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UOEI 1921-2021 — 100 e non più 100

2008 - Rifugio Camoscio

Con grande rammarico questo è l’ultimo numero del nostro glorioso
bimestrale Stelutis Alpinis. È con vera commozione che ci accingiamo
ad approntare quest’ultimo numero per tutti voi carissimi soci della
bella sezione dell’U.O.E.I. udinese.
Nato nel luglio del 1955, ha fatto molta strada, ci ha accompagnato e
ci ha offerto e illustrato tutte le nostre escursioni, le gite, gli incontri, le
feste e gli eventi ricreativi e culturali da noi ideati per voi. Con questo
periodico siamo entrati nelle vostre case sperando di fare cosa gradita.
Il nostro scopo era ed è sempre stato quello di fare di più e meglio.
Il primo direttore responsabile fu Angelo Canciani dal 1955 al 1963,
seguirono Gianni Santuz dal 1964 al 1971 ed Enzo Driussi dal 1972
al 2015. Oggi è diretto dalla giornalista Silvia Riosa a cui va il nostro
ringraziamento.
Prima di lasciarci ricordiamo ancora cos’era l’U.O.E.I. di Udine.
Nata nel 1921 sul modello dell’U.O.E.I. nazionale sorto nel 1911
quando sul monte Tesoro (mt. 1432) nella catena dell’Albenze, in
provincia di Bergamo, quarantadue persone, guidate dal colonnello degli alpini Ettore Boschi, discussero ed approvarono la nascita
dell’associazione, che si proponeva di avvicinare la montagna a tutte

le persone indistintamente al di là del
ceto sociale.
L’attività escursionistica iniziò l’anno
successivo con la gita sul monte San
Simeone, sul Monte Festa e al lago di
Cavazzo. Nello stesso anno ebbe luogo
la prima assemblea dei soci durante la
quale fu eletto il primo presidente nella persona del rag. Antonio Feruglio
ed in seguito fu inaugurata la prima
sede di Udine, in via di Prampero 10.
Nel dicembre del 1929, a seguito di
pressioni estranee, la sezione cambiò la sua denominazione in “Società
Escursionistica Friulana - S.E.F”. Per
i rapporti di dipendenza dell’O.N.D.
(Opera Nazionale Dopolavoro) durante l’assemblea tenuta nel dicembre 1929, diversi iscritti lasciarono la
sezione e nel 1936 per mancanza di
tesserati, la sezione si sciolse. Finito il
conflitto mondiale il 6 giugno 1945, nel bar Mattiussi di via Aquileia,
alcuni sostenitori simpatizzanti per l’U.O.E.I. deliberarono la rifondazione della sezione ed il 12 luglio dello stesso anno, ebbe luogo la prima
assemblea dei soci. Il 15 luglio fu organizzata la prima gita con meta
Castelmonte.
II 9 agosto la sezione fu intitolata a Giovanni Cantoni, un fedele ed
appassionato socio, immolatosi sulla parete del Bila Peč il 15 agosto
del 1928 durante una difficile escursione.
Il 16 gennaio 1949 Gino Pagani fu eletto presidente onorario e il rag.
Lucio Del Negro iniziò la sua presidenza che durò cinquanta anni e
precisamente fino al 18 gennaio 1999. Questa data segnò l’inizio della
presidenza di Renato Ferigo ed alla vicepresidenza di Lauretta Schiavi
e Armando Gottardo, che per alcuni anni ricoprì anche la carica di
vicepresidente e presidente nazionale.
In questo momento la presidente è Lauretta Schiavi e vicepresidenti
Clara Magro e Roberto Venturini.
Oggi è una APS (Associazione di Promozione Sociale) iscritta al Registro della Regione FVG.
Organo di Amministrazione
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PER I 100 ANNI
100 KILOMETRI

È STATO BELLO…
Partiti alle 5:00 da Tarvisio con cambi ogni 10 kilometri siamo arrivati in Castello a
Udine alle 17:00 per un brindisi finale. È stata una manifestazione gioiosa dove i podisti, accompagnati da assistenti in bici, hanno potuto godere dei ponti sul Fella, delle
imponenti mura di Venzone, della frescura del Ledra, della Ippovia da Buja al Parco
del Cormor ed infine della vista dal Castello di Udine.

