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La Sezione di Gemona alla 91a Adunata Nazionale a Trento

La 91a Adunata Nazionale a Trento
per ricordare il centenario
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In questo numero di Gemona Alpina troverete tutte le
attività a cui ha partecipato la Sezione ANA di Gemona in questo primo semestre del 2018.
Iniziando dall’Assemblea sezionale che si è svolta lo
scorso febbraio nella Caserma Feruglio di Venzone,
sede dell’8° Reggimento Alpini. Mi piace inoltre ricordare il 7° Raduno del Battaglione Gemona svoltosi
nei giorni 14 e 15 aprile nei Comuni di Tarvisio, Venzone e Gemona. Quest’anno, rispetto alle precedenti
edizioni, si è deciso di includere anche il primo Raduno della 72a Compagnia Alpina, e per questo motivo
è stato inserito nel programma anche il Comune di
Venzone. A tal proposito voglio rivolgere da subito i miei ringraziamenti per
quanto fatto dall’Associazione “Mai Daûr” che da sempre collabora con entusiasmo con la nostra Sezione per la riuscita di tutte le iniziative. Il mese di maggio ci ha poi visto impegnati nella partecipazione alla 91a Adunata Nazionale
a Trento; un evento particolarmente signiﬁcativo e storico vista la ricorrenza
del centenario della ﬁne della Grande Guerra. Anche quest’anno, assieme al
Coro ANA e alla Banda Alpina di Gemona, abbiamo trascorso tre giorni indimenticabili assieme a centinaia di migliaia di persone giunte lì da tutta Italia e
dall’estero. Lo speaker uﬃciale della sﬁlata ha rivolto parole di apprezzamento
durante il passaggio della nostra Sezione sotto la tribuna d’onore. In ultimo
voglio ricordare la partecipazione all’Adunata del Triveneto, che quest’anno
si è svolta a Vittorio Veneto il 17 giugno. Anche in questo caso la gente non
ha fatto mancare la propria presenza alla sﬁlata, che è stata accompagnata per
tutto il tragitto dalle note della Banda Alpina di Gemona.
Voglio approﬁttare di questo spazio anche per ricordare a tutti il grosso impegno che la Sezione si è assunta nell’organizzare, il 22 e 23 settembre prossimi
a Venzone, il 1° Raduno del Battaglione Tolmezzo. Da tempo infatti numerosi
appartenenti a questo storico Battaglione avevano espresso la volontà di ritrovarsi a Venzone, dove tutt’ora è ospitato il Battaglione Tolmezzo. A questo
proposito ringrazio di cuore il Col. Comandante dell’8° Reggimento Alpini
Giuseppe Carfagna e il Gen. Nereo Giantin per la dedizione che stanno dimostrando aﬃnché il progetto possa concludersi nel migliore dei modi.
Come si può vedere, cari alpini, ci attendono intensi giorni di lavoro, ma come ho già avuto modo di sottolineare -, con la collaborazione di tutti i
Gruppi, sono sicuro che riusciremo a realizzare i nostri programmi così come
abbiamo sempre fatto.
Inﬁne un doveroso ringraziamento anche a tutte le nostre famiglie che, direttamente e indirettamente, ci permettono e ci supportano nell’attività al servizio
della nostra Sezione.
Arrivederci a dicembre!
Ivo Del Negro
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Adriano Merluzzi
Gabriele Gubiani
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Domenica 11 febbraio 2018 alle
ore 10.30 si è riunita presso la sala
cinema della Caserma “Manlio Feruglio” di Venzone - Sede del Comando dell’8° Reggimento Alpini
- l’Assemblea Ordinaria dei Capi
Gruppo e dei Delegati dei Gruppi
della Sezione A.N.A. di Gemona.
Prima dell’inizio dei lavori, è stato deposto un omaggio ﬂoreale al
monumento che ricorda i caduti
del Battaglione Tolmezzo e al cippo
in memoria del Caporal Maggiore
alpino Luca Sanna, deceduto in Afghanistan nel 2011.
Ha preso la parola il Presidente
della Sezione Ivo Del Negro proponendo all’Assemblea di aﬃdare la
Presidenza della stessa al socio Gen.
Nereo GIANTIN e il compito di
Segretario verbalizzante al socio
Leonardo CAFARO, proposte che
sono state accolte all’ unanimità dai
convenuti.
Si è proceduto con il saluto alla
Bandiera Nazionale e al Vessillo Sezionale, ricordando nel contempo i
soci e gli aggregati andati avanti ed
i militari in armi caduti nel corso
dell’anno 2017.
Il Ten. Col. Luigi TEOT, responsabile della caserma “Manlio Feruglio”, a nome del Comandante
dell’8° Reggimento Alpini, assente
per servizio, ha dato il benvenuto
ai delegati, ringraziandoli per aver
scelto la caserma per l’Assemblea
sezionale.
Il Presidente dell’Assemblea Gen.
Nereo GIANTIN ha proceduto
alla veriﬁca dei poteri con l’appello nominale dei Capi Gruppo e dei
Delegati dei Gruppi:
- Sono risultati presenti: n. 7
Capi Gruppo; sono assenti i Capi
Gruppo di Avasinis, Bordano e Interneppo.

- Sono risultati presenti: n. 19
Delegati dei Gruppi, comprese
tre deleghe, assente il delegato del
Gruppo di Avasinis Claudio COLLAVIZZA.
Erano inoltre presenti all’Assemblea l’Assessore di Gemona del
Friuli Loris CARGNELUTTI,
il Sindaco di Venzone Fabio DI
BERNARDO, il Vice Sindaco di
Artegna Adriano MERLUZZI, il
Vice Sindaco di Trasaghis Enzo VIDONI, il Ten. Col. Luigi TEOT
in rappresentanza del Comandante
dell’8° Reggimento Alpini, il Consigliere Nazionale A.N.A. Renato
ROMANO.
Il Presidente dell’Assemblea ha proceduto alla lettura del Verbale della precedente Assemblea Sezionale
del 12 febbraio 2017, e il verbale
è stato approvato all’unanimità dai
presenti.
Successivamente il Presidente di
Sezione Ivo Del Negro ha dato
lettura della Relazione Morale per
l’anno 2017 e il tesoriere/economo
Leonardo CAFARO ha dato lettura
del Bilancio consuntivo 2017, speciﬁcandone le entrate e le uscite, la
situazione patrimoniale ed il bilan-

La presidenza dell’assemblea di Sezione
gemona
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cio preventivo per l’anno 2018. Ha
preso poi la parola il Revisore dei
Conti Armando COPETTI, che ha
dato lettura della Relazione.
Al termine della lettura delle relazioni, il Presidente dell’Assemblea
Gen. Nereo GIANTIN ha aperto
la discussione chiedendo ai presenti
se vi fossero osservazioni o rilievi da
fare.
Non avendo alcuno preso la parola,
ha posto in votazione la Relazione
morale per l’anno 2017, il bilancio
consuntivo 2017 e quello preventivo 2018 nonché la relazione dei
Revisori dei conti. I documenti
sono stati approvati all’UNANIMITA’ dall’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea ha ricordato che il punto 7 dell’Ordine
del Giorno prevede l’elezione di
due Consiglieri sezionali proposti
dalle Assemblee dei Gruppi di Avasinis e Bordano.
Al termine delle votazioni risultano
eletti:
- Mauro Di Gianantonio, del
Gruppo ANA di Avasinis
- Anedi Picco, del Gruppo ANA
di Bordano.
È intervenuto poi il Ten. Col. Luigi TEOT che, portando i saluti del

Comandante dell’8° Reggimento
Alpini, assente per servizio, ha rimarcato la stretta collaborazione
che esiste tra la Sezione ANA di Gemona e il Comando dell’8° Alpini.
Successivamente è intervenuto il
Sindaco di Venzone Fabio DI BERNARDO, che ha elogiato l’attività
svolta dagli alpini e dalle varie associazioni che consentono una buona
riuscita delle varie manifestazioni
programmate dai Comuni. Ha poi
informato sulle varie attività di collaborazione concordate tra l’Amministrazione Comunale di Venzone e
i militari della caserma di Venzone.
Ha assicurato inﬁne il sostegno ﬁnanziario per il 1° Raduno del Battaglione Tolmezzo, che avrà luogo a
Venzone il 22 e 23 settembre 2018.
Ha preso la parola poi il Vice Sindaco di Artegna e attuale Vice Presidente Sezionale Adriano MERLUZZI, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale di Artegna.
È intervenuto quindi Loris CARGNELUTTI, in qualità di Assessore del Comune di Gemona del
Friuli, evidenziando gli stretti legami tra il suo Comune e gli alpini in
tutte le iniziative che vengono proposte. Ha chiesto inoltre che per il
7° Raduno del Battaglione Gemona
si proceda subito all’incontro tra il
Comune di Gemona e la Sezione

ANA per coordinare le iniziative.
Daniele FURLANETTO Presidente dell’Associazione “MAI DAÛR”
e Capo Gruppo di Artegna-Montenars, nel suo intervento, ha ringraziato tutti per la fattiva collaborazione che ha sempre ricevuto dalla
Sezione, dai Capi Gruppo, dai Sindaci della zona e dai militari, per la
buona riuscita dei raduni degli ex
appartenenti al Battaglione Alpini
Gemona. Si è soﬀermato inoltre sui
lavori per il ripristino del sentiero
“Battaglione Gemona”, aggiornando i presenti.
Inﬁne, ha preso la parola il Consigliere Nazionale Renato ROMANO, che ha portato il saluto e il
ringraziamento del Presidente Nazionale Sebastiano FAVERO, per
la stretta collaborazione ricevuta
dalla Sezione di Gemona. Ha concluso quindi informando che sabato 2 dicembre 2017 a San Quirino
(PN) è stata benedetta la struttura
del ponte costruito e donato dalla
ditta Cimolai di Pordenone, che
verrà trasportato a Nikolajewka
(oggi Livenka).
È intervenuto il Presidente dell’Assemblea Gen. Nereo GIANTIN,
informando che attualmente mantiene il collegamento con il Comando della Brigata Alpina Julia e
dell’8° Reggimento Alpini, essendo

Le autorità intervenute all’assemblea di Sezione
gemona
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il punto di riferimento per la Sezione di Gemona nei rapporti con
i militari. Ha fatto presente inoltre
che le autorizzazioni per il concorso
di personale militare per le attività
sezionali devono essere fatte con
tempismo all’ANA. Ha ricordato
inﬁne ai presenti che il 5 maggio
2018 è in programma presso la caserma Goi-Pantanali l’annuale cerimonia a ricordo dei 29 alpini deceduti a seguito del disastroso sisma
del 1976.
Il delegato del Gruppo di Venzone, Stefano Di Bernardo ha chiesto informazioni circa la proposta
di Adunata Nazionale a Udine nel
2021. Al chiarimento ha risposto
esaurientemente il Presidente della
Sezione Ivo Del Negro informando
che la richiesta al 3° Raggruppamento è stata sottoscritta da tutti gli
otto Presidenti delle Sezioni ANA
del Friuli Venezia Giulia e conﬁdando che l’Assemblea Nazionale
di Milano nel 2019 possa accogliere favorevolmente la domanda.
Non essendoci ulteriori proposte o
richieste di chiarimenti da parte dei
componenti dell’Assemblea, il Presidente dell’Assemblea Gen. Nereo
GIANTIN dichiara conclusa la riunione alle ore 12.00.

