
             

27 luglio 2014 Attivazione luogo simbolo GRA_7770 

“Chiesetta alpina madonna delle nevi” 

TORREBRUNA 

Team: IZ6ITZ Fernando, IK6OCX Camillo GRA_597, IZ6UWA 
Michele, IZ6ZGC Paolo, IZ6FHZ Rosveldo GRA_621 

 

Nominativo : IQ6LN 

In occasione della 

MANIFESTAZIONE  7^ ZONA 

ricorreva il: 

20° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DEL “GRUPPO ALPINI 
TORREBRUNA”  

10° ANNIVERSARIO DELLA COSTRUZIONE E CONSACRAZIONE 
DELLA “CHIESETTA ALPINA MADONNA DELLE NEVI” GIA “LUOGO 
SIMBOLO GRA” dal 2013 con la referenza GRA_7770” 



Il Team GRA di Lanciano è stato invitato, noi con piacere 
abbiamo accettato, ricambiando con l’attivazione. 

 

Abbiamo riscontrato la partecipazione di molte PENNE NERE 
provenienti dall’Abruzzo, dal vicino Molise, nonché di una folta 
rappresentanza del Gruppo alpini Marlengo della Sezione Alto 
Adige, gemellato con Torrebruna  ed  alpini della Sezione 
Svizzera. 

 

 

 



 

 

La sfilata è stata accompagnata dalla fanfara alpini “Città di 
Borbona_Roma. 

 



Durante l’evento è stata donata una reliquia del BEATO DON 
CARLO GNOCCHI alla parrocchia e al Gruppo alpini Torrebruna 
da parte della fondazione “DON GNOCCHI”. 

    

 

 

Presbitero ed educatore è venerato come Beato dalla Chiesa 
Cattolica. Fu Cappellano Militare  degli Alpini durante la 
Seconda Guerra Mondiale, a seguito della tragica esperienza 
della guerra , si adoperò per alleviare le piaghe di sofferenza e 
di miseria dei mutilati di guerra. 

Bella la sfilata con gli onori ai caduti e Santa Messa celebrata da 
Mons. Domenico Angelo Scotti, vescovo della diocesi di Trivento, 
e concelebrata dal parroco don Francesco Corazzari. 

 



      

      

   

   



   

   

   

   



   

Alla fine della manifestazione noi del gruppo GRA abbiamo 
terminato le trasmissioni con un discreto numero di qso 
(collegamenti) in banda 40 metri modo SSB, distribuendo per 
ogni contatto da regolamento 8 punti. 

Dati tecnici: 

RTX: KENWOOD TS-50 100 watt DIPOLO /\ 40 metri 

 

 

Tutti insieme ci siamo ritrovati per il rancio alpino nella 
tensostruttura  allestita in piazza “caduti sul lavoro” 

 



In un momento di pausa abbiamo donato i gagliardetti: 

Al primo cittadino di Torrebruna  Sig.ra Lella Cristina, 

al presidente Gruppo alpini Torrebruna  Angelo Pelliccia, 

ed ai quattro rappresentanti delle sezioni alpini presenti, 

Svizzera, Alto Adige, Molise, Abruzzi. 

    

 

Il sindaco di Torrebruna a sua volta ci ha fatto dono di un libro. 

 



 

Il Team con Angelo Pelliccia il Presidente.  

 

   

   

Sez. alpini Molise, Abruzzi, Alto Adige, Svizzera. 



Alla fine il Team ha visitato la mostra museo allestito in 
municipio dedicata ALLA STORIA DEGLI ALPINI e al BEATO 
CARLO GNOCCHI. 

 

 

 

 

 



Con sorpresa ho trovato su una bacheca la mia lettera che 
scrissi al capo gruppo in carica nel 2013 Domenico Lella, per 
avvisarlo dell’inserimento della chiesetta alpina Madonna delle 
nevi come luogo simbolo GRA con riferimento GRA_7770 , più 
QSL e la lista dei luoghi simbolo. 

 

 

Grande la soddisfazione. 

 

 

 



In conclusione il Team ringrazia tutti indistintamente per 
l’ospitalità. 

 

Da sinistra: iz6itz, iz6fhz, ik6ocx, iz6uwa, iz6zgc 

 

Dimenticavo con noi c’era anche la mascotte Serafino. 

 

GRAZIE MILLE A  

PAOLO IZ6ZGC, FERNANDO  IZ6ITZ, MICHELE IZ6UWA E A 

 ROSVELDO IZ6FHZ (INSTANCABILE SEGRETARIO) GRA_621 

Alla prossima attivazione  

73/33 Alpino IK6OCX Camillo GRA_597. 



 

 

La QSL  

 

 

 

TNX PARTICOLARE VA A ROCCO IK6GQC PER LA COLLABORAZIONE NELLA 
REALIZZAZIONE DEL DVD. 

 