NOTIZIE GMU
19 DICEMBRE
“Un’ora insieme” al parco del Cormor per farci gli auguri per il Natale e per avere le ultime
notizie sull’attività del gruppo. Ritrovo alle
9:30 partenza alle ore 10:00 per una corsa
nell’anello del parco, seguirà una bicchierata.
21 GENNAIO 2022
Assemblea del GMU prima convocazione
alle ore 00:01 in seconda convocazione alle
ore 20:30 presso la sede (notizie più precise
sul luogo più avanti). ODG: elezioni presidente e segretario dell’assemblea; relazione
del presidente sull’attività svolta; approvazione bilancio e relazione dei consiglieri;
programmazione attività 2022; definizione
quote sociali; elezione del nuovo consiglio direttivo; varie ed eventuali.
Si comunica che la sede sarà aperta ogni primo martedì del mese dalle ore 20:30 e che
il canale principale di informazione sarà la
email.
Per comunicare e chiedere informazioni telefonare a Lorenzo 342 3714681.
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U.O.E.I.
Che cos’è U.O.E.I. per me? È un pezzo della mia storia e della mia
vita. Nei miei 35 anni di socia uoeina, ho ricevuto molto, innanzi tutto:
amicizia, disponibilità e collaborazione. Mi hanno insegnato a conoscere e vivere la montagna rispettandola. Sono diventata a far parte della
“Grande Famiglia Uoei” dividendo amicizie, lavoro, gioie e dolori. Ma
ora qualcosa è cambiato, non i sentimenti, ma la possibilità di lavorare
come un tempo, obbligandoci a chiudere una storia che per 100 anni ha
resistito ai tanti cambiamenti. Difficile dire la grande amarezza che si
prova nel dover annunciare la fine di una associazione che per 100 anni
ha visto aderire migliaia e migliaia di soci che hanno fatto dell’UOEI
una Vera e Grande Famiglia. Ora, purtroppo, con grande rammarico,
non mi resta che ringraziare. Un grazie speciale alla nostra Presidente
Lauretta Schiavi, che tanto ha fatto e continua a fare per L’UOEI, e a
tutti quelli che hanno collaborato al mio fianco aiutandomi nell’organizzare e seguire le tante attività che erano il vanto dell’Uoei. Grazie di
cuore a tutti Voi che leggete l’ultimo “Stelutis”, per la fiducia e L’amicizia
che mi avete dimostrato. Un grande abbraccio a tutti.
Sono sempre con Voi.
Clara

I MIEI PRIMI RICORDI
Era il mese di giugno del 1991 quando a Sella Bieliga incontrai due
soci uoeini, Vilma Zuzzi e Celestino, amanti della montagna, che mi
hanno consigliato di entrare a far parte dell’U.O.E.I. di Udine.
La mia prima escursione fu l’attraversata Sappada-Laghi d’Olbe, passo
del mulo, Val Visdende, dove abbiamo trovato la neve. Non avevo
mai camminato così tante ore. Ero distrutta e quando sono arrivata
al pullman non riuscivo neanche a parlare. Lo ricorderò finchè vivrò.
Nelle uscite successive sono riuscita ad organizzarmi meglio per quanto riguardava la mia resistenza fisica nei dislivelli e nelle ore di cammino. Felice di aver trovato una grande famiglia, mi sono subito inserita
bene conoscendo care persone con cui socializzare. Ho stretto diverse
amicizie. Andando in montagna ogni domenica mi ricaricavo l’anima
e la mente per tutta la settimana. Mi sono fatta un po’ di cultura conoscendo le montagne del Friuli e non solo. Ho partecipato a diversi
viaggi in Italia e anche all’estero, felicissima. Quando sono andata in
pensione, nel 2003, sono entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione e ci sono rimasta per vari anni. Ultimamente ho qualche
problema di salute, perciò non posso più partecipare alle uscite con
mio grande dispiacere. Mille grazie U.O.E.I. Sarai sempre nel mio
cuore. Ho solo il rimpianto di non averti conosciuto prima.
Un caro saluto a tutti coloro che si ricordano di me, con affetto.
Speranza