5HOD]LRQHPRUDOHSHUO·DQQR
GHO3UHVLGHQWH,YR'HO1HJUR
Rivolgiamo il saluto al Vessillo e alla Bandiera Nazionale,
ricordando tutti i soci andati avanti
e i militari in armi deceduti durante il servizio
per assicurare pace e democrazia
nei paesi dilaniati da guerre fratricide.
Carissimi Alpini, rappresentanti dei Gruppi e autorità,
con questa Relazione morale riferita all’anno 2017
si conclude un anno denso di impegni per la Sezione ANA di Gemona. Vorrei innanzitutto cogliere
l’occasione per ringraziare tutti coloro che nel corso
dell’anno passato hanno sostenuto l’attività della Sezione. È questa anche l’occasione per un doveroso
ringraziamento all’Amministrazione Comunale di
Gemona del Friuli e al suo Sindaco e ai Sindaci di Artegna, Bordano, Montenars, Trasaghis e Venzone che
si sono sempre dimostrati disponibili e sensibili nel
sostenere le nostre attività. Al Generale Paolo Fabbri,
Comandante della Brigata Alpina Julia, e al Colonello
Giuseppe Carfagna, Comandante dell’8° Reggimento
alpini, il riconoscimento per la fattiva collaborazione
in occasione dei raduni del Battaglione Gemona e per
l’ospitalità oﬀerta per lo svolgimento dell’Assemblea
ordinaria di oggi.
Grazie a tutti voi che avete condiviso, sviluppato e
sostenuto le idee tramutandole in realtà concrete.
Permettetemi alcuni ringraziamenti personali: in particolare ai Vicepresidenti della Sezione ANA di Gemona Adriano Merluzzi e Gabriele Gubiani, che hanno collaborato in modo egregio, a Leonardo Cafaro,
preziosissimo nel suo incarico di economo/tesoriere (e
non solo), ad Albino Fois per il lavoro di segreteria, al
Generale Nereo Giantin, che con la sua esperienza e
capacità organizzativa ha mantenuto sempre i contatti
per conto della Sezione con la Brigata Alpina “Julia”
e l’8° Reggimento Alpini. Un ringraziamento anche a
Paolo Contessi, che egregiamente ha portato avanti il
suo incarico di Coordinatore della Protezione civile,
assicurando, nonostante i “pochi iscritti”, un servizio
prezioso all’ANA e alla Comunità tutta. Sottolineiamo
i lavori all’orto botanico di Interneppo, le numerose
uscite del “nucleo vettovagliamento”, gli interventi alla
caserma Goi-Pantanali di Gemona e la cura costante
di mezzi e materiali della Protezione Civile.
Un ringraziamento particolare all’alﬁere Francesco
Gambardella per la sua costante presenza a tutte le
cerimonie e manifestazioni. Un grazie particolare al
Coro ANA di Gemona e alla Banda Alpina per il loro
gemona

costante impegno a ﬁanco della Sezione; in particolare
per la dedizione con la quale hanno saputo gestire la
scuola di musica. Grazie a tutti i Capi Gruppo con i
rispettivi Direttivi per la puntuale collaborazione. Inﬁne invio un deferente pensiero ed omaggio a tutti
coloro “che sono andati avanti”.
Voglio qui ricordare che mercoledì 23 agosto 2017,
all’età di 74 anni, il nostro Presidente Ivano Benvenuti
ci ha lasciati dopo una lunga malattia che però non gli
ha impedito di seguire le iniziative della Sezione ANA
di Gemona ﬁno agli ultimi giorni. Sabato 26 agosto
la cerimonia funebre, organizzata dalla Sezione ANA
di Gemona in accordo con la famiglia di Ivano e con
il Sindaco Paolo Urbani, ha visto la partecipazione di
tantissima gente, alpini e non, che ha gremito il Duomo di Gemona.
La Sezione di Gemona ha partecipato a tutte le manifestazioni promosse dalla Sede Nazionale e dalle altre
Sezioni del Triveneto; tra le principali, ricordo il raduno del battaglione Cividale, la cerimonia alle Foibe
di Basovizza, la ricorrenza di Nikolajewka, la commemorazione del Galilea a Muris di Ragogna l’omaggio
al Battaglione Gemona ai Plans dei Spadovai (in Val
Dogna) e quella sul Monte Bernadia.
Siamo stati presenti anche alle manifestazioni locali,
come quelle del 25 aprile, del 2 giugno e del 4 novembre, al passaggio della ﬁaccola alpina e al cambio del
Comandante del Battaglione Tolmezzo.
Il Consiglio Sezionale si è riunito regolarmente quasi
tutti i mesi, alla presenza anche dei Capi Gruppo.
È proseguita negli ultimi anni la collaborazione con
l’Associazione Mai Daûr nell’organizzazione del raduno del Battaglione Gemona; voglio qui ringraziare il
Presidente Daniele Furlanetto per la sua instancabile attività. Ricordo che il 7° Raduno del Battaglione
Gemona si terrà il 14 e 15 aprile prossimi a Gemona,
Tarvisio e Venzone, con programma già deﬁnito. La
particolarità di questo Raduno è che verrà coinvolta
per la prima volta anche la 72a Compagnia Alpina che,
tra il 1946 e il 1963, è stata presente a Gemona.
Mentre per il 22 e 23 settembre 2018 è programmato il 1° Raduno del Battaglione Tolmezzo a Venzone.
Sono già stati presi gli opportuni contatti con il Sindaco e la Giunta di quel Comune per il sostegno ﬁnanziario e l’organizzazione della manifestazione. Analogo
impegno è già stato concordato con il Comandante
dell’8° Reggimento Alpini.
5
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Lo scorso 6 maggio si sono svolte le cerimonie per ri- L’11 novembre è stata ricordata l’eroica resistenza del
cordare i soci della Sezione deceduti il 6 maggio 1976 Forte di Monte Festa che, dopo la rotta di Caporetto
e, all’interno della Caserma Goi-Pantanali, ha avuto del 24 ottobre 1917, ha resistito ﬁno al successivo 6
luogo la commemorazione dei 29 alpini deceduti a novembre. Questa commemorazione è stata organizcausa del terremoto. Come ogni anno, la cerimonia è zata dal Comune di Cavazzo Carnico, in collaboraziostata organizzata dalla Brigata Alpina Julia, dal Comu- ne con i Comuni di Bordano e Trasaghis e le Sezioni
ne di Gemona e dalla Sezione ANA di Gemona.
ANA Carnica e di Gemona, gli amici della Fortezza di
Nei giorni 12-14 maggio 2017 si è svolta a Treviso la Osoppo e la Pro Loco di Somplago e Mena.
90a Adunata Nazionale (l’Adunata del Piave), a cento Nella stessa giornata, nel Duomo di Gemona, si è
anni dalla Grande Guerra. La Sezione di Gemona è svolto il concerto Lait a Rosis, organizzato dal Coro
stata presente a questo grande evento con una buona ANA di Gemona con la partecipazione dei Cori ANA
partecipazione di soci che hanno sﬁlato accompagna- Montecavallo di Pordenone e Musicanova di Magnano
ti dalla Banda Alpina di Gemona. Quest’ultima si è in Riviera.
esibita anche in un carosello nella piazza principale di Lo scorso 2 dicembre, con il vessillo, ho partecipato
Montebelluna. Con la Sezione di Gemona, per l’occa- a San Quirino alla cerimonia per la benedizione del
sione, ha sﬁlato anche il Comandante del Battaglione ponte in ferro sul ﬁume Valuy, situato a pochi chiloTolmezzo Tenente Colonnello Simone Forza. Il Coro metri da Nikolajewka (ora Livenka in Russia). L’ingeANA di Gemona, assieme ai Cori alpini di Portogrua- gner Armando Cimolai, di San Quirino, per ricordare
ro e Milano, si è esiil fratello Giovanni
bito in concerto nella
(alpino classe 1919,
chiesa di San Nicolò.
reduce di Russia) ha
All’interno dell’Adeciso di donare la
dunata Nazionale,
struttura del nuovo
la Sezione ANA di
ponte all’ANA per
Gemona ha allestito
ricordare le migliaia
un mostra per ricordi penne nere cadudare i cantieri di late nella Campagna
voro ANA del 1976di Russia. La nuova
1977, ospitata presso
struttura verrà poi
la chiesa di San Getrasportata nella Rerolamo nel centro di
gione di Belgorod
Treviso.
per essere posta in
Domenica 17 setopera.
Sabato 30 dicembre
tembre, la Sezione
2017, presso il Temha partecipato al Rapio di Cargnacco, è
duno degli alpini del Il presidente Ivo Del Negro e il Consiliere Nazionale Renato Romano
stata ricordata la ﬁTriveneto a Chiampo
(in provincia di Vicenza). Anche in questa occasione, gura del Tenente Colonnello Rinaldo Dall’Armi, Coinsieme agli alpini della Sezione, ha sﬁlato la Banda mandante del Battaglione Gemona nella Campagna di
Alpina di Gemona che con la sua musica ha accompa- Russia, nel 75° anniversario della sua morte avvenuta
il 30 dicembre 1942. La cerimonia è stata organizzata
gnato il corteo per tutta la sﬁlata.
Sabato 21 ottobre 2017 la nostra Sezione, in occasione dalla Sezione di Gemona in accordo con i famigliari
del 145° anno di fondazione delle truppe alpine, ha or- dell’uﬃciale e in particolare la ﬁglia Cosetta con i niganizzato la cerimonia per ricordare il Beato don Carlo poti e l’Associazione Mai Daûr. La Santa Messa è stata
Gnocchi. Nella mattinata è avvenuto un interessante celebrata da don Giuseppe Ganciu cappellano militare
incontro con gli studenti del liceo Magrini-Marchetti della Brigata Alpina Julia e alla quale hanno partecipato
sulla vita e sulle opere di questa carismatica ﬁgura.
il Tenente Colonnello Enrico Genero, in rappresentanIl 24 e il 28 ottobre 2017 la Sezione ha partecipato za della Brigata Alpina Julia, e il Capitano Luca Fiorito
al Sacrario di Caporetto alle cerimonie in ricordo dei De Falco, in rappresentanza dell’8° Reggimento Alpini.
cento anni della battaglia di Caporetto. La cerimonia, La Sezione ANA di Gemona, nel corso del 2017, ha
organizzata dall’Ambasciatore di Italia a Lubiana e dal inoltre garantito la sorveglianza al Sacrario militare di
Console Generale italiano a Capodistria, ha visto la Oslavia per ben cinque ﬁne settimana. Un grazie di
partecipazione anche del Segretario di Stato alla difesa cuore a quelli che si sono resi disponibili per tale servizio.
della Repubblica di Slovenia.
gemona
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Il Consigliere Nazionale ANA Renato Romano ha già
comunicato il calendario delle presenze per il 2018:
si tratta anche in questo caso di coprire ben cinque
ﬁne settimana da metà aprile a metà ottobre. In particolare per la nostra Sezione sono previsti sabato 21
e domenica 22 aprile, domenica 3 giugno (in quanto
sabato 2 giugno - Festa della Repubblica - il servizio
verrà svolto dai militari), sabato 1 e domenica 2 settembre, sabato 15 e domenica 16 settembre, sabato 6
e domenica 7 ottobre 2018.
Riporto inﬁne la consistenza dei soci della nostra Sezione che, al 31 dicembre 2017, erano 897, dei quali
644 alpini e 253 amici degli alpini, mentre al 31 dicembre 2016 erano 889 con un lieve miglioramento
di 8 iscritti. A questo proposito vorrei segnalare che
alcuni gruppi, nel corso dell’ultimo anno, hanno aumentato il numero dei loro iscritti, come il gruppo
di Venzone che annovera tra i suoi soci diversi alpini

dell’8°. Questo dato fa ben sperare che, con l’impegno
di tutti i gruppi, si possa ulteriormente aumentare il
numero di soci anche per il 2018.
Inoltre, per consentire una puntale redazione della rivista Gemona Alpina, ricordo e invito i Capigruppo a
consegnare tempestivamente il materiale nei termini
stabiliti dalla Sezione.
Concludo rivolgendo un caloroso augurio di buon
lavoro sia ai Capigruppo sia ai componenti del Consiglio Direttivo della Sezione.
Mi scuso per la lunghezza della Relazione e se mi sono
dimenticato di qualcuno o qualcosa.
Viva l’Italia, viva la Julia e viva l’Associazione Nazionale Alpini.
Il Presidente
Ivo Del Negro

91a Adunata Nazionale a Trento
8Q·$GXQDWDVWRULFDDFHQWRDQQL
GDOODÀQHGHOOD*UDQGH*XHUUD
È stata proprio una grande Adunata quella svoltasi a
Trento nei giorni dall’11 al 13 maggio. Circa 80.000
alpini hanno sfilato per le vie della città, e secondo i
dati dell’esercito sono state quasi 600.000 le presenze
complessive.
Era stata scelta la città di Trento per ricordare il centenario della ﬁne della Grande Guerra. Già giovedì 10 maggio c’era stata un’anteprima con l’inaugurazione della
cittadella della Protezione Civile in Piazza Dante e la deposizione di una corona al mausoleo di Cesare Battisti.

