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All’interno di questo numero di Gemona Alpina abbia-
mo cercato di raccogliere tutte le attività a cui ha par-
tecipato la nostra Sezione nel corso del primo semestre 
del 2019. 
Non potevamo che partire con l’Assemblea Sezionale 
che si è svolta domenica 17 febbraio 2019 all’interno 
della Caserma Feruglio di Venzone, sede dell’8° Reggi-
mento Alpini. Con orgoglio mi piace ricordare l’im-
pegno che la Sezione ANA di Gemona ha profuso per 
organizzare l’8° Raduno del Battaglione Gemona che si 
è svolto nei giorni 6 e 7 aprile 2019 nei Comuni di 
Tarvisio e Gemona. L’edizione di quest’anno è stata inoltre caratterizzata anche 
dalla presenza al Raduno degli ex appartenenti alla Compagnia Genio Pionie-
ri-Guastatori Julia che erano presenti nella Caserma Goi-Pantanali di Gemona 
il 6 maggio 1976. A proposito dell’8° Raduno colgo l’occasione per ringraziare 
l’Associazione Mai Daûr che da sempre collabora con entusiasmo con la nostra 
Sezione per la migliore riuscita di questo importante e sentito evento. 
Il mese di maggio siamo stati impegnati a Milano nella partecipazione alla 92ª 
Adunata Nazionale ANA. Quest’anno si è trattato di un evento particolare e 
significativo perché, proprio cento anni fa, a Milano (l’8 luglio 1919) è stata 
fondata l’Associazione Nazionale Alpini. Con la Sezione ha partecipato a questa 
manifestazione anche la Banda Alpina di Gemona. Milano ha infatti un legame 
profondo con gli alpini, non solo perché lì è nata l’Associazione, ma anche per-
ché la città stessa è stata la sede del 5° Reggimento Alpini e ha dato i natali al Bea-
to don Carlo Gnocchi. Come era prevedibile aspettarsi da una grande città come 
questa, è stata un’Adunata imponente con grandi numeri di partecipazione. 
In ultimo ricordo l’Adunata del Triveneto a Tolmezzo; anche in questo caso uno 
straordinario successo di partecipazione di alpini e famigliari che ha reso indi-
menticabile questo evento svoltosi nella capitale della Carnia.
Approfitto di questo spazio per ricordare a tutti il grosso impegno che la Sezione 
si è assunta nell’organizzare a Venzone il 21-22 settembre prossimi il 2° Radu-
no del Battaglione Tolmezzo. A questo proposito vorrei ringraziare di cuore il 
Comandante dell’8° Reggimento Alpini Franco Del Favero, il Generale Nereo 
Giantin e il Tenente Colonnello Luigi Teot per l’impegno che hanno dimostrato 
nel coordinare questo importante evento. 
Cari Alpini, come si può vedere, ci attendono giorni intensi di lavoro, ma come 
ho già avuto modo di sottolineare nella Assemblea Sezionale, con la collabora-
zione di tutti i Gruppi, sono sicuro che riusciremo a raggiungere gli importanti 
obiettivi che ci siamo prefissati.
Infine, come sempre, un sentito ringraziamento anche a tutte le nostre famiglie 
che direttamente o indirettamente ci sostengono nelle nostre attività permetten-
doci così di realizzare i programmi predisposti dalla nostra Sezione.

Arrivederci a dicembre!
       Ivo Del Negro
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Domenica 17 febbraio 2019 alle ore 11.00 si è riunita 
presso la sala polifunzionale della caserma “Manlio Fe-
ruglio” - sede dell’8° Reggimento Alpini di Venzone - 
l’Assemblea Ordinaria dei Capi Gruppo e dei Delegati 
dei Gruppi della Sezione A.N.A. di Gemona.

Il Presidente DEL NEGRO propone all’Assemblea di 
affidare la Presidenza al socio e Vice Sindaco di Artegna 
Adriano MERLUZZI e il compito di Segretario verba-
lizzante al socio Michele MANCO: proposte che sono 
accolte all’unanimità dai convenuti.
Si procede 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.

Il Presidente dell’Assemblea procede alla verifica dei 
poteri con l’appello nominale dei Capi Gruppo e dei 
Delegati: 
• Sono presenti: n. 8 Capi Gruppo (Alesso, Arte-
gna-Montenars, Bordano, Campolessi, Gemona, 
Ospedaletto, Peonis e Venzone); sono assenti i Capi 
Gruppo di Avasinis e Interneppo.
•  Sono presenti: n. 18 Delegati dei Gruppi; sono as-
senti un delegato del Gruppo di Avasinis e un delegato 
del Gruppo di Bordano. 

È inoltre presente all’Assemblea il Commissario Stra-
ordinario del Comune di Venzone dott. Daniele DA-
MELE, il Vice Sindaco di Gemona del Friuli Loris 
CARGNELUTTI, il Vice Sindaco di Artegna Adriano 
MERLUZZI e il Vice Comandante dell’8° Reggimen-
to Alpini Ten. Col. Enrico BAISERO.

Constatata la regolarità delle Assemblee dei dieci Grup-
pi della Sezione così come comunicato dalla Commis-
sione Verifica Poteri, e verificato il numero legale dei 
partecipanti, il Presidente dell’Assemblea dichiara va-
lida la seduta.

Il Presidente dell’Assemblea procede alla lettura del 
Verbale della precedente Assemblea Sezionale dell’11 
febbraio 2018; il verbale viene “APPROVATO” all’u-
nanimità dai presenti.

Il Presidente dell’Assemblea passa la parola al Presidente 

della Sezione Ivo DEL NEGRO che dà lettura della 
Relazione Morale per l’anno 2018.

Il Presidente dell’Assemblea Adriano MERLUZZI in-
vita il Tesoriere/economo Leonardo CAFARO a dare 
lettura del Bilancio consuntivo 2018, specificandone 
le entrate e le uscite, la situazione patrimoniale e il bi-
lancio preventivo per l’anno 2019.

Successivamente prende la parola il Revisore Armando 
COPETTI, che dà lettura della Relazione dei revisori 
dei conti.