Dolomiti - Averau-Nuvolau

2015 - Davanti alla Cattedrale a Santiago de Compostela (Spagna)

2021 - Salendo al Monte Rest

26 settembre 2021 - Dughe, Oblizza, Podgora, Valli del Natisone
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VIAGGIO IN SARDEGNA DAL 15 AL 21 SETTEMBRE 2021
Per una volta tanto non abbiamo fatto una levataccia ma siamo partiti
da Udine alle 11 del mattino e siamo arrivati ad Olbia, partendo da
Venezia alle 17. Abbiamo lasciato subito Olbia e ci siamo addentrati
all’interno della Gallura, un susseguirsi di praterie con greggi al pascolo, di folti boschi di querce da sughero e imponenti formazioni di
rocce granitiche. La vegetazione sulla costa è formata da macchia mediterranea (lentischio, cisto, corbezzolo, mirto), nell’interno da pinete
e sugherete. Ci sono piccoli appezzamenti di viti basse da cui si ricava
il “Vermentino di Gallura”. Attraversiamo Tempio Pausania e Aggius, caratteristici borghi con bellissime case in pietra granitica. Lungo il percorso verso Calangianus notiamo grandi ammassi di cortecce
d’albero: sono i pezzi di sughero che stagionano all’aperto dopo essere
stati raccolti col solo ausilio di una scure quando la pianta ha raggiunto 25/30 anni d’età. Sosta lungo la valle della Luna per ammirare
imponenti formazioni di granito, compresa una grande roccia simile
ad un elefante. Ottima cena di pesce a Castelsardo, con un panorama
mozzafiato su uno dei borghi più belli della Sardegna, adagiato su un
promontorio che si specchia nel Golfo dell’Asinara. Ad Alghero, la
piccola Barcellona, dove si parla catalano, colpisce la cupola policroma
in maiolica della chiesa di S. Michele, simbolo della città, le cui vie
sono addobbate con lanterne di stoffa colorata e gabbiette per uccellini. Una delle grandi torri è addobbata con un grande ramo di corallo
falso. Visita della Cattedrale di S. Maria Immacolata con importanti opere marmoree e una torre imponente. Passando sui bastioni ci
imbarchiamo sul traghetto per Punta Capocaccia. Siamo fortunati,
perché non soffia il Maestrale e possiamo raggiungere l’imboccatura
delle Grotte di Nettuno. Ci aspetta uno scenario da fiaba, stalattiti e
stalagmiti di due milioni di anni fa si susseguono formando festoni,
arcate spettacolari, canne d’organo e preziosi merletti che si specchiano in un grande lago sotterraneo. In provincia di Sassari, sperduta in
mezzo alla campagna, si erge la basilica della Santissima Trinità di
Saccargia. È proprio una bellissima cattedrale nel deserto. È in stile
romanico-pisano, fondata nel 1100 da Costantino di Torres e affidata
a monaci Camaldolesi. Bellissimi affreschi adornano l’interno. Segue
la visita al Nuraghe Santu Antine, uno dei più maestosi della Sardegna, risale al 1800 a.C. ed è formato da una torre centrale (mastio)
che doveva raggiungere i 24 metri e da tre nicchie, unite tra loro da
un corridoio circolare ricavato nello spessore del muro; c’è anche un
secondo livello a cui si accede con una scala e dove si sono arrampicati
i più intraprendenti. Impressionante come sono sistemati questi grandi blocchi di basalto, irregolari ed enormi alla base, sempre più piccoli
e sagomati alla sommità. Si ha la sensazione che possano crollare da
un momento all’altro, invece resistono da 3000 anni. Il terzo giorno
visitiamo Bosa, dove è presente l’unica colonia sarda protetta di grifoni. La natura è selvaggia e brulla, formata da macchie di lentischio,
euphorbia, artemisia o assenzio e cisto. Bosa è uno fra i borghi più
belli d’Italia, attraversata dal fiume Temo e caratterizzata dalle tipiche
case colorate dai toni pastello. È rinomata per il vino Malvasia e per
il filet, un ricamo che viene fatto sulla rete da pescatore. Attraversiamo il territorio oristanese interessato dagli incendi del luglio scorso
dove il paesaggio è spettrale. Una breve sosta merita il villaggio semiabbandonato di seconde case di San Salvatore, noto per “la corsa degli
scalzi” di settembre. Pranzo a Cabras a fianco dello stagno omonimo,
il più grande d’Europa, sito naturalistico e zona protetta per la presenza di numerosi uccelli acquatici (fenicottero rosa, cormorano, gallinella d’acqua). È ricco di fauna ittica (anguille, carpe, cefali, spigole e
muggini) da cui si ricava “Oro di Cabras”, la bottarga. Visita alle rovine dell’antichissima città di Tharros, sito archeologico che si trova in
fondo alla penisola del Sinis. La città di Tharros fu fondata dai fenici
presso insediamenti nuragici dell’età del bronzo, passò sotto i cartagi-