Alle ore 17.00, a Mezzocorona (Tn), è avvenuto l’omaggio a Franco Bertagnolli, l’indimenticato Presidente Nazionale dell’ANA che, dopo il terremoto che colpì
il Friuli nel 1976, diede vita ai cantieri di lavoro per
aiutare i fradis furlans.
Un altro momento importante dell’Adunata si è svolto
la mattina di venerdì 11 maggio a Rovereto, quando la
campana dei caduti, simbolo di pace universale, ha suonato in ricordo dei caduti di tutte le guerre, dando così
il via alle cerimonie uﬃciali dell’Adunata Nazionale.

L’inizio della sﬁlata della Sezione ANA di Gemona

Il Colonello Carfagna e il Ten. Col. Carli sﬁlano con la Sezione ANA di Gemona
gemona
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Immagini della Sezione di Gemona all’Adunata di Trento

Il Presidente ANA Favero e il Presidente della Reppubblica Sergio Mattarella

Ha assistito alla sﬁlata, per la prima volta dal 1998,
il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro della Difesa uscente Roberta Pinotti, la Presidente del Senato Maria Elisabetta
Alberti Casellatti, e dalle massime autorità militari,
tra cui il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale Claudio Graziano e il Comandante delle Truppe
Alpine Generale Claudio Berto.
Anche la Sezione di Gemona ha partecipato all’Adunata di Trento con una nutrita partecipazione di
alpini e famigliari al seguito, addirittura superiore a
quella registrata lo scorso anno in occasione dell’Adunata di Treviso. Signiﬁcativa è stata anche la presenza
del Coro ANA di Gemona e della Banda Alpina di
Gemona.
gemona

Il Coro, diretto dal Maestro Alberto Antonelli, si è
esibito venerdì sera a Fai Della Paganella e sabato
sera nella chiesa parrocchiale di Mezzocorona.
La Banda Alpina (diretta dal Maestro Andrea Comoretto), alle ore 18.00, in una piazza del Duomo
a Trento gremita di persone, ha partecipato al carosello bandistico, mentre domenica ha accompagnato
con le sue note la Sezione di Gemona per tutto il
percorso della sﬁlata.
La 92a Adunata Nazionale, programmata nel maggio
2019, si svolgerà a Milano.
Il Consiglio Nazionale ha individuato questa città
per celebrare i cento anni di fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini, avvenuta a Milano nel
1919.
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Nel settembre 2016 la Sezione di Gemona, in occasione delle cerimonie commemorative a ricordo del 40°
anniversario del terremoto del 1976, aveva allestito
una mostra in ricordo degli 11 cantieri di lavoro ANA
sorti in seguito al sisma del 6 maggio.
I pannelli, corredati da numerose immagini d’epoca,
sono stati pensati seguendo un preciso ordine logico,
iniziando con il ricordo della ﬁgura dell’allora Presidente Nazionale ANA Franco Bertagnolli, che è stato
l’ideatore di questi cantieri di lavoro. Il secondo pannello descrive l’organizzazione e i luoghi dove erano
situati i vari cantieri. Seguono poi 11 pannelli che illustrano gli interventi eﬀettuati in ogni cantiere.
Visto il grande interesse suscitato in quell’occasione e
nella successiva riproposizione avvenuta a Treviso lo
scorso anno, la Sezione di Gemona ha chiesto ed ottenuto di esporre nuovamente la mostra anche a Trento
in occasione dell’Adunata Nazionale.

La mostra sui cantieri di lavoro ANA del 1976

L’esposizione ha trovato spazio accanto a quella sulla
vita di Franco Bertagnolli presso il Museo Storico del
Trentino, riscuotendo anche in quel caso un notevole
interesse da parte del pubblico. Per questo motivo è
intenzione della Sezione di Gemona di proporla anche
in occasione della 92a Adunata Nazionale del 2019 che
si svolgerà a Milano.

,O5DGXQRGHO%DWWDJOLRQH
$OSLQL´*HPRQDµ
Anche quest’anno la Sezione ANA di Gemona, in collaborazione con l’Associazione “Mai Daûr”, ha organizzato il 7° Raduno del Battaglione “Gemona” nei giorni 14 e 15 aprile 2018 con numerose iniziative che si sono
realizzate nei Comuni di Tarvisio, Gemona e anche a Venzone.
L’edizione di quest’anno infatti verrà ricordata perché per la prima volta è stato organizzato il 1° Raduno della
72a Compagnia Alpina La Cazzuta a Venzone sabato 14 aprile.
6$%$72$35,/(
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La due giorni del Raduno è iniziata nella Città di Tarvisio che per diversi decenni ha ospitato nella Caserma
“La Marmora” migliaia di giovani alpini del Battaglione “Gemona” e “L’Aquila”.
Dopo l’ammassamento in Via Dante Alighieri è iniziata la sﬁlata per le vie del centro cittadino ﬁno al Tempio Ossario in Piazza Unità d’Italia, dove è stato reso
l’onore ai caduti. Il corteo è stato aperto dalla Banda
Alpina della Sezione di Udine, dal vessillo dell’Associazione “Mai Daûr” e da quello delle Sezioni di Gemona,
Udine, Treviso, Parma, Conegliano, Modena, Verona,
Abruzzi, Trieste, Cividale e l’Associazione “Fuarce Cividât”, oltre che da una quarantina di gagliardetti.
A rendere signiﬁcativa è stata la presenza di numerose
bandiere tricolori esposte sulle ﬁnestre delle abitazioni
che si aﬀacciavano sulla sﬁlata.
gemona

Tarvisio: sﬁlano le autorità

Dopo l’omaggio ai caduti il corteo è proseguito ﬁno
alla Caserma “Italia”, dove si è svolto l’alzabandiera
e la deposizione di una corona al monumento che
ricorda i caduti dei Battaglioni “Gemona” e “L’Aquila”. La cerimonia è stata coordinata dal Luogotenente
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Immagini del Raduno a Tarvisio

Massimo Botticelli e si è conclusa con gli interventi
di saluto del Presidente dell’Associazione “Mai Daûr”
Daniele Furlanetto, del Sindaco di Tarvisio Renzo Zanette e del Comandante del Centro di Soggiorno Alpino Capitano Domenico Avella.
6$%$72$35,/(
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Intrisa di fascino e di storia, magari con un nome irriverente, ma indubbiamente particolare. È un po’ questa, la carta d’identità o se vogliamo il suo biglietto
da visita. Questo è il ricordo che ha voluto lasciare lo
scorso 14 Aprile la 72a Compagnia “La Cazzuta”, del
Battaglione “Tolmezzo”, in occasione del suo 1° Raduno a Venzone. Non da meno, per questo signiﬁcativo
evento, la cittadella venzonese, congiuntamente con
l’amministrazione comunale e il gruppo ANA, ha ca-

lorosamente accolto i numerosi alpini sin qui giunti da
varie località d’Italia, festosamente insieme ritrovati.
Dunque, incorniciata da un allegro sole primaverile,
la cerimonia ha avuto il suo inizio con la sﬁlata delle
penne nere lungo le vie del paese per giungere poi al
monumento degli alpini. Un’opera simbolo, questa,
dedicata all’intervento degli alpini nella fase della ricostruzione dopo i drammatici eventi del sisma del ’76.
Dopo la deposizione di un omaggio ﬂoreale, seguita
da un breve intervento del Generale Nereo Giantin, il
corteo, accompagnato dalla banda musicale sulle note
del mitico “33”, si è diretto a piazzetta “Erlangen”,
luogo ove è situata la lapide dedicata ai caduti. Alla
presenza dei vessilli, di numerosi gagliardetti delle sezioni partecipanti, è stato eseguito l’alzabandiera alla
presenza del comandante del Battaglione “Tolmezzo”
Andrea Carli e del Sindaco Fabio Di Bernardo, e la
deposizione di una corona d’alloro rendendo gli onori
ai caduti. Dopo un breve intervento del Sindaco, con

Immagini del Raduno della 72a Compagnia Alpina a Venzone
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Immagini del Raduno della 72 a Compagnia Alpina a Venzone all’interno della Caserma

un indirizzo di saluto a tutte le rappresentanze e alle
varie autorità presenti, la cerimonia ha avuto la sua
conclusione al palazzo Orgnani-Martina con un rinfresco e un brindisi conviviale, gentilmente preparato
dal “nostro” sempre presente e disponibile “Buro”, a
cui va un particolare sentito grazie. A questo punto la
cerimonia è proseguita all’interno della caserma “Feruglio” dove, con la deposizione di una corona d’alloro
al monumento che li ricorda, sono stati resi gli onori
ai caduti. Ci si è poi spostati nella sala polifunzionale
della Caserma dove si è vissuto un momento di emozione quando il Gen. Giantin, prendendo la parola,
con una breve cronistoria ha evocato l’anima alpina
dalla 72a Compagnia, ricordando, oltremodo, tutti i
suoi storici comandanti. Da sottolineare l’aﬀettuoso
applauso, tributato al Colonnello Mauro Not, legato
in particolar modo sia al Battaglione Tolmezzo sia alla
cittadella di Venzone. Con la consegna di un ricordo
ad alcuni presenti, questo 1° Raduno della 72a Compagnia “La Cazzuta”, si è concluso. Il gruppo ANA
di Venzone, nel ringraziare per la loro gradita presenza il rappresentante del Comune di Gemona Loris
Cargnelutti, il vice Presidente della Sezione ANA di
Udine Marco Franz, il Capogruppo di Udine Centro

Lucio Favero e il nostro Presidente di Sezione Ivo Del
Negro, ha dato a tutti l’appuntamento per i prossimi
22 e 23 Settembre 2018, in occasione del 1° Raduno
del Battaglione “Tolmezzo” che si svolgerà a Venzone.
Un grazie particolare inﬁne, alla banda musicale di
Venzone per la sua consueta presenza e a tutti coloro
che in vario modo hanno collaborato o contribuito a
questo riuscitissimo evento.
6$%$72$35,/(
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Tra le numerose iniziative programmate è stato ricordato il periodo trascorso dalla 72a Compagnia

Mauro Vale, il Generale Giantin e Nicola Stefani a Gemona
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La Banda Alpina di Gemona apre la sﬁlata

La consegna della picozza e della vecchia bandiera

Il pannello “Frammenti di Memoria Alpina”