Al termine della lettura delle relazioni, il Presidente 
dell’Assemblea Adriano MERLUZZI apre la discussio-
ne chiedendo ai presenti se ci siano osservazioni o rilie-
vi da fare. Non avendo alcuno preso la parola, con se-
parate votazioni, la Relazione morale per l’anno 2018, 
il Bilancio consuntivo 2018 e quello preventivo 2019 
nonché la Relazione dei revisori dei conti vengono ap-
provati all’UNANIMITÀ dall’Assemblea.

Prende la parola il Vice Comandante dell’8° Reggi-
mento Alpini Ten. Col. Enrico BAISERO il quale, 
dopo aver portato i saluti del Comandante e del perso-
nale del Reggimento, ha ringraziato la Sezione per aver 
scelto la caserma di Venzone come luogo di svolgimen-
to dell’Assemblea sezionale poiché questo testimonia 
la continua vicinanza fra la Sezione ANA e il personale 
militare in servizio. Il Ten. Col. BAISERO ha poi evi-

L’Assemblea Ordinaria 
della Sezione ANA di Gemona

Domenica 17 febbraio 2019

L'omaggio al tricolore, al vessillo e ai gagliardetti della Sezione
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denziato che la Sezione ANA di Gemona riesce brillan-
temente a organizzare e gestire ogni anno importanti 
manifestazioni quali il Raduno dei Battaglioni “Gemo-
na” e “Tolmezzo” e quest’anno ha assicurato il suo sup-
porto anche alla Sezione Carnica per il Raduno del Tri-
veneto. Il Vice Comandante ha affermato che l’ANA 
di Gemona è una Sezione operativa che nel 2018, a 
sugello della riunificazione del Reggimento nell’unica 
sede di Venzone, ha regalato all’8° Reggimento alpi-
ni quel meraviglioso monumento che per il personale 
in armi è un grande regalo ed emblema cui fare sem-
pre riferimento. Il Ten. Col. BAISERO a conclusione 
del suo intervento ha portato nuovamente i saluti del 
Comandante dell’8° Reggimento Alpini, Col. Franco 
DEL FAVERO, il quale non è potuto essere perso-
nalmente presente all’Assemblea perché impegnato in 
un’importante attività addestrativa che vede coinvolto 
il Reggimento in ambiente tipicamente alpino a Mi-
surina in Cadore. 

Interviene il dottor Daniele DAMELE Commissario 
Straordinario del Comune di Venzone il quale ringra-
zia per l’invito accettato assolutamente di buon grado 
e molto volentieri. Il dottor DAMELE ha affermato 
che la caserma di Venzone è una struttura militare rile-
vante che lui ha già avuto modo di vedere capendone 
l’importanza anche per il territorio. Il Commissario ha 
affermato che l’attività della Sezione ANA è meritoria e 
importante non solo quale memoria e ricordo rilevan-
te di costante presenza e testimonianza ma anche per 
quei valori che gli alpini incarnano, modelli positivi di 
persone esclusivamente dedite agli altri e al servizio. Il 
dottor DAMELE ha concluso il suo intervento ringra-
ziando la Sezione ANA per quello che fa augurandosi 

di avere modo di collaborare con la Sezione ANA di 
Gemona anche dopo la conclusione del suo manda-
to, in particolare nell’auspicio che l’Adunata Nazionale 
del 2021 venga assegnata a Udine. A conclusione del 
suo intervento il dott. Damele ha esclamato: Viva gli 
Alpini e viva il Friuli!

Interviene il Vice Sindaco di Gemona del Friuli Loris 
CARGNELUTTI che porta il saluto dell’amministra-
zione comunale di Gemona e del Sindaco Roberto RE-
VELANT. Il Vice Sindaco ha poi affermato di condi-
videre quanto già detto dal Commissario Straordinario 
di Venzone sui valori e modelli che gli alpini incarna-
no. Il Vice Sindaco ha espresso il suo ringraziamento 
anche alla Banda Alpina Gemona e al Coro Alpino, 
sempre presenti e disponibili. Il Vice Sindaco, ha infine 
colto l’occasione per invitare a partecipare/venire alla 
commemorazione organizzata dal Comune di Gemo-
na insieme alla Regione, per il Trigesimo della morte 
dell’Onorevole ZAMBERLETTI che si terrà il giorno 
26 febbraio 2019 nel Duomo di Gemona.
 
Il Presidente dell’Assemblea Adriano MERLUZZI pas-
sa la parola al Presidente dell’Associazione Mai Daûr 
Daniele FURLANETTO, il quale ringrazia la Sezio-
ne ANA Gemona per la fattiva collaborazione sempre 
assicurata per i Raduni nei quali l’Associazione vuo-
le ricordare il Battaglione più vecchio dell’8° Reg-
gimento che porta il nome della città di Gemona. Il 
Presidente FURLANETTO ha poi ringraziato il Vice 
Comandante Ten. Col. Enrico BAISERO ricordando 
a tutti che l’ufficiale è anche un alpino del Gemona 
essendo stato l’ultimo Comandante del Battaglione e 
avendo avuto l’onore e l’onere di sciogliere il reparto. 

Gli alpini in attesa dell'inizio dell'Assemblea
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Quest’anno parteciperanno al Raduno del Gemona an-
che la Compagnia Genieri-Guastatori della “Julia” che 
hanno prestato servizio alla caserma Goi-Pantanali di 
Gemona i quali hanno voluto essere anch’essi presenti. 
Il Raduno comporterà un impegno notevole ma, con-
fida FURLANETTO, che questa mole di lavoro saprà 
essere gestita in modo ottimale e in collaborazione con 
la Sezione di Gemona, così come già avvenuto nelle 
precedenti edizioni.

Il Presidente dell’Assemblea passa quindi la parola al 
Gen. Nereo GIANTIN che approfitta dell’occasione 
per fare dono al Commissario Straordinario del Co-
mune di Venzone dottor Daniele DAMELE di una co-
pia della pubblicazione redatta per i 110 anni di storia 
del Battaglione Tolmezzo, distribuita in occasione del 
1° Raduno del Battaglione. Il Gen. GIANTIN ha poi 
affermato che a breve cominceremo a lavorare sul pro-
gramma del secondo Raduno che, tra l’altro, quest’an-
no vede l’8° Reggimento compiere 110 anni di storia 
alpina. Sarà chiamata quindi  a gestire un grosso avve-
nimento che la Sezione di Gemona, in collaborazione 
con il Comando di Reggimento e con il Comune di 
Venzone. 

