasti vittime di
valanghe nel corso della “Grande Guerra”.
Anche il Comune di Farindola ha ricevuto
una targa in ricordo delle vittime della
tragedia di Rigopiano, accaduta nel mese
di gennaio 2017, unitamente al Gruppo
Alpini di Farindola (guidato dal c.g. Mario
Ciarma) che, in quei drammatici giorni,
impegnò tutte le proprie energie. Speaker
della cerimonia (e consulente storico): Mario Salvitti.
M.S.

Filetto (Ch). Il c.g. degli Alpini di Farindola Mario
Ciarma riceve la targa dall’artista che ne ha
ideato il bozzetto, Carmine Bellucci.
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Da Preturo

La storia di Costantini Eugenio, classe 1891

Venne chiamato alle armi e fu inviato in Tripolitania e
Cirenaica (guerra italo-turca): imbarcatosi a Messina il
28/07/1912 rientrò in Italia il 2/12/1913. Durante i 16 mesi
di permanenza in guerra , partecipò ad alcune battaglie
svoltesi in quel territorio al comando di valorosi ufficiali
come il Gen.le Ameglio vincitore delle 2 Palme e conquistatore di Rodi, il Gen.le Reisoli e il V. Amm.glio Borea
Ricci D’Olmo. Successivamente fu richiamato alle armi
il 14.05.1915 e inviato in territorio dichiarato in stato di
guerra il 24.05.1915 ed assegnato al 113^ R.G.T. Fanteria.
Successivamente al 235^ R.G.T. Fanteria, all’8^ e 94^
R.G.T. Fanteria di marcia, al 2^ R.G.T. Alpini - Borgo S.
Dalmazzo e, infine, al 5^ R.G.T. Alpini - Monte Berico.
Dalla zona dell’ armistizio, fu inviato in congedo illimitato
il 21.08.1919.
Durante quegli anni di guerra, prestò servizio in vari luoghi, servendo la Patria
con fedeltà e onore: Monfalcone, Selz, Vermigliano, Asiago, Monte Colombara, Vallarsa, Udine, Fiume Tagliamento, Fiume Piave, Monte Grappa, Valcamonica, Passo
Rossola, Cima Lodi e Passo del Tonale.
Pierino Costantini

Da Penne

Al Raduno Sezionale,
presente anche il
Tricolore del già Presidente
della Repubblica
on. Giorgio Napolitano

Ormai, dall’anno 2012, è tradizione che il Tricolore dedicato ai
Caduti delle Battaglie di Saati e
Dogali del 1887, donato alla collettività lancianese dal Presidente della
Repubblica on. Giorgio Napolitano
(previe ricerche dello storico Mario
Salvitti), e custodito dai locali Alpini,
partecipi alla gran parte dei Raduni
che si svolgono in Abruzzo. La foto
ritrae il predetto Tricolore, portato
dal socio Tonino Spoltore, con accanto il c. g. Pietro Giancristofaro.

Da Pescocostanzo

32° Marcia alpina a Monte Rotella

Anche quest’anno si è svolto, il 19 agosto scorso a
Pescocostanzo, la 32° Marcia Alpina a Monte Rotella,
dove sorge il Monumento all’Alpino, organizzata dal
locale Gruppo Alpini. Nella mattinata, nella Chiesetta
degli Alpini è stato reso omaggio a tutti i Caduti dal c.g.
Francesca Trozzi e dal rev. don Daniel Cardenas. Tornati
in paese i partecipanti hanno sfilato lungo le vie del borgo
accompagnati dalle note intonate dalla Fanfara Alpina
di Sant’ Agapito. Nei pressi del Monumento ai Caduti,
dopo la deposizione di una corona di alloro, il Sindaco
di Pescocostanzo avv. Roberto Sciullo ed il cons. sez.
cav. Francesco Giancola hanno salutato i partecipanti e
ringraziato tutti i presenti. Ha partecipato alla cerimonia
una rappresentanza della Sezione Molise con il Presidente
Sebastiano Martelli unitamente al Vessillo sezionale. La
giornata è stata allietata da un buon menù e da tanta
musica.
Francesca Trozzi
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Da Antrosano