Alpina (1946-1976) nella Caserma di Gemona in
Via XX Settembre, distrutta dal terremoto del 1976.
A ricordo, è stato posato sul sedime in cui sorgeva
l’ediﬁcio, un pannello storico commemorativo con
le foto più signiﬁcative della Caserma e della storia
della 72a Compagnia. In questo frangente lo storico
Mauro Vale ha ricordato gli anni in cui la Caserma
era operativa e, soprattutto, le persone che vi gravitavano attorno. Un vecchio alpino ha consegnato poi
al Presidente della Sezione ANA di Gemona Ivo Del
Negro una vecchia piccozza con il gagliardetto della
72a Compagnia e il vecchio tricolore che sventolava
nella Caserma “Giorgini” donati dalla signora Bruna
Marini vedova del Maresciallo Giuseppe Osti. Era
presente alla manifestazione in rappresentanza dell’8°
Reggimento Alpini il Maggiore Fulvio Comuzzi, e
la Medaglia d’Oro Paola Del Din. In corteo, aperto dalla Banda Alpina di Gemona, - dopo aver reso
omaggio al monumento ai caduti - si è poi raggiunta
Via Carlo Caneva dove è stata deposta una corona sul
cippo del Battaglione “Gemona” ed è stata scoperta
la lapide recuperata tra le macerie della Caserma, con
incisa la motivazione del conferimento della Meda-

glia d’Oro al Sergente Alberto Goi
(8°
Reggimento
Alpini, Battaglione “Gemona”, 69a
Compagnia) deceduto a Selenji Yar
sul fronte russo. In
serata, al Cinema
Sociale di Gemona,
la manifestazione
è stata presentata
dall’Avvocato NiLa lapide restauata
cola Stefani, ed è
iniziata con la presentazione del libro Divenne Neve di Francesca Brosadola nel 75° anniversario della morte del Tenente
Lorenzo Brosadola del Battaglione “Gemona”, Medaglia d’Oro al Valore Militare, caduto sul fronte
russo a Selenji Yar il 16 gennaio 1943. La serata è
poi proseguita con la proiezione di ﬁlmati e con l’esibizione del Coro Alpino di Gemona e del Coro Alpino Monti della Laga di Teramo della Sezione ANA
Abruzzi.
'20(1,&$$35,/(
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La seconda giornata del 7° Raduno è iniziata alle 9.30
in Piazza del Ferro con l’ammassamento, l’alzabandiera e gli interventi uﬃciali di saluto. Ha preso la parola
per primo il Presidente della Sezione ANA di Gemona
Ivo Del Negro che ha portato il saluto alle oltre mille penne nere giunte a Gemona da tutta Italia (tra le
quali una signiﬁcativa rappresentanza del Battaglione
“L’Aquila”). Ha proseguito sottolineando lo stretto
legame che unisce la città di Gemona al corpo degli
alpini e ha ringraziato tutti coloro che negli scorsi
mesi si sono spesi aﬃnché questa giornata di festa e di
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Le autorità militri intervenute al 7° Raduno

Un momento della sﬁlata

commemorazione potesse riuscire al meglio. Daniele
Furlanetto, Presidente del “Mai Daûr”, ha ripercorso
la storia del Battaglione “Gemona” le cui gesta vengono mantenute vive dall’Associazione che presiede.
Per il Comune della città di Gemona è intervenuto
il Sindaco facente funzioni Fabio Collini che ha dimostrato il proprio apprezzamento per questa iniziativa e
non ha mancato di lodare l’operato della Sezione ANA di
Gemona, che ogni anno promuove e organizza questo raduno capace di far convergere nel Comune numerosi alpini
da tutta Italia. Per la Brigata Alpina “Julia” è intervenuto
il Colonnello Andrea Piovera che ha portato i saluti del
Generale Paolo Fabbri, Comandante della Brigata e attualmente in missione di pace in Libano, e ha ricordato come
il Battaglione “Gemona” sia stato uno dei Reparti storici
della “Julia”. Erano presenti anche il Comandante dell’8°
Reggimento Alpini Colonello Giuseppe Carfagna, il Comandante del Centro Documentale di Udine Colonnello

Massimo Comelli, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Udine Colonnello Marco Zearo e il Comandate del
Battaglione “Tolmezzo” Tenente Colonnello Andrea Carli.
Erano anche presenti due reduci di guerra Onorino Pietro
Bon (classe 1921, mitragliere della 69a Compagnia del Battaglione “Gemona”) da San Quirino (PN) ed Egidio Poles
(classe 1921 del Battaglione “Tolmezzo”) da Vigonovo di
Fontanafredda (PN) e la signora Cosetta, ﬁglia del Tenente
Colonnello Rinaldo Dall’Armi, Comandante del Battaglione “Gemona” in Russia deceduto il 30 dicembre 1942.
Il corteo poi, aperto dalla Fanfara della Brigata Alpina “Julia” assieme ad una rappresentanza in armi, ha raggiunto il
Duomo di Gemona dove Monsignor Valentino Costante
e il cappellano militare della “Julia” don Giuseppe Ganciu
hanno celebrato la Santa Messa.
È seguita poi la sfilata per le vie cittadine che si è conclusa in
Piazza del Ferro con il rancio alpino. Nel tardo pomeriggio
le cerimonie si sono concluse con l’ammainabandiera.

6ROLGDULHWjDOSLQD
Nell’ambito del 7° Raduno del Battaglione “Gemona”, la Sezione ANA ha organizzato una raccolta
di fondi per sostenere l’Associazione “Luca Onlus”
che da anni aiuta le famiglie con bambini aﬀetti da
malattie oncologiche negli ospedali della regione.
La raccolta è stata sostenuta, oltre che dalla Sezione,
grazie anche al contributo personale di due componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, e alla collaborazione dei Gruppi ANA di Alesso, Campolessi,
Gemona, Ospedaletto e Peonis.
Questa iniziativa di solidarietà ha permesso di raccogliere la somma di 1.300,00 euro, che sabato 14
aprile – nel corso della serata al Cinema Sociale
– sono stati consegnati con un assegno simbolico
dal Presidente della Sezione ANA Ivo Del Negro
al Vice Presidente dell’Associazione “Luca Onlus”
Lorenzo De Stalis.
Il Presidente Ivo Del Negro consegna l’assegno a Lorenzo De Stalis
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Immagini del 7° Raduno Battaglione Gemona
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Il Bosco delle Penne Mozze è un vero e proprio museo
immerso nella natura dove sono presenti ben 15 sentieri, ognuno dedicato alle 15 medaglie d’oro al Valor
Militare degli alpini trevigiani.
Posto nella Valle di San Daniele, nel Comune di Cison
di Valmarino (TV), questo memoriale è ﬁglio dell’idea
di ricordare le “penne mozze”, ossia tutti gli alpini caduti nei vari conﬂitti. Il Bosco venne inaugurato nel
1972 con il primo Raduno degli alpini delle Sezioni
del territorio (Vittorio Veneto, Conegliano, Valdobbiadene e Treviso). Ai piedi del “Cristo degli Alpini”,
un cappello alpino scolpito nella pietra reca inciso le
parole: Alle penne mozze ovunque sepolte perché riposino
ora e tutte sotto il segno della redenzione.

Nella cerimonia del 2002 è stato inaugurato “l’albero
del ricordo”, una struttura d’acciaio ornata dalle foglie
ideali che rappresentano i caduti alpini di tutte le Sezioni.
In occasione dell’Adunata del Trivenento, sabato 16
giugno, si è svolta la cerimonia per l’apposizione di
cinque ulteriori foglie che rappresentano le Sezioni di
Gemona, Trento, Trieste, Verona e Vicenza. Con questi ultimi innesti tutte le Sezioni del Triveneto sono ora
presenti sull’Albero del Ricordo. Sono quasi sessanta le
Sezioni che hanno ad oggi la propria foglia in questo
albero e, proprio per questo motivo, il Presidente della nostra Sezione è stato particolarmente onorato di
presenziare alla cerimonia con il vessillo della Sezione.

Un momento della cerimonia

L’albero del Ricordo

La foglia della Sezione di Gemona
gemona 14 alpina
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per il Centenario
Come ormai da diversi anni la Sezione ANA di Gemona ha organizzato una corriera per partecipare
domenica 17 giugno 2018 al Raduno degli alpini
del Triveneto, organizzato quest’anno dalla Sezione
di Vittorio Veneto, nell’omonima città, per ricordare
il centenario della ﬁne della Grande Guerra.
Dopo essere partiti in mattinata da Gemona, la
nostra Sezione è arrivata verso le 9.00 nella zona
dell’ammassamento a Vittorio Veneto. Anche per
questa edizione i nostri alpini hanno sﬁlato con la

Banda Alpina di Gemona che con le sue note ha accompagnato per tutto il tragitto (lungo circa 2 km) i
partecipanti al Raduno.
Davanti alla Tribuna delle autorità gli alpini hanno
reso onore al labaro dell’Associazione, scortato dal
Presidente Nazionale ANA Sebastiano Favero, presente con numerosi consiglieri nazionali. Durante la
sﬁlata tutti i partecipanti sono rimasti emozionati
nel vedere una folla enorme applaudire e sostenere
gli alpini al loro passaggio. Il centro della cittadina

Immagini del Raduno Triveneto
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trevigiana era pavesato a festa con i tricolori sui balconi
degli ediﬁci che si aﬀacciavano sul percorso della sﬁlata.
A cento anni di distanza dalla ﬁne della Grande Guerra si
è voluto con questa sﬁlata rendere omaggio a tutti coloro
che hanno sacriﬁcato la propria vita sui diversi fronti.

È stato poi comunicato che il prossimo Raduno degli alpini del Triveneto è già stato programmato per
il mese di giugno 2019 a Tolmezzo, organizzato dalla
Sezione Carnica con la collaborazione di tutte le altre
Sezioni del Friuli.

Immagini del Raduno Triveneto
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Il giorno 24 maggio a Venzone
presso la Caserma “Manlio Feruglio”, in occasione della Festa di
Corpo dell’8° Reggimento Alpini,
alla presenza del Comandante delle
Truppe Alpine, Generale di Corpo
d’Armata Claudio BERTO e del
Comandante del Distaccamento
alla Sede Nazionale della Brigata
Alpina “Julia”, Col. Andrea PIOVERA, ha avuto luogo la cerimonia solenne del cambio del drappo
della gloriosa Bandiera di Guerra
del Reggimento.
Nutrita la partecipazione di tanti
ex appartenenti al Reggimento, di
varie scolaresche e di molti amici
dell’Ottavo. Il vecchio drappo fu
assegnato all’8° Reggimento Alpini
nel 1946, al termine della 2a Guerra Mondiale e dopo la ﬁne della

Monarchia; pertanto è il primo
vessillo Repubblicano assegnato al
Reggimento.
Alla presenza dei Gonfaloni delle città di Venzone, Cividale del
Friuli, Paluzza, Tarvisio, Gemona
del Friuli, Arzignano, Cittadella e
Pellegrino Parmense, tutte gemellate con il reggimento, dei Vessilli e
Gagliardetti dell’ANA e delle Associazioni combattentistiche e d’Arma
e di molte autorità civili e militari,
il Colonnello Giuseppe CARFAGNA, Comandante dell’8° Reggimento Alpini, con a ﬁanco il Sottufﬁciale di Corpo del Reggimento, 1°
Luogotenente Renato CIABRELLI,
e la signora Daniela Mura moglie
del Caporal Maggiore Capo Luca
SANNA, caduto in Afghanistan il
18 gennaio 2011, ha provveduto a

Venzone 24 maggio, sostituzione del drappo della Bandiera di Guerra dell’ 8° Regimento Alpini
gemona 17 alpina

togliere la freccia e le decorazioni
dalla vecchia Bandiera ed applicarle alla nuova. La benedizione della
nuova Bandiera è stata eﬀettuata da
Mons. Angelo BAZZARI, già presidente della Fondazione intitolata al
Beato Don Carlo Gnocchi, con la
quale il reggimento è gemellato.
In questi 72 anni il vecchio Drappo
ha visto gli Alpini dell’Ottavo prestare il loro fedele ed infaticabile servizio alla Patria in Italia ed all’estero,
seguendo il reggimento nelle recenti
missioni in Bosnia (Sarajevo) e Afghanistan (Herat, Bala Mourghab,
Farah, Herat).
Il vecchio Drappo, divenuto logoro
in servizio della Patria, sarà religiosamente custodito presso il Comando del Reggimento.

Sezione
di Gemona

8° Reggimento
Alpini

Comune
di Venzone
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La sezione ANA di Gemona, unitamente all’8° Reggimento Alpini e al Comune di Venzone, organizza il 1° Raduno
del Battaglione Alpini Tolmezzo per celebrare i 110 anni dalla sua fondazione.
Il Battaglione Tolmezzo, tuttora operativo presso la caserma Feruglio alle dirette dipendenze dell’8° Reggimento
Alpini, è stato sempre presente nelle vicende sia in guerra sia in pace. Il reparto ha preso parte alla campagna di
Libia, alla prima guerra mondiale (Pal Piccolo, Pal Grande, Freikofel), alla seconda guerra mondiale (Albania,
Grecia e Russia) e dal 1993 alle missioni di pace all’estero (Mozambico, Bosnia, Kosovo e Afghanistan).
Il Battaglione nel corso della sua storia è intervenuto a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.
Sicuramente nella storia del Tolmezzo rimane indelebile il ricordo del terremoto in Friuli del 1976.
Tra le tante iniziative previste verrà inaugurato alla caserma Feruglio il monumento all’8° Reggimento Alpini (btg.
Gemona, btg. Tolmezzo, btg. Cividale, btg. L’Aquila), momento altamente signiﬁcativo e di grande valore simbolico
che condensa la storia dei reparti che costituivano l’8° Reggimento Alpini nel ricordo di tutti i Caduti.

