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UN GRAZIE AGLI AMICI DI FONTANAFREDDA 
Finalmente dopo diversi rinvii 
siamo riusciti ad organizzare 
una serata conviviale presso la 
Sede del Gruppo Alpini di Fon
tanafredda (P N) presenti Gian
franco e Andrea, ·rispettivamente 
proprietario e autista della cam
pagnola, che ci accompagna da 
diversi anni i giorni l e 4 no
vembre da Timau a Oslavia e da 
qui a Redipuglia trasportando la 
Fiaccola Alpina della Fraternità 
che trova il momento culminan
te con l'accensione dei tripodi 

posti ai lati del monumento al 
Duca d'Aosta del Sacrario di Re
dipuglia in occasione della Festa 
delle Forze Armate il4 novembre 
di ogni anno. 
In tale serata il Gruppo Alpini di 
Monfalcone ha voluto ringraziare 
i due Soci di Fontanafredda con 
la consegna di un presente. 
La serata dopo abbondante cena e 
altrettanto abbondanti libagioni 
si è conclusa con la promessa di 
ritrovarci il l o novembre prossi
mo a Timau. 

GRUPPO DI GORIZ lA 

TRA NATURA E STORIA 
Organizzare un'uscita con ragazzi disabili 
non è semplice. Camminare lungo un sentie
ro carsico, irregolare a volte frondoso, entrare 
in una trincea o. in un tunnel scavato nella 
roccia cento anni fa, rappresentano esperienze 
singnificative per tutti, figurarsi poi per questi 
ragazzi che per diversi motivi trovano più dif
ficG;.tit degli alLJ.L 
Grazie agli Alpini del Gruppo A.N.A. di Gorizia, 
Rino, Giorgio e Renato, è stato possibile realiz
zare la gita sul monte Sabotino. 
Un percorso preparato ad hoc per loro, l'utiliz
zo di torce, la guida esperta e sicura dei nostri 
amici alpini ha reso tutto più facile. 
I ragazzi si sono divertiti moltissimo, si sono 
dimostrati curiosi, hanno osservato piante, 
farfalle, uccelli, hanno ascoltato con attenzio
ne le storie della guerra infine hanno man
giato una pasta nella sede degli alpini di Go
rizia, preparata con cura dagli alpini Alessio 
e Roberto. 
Più di così non si può chiedere, o forse si ... 
Una cosa ci sarebbe: ripetere un'esperienza 
simile il prossimo anno! 
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