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A Lignano il Terzo artiglieria 
rivivrà domenica la sua storià j 

Il monumento ai cadut i che sarà inaugurato a Lignano. 

Con l"amma .. amcnto , u l lun-
;:oma,c Tr1e, 1~ e •1u1ndi la , filat.J 
lunro le vie d1 L1t na110 ~, apri--
ranni) dom c-naca le mamfc> t:izw• 
n1 per d prim o raduno nazionale 
del 1crw arugJu:t La da monta11na 

Juli;,, 1I rcgi;imenlo decorato 
urn due 111cda~hc d" uro, sciolt o 
1I 30 <c ttcmhrc dello scor rn an-
no. /\ I raduno desii arti11 lical gli 
vrgaJ11z:Wtori ha11n o abhm alu 
anche un'adunatll olpinu trivcnc-

In. Si pH·vcdc che nello locali tà. I lo <p111to che animava gJl alptnl 
ba lneare rriulana le penne ne re, da aHora e quc llJ attua la. •~ loro 
tra saba to e domenica. saran no r.c rcnità. d corag&ro fisico e mo-
15 o 20 mila. . raie, il preiidc ntc ha ricorda to le 

Le 111011i fes tazioni per il prim o I 9 medaglie d"oro conqu111ate da 
raduno dél terzo ar tiglieria da I altret tanti mili tari duran te la 
montagna sono <tate presentale storia de l rcygim cnto. 
alla stam pa, ieri sera. ne lla scd'e II capogruppo d, l..tgllaoo ha, 
della se1. ionc Ana di Udine. pre- <1uindi , pr~n ta te le 1nix1atlve 
senti il generale co111011da ntc del- pe r il raduno : J'anauguraz.ionc 
In br ij!;ita Ju lia Dc Acut is, il pre- del monum en to 3J cadu ti , teali:i· 
sidcnte e consigliere nazionale zato doU ':utista friu lano Cdcllta 
Dc Bcllis, il capogruppo di Li· (l"opera è fo rmata da una s ttut-
gnano Sante Piccio lo con i colla- tura circo lare di 5 me ua di dl.r 
boratori Malici e Marcuzz i. il metro che rappresenta l"assiilffle 
consigliere naz ionale Pio Garzit- dei sac rifici affrontati dai soldati 
to e il colonnello Toldo dcll'ar- per la d ifesa dell a hbcrtà) ; l' 
tiglicria da montagna. inaugurazione de l iagliardetto 

L'apporto dei giovani, che del )Zluppo Ana di Lignano ; l' in-
cos ti tui scono il 67 per cento tito laz ione della piau.a del mu-
degli isc ritt i della sezione udine~ nicipio alla divìsionc Ju lia: la 
se, da to agli ideali di unione e realizzazione di una medaglia ~ 
frntc llan1.a che gli _alpini do scm- cordo del raduno; un m nullo 
pre professano anche nelle loro posta le spedalo; una mostra da 
adunate, è stato ricorda to da l d isegni e da componuncn ll 
d irettore della pubblicazione A l- alp ml. realiuad dagli alunni del· 
pi11 jo momet , Ginnn i Pa~ulen- le elementari ; mon.ifcs ta.zioni 
ti. In par ticola re, Possa.lenti ha fo lcloristiche. Gli orµ nJziat oc • 
annunciato che la pubb licazione ioo lirc hanno spedito invita i 

della .sezio ne udi nese assumcr.l tull e le sci.ioni Ana e al 11JUPf.1 
una dun c11s1onc 11 uovu nca pros- del Tnwncto, nonché a 14 et 
sim I me.s i diventando rivlsw. Per comandano ,le i terio llfti11l.icna,, 
il radu no di Liµnano ti giornale Saranno prtscnu Il colonnello 
usciriì in cdi1.ionc spccau lc. Francesconi, oratore della ccn· 

11 presidente Dc Bc llis hu u ac• mon1a, e un picchetto d~lla J u-
ciato una breve storia del terzo tin. 
arliglicr i:1 eia 111on ta11na, l'unico Infine, il 11enornlc Dc ,.\cutà 
decorato due volte con mcdllglìu lm ricordato come lo sp irito d<l-
d'oro. Dalla cos tit uzione dc li' gli alpini con tmu1 intlt lO. anche 
un ico rcjlgimcnto Coaw~liuno ;al dl fuori della vita m all tarc, 
m·I 1902, il prc, idcnll· 1111 rk or- nc ll 'as.1on,11one nazionale ,·hc. 
d;1t o i., vl.:c ndc succe&S iVI!, fino forso prima tra le altro. rìcsre 11 
all' inserimento nella Julia, nel or1111n lziarsi m rnanJcraco.•i cfta-
1935. ass iem e ull"ollavo c al no- cicnto. Il ~'<lnutnd.'lntc ddl.o J uha 

11 0 alpin i. Dc Bcll ls ha pu r,· a.:• ha pure ,ot1ohncato come ~la ui• 
ccnn;,t11 alle ca11qi111,tnc lii Hud l pi ni professino sc1111111c1111 d1 , t-
( 19 11 ). lii Labln (' 12). della pri• vlsmo ora 1n tempo di pao:, co,, 
ma guerra mnndiuk , in Albania me in pass.1l0 1n auerra . Do 
e in Russ ia. In fi ne, u aucgiundo Acut ls ha con, tu,o rivol,t,tcndo 

un plauso ngh orgnntnatora per 
l'opera ~vo lt.a ncllq prcpar112lone 
dl questo , .idunn. 

11 pr(lJl ramma dclln mamfc., to 
11onc alpina prevede per ,.ibalo 
llrimo nirigg1n. olle 18. un ~o n 
certo ba11d1suco In pi.111-"lc Go· 
r111n. Alh; l i <i W1Jl1tc1ii Ut),f 

'1l>ett,1co lo lolclorl'llni .-on lu 
p. rtccipaz11111c ilei l'fuppu ,h Po 
l \ f1 t i i,)rtiltfJ 

Oom n.11 h..u. otlo /'( :Hl. 11 J'-l ·nn• 
ncr\· 'l:i nrnm asscrunno , u1 hm i.:- u,. 
11,an ·, r 11c., 1c e <Jlllnd;, a.Il<, Q 
, rnrnncc rÌI In <lduta. ,\ Ile I (I IO 
\I terra lo ccnm on,a in Jll!IU~k 
an u111 ~ip10 (m{'!'lw .d c:unp" 
irnJll AlUat1u ~ nionum oruo , ! 
1:11~ l1urakt1 n e mtatoludo ll<' dc lii, 
p1uuu) Le 111 ai11fC'lltJu:1on1 Ili"' 
ict'jllJl ron no ocl 1mm~n l!)Jto I un 
liii \.. UOll' r l U ,lt lan hHl' Hl (lln.t.za ... 
le CutLl t,1, e :illc 21. ,:on un ,r,n-
sn rto ,lii ,·a,n~ra ndla ,rÌ!l l:t Ilei• 
ki '-ht\!.A~i pnrn .. ,t."C h mk 