6$%$726(77(0%5(9(1=21(
Ore 09.00

Ore 10.00
Ore 10.30
Ore 16.00
Ore 20.30

Località già sede di reparti del btg. Tolmezzo: Artegna, Gemona del Friuli, Moggio Udinese,
Paluzza, Forni Avoltri, Tarcento e Tolmezzo: deposizione corona al monumento ai Caduti a
cura dei rispettivi gruppi alpini;
Piazza Erlangen: alzabandiera e deposizione corona monumento ai Caduti;
Palazzo Orgnani Martina: inaugurazione mostra “Graffiti di Guerra, Le pietre raccontano
il Primo Conflitto Mondiale” di Marco Pascoli;
Piazza Municipio: esibizione della Banda Alpina di Gemona e del Complesso Bandistico Venzonese;
Caserma Feruglio - Sala Polivalente: serata dedicata al Battaglione Alpini Tolmezzo e
presentazione del libro “Battaglione Alpini Tolmezzo” 1908 -2018, 110 anni di storia
alpina”. Proiezioni di ﬁlmati, con la partecipazione del Coro Alpino di Gemona e del Coro
Li Muris di Venzone.

'20(1,&$6(77(0%5(9(1=21(
Ore 09.30
Ore 10.30
Ore 10.45 - 11.30
Ore 11.45
Ore 11.45 - 12.30

Ammassamento: Piazzale ristorante Da Michele, presso Caserma Feruglio;
Sﬁlamento per blocchi di compagnia verso la Caserma Feruglio;
Caserma Feruglio: Alzabandiera, inaugurazione monumento all’8° Reggimento Alpini (btg.
Gemona, btg. Tolmezzo, btg. Cividale, btg. L’Aquila), deposizione corone, allocuzioni;
Sﬁlamento delle compagnie (CCS, 6^ cp. alp., 12^ cp. alp., 72^ cp. alp., 114^ cp. mor.) dalla
caserma Feruglio a Venzone;
Venzone: scioglimento (via Sottomonte).
3(5,/6(59,=,2',5,6725$=,21((3(51277$0(172
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INFO:
Sezione ANA Gemona
Via Scujelàrs, 3
33013 Gemona del Friuli UD
Telefono +39 0432 981216
E-Mail: gemona@ana.it
Web: www.anagemona.it

Uﬃcio IAT
Informazioni Accoglienza Turistica
c/o Ass. Pro Glemona
Via Bini 9
33013 Gemona del Friuli UD
Telefono +39 0432 981441
E-Mail: info@gemonaturismo.com
Web: www.gemonaturismo.com
FB Uﬃcio Turistico Gemona
Twitter @gemonaturismo
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Uﬃcio IAT
Informazioni Accoglienza Turistica
c/o Ass. Pro Venzone
Via Glizoio di Mels, 5/4
33010 Venzone UD
Telefono: +39 0432 985034
E-Mail: info@venzoneturismo.it
Web: www.venzoneturismo.itå
FB Uﬃcio Turistico Venzone
Twitter @venzoneturismo
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Sabato 30 dicembre 2017, presso il Tempio Ossario di
Cargnacco, si è svolta la cerimonia per ricordare il 75°
anniversario della morte del Tenente Colonnello Rinaldo
Dall’Armi, avvenuta proprio il 30 dicembre 1942 durante la campagna di Russia, nella zona di Nowo Kalitwa.
La Sezione ANA di Gemona, in accordo con i famigliari
(la ﬁglia Cosetta e i nipoti), ha inteso ricordare degnamente la ﬁgura di questo eroico comandante del Battaglione “Gemona”.
Nato a Cornuda (TV) il 31 gennaio 1894, ha combattuto nella Grande Guerra ottenendo una medaglia d’argento al Valore Militare nella battaglia del Monte Ortigara
nel giugno 1917. Dall’Armi partecipò anche al conﬂitto contro l’Albania e la Grecia, e nel 1941 ottenne una
seconda medaglia d’argento al Valore Militare. Dopo
la tragedia del “Galilea”, Dall’Armi venne incaricato di
riorganizzare il Battaglione “Gemona” che con il ruolo
di Comandante partecipò alla campagna di Russia dove
trovò la morte.
La cerimonia è iniziata con la celebrazione della Santa
Messa nel Tempio di Cargnacco, che raccoglie le spoglie
dei caduti nella campagna di Russia. Il rito è stato oﬃciato da don Giuseppe Ganciu, cappellano militare della
Brigata alpina “Julia” e da don Carlo Costantini parroco

di Pozzuolo del Friuli. A rappresentare la Brigata Alpina
“Julia” era presente il Tenente Colonnello Enrico Genero, mentre per il Comando dell’8° Reggimento Alpini
era presente il Capitano Luca Fiorito De Falco.
Al termine della Santa Messa è intervenuto il Presidente
della Sezione ANA di Gemona Ivo Del Negro che ha
ripercorso brevemente la vita dello sfortunato uﬃciale. È
poi seguito l’intervento di Daniele Furlanetto, Presidente dell’Associazione “Mai Daûr”, che ha letto l’ultimo
ordine del giorno ﬁrmato dal Colonnello Dall’Armi in
terra di Russia. Inﬁne ha preso la parola il Tenente Colonnello Enrico Genero che si è soﬀermato sul sacriﬁcio
del Comandante del “Gemona” e di tutti i caduti nella
campagna di Russia.
Al termine della cerimonia la Signora Cosetta Dall’Armi, attorniata dai ﬁgli e dai nipoti, ha voluto donare
al Presidente della Sezione ANA di Gemona il volume
“Battaglione Alpini Gemona. 1887-1987”, pubblicato
dal Gruppo ANA di Tarvisio in occasione dei cento anni
dello storico Reparto.
Erano presenti il vessillo della Sezione ANA di Gemona, quello dell’Associazione “Mai Daûr” oltre a numerosi gagliardetti dei Gruppi delle Sezioni di Gemona e
Udine.

Il saluto del Presidente della Sezione ANA di Gemona durante la cerimonia di Cargnacco

La signora Cosetta Dall’Armi con i ﬁgli e i nipoti

All’interno della cripta le autorità rendono omaggio ai caduti in Russia
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Se mio padre fosse stato un giocatto- per coloro che - pur sconosciuti
laio senza dubbio si sarebbe specia- - subirono le ire delle guerre, dellizzato in puzzle.
la lontananza dagli aﬀetti, di ferite
Sì, perché l’opera che si è apprestato e prigionie, ha esteso l’ambito di
a compiere da quando ha raggiunto ricerca anche a coloro che non ful’agognata età della pensione è vera- rono marinai, ma che pur sempre
mente ampia: rintracciare e racco- appartenevano e difendevano la nogliere tutte le informazioni,
dati, documenti riguardanti
coloro che, come lui, di Gemona e dintorni, hanno svolto il servizio militare in Marina.
È accaduto però l’inevitabile: a mano a mano che il lavoro procedeva, si veniva a
scoprire che parecchi nostri
marinai furono chiamati a
prestare servizio in guerra,
da quella di Spagna ﬁno alla
Seconda Guerra Mondiale,
coinvolti in campagne belliche nei luoghi più disparati.
E da lì in poi, conﬂitto dopo
conﬂitto, ogni singola storia,
aﬀondamento o prigionia, si
è trasformata in un romanzo
vero di cui cercare le ﬁla per
riannodare la matassa: lunga o corta, con pochi o tanti
nodi da sciogliere, a pezzi o
solo aggrovigliata.
Scoperte di ogni tipo sono ciò
che sicuramente lo stanno in
qualche modo ripagando (se
ce ne fosse semmai bisogno) La lapide nel cimitero di Jihlava - Repubblica Ceca
di ore, giorni, chilometri spesi
tra archivi comunali o parrocchiali, stra terra, lì sposarono ragazze che
ore alla macchina da scrivere, seduto appartengono a famiglie che ancora
in auto per raggiungere luoghi di ap- oggi occupano una precisa zona dei
puntamento con parenti che hanno nostri paesi e portano i soprannomi
trovato vecchie foto o documenti in- che ne identiﬁcano la provenienza
gialliti dal tempo, o che conservano (ﬁgli e nipoti, magari, sono ancora
qualche ricordo tramandato.
nei pressi) e si vengono a scoprire
Poi, come è forse normale che sia, storie personali che davvero emoziol’aﬀetto che inevitabilmente nasce nano e fanno rabbrividire anche chi,
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come me, della guerra e della fame e
della lontananza imposta ha sentito
solo parlare come in un’eco lontana.
Ecco che, proprio in occasione di
una di queste ricerche riguardante il marinaio Alberto “Bertin” che
prestò i propri servigi alla Nazione
dal ‘36 al fatidico 8 settembre
‘43, scopro una vicenda trasversale. È quella del papà di
tale giovane, Santo.
Egli fu in armi nel primo
conﬂitto mondiale, arruolato
nelle ﬁla del Battaglione Val
Fella.
Prese parte alla Battaglia di
Pradis nella notte tra il 5 ed il
6 novembre 1917, combatté
corpo a corpo con il nemico
avvinghiato alla propria mitragliatrice, fu ferito, venne
trovato tra gli sterpi, raccolto
e fatto prigioniero. E da allora
non si ebbero più sue notizie.
Sparito da ogni documento o
ricordo.
Egli aveva lasciato, oltre alla
moglie, il ﬁglio “Bertin” ancora in fasce.
Quest’ultimo, diventato adulto, cercò in ogni modo di
comprendere quali fossero
stati gli ultimi momenti di
vita di suo papà: dove fosse
stato portato prigioniero e
dove fosse morto.
Non ci si capacita della perdita di una persona cara quando
ciò accade tra le mura domestiche,
si può solo immaginare quando il
vuoto è avvolto da una nebbia sconﬁnata in cui spesso ci si accorge che
si sta girando in tondo senza alcun
risultato.
Il destino è anche stato poco benigno nei confronti di Alberto che,

Il giardino nel cimitero di Jihlava

nonostante l’impegno, non riuscì a colmare questo vuoto, per non aver conosciuto suo padre e per non essere
mai riuscito a sapere nemmeno dove egli avesse concluso
la propria vita.
Ma l’occasione si è presentata propizia al nipote Renato
che ebbe la ventura di conoscere, durante una vacanza,
una persona appassionata di navigazioni, questa volta su
internet, e che dopo varie peripezie trovò ﬁnalmente il
capo da riannodare: dopo essere stato fatto prigioniero,
nonno Santo era morto in Moravia (regione della Repubblica Ceca) e nella cittadina di Jihlava venne sepolto.
Il suo nome e la lapide che venne realizzata si trovano

presso il cimitero cittadino,
in un angolo tranquillo circondato da siepi di bosso
ed alberi: oltre alla Natura, altri 19 commilitoni gli
fanno compagnia. Un mazzo di ﬁori rossi ora abbellisce la piccola stele, non che
ce ne sia bisogno, forse fa
meglio a noi vivi che li portiamo, che a coloro che li ricevono. Ma mi piace pensare
che Santo e compagni con questo gesto, grazie agli occhi
dei parenti che ﬁnalmente si sono posati sulla pietra che
li ricorda, si siano sentiti di nuovo a casa, di nuovo vicini
ai propri cari dopo tanti anni.
E nel frattempo anche il ﬁglio Alberto avrà avuto la possibilità di riabbracciare il papà tanto cercato.
Mandi Santo, mandi Alberto.
E grazie al signor Renato che è stato ripagato di tanta sua
caparbietà: è grazie ad essa anche io ho potuto attingere
a fotograﬁe e documenti, vicende e sentimenti che forse
sarebbero rimasti nella nebbia senza ﬁne.
Marialessandra Contessi
ﬁglia di un marinaio

