Hanno contribuito al “sostentamento”
dell’Associazione:
ALDOVALLI Bruno
ALTO Enzo
ANDREOLLA Valter
ANTONEL Renzo
AVIANI FULVIO Giovanni
AVIANI FULVIO Guido
BALDESSIN Alessandro
BALLICO Giancarlo
BARALDI Vittorino
BATTELLO Guglielmo
BELTRAME Giorgio
BENEDETTI Luca
BERNABEI Franco
BERRUTO Pietro
BIAGI Angelo
BIAGIO Marco
BISTACCO Giorgio
BLAIS Giorgio
BLARASIN Umberto
BOITI Giulio
BOREAN Tiberio
BORNACIN Flavio
BORTOLUZZI Pietro
BRUSSOLO Paolo
CANTARUTTI Duilio
CASTELLA Mario
CASTIGLIONI Giuseppe
CAVALETTI Alfredo Aldo
CECCHINI Natalino

CECCHINI Renzo
CECERE Giorgio
CELLERINO Cristiano
CERVI Remo
CIMA Stefano
CIOT Claudio
COMACCHIO Renato
CRAST Mario
CUZZI Franco
D’AGARO Dante
D’AGNOLO Walter
DEANA Carlo
DEANA Stefanino
DE BIASIO Ornello
DE NEGRI Roberto
DE STEFANI Maurizio
DE STEFANI Stefano
FALESCHINI Carlo
FERRARI Livio
FERERO Romano
FIORITTO Roberto
FRANCESCUTTI Giovanni
FRIGO Vittorio
GAMBA Aldo
GARBUIO Aldo
GASPARET Giovanni
GASPAROTTO Bruno
GATTI Lucio
GAVA Dino

GIACOBBI Laurino
GIACOMIN Renzo
GIULIATTINI Roberto
GOLDANIGA Neri
(in memoria dei Caduti
del btg. “Cividale)
GRACCO Renato
GULLO Antonio
IBBA Michele
IVO Sergio
LAI Emanuela
LAUDANI Antonino
LENZINI Villi
LEPPINI Romano
MALAMOCCO Renzo
MANDRIOLI Quinto
MANTELLATO Lorenzo
MARCO Lorenzo
MARCON Mario
MEANO Piercorrado
MELEAGRI Ettore
MICHELUTTI Antonio
MINATO Moreno
MINATO Moreno
MORELLI Gregorio
MORRAS Gioacchino
MUNER Fulvio
NOACCO Dario
NONATO Gianantonio

Alpino Guido COOS – uno degli
ultimi Reduci del “Cividale”
Guido COOS – decorato di Croce di Guerra al Valor Militare
- nato a Ramandolo, classe 1921. Partito sotto le armi nel 1941

aveva raggiunto il battaglione Cividale durante l’occupazione
di Grecia (estate 1941 – inverno 1942). In seguito, all’invio del
Cividale in terra di Russia, partecipò a tutto il ciclo delle operazioni del battaglione inquadrato nel 2° plotone fucilieri alpini
della 20^ compagnia, prendendo parte, tra l’altro, ai combattimenti di Quota Cividale.
In seguito al ripiegamento fu partecipe a tutta la ritirata riuscendo a mettersi in salvo e rientrare in Patria. Terminato il
periodo della guerra, unitamente alle responsabilità dedicate
alla famiglia ed al lavoro, ha consacrato la propria vita al ricordo dei compagni Caduti sul fronte russo e al mantenimento dei
contatti con i commilitoni rimasti in vita fino all’ultimo.
Il 2 febbraio 2019 ha raggiunto le Aquile di Quota Cividale!

NOT Mauro
ORSONI Maurizio
ORTALI Antonio
PANNI Carlo Michele
PANZONI Robertto
PASQUALINI Gianpietro
PERESSUTI Tiziana
PERISSINOTTO Enrico
PETRICIG Pasquale
PITTIONI Edda & Enzo in
memoria del fratello Renato
PIZZEGHELLO Gianni
PIZZOLATO Elio
POMPOLANO Luciano
PRIMICERJ Franco
PRIORI Giovanni
REGAZZINI Giovanni
RICCI Fabrizio
RIVAROLA Maurizio
RODARO Silvano
ROMANZINI Luciano
ROSA Luigi
ROSSI Alessandro
RUGGERI Lucio
RUOCCO Antonio
SACCARDO Pierluigi
SACILOTTO Gianantonio
SANDRI Cesare
SANTACATERINA Renato
SELLA Armando
SEPULCRI Ivano
SINUELLO Rodolfo
SOGNI Giuliano