Il Presidente dell’Assemblea e Vice Sindaco di Artegna 
Adriano MERLUZZI, prima di concludere, porta a 
tutti i presenti i saluti dell’amministrazione comunale 
di Artegna ed esprime un ringraziamento al Presidente 
della Sezione Ivo DEL NEGRO per la disponibilità, la 
passione e la professionalità che mette nella conduzio-
ne della Sezione di Gemona e lascia quindi la parola al 
Presidente DEL NEGRO.

Il Presidente della Sezione Ivo del NEGRO ringrazia 
tutti gli intervenuti per le belle parole spese nei suoi 
confronti. Afferma che questa, pur essendo una piccola 
Sezione, riesce ad organizzare due Raduni dedicati alla 
memoria di due Battaglioni storici dell’8° Reggimen-
to alpini. Il primo Raduno del Tolmezzo ha avuto una 
grandissima partecipazione e sicuramente il prossimo 
Raduno di settembre sarà ancora più straordinario del 
primo e noi avremo bisogno, prima ancora delle pros-
sime elezioni comunali, di ricevere la collaborazione 
del Commissario Straordinario per poter preparare al 
meglio e per tempo le varie attività. Il Presidente sot-
tolinea poi la scommessa vinta per la costruzione del 
monumento all’8° Reggimento alpini; un’opera costata 
26.460,00 euro e che la Sezione è quasi già riuscita a 
rientrare dei costi grazie al contributo ricevuto da parte 
di banche, aziende e Comuni. 
Informa inoltre che a breve verrà data alle stampe una 
pubblicazione nella quale verranno riportati tutti i con-
tributi ricevuti. È intenzione della Sezione – fa sape-

re DEL NEGRO – di indire una conferenza stampa 
capace di dare il giusto rilievo a tutti coloro che con 
il loro contributo hanno reso possibile a una piccola 
Sezione come la nostra di realizzare un progetto am-
bizioso come quello di regalare un monumento a ri-
cordo dei sacrifici e delle sofferenze di tutti coloro che 
hanno militato nel glorioso Ottavo. Il Presidente DEL 
NEGRO ringrazia il Vice Comandante BAISERO per 
l’accoglienza affermando che è molto importante per 
la Sezione ANA di Gemona il collegamento con l’8° 
Reggimento alpini, unico reparto di alpini in Friuli Ve-
nezia Giulia.
Afferma, infine, che non si è riusciti a mettere all’in-
terno dell’Ordine del giorno un punto riguardante la 
sostituzione del rappresentante sezionale del Gruppo di 
Peonis Melio DI SANTOLO. Questo è l’ultimo anno 
di mandato per l’attuale Consiglio sezionale che scadrà 
a dicembre 2019 e a febbraio 2020 si tornerà a votare 
per eleggere il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio 

Direttivo Sezionale. A tal proposito DI SANTOLO 
ha chiesto di essere sostituito per motivi personali e di 
salute, l’assemblea del Gruppo di Peonis ha già vota-
to e scelto Loreno DANELUTTI quale suo sostituto, 
quindi, il Presidente chiede formalmente un voto per 
eleggere a rappresentare del Gruppo di Peonis l’alpino 
Loreno DANELUTTI. L’Assemblea accoglie la richie-
sta del Presidente e si esprime favorevolmente all’U-
NANIMITÀ.
Il Delegato del Gruppo di Alesso Renato STEFANUT-
TI interviene chiedendo al Presidente chiarimenti in 
merito al comportamento da tenere in chiesa durante 
le celebrazioni. Il Presidente si riserva di approfondire 
la questione e di inviare successivamente le relative di-
sposizioni a tutti i Gruppi dipendenti.

Non essendoci ulteriori proposte o richieste di chia-
rimenti da parte dei componenti dell’Assemblea, il 
Presidente Adriano MERLUZZI dichiara conclusa la 
riunione alle ore 12.00.

Il corteo per l'omaggio ai Caduti
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Rivolgiamo il saluto al Vessillo della nostra Sezione e
al Tricolore 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 auto-
rità, con questa Relazione morale riferita all’anno 
2018 si conclude un anno intenso e impegnativo 
per la Sezione ANA di Gemona. Vorrei innanzitutto 
cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che 
nel corso dell’anno passato hanno sostenuto l’atti-
vità della Sezione. È questa anche l’occasione per 
un doveroso ringraziamento all’Amministrazione 
Comunale di Venzone e Gemona del Friuli, al suo 
Commissario e ai Sindaci di Artegna, Bordano, Ge-
mona del Friuli, Montenars, Trasaghis che si sono 
sempre dimostrati disponibili e sensibili nel sostene-
re le nostre attività. Al Generale Paolo Fabbri, Co-
mandante fino a novembre della Brigata Alpina Julia 
e al Colonello Giuseppe Carfagna, anch’egli fino allo 
scorso novembre Comandante dell’8° Reggimento 
alpini, il riconoscimento per la fattiva collaborazione 
in occasione dei raduni del Battaglione Gemona e 
del Battaglione Tolmezzo e per l’ospitalità offerta per 
lo svolgimento dell’Assemblea ordinaria di oggi. Un 
caloroso saluto ai nuovi Comandanti della Brigata 
Alpina Julia dell’8° Reggimento Alpini, il Genera-
le di Brigata Alberto Vezzoli e il Colonnello Franco 
Del Favero. Grazie a tutti voi che avete condiviso, 
sviluppato e sostenuto le idee tramutandole in real-
tà concrete. Vorrei esprimere alcuni ringraziamenti 
personali, in particolare ai Vicepresidenti della Se-
zione 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  che 
per tanti anni ha gestito il lavoro di segreteria fino 
alle sue recenti dimissioni presentate nei giorni scor-
si. Vorrei esprimere ad Albino la riconoscenza più 
sentita di tutta la Sezione ed augurare al nuovo se-
gretario, il Maresciallo Michele Manco, i miei auguri 
di buon lavoro. Un sincero ringraziamento al Gene-
rale Nereo Giantin che con la sua esperienza e ca-
pacità 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 avan-
ti il suo incarico di Coordinatore della Protezione 
civile, assicurando, nonostante i “pochi iscritti”, un 
servizio prezioso all’ANA e alla Comunità tutta. Sot-
tolineiamo 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 anche all’alfie-
re Francesco Gambardella per la sua costante presen-
za a tutte le cerimonie e manifestazioni.