/·DWWLYLWjGHOODQRVWUD3URWH]LRQH&LYLOH
Anche nei primi sei mesi del 2018 la
Protezione Civile della Sezione ANA
di Gemona ha operato in una serie
di interventi promossi dal Coordinamento regionale e dalle Comunità locali attraverso la convenzione
stipulata con l’Unione Territoriale
Intercomunale del Gemonese.
In aprile sono iniziati i lavori di sfalcio
e di pulizia nel centro visite dell’orto
botanico di Interneppo; attività che
ha richiesto diverse settimane di impegno da parte dei nostri volontari.
Nel corso del semestre i nostri soci
sono intervenuti più volte per sostenere la parte logistica atta a garantire
il vettovagliamento nelle iniziative
della Protezione Civile regionale e
dei Comuni.
Un notevole impegno la squadra
coordinata da Paolo Contessi lo ha
dedicato al lavoro di manutenzione
dei mezzi e del materiale aﬃdato
al Protezione Civile ANA. L’attrez-

zatura, infatti, richiede sempre una
regolare cura in modo da risultare
sempre eﬃciente in caso di necessità
per interventi urgenti.
Preziosi ed eﬃcaci sono stati anche
l’impegno e la collaborazione in occasione del 7° Raduno del Battaglione “Gemona” e del 1° Raduno della
72a Compagnia Alpina nei giorni 14
e 15 aprile 2018, e per le iniziative

a ricordo dei 29 alpini deceduti in
seguito al crollo della caserma di Gemona il 6 maggio 1976.
Assieme alla Sezione Carnica ha
garantito il trasporto sul Monte Festa in occasione dell’inaugurazione
(avvenuta il 24 giugno scorso) dei
pannelli commemorativi a ricordo
di quanto avvenne in quel luogo
nell’autunno 1917.

La squadra di P.C. dell’ANA di Gemona di qualche anno fà, il primo a sinistra Pietro Zilli
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Oramai da tantissimi anni i soci e il consiglio direttivo
della latteria sociale di Alesso e il Gruppo degli Alpini
collaborano in modo proﬁcuo e tutto ciò ha permesso
di avere una decorosa sede del Gruppo situata proprio al
piano superiore dei locali della vecchia latteria.
La sede con impegno e costanza è diventata ogni anno
più completa, più comoda e più ricca di documentazione
e suppellettili.
Recentemente il rapporto si è fatto sicuramente più intenso e più produttivo ed ha portato a risultati concreti
ed infatti al termine di un lungo lavoro di ristrutturazione
la grande stanza adiacente alla sede è diventata una splendida sala riunioni che tutta la comunità potrà utilizzare.
L’ultima fatica è rivolta a risanare il cortile dell’ediﬁcio
che sopratutto nella parte posteriore versava in condizioni
di degrado, invaso da rovi ed erbacce.
I lavori che si stanno facendo mirano a canalizzare al
meglio le acque meteoriche che scendono dal grande tetto
e a coprire con stabilizzante il grande cortile e sopratutto
a costruire un campo da bocce.
Quest’ultima opera tende a colmare il vuoto che dura da
decenni, cioè da quando ha chiuso l’ultimo campo per il
gioco da bocce “all’Alessana” e cioè quel particolare modo

I lavori nelcortile della latteria

di giocare che, ben lontano dalle ferree regole del gioco
istituzionale, utilizza tutti i bordi mescolando tra loro le
regole delle bocce e del biliardo.
Il lavoro che si sta facendo sta a signiﬁcare che se le persone e le società presenti nel nostro paese riescono a parlarsi
e a collaborare nel rispetto di tutti, allora ogni traguardo
diventa raggiungibile e con costanza, disponibilità e lavoro si possono fare grandi cose per la nostra comunità.
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Nei giorni 13 e 14 ottobre 2018 il
Gruppo Alpini di Artegna-Montenars festeggerà il 90° Anniversario dalla fondazione, avvenuta nel
gennaio 1928. Sarà una due giorni di eventi per ricordare chi ci ha
preceduto, testimoniare la nostra
costante presenza a servizio della
comunità, festeggiare con i soci
ed amici questi 90 anni vissuti
assieme.
Vi aspettiamo numerosi al 90°
Anniversario di Fondazione.

,QFRQWURFRQO·DXWRUH
Nel centenario della ﬁne della Grande Guerra, e nell’ambito dei novant’anni del Gruppo Alpini Artegna- Montenars, si è svolta nella sala
del Centro Sociale di Artegna, il 25
maggio scorso, la presentazione del
libro “Un alpino in guerra” di Andrea
Vazzaz. ll libro racconta le gesta del
capitano Enea Guarnieri. Ai presenti
l’autore, attraverso la proiezione di
fotograﬁe scattate durante il periodo bellico, in particolare in seguito
alla rotta di Caporetto, ha narrato le
vicende del protagonista nella prima
Guerra Mondiale.
All’inizio del conﬂitto il giovane uﬃciale si trovava nelle retrovie del frongemona 22 alpina

te in Carnia, per essere poi trasferito
sul Monte Ortigara, e successivamente alla disfatta di Caporetto venne
mandato con la sua Compagnia a
fronteggiare gli Austro-Ungarici sulle
montagne che sovrastano il Comune di Taipana. Sopraﬀatto dalle forze

nemiche venne fatto prigioniero ed
internato in un campo di concentramento in Austria dal quale tentò
la fuga scavando, assieme ad altri
prigionieri italiani, un tunnel sotto
la recinzione del campo. Purtroppo
il tentativo non riuscì a causa della

frana che ostruì il passaggio imprigionando il Capitano Guarnieri sotto
terra causandone la morte. Per l’eroico gesto alla ﬁne della guerra venne
insignito con la Medaglia d’Oro al
Valor Militare.

vita dei gruppi

*UXSSR$1$*HPRQD

&RUVRGLVFLRUJDQL]]DWRGDO*UXSSR
Anche nel 2018 il Gruppo ANA di Gemona ha organizzato, da domenica 18 febbraio per la durata di
cinque lezioni, il 2° Corso di sci in collaborazione
con la scuola sci Carnia-Zoncolan. Il corso ha avuto
una massiccia adesione sia di bambini che di adulti,
in quanto gli iscritti erano ben 98, quindi una qua-

rantina in più rispetto all’edizione dello scorso anno.
Come consuetudine l’ultima domenica, il 25 marzo
2018, sono stati consegnati ai partecipanti i diplomi
ed un gadget a ricordo di questa esperienza. Un momento conviviale con la classica pastasciutta ha chiuso
la giornata.

La festa ﬁnale del 2° corso di sci

,OSUDQ]RDOODFDVDGLULSRVRGL*HPRQD
Lo scorso 24 giugno, come ogni
anno l’Assoarma (che è la federazione delle associazioni d’arma della
Repubblica italiana) ha organizzato
presso il Soggiorno per anziani di
Gemona un pranzo ricreativo per i
suoi ospiti. Il Gruppo ANA di Gemona, come al solito, ha garantito
la propria disponibilità partecipando attivamente a questa bella iniziativa che non ha mancato di riscuotere un buon successo tra gli ospiti
rimasti entusiasti di questa giornata.
gemona 23 alpina
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Domenica 10 giugno, a seguito di
un tragico incidente, l’alpino Pietro Zilli si è spento
lasciando sgomenti
tutti noi. Il Presidente della Sezione ANA
Ivo Del Negro, il Capogruppo di Gemona
Gabriele Gubiani e il
Presidente dell’Associazione “Mai Daûr”
Daniele Furlanetto si
sono recati dai famigliari del defunto per
esprimere a nome di
tutti gli alpini le più sentite condoglianze.
I funerali si sono svolti nel Duomo di Gemona giovedì 14 giugno
alla presenza di centinaia di alpini
e di amici che hanno voluto essere presenti per testimoniare la
stima e l’aﬀetto nei confronti di
Pietro Zilli.
In chiesa è stato ricordato dal Capogruppo di Gemona, da Luigi
Agosto dell’Associazione “Amici
del mercoledì” con i quali si recava spesso in montagna e dal Presidente Daniele Furlanetto di cui
riportiamo il testo.
Signore delle Cime… lascialo andare per le tue montagne
Pietro quando ascoltava i versi di
questa famosa canzone di Bepi
De Marzi si emozionava ogni
volta e pertanto mi è sembrato
opportuno iniziare il suo ricordo
citando queste parole.
Pietro Zilli era un alpino e quando muore un alpino noi diciamo
che è andato avanti. Non nascondo di aver appreso con incredulità

la notizia della tragica scomparsa
del nostro associato. Stentavo a
credere che Pietro,
persona esperta e
pacata, avesse potuto lasciarci in modo
così drammatico e
improvviso. A nome
di tutta la Sezione
ANA di Gemona
e dell’Associazione
“Mai Daûr” esprimo
le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza ai famigliari;
alla moglie Annamaria, alla ﬁglia
Vera con Enzo, al ﬁglio Giuseppe
con Adriana, al nipote Cristian e
a tutti i parenti.
Pietro è stato chiamato ed è giunto alle armi il 5 aprile 1964 presso
il Battaglione Addestramento Reclute “Julia” a L’Aquila. L’11 maggio 1964 è stato assegnato all’8°
Reggimento Alpini Battaglione
“Gemona”; il 30 giugno 1965
è stato congedato. Da quel momento Pietro Zllli ha sempre sentito molto vivo il legame con questo reparto, al punto che quando
è stata fondata l’Associazione
“Mai Daûr” (che prende il nome
dal motto del Battaglione “Gemona”) è stato quasi naturale per
lui aderirvi diventando un punto
di riferimento per tutti noi. Non
mancava infatti di partecipare
con orgoglio a tutte le manifestazioni come alﬁere oﬀrendosi
sempre volontario per portare il
vessillo dell’Associazione.
Anche all’ultima Adunata Nazionale di Trento del 13 maggio
scorso Pietro era presente sﬁlando
entusiasta con l’insegna del “Mai
gemona 24 alpina

Daûr”. Persona sempre disponibile e garbata non mancava mai
di dedicare il suo tempo nelle diverse iniziative che ogni anno la
Sezione e l’Associazione promuovono. E ogni anno tutti noi sapevamo di poter contare sulla sua
serietà e puntualità.
Pietro Zilli ha fatto parte per
tanti anni anche della squadra
di Protezione Civile della Sezione ANA di Gemona, e anche per
questo suo impegno oggi noi gli
rendiamo omaggio.
Per tutti gli Alpini la sua scomparsa rappresenta un vuoto che
diﬃcilmente potrà essere colmato. E proprio per onorare la sua
memoria continueremo ad impegnarci con l’entusiasmo che lui ci
ha sempre trasmesso.
Mandi Pieri, ci mancherai!

Pietro Zilli e Daniele Furlanetto a una recente sﬁlata
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L’8 febbraio 2018 i coniugi
Ersilia Mamolo e Vincenzo
Di Santolo hanno festeggiato i 60 anni di matrimonio;
si sono infatti sposati nella
chiesa di Peonis l’8 febbraio
1958. Vincenzo dopo aver
frequentato le scuole tecniche a Gemona del Friuli è
emigrato per lavoro in Lussemburgo nel settore dell’edilizia. Ha svolto il servizio
militare con il grado di Sergente nel 5° Reggimento alpini
Battaglione “Tirano” a Malles,
in Val Venosta nella provincia di
Bolzano. Dopo il matrimonio
con la moglie Ersilia si è trasferito a Como dove ha lavorato ﬁno
alla pensione, quando è rientrato
con la famiglia di nuovo a Peonis.
Da questa unione sono nate due

ﬁglie: Doriana e Paola, quattro nipoti (Sara, Michela, Luca ed Elisa)
e quattro pronipoti (Iris, Aron,
Enos, Ethan). Dopo la Seconda
Guerra Mondiale, quando negli
anni Cinquanta il Gruppo ANA
di Peonis ha ripreso la propria attività, Vincenzo Di Santolo (classe
1933) è stato il primo Capogruppo ricoprendo questo incarico dal

1957 al 1960. Rientrato nel
suo paese natale dopo aver
raggiunto la pensione ha ricoperto nuovamente la carica
di Capogruppo dal 1996 al
1998, anche in questo caso
con dedizione e impegno.
Corrado Perona, Presidente
Nazionale ANA dal 2004 al
2013, tutte le volte che veniva in Friuli chiedeva di poter
salutare Vincenzo. La loro
amicizia era nata infatti frequentando il 6° corso A.S.C. presso la Scuola Militare di Aosta nel
1955. Il giorno del 60° anniversario il Capogruppo ANA di Peonis
Ivo Del Negro, a nome di tutti gli
alpini, si è recato nella loro abitazione per esprimere le più sincere
felicitazioni per questo prestigioso
traguardo raggiunto.