nesi e poi sotto i romani, che vi costruirono strade in basalto, templi,
terme, acquedotti, palazzi. Caduto l’impero romano venne successivamente abbandonata e smantellata e con i suoi resti venne fondata
Oristano. Nei pressi di Tharros visitiamo la chiesa paleocristiana di S.
Giovanni di Sinis, costruita in arenaria e una delle più antiche chiese
sarde. Sosta ad Oristano situata nel Campidano presso il fiume Tirso
dove si svolge la “Sartiglia” una giostra equestre di origine medioevale. Attraversiamo il campidano con la superstrada Carlo Felice per
raggiungere Cagliari, costruita su sette colli. Qui sono importanti il
santuario di Santa Maria di Bonaria, dedicato alla Madonna protettrice dei marinai e la cattedrale di S. Maria Assunta. Nel pomeriggio visita alle saline ing. Luigi Conti Vecchi. Da Cagliari prendiamo
la superstrada per Iglesias, e arriviamo nell’arcipelago del Sulcis. Col
traghetto raggiungiamo l’isola di S. Pietro, vulcanica, di soli 51 Kmq
e che ha come unica località il paese di Carloforte e l’isola di Sant’Antioco, che è collegata alla terraferma da un ponte risalente all’epoca
romana. Sosta in una spiaggetta libera del Golfo di Teulada dove un
nutrito gruppetto è riuscito a immergersi e rigenerarsi in quelle acque
cristalline. Il penultimo giorno risaliamo verso il nord riprendendo
la superstrada Carlo Felice diretti ad Orgosolo in Barbagia, famosa
per i murales che adornano le case. Da Orgosolo ci spostiamo a Mamoiada per una doverosa sosta in una cantina. Mamoiada è anche
famosa per le sue maschere: i Mamuthones e gli Issohadores. Visita al
museo delle maschere dove ci sono anche i nostri Krampus. L’ultimo
giorno ci spostiamo a Palau. Col traghetto raggiungiamo l’isola “La
Maddalena” e Caprera, unita alla Maddalena da un lungo ponte. Qui
visitiamo la casa dove Garibaldi visse in esilio e morì. Terminiamo il
nostro viaggio sulla Costa Smeralda, a Porto Cervo, luogo frequentato dal jet set internazionale e creato negli anni ’60 dal principe Karim
Aga Khan. Qui architetti famosi hanno gareggiato nel progettare ville
lussuose immerse nel verde. Ormai la nostra gita è giunta al termine e
ci avviamo all’aeroporto per il rientro a casa guardando con rimpianto
la bellezza di quest’ultimo tratto di costa dove il colore del cielo si confonde con quello del mare, in contrasto col verde cupo della vegetazione e il grigio delle rocce granitiche. È stato sicuramente un viaggio
che non dimenticheremo. Non possiamo che ringraziare la bravissima
guida Maria Domenica che, con molta professionalità e humor, ci ha
fatto conoscere le bellezze del territorio, la sua storia, usi, costumi e
curiosità senza che mai perdessimo l’attenzione. Un grazie di cuore
ad Anna di “Liberamente” che ci ha assistito pazientemente durante
tutto il viaggio, anche nei momenti di difficoltà e un ringraziamento a
Clara dell’UOEI, che ha promosso il viaggio e ci ha dato il modo di vedere posti meravigliosi, consolidare vecchie amicizie e farne di nuove.
Rosanna Mosti De Marchi