Un grazie particolare al Coro ANA di Gemona e alla 
Banda Alpina per il loro costante impegno a fianco 
della Sezione; in particolare per la dedizione con la 
quale hanno saputo gestire la scuola di musica. Gra-
zie 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”.

Con orgoglio e soddisfazione comunico che la Sezio-
ne di Gemona ha partecipato a tutte le manifestazio-
ni promosse dalla Sede Nazionale e dalle altre Sezio-
ni del Triveneto; tra le principali, ricordo il raduno 
del battaglione Cividale svoltosi a Chiusaforte e a 
Cividale, la ricorrenza della battaglia di Nicolajewka 
presso il Tempio ossario di Cargnacco, la cerimonia 
alle Foibe di Basovizza, la commemorazione del Gali-
lea a Muris di Ragogna, l’omaggio al Battaglione Ge-
mona ai Plans dei Spadovai (in Val Dogna) e quella 

Relazione morale per l’anno 2018
del Presidente Ivo Del Negro

La Presidenza dell'Assemblea
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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 rego-
larmente quasi tutti i mesi, alla presenza anche dei 
Capi Gruppo. È proseguita negli ultimi anni la colla-
borazione con l’Associazione Mai Daûr nell’organiz-
zazione del raduno del Battaglione Gemona; voglio 
qui ringraziare il Presidente Daniele Furlanetto per 
la sua instancabile attività. Ricordo che l'8° Raduno 
del Battaglione Gemona si terrà il 6 e 7 aprile 2019 
a Gemona e Tarvisio con il programma già definito. 
A questo Raduno parteciperà anche la Compagnia 
Genio Pionieri-Guastatori della Brigata Alpina Julia.
Ricordo con piacere che il 22 e 23 settembre 2018 
si è svolto il 1° Raduno del Battaglione Tolmezzo a 
Venzone in collaborazione con il Comune di Venzo-
ne e il Comando dell’8° Reggimento alpini. È stata 
una manifestazione caratterizzata da un ricco pro-
gramma di appuntamenti che hanno richiamato da 
molte parti d’Italia tantissime penne nere. 
Tra questi eventi mi preme ricordare l’inaugurazione 
del monumento all’8° Reggimento Alpini collocato 
all’interno della Caserma Manlio Feruglio di Ven-
zone alla presenza della Medaglia d’Oro al Valore 
Militare la professoressa Paola Del Din che, assie-
me al Presidente della Sezione ANA di Gemona, al 
Colonnello Giuseppe Carfagna e al Vicepresidente 
Nazionale Vicario Alfonsino Ercole, ha scoperto il 
monumento. L’opera è stata progettata gratuitamen-
te dall’architetto Michele Gortan di San Daniele del 
Friuli, mentre i calcoli statici ed il deposito sono stati 
eseguiti, sempre a titolo gratuito, dall’ingegner Mau-
ro Job di Gemona del Friuli. A loro rivolgo a nome di 
tutti gli alpini della Sezione un sentito ringraziamen-
to per la disponibilità e la professionalità dimostrate. 

Il monumento è stato realizzato dall’impresa SEA di 
Avasinis, in particolare dai due contitolari Giusep-
pe Di Doi e Egidio Di Bez, due vecchi alpini che 
hanno dimostrato professionalità e maestria nell’ese-
cuzione dell’opera. Il costo dell’intervento è stato di 
26.460,00 euro, una somma decisamente impegna-
tiva per la nostra piccola Sezione, ma grazie al soste-
gno di quattro istituti di credito, numerose aziende 
ed imprenditori del territorio, di tanti Comuni e 
di diversi Gruppi ANA, abbiamo ormai superato la 
cifra di 22.000,00 euro. Siamo quindi vicini al tra-
guardo per coprire l’intero costo di realizzazione del 
monumento. Tra poche settimane la Sezione ANA 
di Gemona realizzerà una breve pubblicazione per 
ringraziare e dare conto di tutti i contributi ricevuti. 
Lo scorso 5 maggio si sono svolte le cerimonie per 
ricordare i soci della Sezione deceduti il 6 maggio 
1976 e, all’interno della Caserma Goi-Pantanali, ha 
avuto luogo la commemorazione dei 29 alpini de-
ceduti a causa del terremoto. Come ogni anno, la 
cerimonia è stata organizzata dalla Brigata Alpina Ju-
lia, dal Comune di Gemona e dalla Sezione ANA di 
Gemona. Nei giorni 11-13 maggio 2018 si è svolta a 
Trento la 91ª Adunata Nazionale, a cento anni dalla 
fine della Grande Guerra. La Sezione di Gemona è 
stata presente a questo grande evento con una buona 
partecipazione di soci che hanno sfilato accompa-
gnati dalla Banda Alpina di Gemona. 
Con la Sezione di Gemona, per l’occasione, han-
no sfilato anche il Comandante dell’8° Reggimento 
Alpini Colonnello Giuseppe Carfagna e il Coman-
dante del Battaglione Tolmezzo Tenente Colonnello 
Andrea Carli. All’interno dell’Adunata Nazionale, la 
Sezione ANA di Gemona ha allestito una mostra per 
ricordare i cantieri di lavoro ANA del 1976-1977. A 
Mezzocorona, in provincia di Trento, il Coro ANA 
di Gemona - assieme a tutti i rappresentanti della Se-