0DULDH0HOLRKDQQRIHVWHJJLDWRLDQQL
GLPDWULPRQLR QR]]HG·RUR
Il 3 febbraio 2018 i coniugi
Maria Cuzzi e Melio Di Santolo hanno festeggiato i 50 anni
di matrimonio; si sono infatti
sposati nella chiesa di Peonis
sabato 3 febbraio 1968. Melio, dopo aver frequentato le
scuole tecniche a Gemona del
Friuli, è emigrato per lavoro a
Muttenz nel Cantone di Basilea Campagna, dove da diversi anni lavorava già il padre
Romano, anch’egli nel settore
dell’edilizia. Ha svolto il servizio
militare con il grado di Sergente
istruttore nel Battaglione Addestramento Reclute della Brigata Alpina “Cadore” a Boves in provincia

di Cuneo. Al termine del servizio
militare Melio è tornato in Svizzera
a lavorare per cinquant’anni ﬁno al
raggiungimento della pensione. La
moglie Maria, in quegli anni, per
diversi mesi l’anno lo raggiungeva
gemona 25 alpina

regolarmente in Svizzera. Dal
loro matrimonio sono nati
due ﬁgli, Daniela e Fabrizio
che hanno regalato loro tre
nipoti: Giada, David e Nicole.
Melio è diventato l’alﬁere del
Gruppo ANA di Peonis ed è
sempre partecipe alle diverse
iniziative che vede impegnato
il Gruppo. Anche per loro, nel
giorno di questo importante
anniversario, il Capogruppo
ANA di Peonis Ivo Del Negro, ha
voluto esprimere, a nome di tutto
il Gruppo, le congratulazioni più
sentite per questa importante ricorrenza.
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Di seguito pubblichiamo una riﬂessione personale pervenuta alla redazione dal Capogruppo di Ospedaletto.

,OPLRDSULOH
Mi accingo a vergare queste mie semplici considerazioni
proprio alla vigilia della “festa” del 25 aprile che, personalmente, non nascondo di vivere con disagio. A due livelli.
Il primo come persona, perché sono io, con i miei anni, le
mie idee e la mia storia. Il secondo come cittadino, come
uomo e, perché no, anche come Capogruppo.
Primo livello. Nonostante la mia cinquantina, o proprio
per quello, ho la memoria lunga e, se mi piacciono moltissimo quelli che cambiano idea e hanno la coerenza e il coraggio di spiegare le ragioni legittime per cui la cambiano,
non ho mai amato furbastri, opportunisti e voltagabbana.
Molti di coloro che oggi disquisiscono e pontiﬁcano su
temi quali l’unità nazionale, l’identità europea e “l’amor
patrio” ﬁno a ieri erano portatori di ideali ed utopie esattamente opposte. Con queste premesse, mi trovo a disagio
con la “Festa della Liberazione” nella misura in cui non è
ancora, e secondo alcuni non deve divenire, una festa della
riconciliazione nazionale.
Si dice che è così, ma non è vero.
Si continua a considerare dei reprobi quelli che stavano
“dall’altra parte”, dimenticando che esiste uno ius in bello,
cioè la ragione e il torto di chi fa una guerra (e a quel livello
si potrebbe anche dire che c’erano una parte “giusta” e una
“sbagliata”), ma poi c’è anche lo ius ad bellum, che riguarda
il grado di moralità con il quale si fa una guerra: e lì la differenza non sta nel colore della divisa né nelle idee per cui
si combatte, bensì nel comportamento e, a mio parere, non
sempre si può far coincidere i vincitori con tutte le virtù e
i vinti con tutte le infamie.
Secondo livello. Il mio disagio di cittadino nasce da qui,
quale può essere il fattore di riconciliazione nazionale in
mancanza di una solida e condivisa memoria storica?
La memoria storica infatti è rappresentata dal senso attribuito al fatto di partecipare a un evento storico (in questo
caso la Seconda Guerra Mondiale).
Tale attribuzione nel caso dei soldati italiani (come di ogni
altro combattente), derivava e deriva dal grado di intensità
della memoria, trasmessa e recepita, delle tradizioni nazionali (il ricordo storico delle precedenti vittorie, il culto della patria, il senso di appartenenza a un destino o missione
nazionale, solo per indicare alcuni aspetti molto generali).
Ora, nel soldato italiano, a un certo punto (l’8 Settembre
1943) venne meno - e certo non per sua colpa o mancanza
di valore - il concetto di memoria storica condivisa. Da
allora l’Italia non ebbe più una memoria storica condivisa.
A quel ponte crollato, metaforicamente, si tentò di sostituirne un altro: quello simbolicamente rappresentato dal 25
aprile, quale Festa della Liberazione dalla dittatura fascista

e dall’occupazione militare nazionalsocialista. Dopo di che
però l’Italia si ritrovò subito divisa, in un “prima” (l’Italia
prefascista, non amata da cattolici e marxisti, o solo in parte, nelle tradizioni repubblicane e socialiste, da parte dei
laici “azionisti”), in un “durante” da cancellare (l’Italia fascista, rivendicata dai fascisti e disprezzata dagli antifascisti,
tutti) e in un “dopo” (l’Italia Repubblicana e antifascista,
amata dagli antifascisti e disprezzata dai fascisti).
Per alcuni quindi la vera Italia rimaneva quella tra le due
guerre, mentre per altri la storia d’Italia iniziava nel 1945.
Per alcuni la guerra era stata perduta, per altri la guerra era
stata vinta. In realtà, tra le due memorie collettive (fascista
e antifascista) non vi sarebbe più stato alcun ponte. Negli
anni successivi l’imposizione, per così dire, del pagamento
di un pedaggio, quello dell’“abiura”, imposto dall’antifascismo, impedì qualsiasi ricomposizione di una memoria storica condivisa. Per giunta, la cultura cattolica, universalista
per eccellenza, non favorì lo sviluppo di alcun nuovo senso
della Patria. Una patria, è bene non dimenticarlo, che, al
di là delle celebrazioni postume, aveva cessato di vivere l’8
Settembre 1943, soprattutto con la vergognosa fuga dello
Stato Maggiore e del Re e con la penosa dissoluzione dell’esercito italiano.
Di qui però due fenomeni signiﬁcativi che ci riportano ai
nostri giorni. In primo luogo, va evidenziata l’assenza tra
gli italiani di oggi della memoria individuale della guerra sostanzialmente per ragioni anagraﬁche, ma non solo.
Scomparsi i padri, o meglio i nonni, della partecipazione
italiana alla Seconda Guerra mondiale, non restano più almeno livello di massa - neppure i ricordi individuali.
In secondo luogo, oggi esistono diﬀerenti memorie di
gruppo, che riﬂettono le diverse ideologie politiche prevalenti o in conﬂitto (soprattutto dopo la nascita della cosiddetta “Seconda Repubblica”). Si tratta di memorie di gruppo che rappresentano una visione “diﬀerente” (e dunque
“ideologica”) della Seconda Guerra Mondiale.
Di riﬂesso quindi il 25 Aprile viene ormai celebrato in un
clima a metà strada tra la retorica uﬃciale, coltivata dalle
élite repubblicane, e il disinteresse delle masse, preoccupate
solo di allungare il “ponte” delle prime vacanze primaverili.
Del resto chi si vuole solo divertire, non avverte alcun bisogno di sapere da dove viene e soprattutto dove andrà.
Chiede solo di vivere in un eterno presente.
Chiudo, chiedendo scusa se qualcuno s’è sentito oﬀeso
leggendo queste righe, non era mia intenzione, è che non
mi piacciono i santini, non mi piace la retorica o le verità
assolute.
Il Capogruppo, Adriano Brollo
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Per il secondo anno consecutivo, in
occasione della Festa della Repubblica di sabato 2 giugno 2018, si è
tenuta anche la Festa del Gruppo
Alpini di Ospedaletto presso i locali
della sede di Ospedaletto.
La giornata si è aperta alle ore 9.00
con la cerimonia dell’alzabandiera
ed il saluto agli intervenuti da parte
del Capogruppo. In seguito, grazie
alla collaborazione con il gruppo
“Quelli della notte”, si è tenuta la
prima edizione della camminata
amatoriale lago Minisini-forte di
Monte Ercole con circa una trentina
di partecipanti.
Il gruppo, cui si è aggregata anche
la nostra “mascotte” a quattro zampe Bianca, è stato accompagnato
dal dott. Guglielmo Esposito, Presidente della Società Stereoscopica
Italiana, profondo conoscitore della
storia delle opere fortiﬁcate delle due

Guerre Mondiali che ha illustrato ai
partecipanti gli aspetti più interessanti del sito visitato.
A tal proposito il dott. Esposito ha
realizzato presso la sede del Gruppo

un’interessantissima proiezione 3D
dal titolo “Sopra e dentro le montagne...nella storia” molto apprezzata
dai presenti.
Contemporaneamente, grazie al lavoro dei Soci e degli Amici hanno
funzionato fornitissimi chioschi con
cibi e bevande ottimamente confezionati.
Quest’anno abbiamo anche avuto
il grande piacere di ospitare i nostri
fradis di Bassano, Attilio e Luciano,
che tanto hanno contribuito alla realizzazione della nostra bella sede.
La giornata di festa si è quindi conclusa nel primo pomeriggio con gli
organizzatori stanchi ma felici ed un
unico rammarico dovuto alla partecipazione non proprio numerosa
della popolazione di Ospedaletto ed
anche dei rappresentanti degli altri
Gruppi o delle Associazioni d’Arma.
Il Capogruppo, Adriano Brollo
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Nell’aprile scorso è stato dato il via alle operazioni di
taglio e pulizia di piante e arbusti, con sistemazioni
varie riguardanti l’ambito attorno alla sede. Circondata ormai da numerose piante cresciute attorno, tra
le quali alcune di alto fusto, era dunque inevitabile un
necessario intervento, atto a riportare nuova luminosità a tutto lo spazio antistante la sede.
Così, con la fattiva partecipazione di alcuni volontari,
sia soci del gruppo, sia amici degli Alpini è stata iniziata una radicale pulizia. Alla ﬁne è stato eseguito un
grande lavoro che richiederà comunque un ulteriore
successivo intervento, anche se minimo, che probabilmente a breve verrà completato. L’intervento è stato
abbastanza impegnativo, e per portarlo a termine si è
reso necessario anche l’utilizzo di una macchina operatrice. Al termine dei lavori si poteva leggere sul volto
dei volontari la soddisfazione per quanto eseguito.

I lavori di taglio
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I lavori di taglio e pulizia vicino alla sede del Gruppo ANA di Venzone

Ovviamente la giornata si è conclusa con un ottimo
rancio alpino, accompagnato sempre dalle “sue classiche bevande”. Il Gruppo ANA di Venzone ringrazia

vivamente tutti coloro che, in diversi modi, hanno
dato questa grossa mano a rendere sempre migliore
ed accogliente la sede.