Il gruppo in gita in Sardegna dal 15 al 21 sttembre 2021
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U.O.E.I. UDINE – 1921-2021 = 100 ANNI
Sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021: due serate commoventi e straordinarie quelle che abbiamo vissuto in occasione degli ultimi festeggiamenti per il nostro centenario. Le celebrazioni erano iniziate il 21 agosto a
Paularo con gli escursionisti, i turisti e gli amanti delle bocce che si sono
incontrati per pranzare assieme dopo un’escursione, una visita a Paularo
e alla Mozartina e una gara di bocce. Poi sono stati i marciatori che il 2
ottobre hanno organizzato con una staffetta 100x100 da Tarvisio a Udine.
Le grandi emozioni, però le abbiamo vissute sabato 9 ottobre con il convegno “Sentieri Paralleli SAF/CAI-UOEI” e domenica 10 con un vero
spettacolo realizzato con i gruppi aderenti alla nostra associazione. Due
serate ricche di commozioni e tanti ricordi che sono riaffiorati nella nostra
mente per il lungo cammino fatto assieme. Ho visto alcuni dei presenti
con gli occhi lucidi, io in primis.
Sabato 9 ottobre, in Sala Madrassi, c’è stato il Convegno “Sentieri Paralleli”, alla presenza dell’Assessore alla Cultura Fabrizio Cigolot, il presidente
SAF/CAI Enrico Brisighelli, la nostra presidente Lauretta Schiavi e la
moderatrice Alessandra Beltrame, giornalista. Lo storico SAF/CAI Giovanni Duratti ha ripercorso gli anni iniziali della storia dell’UOEI di Udine e in particolare ha illustrato la figura del fondatore Antonio Feruglio,
un grande uomo che molti di noi non conoscevano. È poi intervenuto il
giornalista e poeta, ex direttore e responsabile del giornale Stelutis Alpinis, Enzo Driussi, che ha ricordato Armando Gottardo, alpinista e poeta,
presidente nazionale dell’UOEI e altri soci che sono stati importanti per
la nostra sezione. Un vero momento commemorativo ed emozionante per
tutti quelli che hanno vissuto e partecipato negli anni la realtà uoeina. Per
l’occasione è stata allestita una bella mostra del Gruppo Filatelico dedicata
ai francobolli con l’annullo sulla cartolina ricordo del centenario. E’ stato infine distribuito un bellissimo libro ricordo dei 100 anni dell’UOEI,
Unione Operaia Escursionisti Italiani.
Domenica 10 ottobre, serata di gala alla presenza del sindaco di Udine prof. Pietro Fontanini. Sul palco della Sala Madrassi, si sono esibiti i
gruppi aderenti al nostro sodalizio: I Cantori del Friuli, il Gruppo Folcloristico Stelutis di Udin, il Grop Corâl Gjviano e l’Orchestra a plettro Tita
Marzuttini, la più antica del mondo della categoria. Ci hanno regalato vari
momenti emozionanti ed attraenti. A condurre la manifestazione è stata
la brava Daniela Briz, ex danzatrice del gruppo folcloristico e ora sindaco
di Remanzacco. Per terminare la serata e chiudere la manifestazione del
nostro centenario, i gruppi presenti ci hanno donato e cantato con noi
presenti la canzone degli addii di tutti i gruppi folcloristico del mondo e
il nostro commovente canto “Stelutis Alpinis”. Erano presenti entrambe
le giornate anche il Presidente Nazionale U.O.E.I Lorenzo Gaini con la
consorte e il nostro presidente onorario Renato Ferigo.
Un grande grazie a tutti i partecipanti, a tutti quelli che hanno collaborato
per la riuscita delle due belle manifestazioni e, soprattutto alla nostra presidente Lauretta Schiavi che è stata il perno su cui abbiamo tutti contato,
lavorato e cooperato. Grazie Lauretta!!!
A questo punto, purtroppo si: 100 e non più 100. Mandi a ducj.
Mizzi