A Cappelle dei Marsi ricordati i Commilitoni

Raccolta di poesie

L’alp. Tommaso Gatti, nato ad Antrosano nel
1934, pur vivendo a Roma, non ha mai dimenticato
le sue origini, dando lustro al Corpo degli Alpini,
al suo paese natìo e all’intero Abruzzo. Egli, il
31.08.2018, presso la sede del Gruppo Alpini di
Antrosano, alla presenza dell’intero Sodalizio e del
c.g. cons. sez. Loreto Di Stefano, del parroco don
Antonio Allegritti e di numerosi Antrosanesi, ha
presentato un libro di sue poesie dal titolo “La mietitura”, tra le quali una dedicata agli Alpini intitolata
“Le stelle Alpine”. Un’opera di enorme sensibilità
e di grande professionalità, presentata dai relatori
dr. Pierluigi Di Stefano, Assessore alla Cultura del
Comune di Avezzano e dal dr. Marco Boleo.
Giorgio Petricca

Il 23.09.2018, gli Alpini del Gruppo di Cappelle Dei Marsi, condotti
dal c.g. Mauro Angeloni hanno ricordato i loro Commilitoni andati
avanti con la celebrazione della S. Messa officiata dal don Ennio Grossi, presso la loro Chiesetta Alpina realizzata alle pendici del Monte
San Felice. Tra le autorità presenti: il gen. di Brig. Massimo Iacobucci,
il ten.col. Alessio Maggi, l'ass.re reg.le Lorenzo Berardinetti, i rappresentanti del Comune di Scurcola M.: v. sindaco dr. Roberta Bartolucci,
i cons.ri Nicola De Simone, Ivan Antonini e Rodolfo De Simone; il
pres. sez. Pietro D'Alfonso, il resp.le 3^ Zona Giorgio Petricca, il cons.
Loreto Di Stefano, oltre ad una cospicua rappresentanza delle locali
Penne Nere, (Gruppi di: Androdoco (RI), Antrosano, Avezzano, Carsoli, Castellafiume, Cese di Avezzano, Magliano Dei M., Massa D'Albe,
Scurcola M.), nonché di una rappresentanza della Sezione dell'AVIS di
Scurcola/Cappelle/Massa D'Albe e diversi loro compaesani.
Giorgio Petricca
Cappelle dei
Marsi.
Foto ricordo al
termine
della
cerimonia.

Sono andati avanti
CAMPO DI GIOVE

Il 30.06.2018 è andato avanti l’alp. Tonino
Zavarelli, classe 1930.
Nei primi anni 50 prestò servizio presso l’8^
Artiglieria da Montagna
a Tarvisio. Tutti lo ricorderanno con grande
affetto.

COLLETRIMARINO

Il 30.05.2018 è andato
avanti prematuramente
l’alp. Ermanno Latino,
classe 1956, lasciando
nello sconforto tutti coloro che ebbero il piacere di conoscerlo e apprezzarlo.Condoglianze
ai famigliari da parte del
Gruppo Alpini C.da Colletrimarino-Castiglione Messer Marino.

LUCO DEI MARSI
L’ a l p . E r n e s t o D i
Giamberardino, il 4
giugno 2018, è andato
avanti. I Gruppi di Luco
ed Avezzano (dove era
iscritto ultimamente) si
uniscono al dolore della
famiglia per la scomparsa del caro Ernesto.

PIETRASECCA

Il 03.05.2018, prematuramente, è andato avanti l'alpino Giuseppe D’Ercole.
L'indiscusso ed eccezionale impegno sia
in seno al suo sodalizio che nella vita
privata è stato motivo di vivo e sincero
apprezzamento da parte di chiunque ha

avuto l'onore e il piacere
di conoscerlo. Gli Alpini
del Gruppo di Pietrasecca, unitamente ai restanti
della 3^ Zona, rinnovano
le più sentite condoglianze ai familiari tutti.

PIZZOLI

Il 18.02.2018 è andato
avanti l’alp. Umberto
Contento (classe 1933),
lasciando un vuoto incolmabile. Il locale Gruppo
Alpini si stringe attorno
ai famigliari tutti, esprimendo loro le più sentite
condoglianze.

