ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DALLA
SEZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
(a cura del Ten.Col. Dott. Sergio Pupis)
Riferite all’anno 2011
(non inserite a suo tempo nella rivista N.19 in
quanto
eccezionalmente
dedicata
quasi
esclusivamente allo speciale Calendario storico
del Corpo di Commissariato)
Visita a Cimiteri militari
- 12/02/11 – – Sacrario Militare di Timau (UD),
eretto dall’architetto milanese Giovanni Greppi,
allievo di Raimondo D’Aronco, nel 1921, sul
luogo del preesistente Santuario del Cristo,
utilizzato nel conflitto 1915-18 dalle nostre
truppe come ricovero di truppe di riserva e
laboratori,
colpito
senza
gravi
danni
dall’artiglieria austro-ungarica, nel corso di un
cannoneggiamento nel quale un proiettile era
caduto davanti all’altare del Cristo senza
esplodere, incendiato infine nei giorni 27 e 28
ottobre 1917 dai nostri in ritirata
Visita a fortificazioni militari
- 5/02/2011 – Forte Monte Lanza (Sedilis – UD),
di recentissimo restauro, già armato con quattro
pezzi da 149 in acciaio in torre girevole a 360° e
quattro da 75 in batteria, già facente parte della
Fortezza Medio Tagliamento, allestita nel periodo
1908-1913, unitamente alle Fortezze Alto e Basso
Tagliamento; il 149 è stato adottato nel 1882,
pesava 6041 kg., aveva una gittata di 9,3 km. ed i
suoi proiettili pesavano dai 29,7 kg. ai 41 kg.
secondo la tipologia di granata
- 5/02/11 – Monumento Sacello Faro “Julia”, M.te
Lanza (Sedilis- UD), contiene le salme di 6 Caduti
delle 2 Guerre Mondiali, dal 1960 di Onor Caduti
- 12/02/2011 - Torre Moscarda, antica fortificazione della repubblica veneta, Paluzza (UD)
- 9/03/2011 – Forte di Santa Margherita in
Gruagno e Forte di Fagagna (UD), armati da 4
pezzi da 149 in torre blindata e da sei pezzi da 75
in batteria (Fortezza Medio Tagliamento)

Forte Santa Margherita in Gruagno (UD)

- 26/03/2011 – Forte Col Roncone, di recentissimo restauro, anch’esso armato di sei pezzi da 75
in batteria, oltre ai quattro 149 (San Daniele del
Friuli- UD) (Fortezza Medio Tagliamento)
- 2/04/2011 – Forte di Chiusaforte (UD) (Fortezza
Alto Tagliamento)
- 9/04/2011 –strada di arroccamento di Monte San
Simeone, a raggiungere l’omonima batteria, di cui
non rimane traccia, Bordano (UD) (Fortezza Alto
Tagliamento)
- 30/4/2011 – Forte Monte Ercole (Ospedaletto –
UD) (Fortezza Alto Tagliamento)
- 14/5/2011 – Forte di Osoppo (UD) (Fortezza
Alto Tagliamento)
- 21/05/2011 – Opera di Beano (UD) e Batteria di
Sedegliano (UD) (Fortezza Basso Tagliamento)
- 21/05/2011 – Batterie di Ragogna Bassa, di
Ragogna Alta, Forte del Cavallino, cavernette,
trincee (Fortezza Medio Tagliamento), nonché
San Giacomo di Ragogna, postazione corazzata
austriaca del ’17 (UD); la Testa di Ponte di
Ragogna, tenuta dalla Brigata “Bologna”, da un
battaglione della Brigata “Barletta” e da sei
compagnie mitraglieri, in tutto circa 4000 uomini,
in gran parte reduci dal Carso, resistettero con
armamento quasi esclusivamente leggero, scarso
munizionamento, dislocati in trincee prive di
reticolati, nei giorni 30 ottobre e primo novembre
1917 a sette assalti portati dalla 12° Divisione
Germanica, la “Slesiana”, protagonista dello
sfondamento di Tolmino, dalla 50° Divisione
Austro-Ungarica e dalla 13° Divisione Cacciatori
Austro-Ungarica, forti di un centinaio di pezzi
d’artiglieria, fino alla resa con l’onore delle armi,
quando ogni ritirata era preclusa con la
distruzione dei ponti sul Tagliamento
- 4/06/2011 – Opera di Rivolto, Batteria di
Varmo, Opera di Rivarotta, Batteria di Titano,
Opera di Precenicco, Batteria di Pertegada (UD)
(Fortezza Basso Tagliamento)