SORRENTINO Ferdinando
SPERANZA Ruggero
SPINELLI Roberto
STOCCO Nazareno
TAVAN Luigi
TOMASI Evelino
TONELLI Felice
TOSONI Isidoro
TRENCHI Giorgio
TRENTIN Giuliano
TULISSI Mario
UBERTI Mario
UCCELLI Giuseppe
VACCHER Luciano
VANIN Stefano
VERECONDI Armido
VIOLIN Luigi
ZAMBELLI Walter
ZAMBELLI GNOCCO Bruno
ZANON Elio
ZARPELLON Giovanni
ZENERE Mauro
ZIANI Luigi
ZIGLIOTTO Ermido
ZONTA Gianpiero
ZOPPOLATO Maurizio
ZORZETTO Giacomo
ZUZZA Valdemaro

Sabato sera al “Ristori”
Sabato 11 gennaio 2020 l’Associazione “Fuarce Cividât” offrirà alla
Città di Cividale del Friuli e a tutti i Soci e Simpatizzanti uno spettacolo teatrale che avrà luogo al Teatro RISTORI alle ore 20.45.

Si tratta di una manifestazione diversa dalle usuali celebrazioni
alpine e toccherà, in particolare, una tematica di vita vissuta nel
periodo della Grande Guerra, non al fronte, bensì nelle retrovie,
nei luoghi non frequentati da militari, ma dalla gente comune,
dal popolo provato dal conflitto, da quanti allora potevano essere
considerati “gli ultimi”. La rappresentazione si titola “Che Frute
dal 1899 – La Nives” e sarà proposta dalla Compagnia “Teatri
Viart” di Muzzana del Turgnano.
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Auguri di fine anno
Giunto al termine del mandato triennale, il
Consiglio Direttivo dell’Associazione “Fuarce Cividât”, oltre a ringraziare i Soci per la fiducia accordata, desidera evidenziare come
questo Sodalizio - anche nell’anno 2019
- abbia quotidianamente cercato di tenere
vivo lo spirito trainante che da sempre contraddistingue l’Associazione, mantenendo
fede ai basilari scopi statutari che la vedono partecipe con le proprie insegna ad ogni
manifestazione alpina laddove fosse necessaria una presenza che potesse ricordare il
battaglione Cividale.
Il numero degli iscritti aumenta, i gruppi
spontanei costituiti dai vecchi alpini appartenenti alle varie unità del battaglione
sono in crescita, i raduni di scaglione o di
compagnia e le visite alla Caserma Zucchi
sono sempre più frequenti e partecipate,
il desiderio di non lasciarsi sfuggire il ricordo della naja e dei commilitoni di un
tempo è sempre più concreto e ricercato.
Tutto ciò garantisce al Consiglio entusiasmo e volontà di proseguire su quel
cammino iniziato ventiquattro anni or
sono, cammino che procede sempre con
lo stesso passo alpino, il passo dei nostri

nonni e dei nostri padri, quello di chi ci
ha preceduto nei ranghi del Cividale superando con slancio ogni imprevisto ed
ogni difficoltà ed indicandoci con l’esempio e con il sacrificio la strada più corretta
e più giusta.
C’è fierezza e soddisfazione nell’operare
stimolati dai tanti segnali di attenzione e
di affetto per il Nostro battaglione ed in
futuro – per ottenere analoghi o migliori risultati - sarà doveroso proseguire nel
solco di quanto sinora tracciato con la determinazione alpina di sempre.
Il prossimo appuntamento, che come
noto, sarà per i giorni 11 e 12 gennaio
2020, dapprima a Chiusaforte e, di seguito, a Cividale ci vedrà insieme – pensate
- per la ventiquattresima volta, con le medesime emozioni che ci animavano già al
1° Raduno del gennaio 1997 e che ci hanno fatto mantenere vitale una magnifica
tradizione, capace di raggiungere questo
ulteriore apprezzabile traguardo.
E’ doveroso altresì ricordare ai Soci Ordinari dell’Associazione “Fuarce Cividât”
che nel corso dell’assemblea in programma a Chiusaforte (presso il Teatro situato