RIVISONDOLI

Il 06.06.2018 la cittadina di Rivisondoli
ha accolto con dolore
la scomparsa dell’alp.
Vincenzo Ferrara, classe
1933.Prestò servizio, nel
1955/56, nell’ 8ª RGT Alpini - BTG Cividale – Reparto Trasporti – Brigata
Julia. Nella memoria della sua comunità,
lascia un ricordo incancellabile.

S. MARIA ARABONA

Sono andati avanti i soci: Antonio Finocchio (il 24.09.2017) e Sante Petaccia
(il 23.03.2018). Tutti gli Alpini del Gruppo, unendosi al dolore dei famigliari, li
ricorderanno per sempre con immenso
affetto.

TORNARECCIO

Il 23.05.2018 è andato avanti l’alp. Attilio
Finocchio, classe 1929.
Tutto il Gruppo Alpini
di Tornareccio si unisce
al dolore dei famigliari,
esprimendo loro le più sentite condoglianze.

S. PELINO DI AVEZZANO

L’08.04.1918, è andato avanti l'alp. Domenico Meogrossi, lasciando nello sconforto più
profondo, non solo i
familiari ma tutti coloro
che ebbero l'onore di
conoscerlo. I suoi Commilitoni, particolarmente addolorati, rinnovano le più sentite
condoglianze ai familiari tutti.

SCURCOLA MARSICANA

Il 07.08.2018 è andato avanti l'alp. Walter
Fasciani, lasciando un
vuoto incolmabile nei
confronti di chiunque
ha avuto modo di conoscerlo. Per molti
anni è stato consigliere
sezionale tra i più attivi
della Sezione Abruzzi. I
Commilitoni del Gruppo di Scurcola Marsicana, cui sin dalla costituzione aveva
militato con un orgoglio indescrivibile,
particolarmente costernati, rinnovano
le più sentite condoglianze ai familiari
tutti.

Sono andati avanti
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COPPITO

Il 18.06.2018 è andato avanti l'alp. Ugo De
Michele, classe 1930.
Il locale Gruppo Alpini
di Coppito si unisce al
dolore dei famigliari,
rinnovando le più sentite condoglianze.

CITTÀ S. ANGELO

L'alp. Dante Di Pompeo, fondatore del locale Gruppo Alpini, il
10.07.2018 è improvvisamente andato avanti, lasciando un vuoto
incolmabile non solo
a livello famigliare ma anche nei soci.
Uomo buono, saggio ed equilibrato
mancherà a tutti. E' stato consigliere e
v. presidente. Ai famigliari e al Gruppo le
più sentite condoglianze, anche da parte
della Redazione di questo giornale.

BARISCIANO

L'alp. Augusto Masci,
classe 1928, è andato
avanti l'08.02.2016. Il
Gruppo Alpini di Barisciano lo vuole ricordare per il suo attaccamento ai valori
dell'Associazione.

ROCCA DI MEZZO
Il Gruppo Alpini di
Rocca di Mezzo, si unisce al dolore dei famigliari per la scomparsa,
il 17.04.2018, dell’alp.
Italo Civitella (classe
1933).

La tregua di Natale

Quest’anno, come tutti sappiamo, ricade il 100° anniversario della fine della
“Grande Guerra”. Ebbene, si ha notizia
che anche durante quel durissimo e
drammatico conflitto, che segnò la vita
di milioni di esseri umani, vi furono
episodi (seppur limitati) in cui le parti
in lotta, almeno il giorno di Natale,
ridussero notevolmente il fuoco delle
armi. Nel 1914, ad esempio, prima che
l’Italia entrasse ufficialmente in guerra,
si contarono vicende di tal genere sul
fronte occidentale. Per il resto, occorre
aggiungere che, soprattutto da parte dei
cappellani militari, fu sempre avvertita
la necessità di officiare la Santa Messa
il 25 dicembre. La funzione religiosa, ce- Madonna col Bambino, tra Sant’Agostino e il
lebrata nella trincea o in campo aperto, Beato Angelo da Foligno. (Foto tratta da: Cassandra.anno 2 – N. 7 - Luglio 2003).
vedeva raccolti attorno al sacerdote di
turno, sia gli ufficiali e sia i militari di truppa. Il pensiero di tutti, naturalmente, correva agli affetti famigliari, al focolare domestico e agli amici lasciati in paese.
M.S.