Sabato
9 ottobre 2021
La Presidente
U.O.E.I. Lauretta
Schiavi e il
Presidente CAI
Enrico Brisighelli

Sabato
9 ottobre 2021
I relatori della
serata. Da sinistra:
Lorenzo Giani,
Enrico Brisighelli,
Giovanni Duratti,
Alessandra Beltrame,
Lauretta Schiavi e
Enzo Dusso

Domenica
10 ottobre 2021
È intervenuto
alla nostra festa
il Sindaco di
Udine prof. Pietro
Fontanini

Domenica
10 ottobre 2021
Grop Corâl
Gjviano

Domenica
10 ottobre 2021
foto gruppo
folcloristico
Stelutis di Udin

Domenica
10 ottobre 2021
I Cantori del Friuli
Luigi Garzoni e
Arturo Zardini

Domenica 10 ottobre 2021 Orchestra a Plettro Tita Marzuttini, la più antica del mondo nel settore

Pagina 6

Novembre - Dicembre 2021

C’era una volta l’U.O.E.I.

Anni 20

1968 - Tre Cime di Lavaredo

2002 - Monte Borgà m. 2228 e i libri di S.Daniele

2002 - Dolomiti Ampezzane

2003 - Campitello Val di Fassa

2002 - In vetta al Monte Golica a m.1835

2003 - Discesa dal monte Cavallino

2004 - Sauris di Sopra

Novembre - Dicembre 2021
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2003 - Rifugio Giaf m. 1400
2005 - Sauris di Sotto dal Monte Mongenlait

2005 - Passo Ebel

2007 - In vetta alla Cima di Mezzo

2007 - Costalunga
2007 - Mercatini di Natale a Bassano

2008 - Sella Forato

2016 - Rif. Zacchi

Pagina 8

Novembre - Dicembre 2021

PROGRAMMA MESE DI DICEMBRE 2021
DOMENICA 19 - Ore 9.30 Ritrovo presso il Parco del Cormor
Udine, Per “un’ora insieme”, organizzata dal Gruppo Marciatori Udinesi
U.O.E.I. Seguirà bicchierata.
PROGRAMMA MESE DI GENNAIO 2022
VENERDÌ 21 - Ore 20.30 In seconda convocazione, Assemblea
Ordinaria dei soci del Gruppo Marciatori Udinesi U.O.E.I (vedi ordine
del giorno in pagina 2)
GRAZIE MARIO BIANCHI
Per anni è stato consigliere e collaboratore della sezione dell’U.O.E.I. di
Udine. Ben volentieri partecipava alle
innumerevoli gite turistico culturali,
come guida appassionata con competenza, e con dovizia di particolari,
illustrava e rispondeva con piacere a
qualsiasi domanda dei partecipanti.
Meravigliosa persona, molto colta, dai
modi gentili, dotato di fervida memoria, studioso, eclettico e autodidatta. Si
è dedicato agli studi di geologia, botanica, micologia, arte e storia. Si ricorda
anche la sua attività svolta per lunghi al Centro Micologico Friulano
come socio fondatore consigliere e presidente.