Le Autorità in corteo L'omaggio delle Autorità ai Caduti
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zione - ha reso omaggio al Presidente Franco Berta-
gnolli, originario proprio di questo Comune e idea-
tore dei Cantieri di lavoro ANA del 1976. Domenica 
17 giugno, la Sezione ha partecipato al Raduno degli 
alpini del Triveneto a Vittorio Veneto per ricordare il 
centenario della fine della Grande Guerra. Anche in 
questa occasione, insieme agli alpini della Sezione, 
ha sfilato la Banda Alpina di Gemona che con la sua 
musica ha accompagnato il corteo per tutta la sfilata. 
Sempre all’interno delle cerimonie commemorative 
per ricordare la conclusione del primo conflitto bel-
lico, sabato 3 novembre tutti i Gruppi hanno letto, 
davanti ai rispettivi monumenti ai Caduti, la lette-
ra del Presidente Nazionale ANA Sebastiano Favero 
che aveva indirizzato per l’occasione e per ricordare 
i grandi sacrifici sopportati all’epoca da quei ragazzi 
chiamati a combattere. La Sezione ANA di Gemona, 
nel corso del 2018, ha inoltre garantito la sorveglian-
za al Sacrario militare di Oslavia per ben cinque fine 
settimana. Un grazie di cuore a quelli che si sono resi 
disponibili per tale servizio. 
Il Consigliere Nazionale ANA Renato Romano ha 
già comunicato il calendario delle presenze per il 
2019: si tratta anche in questo caso di coprire ben 
cinque fine settimana da metà aprile a metà ottobre. 
Riporto infine la consistenza dei soci della nostra Se-

zione che, al 31 dicembre 2018, erano 843, dei quali 
608 alpini e 235 amici degli alpini, mentre al 31 di-
cembre 2017 erano 897 con una diminuzione di 54 
soci. È indispensabile che tutti i Gruppi si facciano 
carico di contattare i soci che non hanno rinnovato la 
tessera per tornare rapidamente a recuperare (e possi-
bilmente superare) il numero degli iscritti degli anni 
scorsi. Dev’essere questo per tutti i Gruppi, ma in 
particolare per quelli che hanno avuto il decremento 
maggiore, un impegno preciso da svolgere entro la 
fine del prossimo mese di marzo. 
Inoltre, per consentire una puntale redazione della 
rivista Gemona Alpina, ricordo e invito i Capigrup-
po a consegnare tempestivamente il materiale nei ter-
mini stabiliti dalla Sezione.

Concludo rivolgendo un caloroso augurio di buon 
lavoro sia ai Capigruppo sia ai componenti del Con-
siglio 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 Nazio-
nale Alpini.

Il Presidente
Ivo Del Negro

92ª Adunata Nazionale a Milano
Un’Adunata a 100 anni dalla 

fondazione storica dell’Associazione 
Nazionale Alpini

Quella di Milano verrà certamente ricordata come una 
grande Adunata che si è svolta dal 10 al 12 maggio 
2019 che ha visto la partecipazione imponente di oltre 
500.000 persone tra alpini, famigliari e simpatizzanti. 
Alla sfilata di domenica hanno partecipato infatti circa 
90.000 alpini per la durata di circa 12 ore. 
Era stata scelta la città di Milano per ricordare i 100 
anni della fondazione dell’Associazione Nazionale 
Alpini (da qui il nome L’Adunata del Centenario) che è 
avvenuta a Milano l’8 luglio 1919 da parte di un gruppo 
di alpini reduci della Grande Guerra. Si è trattata della 
quarta edizione nella città di Milano, le cui precedenti si 
svolsero nel 1959, 1972 e nel 1992.
Hanno assistito alla sfilata dalla tribuna centrale, tra gli 
altri, il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, il Capo di 
Stato Maggiore dell’Esercito Generale dell’Aeronautica 

Enzo Vecciarelli, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito 
Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, il 
Comandante delle Truppe Alpine Generale di Corpo 
d’Armata Claudio Berto, il Sindaco di Milano Giuseppe 
Sala e il Presidente Nazionale dell’ANA Sebastiano 
Favero con tutto il Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

Anche la Sezione di Gemona ha partecipato all’Adunata 
con un bel gruppo di alpini e famigliari; significativa 
è stata poi la presenza della Banda Alpina diretta dal 
Maestro Andrea Comoretto. 

La 93ª Adunata Nazionale, già programmata per il 
mese di maggio 2020, si svolgerà a Rimini. Il Consiglio 
Nazionale ha scelto questa città e l’organizzazione sarà 
garantita dalla Sezione ANA romagnola. 
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La presidenza dell’assemblea di Sezione

Lo striscione per i cento anni dell'ANA

Mai Daûr
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L’adunata del centenario
“È un connubio storico importante 
quello tra gli alpini e Milano. 
Gli alpini danno l’esempio alla società, 
così come Milano dà l’esempio al Paese”. 

Con queste parole il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, 
ha dato il benvenuto della città alle migliaia di penne 
nere che hanno “invaso” pacificamente la città per 
l’Adunata Nazionale del 10 - 12 Maggio.
Adunata, bisogna sottolinearlo, dal significato 
particolare, perché ha celebrato anche il Centenario 
dell’Associazione Nazionale Alpini, fondata proprio nel 
capoluogo lombardo nel luglio del 1919 proprio qui, l’8 
luglio 1919, fu fondata l’Associazione Nazionale Alpini. 
Il Corpo esisteva in verità già dal 1872, anno in cui 
nacque con l’intento di proteggere i confini settentrionali 
dell’Italia. I numeri dicono che erano oltre 500 mila le 
penne nere arrivate a Milano ed essa, dopo un primo 
momento di leggera diffidenza, si è poi sciolta in un 
abbraccio caloroso e cordiale accogliendo il corteo della 
sfilata  tra ali di folla e applausi.
"Milano non è mai stata così alpina", commentava in 
piazza Duomo un generale in congedo osservando la 
muraglia di persone che si snodava ininterrottamente 
dai Bastioni di Porta Venezia - dove alle 9 ha avuto avvio 
il corteo - fino al Castello Sforzesco.
Le Penne Nere hanno sfilato con alla testa lo striscione 
“100 anni di coraggioso impegno” seguiti da un 
reggimento in armi e da tutte le Sezioni, italiane ed 
estere e dalla Protezione Civile. 
Anche il Gruppo di Ospedaletto ha partecipato alla 
manifestazione con una nutrita rappresentanza di Soci 
ed Aggregati insieme a tutti i Gruppi della Sezione di 
Gemona, capitanati dal nostro Presidente Ivo Del 
Negro. Pur se il maltempo ha cercato inutilmente di 
condizionare la manifestazione, 
specialmente nella serata di 
sabato, tutto si è svolto come da 
copione compresa una massiccia 
partecipazione di cittadini.
Per la cronaca a presidiare la tribuna 
d'onore, lungo i portici meridionali 
di piazza del Duomo, alla presenza 
di numerose autorità militari e 
civili, c’erano tra gli altri il Ministro 
della difesa Elisabetta Trenta, il 
Capo di Stato Maggiore della 
Difesa Generale Enzo Vecciarelli, 
il Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio Giancarlo Giorgetti, il 

Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana  ed 
il già citato Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Del resto 
quelli degli Alpini sono numeri davvero importanti, 
come testimonia il “Libro Verde” della solidarietà: più 
di 6 milioni di euro destinati alla beneficenza e quasi 
3 milioni di ore di lavoro (per un controvalore di 71 
milioni di euro) delle Penne Nere nel solo 2018.
Ed è con questo spirito che mi permetto di ricordare 
le parole del Presidente dell’ANA Nazionale, Sebastiano 
Favero che ha affermato: “Gli alpini rilanciano con 
forza al Paese la “sfida del fare insieme” per contribuire 
ad un’Italia migliore.” Molte persone si domandano: 
“Cosa sono gli Alpini? Perché continuano a ritrovarsi, 
ad essere assieme, a far corpo, soprattutto quando hanno 
smesso la divisa?”. Personalmente credo che la migliore 
risposta, oltre ai numeri di cui sopra sia questa: l’Alpino, 
ed intendo con questo non solo l’uomo singolo, ma 
lo spirito alpino, sia un qualcosa di normalissimo, 
che nel senso del proprio limite, nella consapevolezza 
della propria debolezza, trova la forza per tener duro e 
soffocare, nascondendole, le difficoltà e che lo induce a 
rispettare gli altri, a non ritenersi superiore a nessuno, a 
sentirsi fratello di tutti. Ed è in questa modestia, termine 
che non significa mediocrità, ma che significa dignità, 
che l’Alpino trova la forza per emergere, per far sentire la 
sua voce, per dare peso ai propri gesti. In sostanza ogni 
anno ci ritroviamo per ricordare chi non c’è più e per 
incontrare chi c’è ancora, non per rimpiangere la strada 
percorsa, ma per trovare stimolo a proseguire senza 
dimenticare il passato. 

Concludo con un saluto ed un augurio:
”Ciao Milano, Rimini arriviamo”.

Adriano Brollo – Capogruppo di Ospedaletto.
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SABATO 6 APRILE 2019: 
LA CERIMONIA A TARVISIO
La prima delle due giornate di Raduno è iniziata nella 
Città di Tarvisio, che per diversi decenni ha ospitato nella 
Caserma La Marmora migliaia di giovani alpini dei Bat-
taglioni Gemona e L’Aquila. Come tradizione, dopo l’am-
massamento in via Dante Alighieri, ha avuto avvio la sfi-
lata 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, con in testa la Banda Alpina della Sezione di 
Udine, il vessillo dell’Associazione Mai Daûr e quello di 
numerose Sezioni, tra le quali quelli di Gemona, Udine, 
Cividale, Conegliano, Treviso, Trieste, Abruzzi, Modena, 
Monza, Torino e Varese. oltre a quasi una quarantina di 
gagliardetti. La gente di Tarvisio aveva esposto numero-
se bandiere tricolori sulle finestre delle abitazioni che si 
affacciano sul percorso della sfilata, rendendo così signi-
ficativa la giornata. Dopo l’omaggio ai caduti, il corteo è 
proseguito fino alla Caserma Italia, dove si è svolto l’alza-
bandiera e la deposizione di una corona sul monumento 
che ricorda i caduti dei Battaglioni Gemona e L’Aquila. 
Al Luogotenente Massimo Botticelli è spettato il compito 
di coordinare la cerimonia e gli interventi di saluto da 
parte di Daniele Furlanetto, Presidente dell’Associazione 

Mai Daûr, del Sindaco di Tarvisio Renzo Zanette e del 
Comandante del Centro di Soggiorno Alpino Capitano 
Domenico Avella.

L'8° Raduno del Battaglione
Alpini “Gemona”

Anche nel 2019 la Sezione ANA di Gemona, in collaborazione con l’Associazione Mai Daûr, ha programmato 
e organizzato l’8° Raduno del Battaglione Gemona nei giorni 6 e 7 aprile 2019. 
Questa edizione ha visto la partecipazione anche degli ex appartenenti alla Compagnia Genio Pionieri-Guasta-
tori Julia che hanno prestato servizio nelle caserme Zavattaro e Bevilacqua di Udine e Goi-Pantanali di Gemona. 
Il 1° aprile 1951 viene costituita la compagnia Genio pionieri “Julia”, nel 1986 cambia denominazione in com-
pagnia Genio guastatori “Julia”. Nel 1992 è inquadrata nel reparto Comando e supporti tattici della “Julia”. 
Il 30 novembre del 2000, con l’immissione nell’organico della Brigata alpina “Julia” del 2° reggimento Genio 
guastatori di Trento, la compagnia viene sciolta. Nel 1976, a seguito del terremoto che distrusse la caserma 
“Goi-Pantanali” di Gemona, morirono 29 soldati, 6 dei quali genieri. Nel 1977 alla compagnia fu concessa la 
medaglia d’argento al Valore dell’Esercito per le operazioni di soccorso alle popolazioni civili del Friuli colpite 
dal sisma del 6 maggio del 1976.