ALFEDENA

Il locale Gruppo Alpini, rinnova le più
sentite condoglianze ai soci e amici che,
durante il corso dell’anno, hanno avuto
lutti in famiglia.

PRETURO

Il 01.10.2018 ci ha lasciati, all'età di 81 anni,
la sig.ra Gioia Rita. Era la suocera del socio
Berardino Ciccarella. Il Gruppo di Preturo si
unisce al dolore dei famigliari, esprimendo
loro vivi sentimenti di cordoglio.
LE FOTO DEI DEFUNTI IN FORMATO TESSERA E A COLORI,
DEVONO NECESSARIAMENTE RIPORTARE SUL RETRO
NOME E COGNOME DEL DEFUNTO, IL GRUPPO DI APPARTENENZA, L'ANNO DI NASCITA E LA DATA DI MORTE.
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Marzo
Aprile
Maggio
Maggio
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Agosto
Agosto
Settembre
Settembre
Settembre
Settembre
Novembre
Novembre
denire
denire
denire
denire

Località/Gruppo

Isola del G.S.
Manoppello
Amatrice
Milano
Rocca S. Maria
Montegualtieri
Sulmona
Aielli
Roccaraso
Castel Castagna
Cortino
Ovindoli
Torricella
Gessopalena
Rocca S.M./V.Castellana
S. Iona
Orsogna
Pizzoli
L’Aquila
Pescocostanzo
Casoli di Atri
Pietransieri
V. Barrea
Antrosano
Sante Marie
Cappelle dei Marsi

23

Tipo di manifestazione

Commemorazione Selenj-Jar
Esercitazione P.C.
Manifestazione di Gruppo
Adunata Nazionale
Raduno di Zona
Manifestazione di Gruppo
Raduno Sezionale
Manifestazione Sportiva
Monte Zurrone
Manifestazione di Gruppo
Manifestazione di Gruppo
Premio Fedeltà Montagna
Manifestazione di Gruppo
Manifestazione di Zona
Pizzo di Moscio
Manifestazione di Gruppo
Raduno di Zona
Raduno di Zona
Battaglione L’Aquila
S. Maurizio
Manifestazione di Gruppo
Limmari
Manifestazione di Gruppo
Manifestazione di Gruppo
Manifestazione di Gruppo
Manifestazione di Gruppo

Zona

9
8
2

9
9
5
4
4
9
9
4
9
7
9
4
7
2
1
6
9
6
6
3
3
3

CASALANGUIDA

Il 10.12.2017, è venuto
a mancare il volontario
Mancini Vincenzo Renzo,
lasciando nello sconforto
i familiari ed i soci del
Gruppo. Aveva operato
a S. Giuliano di Puglia, a
L'Aquila e in occasione delle alluvioni di
Vibo Valentia e Tortoreto, ha partecipato
a tante giornate di solidarietà. I soci del
locale Gruppo lo ricorderanno sempre.

OCRE
Il Gruppo Alpini di Ocre
vuole ricordare il socio Mario Centi Pizzutilli recentemente andato avanti.

PRETURO

Il 6 giugno 2018 è venuto a mancare
all'età di 84 anni il socio Fulvio Panella.
Gli Alpini e amici del Gruppo di Preturo
esprimono sentite condoglianze alla
moglie Angela e famigliari.

PESCASSEROLI

Lo scorso 17 settembre
2018 è venuto a mancare
l'alp. Annino D'Addezio,
classe 1966. La cittadinanza unitamente al
locale Gruppo Alpini ha
accolto con dolore la sua
prematura scomparsa.

S. BENEDETTO DEI MARSI

Il 01.09.2018 è andato
avanti il socio, classe
1948, Berardino D'Orazio. Era molto legato
all'Associazione ed ha
contribuito a tutte le
attività del Gruppo, che
esprime ai famigliari
le più sentite condoglianze.

Raduno Sezionale a Penne 31 agosto •1-2 settembre 2018
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