Palmanova (UD) – Polveriera napoleonica
“Garzoni” (staffetta ciclomontata sui luoghi delle
tradizioni militari della regione Friuli-Venezia
Giulia, Aquileia -Palmanova- Aquileia)

- 23/10/2011- Palmanova, città stellata (UD) –
giro completo esterno, nell’ampio fossato tra i
bastioni ed il muro di controscarpa, giro completo
interno ai bastioni, Porta Aquileia, Porta Cividale,
Porta Udine, polveriera napoleonica Garzoni,
parco
museo
storico
militare,
caserma
napoleonica, caserma veneziana, polveriera
napoleonica per preparazione delle polveri,
polveriera napoleonica Foscarini, immensa piazza
d’armi centrale

Veneto”, la nostra grande unità, su nove
battaglioni, della guerra fredda
Attività di bandiera
- 5/02/2011 – Malghe Porzus (Attimis – UD) ,
luogo dell’eccidio del 6/2/1945 di “Fazzoletti Verdi” della ”Osoppo” da parte di “Fazzoletti Rossi”
della “Garibaldi”

Ricognizione ai campi di battaglia della
Grande Guerra
- 5/02/2011 – Bocchetta Sant’Antonio (Faedis –
UD), dove nei giorni 26 e 27 ottobre 1917 un
fante fermò da solo a colpi di mitragliatrice
un’intera divisione nemica, fino alla morte
- 2/04/2011 – Val Dogna (UD) –trincea coperta e
Cappella Btg. Alpini “Gemona”

Malghe Porzus (Attimis-UD)
-10/02/11 - Foiba di Basovizza (Trieste),
Giornata del Ricordo dell’Esodo dall’Istria, da
Fiume e dalla
Dalmazia
- 18/08/2011 – Trieste, Colle di San Giusto, scoprimento del Cippo dedicato ai Caduti di
Vergarolla (Pola)- il 18 agosto 1946, lo scoppio di
una ventina di mine della nostra Marina,
depositate sul molo, fatte brillare dall’OZNA
(polizia segreta yugoslava), causò durante una
manifestazione natatoria, duecento morti, tra cui
numerose donne e bambini, fatto di sangue che
portò la popolazione di Pola a lasciare la loro
città, esule in Italia
- 26.10.11 Trieste, piazza Unità d’Italia, celebrazioni del 57° anniversario del ritorno di Trieste
all’Italia

Val Dogna (UD) – trincea coperta
Sui luoghi delle tradizioni militari della
Regione Friuli- Venezia Giulia
- 23/10/2011 – una nostra staffetta ciclo montata
ha collegato in una quarantina di Km. Aquileia, la
grande città romana, base di legioni, con
Palmanova, la città fortezza della repubblica di
Venezia, facendo ritorno ad Aquileia, dove
riposano i dieci soldati senza nome, tra i quali
Maria Bergamas scelse il Milite Ignoto; a metà del
percorso, Cervignano, con la dismessa caserma
“Piave”, già sede comando Brigata “Vittorio

Nuovi Soci
La nostra sezione è stata onorata, grazie ai buoni
uffici del nostro Consigliere, generale Nicola
Guarnieri di Udine, che ringraziamo vivamente,
dall’adesione dei Colonnelli Giuseppe Iurlaro,
Porcia (PN) e Igino Scolari, Udine.
Santa Messa
- 29/12/11 – Trieste, chiesa di Nostra Signora di
Sion, nel 2° anniversario della scomparsa terrena
del Colonnello di Sussistenza Angelo Paduano,
nostro indimenticabile vice presidente di sezione,
per lunghissimi anni