di fronte all’ingresso della Caserma Zucchi) sabato 11 gennaio 2020 alle ore 12.00,
avrà luogo – come da Statuto – l’elezione
dei membri del Consiglio Direttivo.
Invito TUTTI i Soci ad intervenire e ad
assegnare la loro preferenza a coloro i
quali si candidano in qualità di Consiglieri con lo scopo primario di esercitare ogni
azione per mantenere inossidabili i valori
del battaglione “Cividale” nel tempo.
E’ un momento associativo importante,
fondamentale per la vita e il futuro della
nostro Sodalizio. Ed è inoltre estremamente importante partecipare al voto
(anche semplicemente con una delega)
affinché gli eletti – che operano in nome
tutti i Soci e Simpatizzanti - si sentano
moralmente sostenuti.
Vi aspetto – come sempre – numerosi e
carichi di quel sentimento che anima tutti
noi del “Cividale” e, nell’attesa del prossimo imminente incontro, formulo a tutti
voi e ai vostri cari i più fraterni auguri alpini. Buone feste e buon 2020.
“Fuarce Cividât”…
Il Presidente
Gianfranco Beraldo

24° RADUNO del BATTAGLIONE “CIVIDALE”
SABATO 11 GENNAIO 2020 - CHIUSAFORTE (UD)
Ore 10.00
Ammassamento. A seguire, deposizione corona al monumento ai Caduti del “Cividale”.
Ore 11.00
Sfilata fino alla Caserma “Zucchi”.
Ore 11.15
Alzabandiera. Attività Storico/culturale.
Ore 12.00
Assemblea dei Soci dell’Associazione “Fuarce Cividât” – Elezioni Consiglio (Teatro).
Ore 13.30
Pastasciutta alpina.
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Ore 18.30
Onori ai Caduti al Monumento di Via Marconi.
Ore 20.45
Spettacolo storico/culturale/musicale (Teatro RISTORI).
DOMENICA 12 GENNAIO 2020 - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Ore 09.30
Deposizione di corona al monumento ai Battaglioni “Cividale”, “Val Natisone” e “Monte Matajur”.
Ore10.00
Alzabandiera solenne in Piazza del Duomo – Allocuzioni;
Santa Messa in Duomo;
Ammassamento in Piazza Resistenza.
Ore 11.30
Sfilata lungo le vie cittadine fino al Piazzale 8° reggimento alpini (nuova Stazione ferroviaria).
Ore 15.00
Fanfare alpine nelle piazze.
Ore 16.30
Ammainabandiera (piazza del Duomo).

Chiusaforte 1988: un anno sull’altipiano
Ai primi di gennaio del 1988 il battaglione Cividale era di stanza in quel di
Chiusaforte, presso la Caserma “Paolino
Zucchi”, adagiata pigramente sul greto del
fiume Fella all’ingresso dell’abitato.
Il battaglione si componeva delle tradizionali compagnie: la compagnia Comando e Servizi comandata dal capitano
Carlo Faleschini, la 16^ cp. fucilieri del
tenente Elino Burgnich, la 20^ cp. fucilieri del capitano Pasquale Petricig, la 76^
cp. fucilieri del tenente Alberto Zamboni
e la 115^ cp. mortai comandata dal tenente Vittorio Mancini.
Il battaglione aveva una forza complessiva, alla fine del mese di gennaio, di circa
830 uomini e 41 muli, tra questi una trentina di ufficiali ed altrettanti sottufficiali.
Un battaglione di chiara matrice alpina
ispirata a nord-est, con alpini dal colorito roseo piuttosto inclini alla maldicenza
di alcuni personaggi di altissima fama in
paradiso.
Il Cividale all’epoca aveva infatti un reclutamento che proveniva per circa un
terzo dal Friuli, un altro terzo dalla provincia di Treviso ed un altro terzo dalla
provincia di Verona; la restante parte erano alpini emiliani e del resto del mondo.
Alla fine del mese di gennaio la 16^ cp.
era costituita da alpini del 3°/87 in attività di III ciclo e di lì a breve si sarebbero
congedati; la 76^ era in secondo ciclo con
ragazzi del 6°/87, mentre la 20^ cp. era in
I° ciclo con ragazzi del 9°/87 appena giunti al reparto. Le altre compagnie avevano
personale proveniente dai tre scaglioni
diversi.
Comandava il battaglione il tenente colonnello Mauro Not, moggese di origine e
quindi profondo conoscitore dei luoghi e
soprattutto degli usi e costumi della vallata.
La prima attività di quell’anno fu il campo
invernale che si concluse verso la metà di
gennaio in quel di Cividale con una bella sfilata di tutti i reparti per le vie della
città ducale. Ad attenderci, entusiasta, la
popolazione locale che venne ad applaudirci unitamente a numerosissimi alpini

in congedo che furono veramente ospitali: anche troppo!
Sveglia alle 6.30, reazione fisica, colazione, adunata, alzabandiera alle 8.00 e poi
tutti alle varie attività che per i combattenti erano lezioni in aula, addestramento
in ordine chiuso, cura delle armi e del ma-