DOPOLAVORO FILATELICO
NUMISMATICO UDINESE
affiliato all’Unione Operaia Escursionisti Italiani
U.O.E.I. - Sezione di Udine

AVVISO A TUTTI GLI UOEINI

Si porta a conoscenza che il Dopolavoro Filatelico Numismatico
è aperto ai signori soci nell’orario indicato:
− ogni domenica mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.00
– giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30
Durante l’orario di apertura sono sempre presenti nostri soci esperti ed appassionati collezionisti per ogni qualsiasi consiglio, perizia e stima di francobolli,
cartoline, monete ed altri oggetti e materiali da collezione o di sapore antico.
Il Presidente - Riccardo Gremese

DE C E DU TI

Angiolo Meulli, papà della danzerina Mariella, del Gruppo folcloristico “Stelutis di Udin”.
Mario Bianchi, socio onorario.
Inviamo le nostre sentite condoglianze.

RICORDO DI MARIO

Ho conosciuto Mario a fine anni ottanta in seno all’UOEI, persona cordiale, sorridente e loquace. In qualche gita si improvvisava anche guida
turistica per la sua preparazione culturale e se partecipava ad una escursione, si prodigava a far conoscere i fiori, le erbe commestibili e quelle
alle quali bisogna fare attenzione. Non parliamo poi dei funghi, dei quali
era uno studioso, tanto che nel settore micologico partecipava a convegni e aggiornamenti, un decano. In qualche occasione capitava che mi
raccontasse aneddoti particolari di vita e non ometteva nulla nel suo racconto, una memoria di ferro, come si suole dire. Sempre disponibile nel
dare collaborazione al consiglio dell’UOEI. Ha insegnato la flora presso
l’U.T.E (Università della Terza Età) e nelle spiegazioni presentava le sue
meravigliose diapositive. Ho ancora davanti agli occhi la sua presenza
con in braccio il suo inseparabile cagnolino che era piccolissimo; lo teneva in una borsa e gli faceva tanta compagnia, soprattutto dopo la perdita
della moglie. Con il tempo le tue visite all’UOEI si sono diradate, non
ho avuto più il piacere di ascoltare i suoi racconti sempre molto interessanti. Ha lasciato a tutte le persone che lo hanno conosciuto un bel
ricordo. Ciao Mario.

Lauretta Schiavi

SALUTI A TUTTI I LETTORI
DEL GIORNALE
A tutte le socie e i soci che per tutti questi anni ci hanno
seguito nella lettura del nostro giornale Stelutis Alpinis che
dal luglio del 1955 ogni mese e negli ultimi anni bimestrale,
veniva inviato a tutti i soci, Fogolâr, enti ecc.
Ringrazio tutti i direttori del giornale che si sono alternati
in questi anni.
Finiscono così tanti anni di ricordi, foto, articoli emozionanti, trafiletti e comunicazioni dei nostri eventi. Sfogliare un
vecchio Stelutis, una lacrima mi scende dal viso e il cuore
mi batte forte.
Il giornale era l’anello di congiunzione fra l’associazione e i
soci.
Un grande abbraccio. Ad maiora!
La Presidente

2014 - Monte Lagazuoi

In redazione:
Clara Magro, Virginia Minin, Lauretta Schiavi, Danielle Strucely,
Mizzi Tentor
Visita il nostro sito web: www.uoei/udine.it e troverai il nostro statuto,
l’Organo di Amministrazione, il giornale on-line, le ultime novità e varie
notizie che ti possono interessare.
Webmaster: Giancarlo Blasoni
Visita la nostra pagina Facebook Uoei Udine curata direttamente dagli
Amministratori.

Un impegno
comune

per la vita

ORARI SEDE
Lunedì 10.30 • 12.00
Mercoledì 10.30 • 12.00
Giovedì 10.30 • 12.00
Martedì, Venerdì, Sabato e Domenica chiuso

SILVIA RIOSA

Direttore Responsabile
Aut. Tribunale di Udine n. 97 del 15.07.1955

Dona il
tuo sangue
Il donâ sanc al è
dimostrazion di
alte umanitât e civîl
solidarietât
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