XXX
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SABATO 6 APRILE 2019:
LE INIZIATIVE A GEMONA
Le iniziative programmate a Gemona sono iniziate alle 
ore 15.00 in via Carlo Caneva con la deposizione di una 
corona al cippo del Battaglione Gemona e alla lapide del-
la Medaglia d’Oro al Valore Miliare Alberto Goi, dell’8° 
Reggimento Alpini Battaglione Gemona, 69ª Compagnia, 
deceduto a Selenyj Jar, sul fronte russo il 16 gennaio 1943. 
Subito dopo si è svolta, nella sala UTI del Gemonese, l’As-
semblea dell’Associazione Mai Daûr. Alle ore 17.00, pres-
so la Caserma Goi-Pantanali, si è celebrata una S. Messa 
per ricordare i 6 genieri e  guastatori deceduti la sera del 
6 maggio 1976. Al seguito è avvenuta la benedizione del 
restaurato monumento ai caduti del Genio Alpino della 
Julia, la benedizione del vessillo del Genio della Julia e la 
deposizione delle corone. La sera, presso il Cinema Socia-
le di Gemona del Friuli, si è svolta la serata culturale con 
la proiezione di un filmato sul ripristino del sentiero del 
Battaglione Gemona in Val Dogna oltre ad altri filmati 
storici. Alla serata, condotta dallo speaker Avvocato Ni-
cola Stefani, ha partecipato il Coro Alpino di Gemona. 

DOMENICA 7 APRILE 2019:
IL RADUNO A GEMONA DEL FRIULI
La seconda giornata dell’8° Raduno è iniziata alle ore 

9.00 nella piazza del Municipio di Gemona con l’onore 
ai Caduti e la deposizione di una corona di alloro. Alle 
9.30, in Piazza del Ferro, ha avuto luogo l’ammassamen-
to, l’alzabandiera e gli interventi ufficiali di saluto. Come 
consuetudine, per primo è intervenuto il Presidente della 
Sezione ANA di Gemona Ivo Del Negro che ha portato 
il saluto di tutta la Sezione a tutti i presenti, in particolare 
alla folta rappresentanza del Battaglione L’Aquila e del 
Genio Alpino della Julia. È stata questa l’occasione per 
sottolineare nuovamente lo stretto legame che unisce la 
città di Gemona agli alpini, e ha ringraziato tutti coloro 
che con la loro disponibilità hanno permesso la realizza-
zione di questa splendida giornata di commemorazione 
ma anche di festa. È intervenuto poi Daniele Furlanetto, 
Presidente dell’Associazione Mai Daûr, che ha ripercorso 
la storia del Battaglione Gemona, la cui memoria viene 
mantenuta viva dall’Associazione che presiede. Per il Co-
mune di Gemona ha preso la parola il Sindaco Roberto 
Revelant che ha espresso il plauso per l’iniziativa eviden-
ziando la vicinanza e il legame che da sempre questa città 
ha mantenuto vivo con gli alpini. Anche il Vice Presiden-
te della Regione Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi 
ha voluto portare il saluto dell’Amministrazione regio-
nale ricordando il grande impegno di solidarietà che da 
sempre contraddistingue l’attività dell’ANA e della quale 
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tutta la regione ne è fiera. Il Generale Andrea Piovera ha 
portato il saluto della Brigata Alpina Julia e del suo Co-
mandante il Generale di Brigata Alberto Vezzoli e ha sot-
tolineato come il Battaglione Gemona sia uno dei reparti 
storici della Brigata. Da ultimo è intervenuto il Vice Pre-
sidente Nazionale Vicario Alfonsino Ercole che portando 
il saluto del Presidente Nazionale Sebastiano Favero si è 
complimentato per l’organizzazione del Raduno soffer-
mandosi sulle principali tematiche che l’ANA Nazionale 
segue in questo periodo. Per il Comando dell’8° Reggi-
mento Alpini era presente il Tenente Colonnello Luigi 
Teot, il Vice Comandante della Compagnia Carabinieri 
di Tolmezzo Luogotenente C. S. Domenico Colonna, 
accompagnato dal Comandate della Compagnia Cara-
binieri di Gemona Luogotenente C. S. Giovanni Pes, il 
Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di 
Gemona Luogotenente C. S. Maurizio Madotto. Oltre 
al Sindaco di Gemona, erano presenti l’Assessore regio-
nale alle finanze e bilancio Barbara Zilli, il Commissario 
Straordinario di Venzone Daniele Damele, il Sindaco 
di Tarvisio Renzo Zanette, il Vice Sindaco di Trasaghis 
Enzo Vidoni e il Vice Sindaco di Artegna Adriano Mer-
luzzi. Era inoltre presente il reduce di guerra Onorino 
Pietrobon (classe 1921) mitragliere della 69ª Compagnia 
del Battaglione Gemona. Al termine delle allocuzioni il 

corteo, aperto dalla Fanfara della Brigata Alpina Julia e 
da una rappresentanza di alpini in armi, ha raggiunto il 
Duomo di Gemona, dove Monsignor Valentino Costan-
te e il Cappellano Militare della Brigata Alpina Julia don 
Giuseppe Ganciu hanno celebrato la S. Messa. È segui-

ta poi la sfilata per le vie cittadine che si è conclusa in 
Piazza del Ferro con il consueto rancio alpino. Nel tardo 
pomeriggio le cerimonie si sono concluse con l’ammai-
nabandiera. 

Il saluto del Presidente della Sezione



gemona 14 alpina

Momenti della cerimonia per l'8° Raduno
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Nei giorni 14, 15 e 16 giugno 2019 si è svolto a Tol-
mezzo il Raduno del Terzo Raggruppamento Alpini 
(Triveneto); una manifestazione imponente che ha 
visto la partecipazione di oltre 20.000 penne nere 
confluite a Tolmezzo da tutto il Triveneto. 
La scelta di Tolmezzo è stata sostenuta da tutte le Se-
zioni del Triveneto e ha consentito a molti ex alpini 
di tornare a visitare i luoghi in cui hanno svolto da 
giovani di leva il servizio militare. 
Le cerimonie del Raduno sono iniziate venerdì 14 
giugno a Timau con la resa degli onori alla M.O.
V.M. Maria Plozner Mentil, e successivo omaggio al 
monumento alle portatrici carniche con la visita al 
Museo della Grande Guerra. 
Nel pomeriggio della stessa giornata a Tolmezzo è sta-
to presentato il libro “I resti della Julia, dalla Vojus-
sa al Don. Diario di guerra di Giacomo Bellina”. La 
sera, presso il Teatro Candoni ha avuto luogo un con-
certo di cori. L’onore ai caduti al sacrario militare di 
Timau ha inaugurato la giornata di sabato, mentre 

nel pomeriggio della stessa 
giornata – nella sala consiliare 
del Comune di Tolmezzo – è 
stata conferita dal Sindaco 
Francesco Brollo la cittadi-
nanza onoraria del Comune 
di Tolmezzo all’Associazione 
Nazionale Alpini, ritirata dal 
Presidente Nazionale Seba-
stiano Favero. Successivamen-
te in piazza XX settembre si è 
esibita la Fanfara della Brigata 
Alpina Julia, mentre alle ore 