teriale di casermaggio; rancio alle 12.00 e
poi ancora lezioni ed addestramenti in
caserma fino alle 17.30. Molte le attività
fuori dalla caserma: addestramento individuale e di reparto al combattimento a
quota 388, al poligono di Venzone e sul
greto del Tagliamento nei pressi di Amaro; lezioni di tiro con arma individuale
e di reparto al poligono di Pontebba o
di Illegio e ai Rivoli Bianchi di Venzone;
marce settimanali in Val Raccolana e in
Val Resia, anche con i muli. Questa era la
vita dell’alpino “mediomona” del Cividale
all’epoca dei fatti. Senza contare i turni di
una settimana in Polveriera a Pissebus o
la prontezza operativa che consegnava in
caserma una compagnia alla volta per un
po’ di tempo.
Alla fine di marzo l’intero battaglione
partì in camion per Pontebba infilando

poi la valle che porta al passo Cason di
Lanza. Era iniziata l’esercitazione a partiti
contrapposti “Lanza Bianca ‘88”.
Scendemmo nei pressi di Studena Alta
immersa nella neve e di qui con una marcia di alcune ore arrivammo alla ex caserma di confine dove il battaglione avrebbe

assunto uno schieramento difensivo “contro” gli alpini del btg. Tolmezzo.
In rinforzo arrivò anche una compagnia
rinforzata del btg. L’Aquila che avrebbe
preso posizione nella zona della casera
Val Dolce.
Passammo una settimana immersi nella
neve, scavando trincee, trune, postazioni
e piazzando mine da esercitazione dappertutto, anche in posti impensabili.
Faceva freddo, ma non freddissimo; si
dormiva nelle casere e nei ricoveri di
neve. La cucina era sistemata nella casera
al passo Cason di Lanza ed il rancio arri-

vava alle compagnie con le casse di cottura: non era malaccio!
Tempo grigio, neve dappertutto; alla fine
della settimana avvenne l’attacco e il nostro battaglione, sistemato a difesa, effettuò un’azione di “contrasto dinamico”
lungo la valle che porta a Studena, supportato da elementi della cp. controcarri
(cooperante con il Cividale) fino alla linea di resistenza situata al passo Cason di
Lanza e nei dintorni. Nei pressi di casera
Val Dolce avvenne un elisbarco di truppe avversarie contrastato dalla squadra
esploratori della 20^ cp. e da elementi
dell’Aquila.
Purtroppo l’esercitazione fu funestata da
un terribile incidente che fece sprofondare tutti nel lutto: un elicottero che andò
ad impattare contro un cavo (immagino
di qualche teleferica) e precipitò al suolo,
provocando il decesso di tre sottufficiali
dell’Aviazione dell’Esercito.
L’esercitazione fu una prova importante
in quanto coinvolse praticamente tutti i
reparti della Brigata Julia e mise in luce le
buone qualità del nostro battaglione. Furono bravi tutti.
Ritornammo in caserma, via Paularo,
circa una settimana dopo e di lì a poco il
3°/87 si congedò. Riprese le usuali attività, il battaglione a fine maggio partì per la
manovra nel Poligono del Monte Bivera
dove la 20^ cp. ed i mortai della 115^ furono impegnati in una complessa esercitazione a fuoco; poi partenza per il campo
estivo che ci fece toccare le più belle montagne del mondo: rifugio Auronzo, le Tre
Cime di Lavaredo, la Val Fiscalina, Moso,
la Val Pusteria, la Croda Rossa, Auronzo,
Domegge ecc…
Anche l’alpino più lavativo si sentiva degno
di portare la penna sul cappello e nel cuore.