,QDXJXUDWDODPRVWUDSHUPDQHQWH
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L’anno scorso, in occasione della celebrazione del centenario dall’eroica resistenza del Forte di Monte Festa,
si è consolidata l’idea di attrezzare il sito storico per
consentire al visitatore di percepire l’importanza del
luogo.
Le vicende storiche, ed i suoi risvolti umani, sono da
sempre al centro della nostra attenzione: programmando questa iniziativa abbiamo preservato la memoria di quell’impresa compiuta nel lontano 1917 e
contemporaneamente valorizzato l’ambito territoriale,
come appare evidente dalle parole pronunciate dal
Comandante del forte, Riccardo Noel Winderling, nel
suo discorso del 4 novembre 1925:
“Siamo qui convenuti non per essere ricordati, ma per
ricordare. Le persone vengono spesso assunte a simbolo di determinati avvenimenti e determinate azioni,
solamente per aver avuto la fortuna di prendervi parte
attiva, ma il merito maggiore risale all’ambiente che
queste persone ha forgiato, che queste persone ha elevato a quel livello morale atto a compiere ciò che le
circostanze hanno poi permesso di tradurre in atto. …
Anche voi, al nostro posto, avreste compiuto ciò che
abbiamo compiuto.”
Con queste motivazioni sul sito fortiﬁcato sono stati posizionati cinque pannelli informativi che, oltre a
ricordare l’atto eroico dei difensori del Forte, possano
testimoniare del vissuto e delle qualità di quegli uomini.
Per realizzare questa iniziativa ci siamo avvalsi della
collaborazione dell’Associazione Amici della Fortezza
di Osoppo, dell’Associazione Auser Volontariato Alto

Friuli, di Dario Iuri (organizzatore delle celebrazioni
dell’anno precedente) e del Coordinamento ecomuseale. L’inaugurazione della mostra permanente del
Forte è avvenuta domenica 24 giugno, favoriti da una
bella giornata in molti sono saliti in cima al monte
Festa, gran parte a piedi ed alcuni grazie ai mezzi messi
a disposizione dalle Squadre di Protezione Civile comunali di Bordano, Cavazzo e Trasaghis, oltre a quelli
propri delle sezioni ANA coinvolte.
In realtà all’evento, oltre alle Associazioni ANA Carnica e quella di Gemona, hanno aderito anche il CAI di
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Immagini della cerimonia

Gemona e la Casa delle Farfalle che ha proposto una
visita guidata storico-naturalistica, grazie alla consulenza dello storico Marco Pascoli (Fondatore del Museo della Grande Guerra di Ragogna), del naturalista
Andrea Caboni e della forestale Rossella Crescente,
per soddisfare le molte richieste pervenute. Ci hanno
onorato della loro presenza anche i discendenti di uno
dei reduci del forte: Alessandro Italo Grattoni, originario di Pavia di Udine.

Cosa resta dell’evento?
Per quelli che hanno partecipato resta la sensazione di
aver passato una bella giornata assieme, un momento
di pace con se stessi, con il prossimo e con l’ambiente.
Era anche l’occasione per rinnovare la speranza in un
mondo migliore, auspicando un passato senza rimpianti ed un futuro senza rinunce.
Luigi Stefanutti

Andati avanti
Armando Zilli
Gruppo di Alesso

Sergio Bernardinis
Gruppo
Artegna-Montenars

nato il 01.09.1965
nato il 19.02.1946
1° Reggimento Artiglieria da Montagna Gruppo “Pinerolo”

8° Reggimento Alpini
Battaglione “Tolmezzo”
andato avanti il
05.01.2018

andato avanti il
30.01.2018

Chiamato e giunto alle armi il 28.06.1984 e incorporato nel Battaglione Alpino “Vicenza”. Il 20.07.1984
trasferito eﬀettivo all’8° Reggimento Alpini Battaglione “Tolmezzo”. Il 23.07.1984 aggregato alla
Compagnia Controcarri a Cavazzo Carnico. Il
03.12.1984 promosso Caporale. Il 02.03.1985 promosso Caporalmaggiore. Il 04.06.1985 cessa l’aggregazione rientrando al Corpo. Il 05.06.1985 collocato
in congedo. Aveva la qualiﬁca di Servente al pezzo.

Chiamato e giunto alle armi il 04.05.1966 presso il
Centro Addestramento Reclute del 2° Reggimento
Alpini a Cuneo. Il 03.08.1966 assegnato al Reparto
Allievi Artiﬁcieri a Roma. Il 29.10.1966 trasferito al 1°
Reggimento Artiglieria da Montagna Gruppo “Pinerolo” a Tolmezzo. Il 06.08.1967 collocato in congedo.
Aveva la qualiﬁca di aiuto artiﬁciere.
Virgilio Bianchi
Gruppo di Venzone

Giuseppe Francesco Liva
Gruppo
Artegna-Montenars

nato il 29.10.1930
8° Reggimento Alpini
Battaglione “Cividale”
115° Compagnia

nato il 26.04.1933
3° Reggimento Artiglieria da Montagna

andato avanti il
10.02.2018

andato avanti il
23.02.2018
Chiamato e giunto alle armi il 06.11.1954 presso il
Gruppo Addestramento Reclute del 3° Reggimento
Artiglieria da Montagna “Julia”. Il 10.01.1955 assegnato al 3° Reggimento Artiglieria da Montagna. Il
27.03.1956 collocato in congedo. Aveva la qualiﬁca
di conduttore di automezzi vari.

Chiamato e giunto alle armi il 06.02.1952 presso il
Battaglione Addestramento Reclute dell’8° Reggimento
Alpini a Feltre. Il 30.03.1952 trasferito alla Scuola di
Artiglieria di Roma. Il 28.05.1952 assegnato all’8° Reggimento Alpini Battaglione “Cividale”. Il 03.07.1952
promosso Caporale. Il 19.04.1953 collocato in congedo. Aveva la qualiﬁca di aiuto artiﬁciere.
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Durante i primi mesi dell’anno la nostra associazione
ha svolto un proﬁcuo lavoro. Per la stesura del programma del Raduno è stato dedicato parecchio tempo,
con la consapevolezza di fare le cose per bene.
Quest’anno, per incentivare ancor di più la partecipazione alle varie cerimonie, si è voluto ricordare anche la
72a Compagnia, che alle origini era inquadrata nel Battaglione “Gemona” ﬁno al 1908 anno di costituzione
dell’ 8° Reggimento Alpini, e ceduta poi al Battaglione “Tolmezzo”. La sede della compagnia era nel dopo
guerra a Gemona, in via XX settembre, ﬁno al 1963
quando tutto il Battaglione Tolmezzo venne raggruppato alla Caserma “Feruglio” di Venzone. All’interno
della caserma a Gemona era collocata la lapide con la
motivazione della Medaglia d’ Oro al Valor Militare
concessa al Sergente Alberto Goi, 69a Compagnia del
Battaglione Gemona, caduto e disperso nella ritirata
di Russia.
Con il terremoto del 1976, ed il crollo della Caserma,
la lapide venne recuperata e depositata nei magazzini
Comunali, dove rimase per quarant’anni. Si è provveduto ad un accurato restauro ad opera dell’Artigliere
da Montagna Ernesto Zoril, e collocata in via Carlo

Pietro Zilli e Daniele Furlanetto a una recente sﬁlata a Tarvisio

Caneva su un supporto in acciaio realizzato da Flavio Spadotto. Si è voluto inoltre ricordare il sacriﬁcio
del Tenente Lorenzo Brosadola, anch’esso disperso in
Russia, con la presentazione del libro “Divenne neve”,
scritto dalla nipote Francesca Brosadola.
Nelle manifestazioni che si sono svolte sabato 14 aprile, come sempre a Tarvisio al mattino, c’è stato il ricordo della presenza del Battaglione in quella città. Con
la deposizione di una corona d’alloro al Tempietto si
è reso omaggio a tutti i Caduti, così come si sono ricordati i Caduti del “Gemona” deponendo una corona
sulle lapidi presso la caserma “Italia”; al termine si sono
svolte le allocuzioni ed i ringraziamenti. L’accompagnamento musicale è stato eseguito dalla Fanfara Sezionale di Udine con la collaborazione del Gruppo Alpini
di Tarvisio ai quali vanno i nostri ringraziamenti. In
concomitanza delle cerimonie di Tarvisio, a Venzone
la 72a Compagnia Alpina ricordava il periodo trascorso
in quei luoghi e rendeva omaggio ai Caduti deponendo
una corona.
Nel pomeriggio di sabato, presso la Sala dell’U.T.l.
del Gemonese si è svolta l’assemblea dell’Associazione
“Mai Daûr” nella quale sono state illustrate le attività
svolte nel 2017, i programmi per il 2018, con una particolare evidenza sul rinnovo dei tesseramenti e le modalità. Da quest’anno i rinnovi verranno fatti tramite
boniﬁco bancario, con l’intento di agevolare i soci, che
sono essenziali per il proseguo delle attività dell’associazione. La serata, presso il Teatro Sociale di Gemona,
è stata molto sentita dai presenti, che hanno assistito
alla proiezione di due ﬁlmati inediti, uno sulla consegna delle drappelle all’allora ricostituito Battaglione
“Gemona” nel 1956 a Gemona, e l’altro sulla campagna di Russia e la drammatica ritirata. Si è ricordato,
con la presentazione del libro “Divenne neve” ad opera
della nipote Francesca Brosadola, un protagonista di
quei tragici eventi: il tenente Renzo Brosadola, Medaglia d’Oro al Valor Militare, Comandante della 69a
Compagnia, caduto e disperso durante la ritirata. Nel
segno della solidarietà che contraddistingue gli Alpini
sono stati donati 1.300 euro alla “Associazione Luca
Onlus”, da parte della Sezione A.N.A di Gemona. I
canti del Coro alpino di Gemona e quello “Monti della
Laga” di Teramo hanno rallegrato l’evento. La domenica è trascorsa con l’oramai tradizionale incontro in
Piazza del Ferro, a cui - dopo le allocuzioni - è seguita
la S. Messa in Duomo e la sﬁlata per le vie cittadine
con il commento appassionato e competente da parte
dello speaker Avvocato Nicola Stefani. Con l’ammainabandiera si è concluso il 7° Raduno.
L’adunata Nazionale a Trento ha visto sﬁlare il nostro
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Gli Alpini del “Mai Daûr” a una recente sﬁlata

Vessillo nelle ﬁle della Sezione di Gemona, portato
dall’ alﬁere Pietro Zilli e scortato dal Presidente del
“Mai Daûr” Daniele Furlanetto, nei ranghi della Sezione di Gemona hanno sﬁlato diversi iscritti alla Associazione, testimonianza del legame del “Gemona” con
la Sezione. In occasione della festa del 8° Reggimento
che si è svolta il 24 maggio, nella Caserma “Feruglio”
a Venzone, suggestiva ed emozionante è stata la cerimonia della sostituzione della Bandiera di Guerra, alla
quale hanno partecipato anche il Mai Daûr e il Fuarce

Cividât, associazioni che mantengono vivo il ricordo
dei Battaglioni “Gemona” e “Cividale”, oramai sciolti. “L’Aquila” e il “Tolmezzo” ancora attivi formavano
l’8° Regimento Alpini. Anche in questa occasione si è
mantenuto il forte legame che c’è tra le Forze Armate
e le associazioni.
Daniele Furlanetto
Presidente dell’Associazione “Mai Daûr”

/LEUR9HUGH
Anche per l’anno 2017 l’ANA Nazionale ha pubblicato il Libro Verde della Solidarietà che comprende
tutte le attività solidali sostenute dalle Sezioni ANA
di tutta Italia.
Riportiamo di seguito la copertina della pubblicazione e i dati relativi alla nostra Sezione.
*(021$
25(
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ALESSO

*58332

116

€ 379,00

ARTEGNA - MONTENARS

261

€ 5.356,50

AVASINIS

900

€ 3.205,00

BORDANO

367

€ 875,00

CAMPOLESSI

845

€ 3.600,00

GEMONA

774

€ 774,00

INTERNEPPO

119

€ 122,00

OSPEDALETTO

585

€ 1.000,00

PEONIS

180

€ 630,00

PROTEZIONE CIVILE

1029

€ 2.579,00

VENZONE

381

€ 1.030,00
½

Totale
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