Ten. Col. com. (r.cpl.) dott. cav. Sergio Pupis

ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DALLA SEZIONE
PROVINCIALE DI TRIESTE
(a cura del Ten.Col. Dott. Sergio Pupis)
Riferite all’anno 2012
Visita a Cimiteri militari
- 1/09/12 – Cimitero Militare Austro-Ungarico 19151917, Sesana (Slovenia); appare come un curatissimo
giardino,
un
monumento
liteo
all’ingresso,
contemporaneo, sormontato dalla croce austriaca, la
scritta in sloveno “Vojaško Pokopališče iz I. Svetovne
Vojne 1915-1917 Sežana” (Cimitero di guerra 1°
Guerra Mondiale 1915-1917 Sesana), cinque soli i
riquadri che allineano in buon ordine le 45 croci di
cemento rimaste intatte, prive delle originali targhette
di latta, i nomi scritti con inchiostro nero, cinque le
sole stele individuali rimaste, le scritte quasi tutte
illeggibili, un nome rimasto, quello di uno “Schützen”,
Josef Kojan, nato a Trieste……..

- 5/05/2012 – Sella Carnizza (Uccea) (UD), sulle tracce
di postazione di artiglieria e poi missilistica della
guerra fredda
- 16/06/2012 – Monte Gozman (Ugovizza) (UD),
1750 mslm., caserma del Vallo del Littorio
- 8/09/2012 – Zagabria (Croazia), fortificazioni XII°
sec.: torri, tratti di mura, “Kamenita vrata” (Porta di
pietra)
- 8/09/2012 – Karlovac (Croazia), resti di bastioni in
terra di città fortificata stellare a sei punte, impianto
ortogonale, eretta dall’Austria come avamposto contro
i Turchi nel 1579
- 15/09/2012 – Segna (Senj) (Croazia), fortezza, 155358, base degli Uscocchi, terribili pirati, che attaccavano
navi sia turche che veneziane in Adriatico nei sec.
XVI° e XVII°

Segna (Cro) – Fortezza degli Uscocchi

Sesana (SLO) - Cimitero A.U. 1915-1917

- 6/10/2012 – Veglia (Krk) Croazia), fortificazioni
medioevali dei Frankopani, ramo croato della famiglia
romana dei Frangipani, e quindi della repubblica di
Venezia

Visita a fortificazioni militari
- 14/1/2012 – Fortezza di Palmanova (UD),
ricognizione esterna ai bastioni, dopo l’eccezionale
lavoro di disboscamento da parte di duemila volontari
- 10/03/12 – Forte di Fogliano (GO), eretto nel 161517 dalla Repubblica Veneta, capitano Antonio Priuli,
nel corso della guerra gradiscana, attorno alla chiesa di
Santa Maria in Monte del 1521, con impianto stellare

Veglia (Cro) - fortificazioni
- 6/10/2012 – Tersatto (Trsat) (Fiume) (Croazia),
castello sec. XIII°, pure dei Frankopani
- 20/12/2012 – Treviso, cinta muraria di frà Giocondo

Zagabria (Cro) - fortificazioni

Sui luoghi delle battaglie della Grande Guerra
- 31/03/2012 – Cernizza (Villaggio del Pescatore)
(Trieste), 30 mslm., trincee, in roccia, ricoveri a “gola
di lupo”, le più vicine alla città di Trieste, affrontate dal
nostro esercito

- 20/05/2012 – Monte Quarin (Cormons) (GO),
osservatorio, detto “SAR Vittorio Emanuele III”
- 12/08/2012 – Punta Sdobba (Gorizia), alla foce
dell’Isonzo, già sede dell’ormeggio delle chiatte della
nostra marina, dalle quali, i nostri grossi calibri
colpivano l’Ermada
- 24/08/2012 – Grotta Azzurra (Trieste), cavità
naturale già attrezzata dall’esercito austro ungarico a
ricovero truppe di seconda linea
- 15/09/2012 – Buccari (Bakar) (Croazia), baia, già
sede della flotta austro ungarica, giudicata
inespugnabile, violata dai nostri MAS
Attività di bandiera
- 10/02/2012 – Foiba di Basovizza (Trieste), Giornata
del Ricordo dell’Esodo dall’Istria. Fiume e Dalmazia,
temperatura 5° sottozero, bora con raffica a 122 km/h
- 19/05/2012 – Foiba di Basovizza, alzabandiera
Associazioni d’Arma
- 21/05/2012 – Trieste, Casa del Combattente, incontro
con Comandante Comando Militare Esercito “Friuli
Venezia Giulia” gen. Federico Maria Pellegatti
- 2/06/2012 – Trieste, Piazza Unità d’Italia,
alzabandiera solenne nella Festa Repubblica
- 18/08/2012 - Trieste, Colle di San Giusto,
commemorazione dei 200 Caduti di Vergarolla (Pola)18 agosto 1946
- 26.10.12 - Trieste, Piazza Unità d’Italia, celebrazioni
del 58° anniversario del ritorno di Trieste all’Italia