Belle immagini dei Nostri Veci

Marciavano fieri gli Alpini della 115^ compagnia mortai con le immancabili salmerie nel primo dopoguerra per
le vie di Cividale del Friuli.
Questo meraviglioso scorcio
in “bianco e nero” ci è stato
gentilmente concesso dalla Signora Vanda NUBIANI
DUSSO, figlia orgogliosa di
un Alpino del “Cividale”, Aldo
NUBIANI, classe 1926 (il primo a sinistra).
Ve ne era uno in particolare, di Gaiarine,
tal XY, che aveva bestemmiato la naja fin
dal mese di gennaio, quando era arrivato
alla 20^ compagnia.
Era talmente odioso che si era guadagnato
la costante assegnazione di carichi e quel
giorno, in marcia, portava il fardello della
barella. Ogni passo era una bestemmia di
marca trevigiana e dopo ore di cammino
verso la forcella d’Ambata si sedette sfinito. In quel mentre giunse inaspettatamente il Generale Becchio, numero 2 delle
Truppe Alpine, che gli chiese bonariamente in un veneto approssimativo: “Alpino, come la va?” Il nostro alpino, seduto
senza fiato, dolorante, senza distogliere
lo sguardo e incurante chi fosse l’interlocutore, perché non lo aveva nemmeno
riconosciuto, rispose senza fiato con una
bestemmia canina e aggiungendo: “no la
me pasa pì!”
Il generale lo rincuorò e salutando i presenti irrigiditi sull’attenti e pietrificati
dall’alto grado se ne andò verso la testa
della colonna e sparì come d’incanto,
mentre il nostro alpino xy non si era ancore reso conto di ciò che gli era accaduto.
Il campo estivo continuò per tutto il mese
di giugno ed una buona parte di luglio

40 ANNI DOPO

I 70 anni della JULIA

Il tempo passa…ma i sentimenti – anche se vissuti in luoghi diversi e lontani – non
sono mai venuti meno. In queste due foto distanti 40 ANNI, la prima scattata sulla vetta
del Monte Canin nel settembre 1979 e la seconda all’Adunata nazionale di Milano del

La Brigata Alpina “Julia” ha festeggiato il
70° anniversario della costituzione dell’Unità nei giorni 30, 31 agosto e 1 settembre
2019 a Lignano Sabbiadoro.
Il battaglione Cividale c’era!

maggio 2019 (nella stessa posa di allora) sono ritratti gli Ufficiali subalterni della 76^
compagnia alpini del “Cividale” in quel tempo comandata dal Capitano Pietro SIDA.
Da sinistra Tenente Gianfranco Beraldo, Sottotenente Michelangelo Debandi, Sottotenente Bruno Ubertalli. Accosciato Sottotenente Marco Boccellini.

LE MAGLIETTE
DELL’ASSOCIAZIONE
Anche in occasione del 24° raduno del battaglione “Cividale” nelle
due sedi dell’evento (Chiusaforte e Cividale del Friuli) saranno poste in vendita le magliette “polo” di colore nero con bordini tricolori (come da immagine) al prezzo di 25 euro.
Per informazioni e per l’acquisto contattare il Segretario dell’Associazione – Franco LAI – tel. 338.4532475 (francolai47@gmail.
com).

toccando varie cime delle dolomiti venete
e friulane.
Al ritorno le elezioni che videro il battaglione di servizio nel cividalese con base
a Cividale presso la Caserma Zucchi, sede
del 59° battaglione di fanteria “Calabria”,
ma sede un tempo, del vecchio btg. Cividale fino all’anno 1963.
Durante l’estate, alla fine di luglio, arrivò il
nuovo comandante di battaglione, il Ten.
Col. tSG Bruno Petti e alla 16^ Cp. giunse
il tenente Andrea Piovera ed in seguito il
capitano Gianfranco Beraldo che ne assunse poi il comando.
Con l’arrivo del Colonnello Petti il battaglione ebbe una scossa e le compagnie
furono contagiate dall’energia del nuovo
Comandante che alla fine di settembre già
guidò l’intero battaglione in una esercitazione a partiti contrapposti denominata
“Display Determination 88” in Val Pesarina dove si distinse per le capacità organizzative ed operative dei reparti alle sue
dipendenze.
Mentre muoveva in direzione di Casera
Razzo ai margini estremi del bosco, quasi a toccare le pareti settentrionali della
valle, un plotone della 20^ marciava in
fila indiana rispettando l’ordine di squadra; ad un certo punto due aerei del tipo
“Tornado” saettarono a volo radente in
direzione della sella per una azione “interforze”. Agli alpini fu detto: ricordatevi
di questo momento: “siamo così in alto
che perfino gli aerei volano sotto di noi!”
Poi la 20^ cp. attaccò gagliarda e scardinò
la linea difensiva avversaria facendo cadere,
uno dopo l’altro, tutte le posizioni ostili; il
Cividale aveva brillato ancora una volta.
Era quasi finito una anno. Avevamo capito che cosa significa soffrire e “tenere
duro”, avevamo stretto amicizie inossidabili ed imparato ad amare il territorio, la
montagna e la nostra Bandiera.
Solo chi ha vissuto esperienze simili può capire l’affetto quasi morboso che ogni alpino
possiede per il Suo battaglione Cividale.
Grazie battaglione, non ti dimenticheremo mai!
“Fuarce Cividât”
G.A.F.