Nel novembre del 1980 rientra nei ranghi della Div.
“Ariete” all’Ufficio Logistico fino all’ottobre 1986,
quando con lo scioglimento della Divisione, viene
trasferito all’Ufficio Logistico del Comando del 5°
Corpo d’Armata.
Da giugno del 1989 fino al 1992 viene trasferito a
Udine con l’incarico di ufficiale addetto al
vettovagliamento dell’Ospedale Militare.
Da marzo del ’92 fino a gennaio ’93 viene
comandato in Albania con l’incarico di ufficiale al
vettovagliamento del Centro Logistico “Durazzo”.
Rientrato in Italia viene trasferito ad Aviano al 132°
Carri dove permane un anno con l’incarico di ufficiale
al vettovagliamento.
Nell’agosto del 1994 è trasferito a Pordenone
all’Ufficio Logistico della B. “Ariete” dove rimane
fino al 2008 con l‘incarico di Capo Sz. Commissariato.
Partecipa con l’”Ariete” a sette missioni
internazionali di pace di cui:
- 4 come Capo Sz. Commissariato (Bosnia, 2
Kossovo e Iraq)
- 3 come Sottocapo di Stato Maggiore (Kossovo,
Iraq e Libano)
Infine nel 2008 viene trasferito al Comando 1° FOD
con l’incarico di Capo Ufficio Amministrazione

Santa Messa
- 30/12/12 – Trieste, Chiesa Nostra Signora di Sion, nel
3° anniversario della scomparsa terrena del Colonnello
di Sussistenza Angelo Paduano, nostro indimenticabile
vice presidente di sezione, per lunghissimi anni
Promozione
Nello scorso mese di giugno il Col. Patrizi del
Comando 1° FOD, già comandante del 1° Rgt. Ftr. San
Giusto, ci ha comunicato la notizia che il nostro Socio
Col. Commissario Giuseppe IURLARO è stato
promosso al grado di Brigadier Generale.
Nel formulare al Generale Iurlaro, anche a nome di
tutti gli appartenenti alla Sezione Provinciale di Trieste
dell’Associazione Nazionale Commissariato Militare,
le più vive congratulazioni per l’importante traguardo
di carriera, meritatamente conseguito e per il meritorio
ruolo svolto nel corso della partecipazione alle
numerose missioni internazionali di pace , siamo lieti
di pubblicarne un profilo.
Ten. Col. com. dott. Sergio Pupis
Curriculum vitae del B. Generale G. Iurlaro
Ha iniziato la sua carriera frequentando il 152° corso
dell’Accademia Militare di Modena, nominato
sottotenente il 1° settembre 1972 è stato assegnato al 1°
Btg. Servizi della Div corazzata “Ariete”a Pordenone,
con l’incarico di C.te di Pl. Sussistenza e Vice C.te di
Cp. Rifornimenti.
Promosso capitano alla fine del 1978 viene trasferito
a Nocera Inferiore (Salerno) al 2° Btg. della Scuola Militare di Commissariato, dove comanda la Cp. Reclute
per due anni.

Brigadier Generale Giuseppe Iurlaro
La Presidenza Nazionale, nella certezza di
rappresentare i sentimenti di tutti gli appartenenti
al Sodalizio, esprime al Generale Iurlaro le più vive
congratulazioni per il significativo avanzamento
conseguito ed il meritorio ruolo svolto in numerose
missioni internazionali di pace nei principali teatri
operativi.