18.00 è stata celebrata in Duomo la S. Messa dall’Ar-
civescovo di Udine Monsignor Andrea Bruno Mazzo-
cato. Domenica 15 giugno, dopo la resa degli onori al 
labaro dell’Associazione Nazionale Alpini e al gonfa-
lone del Comune di Tolmezzo decorato di Medaglia 
d’Argento al Valore Militare e di Medaglia d’Oro al 
Merito Civile, è iniziata la sfilata.
Il corteo, suddiviso in cinque settori, aveva in testa la 
Fanfara della Brigata Alpina Julia, poi gonfaloni, la-
bari, gagliardetti e molte autorità. Sono seguite tutte 
le Sezioni del Triveneto e, da ultima, la Sezione Car-
nica che aveva uno striscione che recitava “Arrivederci 
ad Asiago”; infatti è già stata ufficializzata questa lo-
calità quale sede ospitante del Raduno del Triveneto 
nel 2020. 
Anche la Sezione di Gemona ha partecipato a questo 
Raduno con una folta delegazione di alpini, familiari 
e simpatizzanti, rimasti piacevolmente colpiti da una 
così imponente partecipazione ma anche da una effi-
ciente organizzazione.

Raduno del Triveneto a Tolmezzo
14 - 16 giugno 2019

Il benvenuto di Tolmezzo all'Adunata del Triveneto
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Il 6 e 7 aprile, si è svolto l'ottavo 
raduno del Gemona. A Tarvisio e 
Gemona, sia al sabato che alla do-
menica, c'è stato un notevole af-
flusso di alpini in rappresentanza 
delle Sezioni e dei gruppi, oltre 
agli appartenenti al "Gemona", 
nonostante la contemporaneità di 
altre manifestazioni alpine. 
Nella mattinata a Tarvisio, si è 
svolta la consueta sfilata per le 
vie cittadine, accompagnata dalla 
Fanfara della Sezione di Udine, 
con la presenza di Autorità civili 
e militari si è reso omaggio prima 

al Tempietto Ossario, poi presso 
la caserma Italia è stata deposta 
una corona alle lapidi che ricor-
dano i Caduti del "Gemona" e 
del "L'Aquila", le allocuzioni del 
Presidente del "Mai Daûr", del 
sindaco di Tarvisio, Renzo lanette 
e del Comandante del soggiorno 
alpino, magg. Domenico Avella, 
hanno concluso la prima parte del 
raduno. Nel pomeriggio presso la 
caserma Goi-Pantanali di Gemo-
na, la disciolta Compagnia Ge-
nio-Pionieri, in concomitanza del 
nostro raduno, ha reso omaggio 
presso il Monumento restaurato, 
ai genieri Caduti nei vari conflitti 
e alle 29 vittime del terremoto del 
'76. Al termine della S. Messa è 
stato benedetto il Vessillo della di-
sciolta compagnia. La serata pres-
so il Cinema Teatro Sociale, è stata 
improntata su argomenti storico 
culturali, presentati dallo scritto-
re-poeta geniere Enzo Driussi e 
dallo storico dott. Marco Pascoli, 
direttore del Museo della Grande 
Guerra di Ragogna. È stato poi 
presentato il sito del "Mai Daûr" 
a cura del col. Ernesto Gallo e da 
suo figlio Luca, che con professio-
nalità hanno esposto il contenuto. 

Per la nostra Associazione è un va-
lido punto di riferimento. 
A seguire i canti del Coro Alpini di 
Gemona hanno coinvolto e ralle-
grato i numerosi spettatori.
Il ritrovo alla domenica ha avuto 
inizio con deposizione della co-
rona al Monumento ai Caduti, 
poi a seguire in Piazza del Ferro 
la cerimonia dell'alzabandiera e 
le allocuzioni ufficiali tenute dal 
Presidente della  Alpina Julia il 
col. Andrea Piovera ed il Vice Pre-
sidente Vicario A.N.A Alfonsino 
Ercole. Tutti nei loro interventi 
hanno rimarcato quanto siano im-
portanti questi incontri, a raffor-
zare l'essere stato alpino al servizio 
della Patria; ancor più essere fieri 
ed orgogliosi di aver militato in 
un Glorioso Battaglione qual è il 
"Gemona". Terminata la S. Messa 
in Duomo, celebrata dal Cappella-
no Militare don Giuseppe Ganciu, 
accompagnata dai canti del Coro 
Alpini di Gemona, ha avuto ini-
zio l'ammassamento. Aperta dalla 
Fanfara Alpina Julia e dal picchet-
to in armi dell'Ottavo Reggimen-
to Alpini, ha avuto inizio la sfilata 
per le vie cittadine. Al passaggio in 
Piazza Garibaldi, lo speaker dott. 
Nicola Stefani, ha commentato 
vicende ed aneddoti delle compa-
gnie del "Gemona".
In Piazza del Ferro, sulle note del-
la Banda Alpina di Gemona e del-
la Banda "A. Noacco" di Cassacco 
c'è stato il rompete le righe. 
Il consueto rancio alpino ha dato 
modo a tutti noi, di rivivere ricor-
di ed emozioni della vita militare 
dandoci appuntamento al prossi-
mo raduno.

Daniele Furlanetto
Presidente dell’Associazione 

“Mai Daûr”

Associazione MAI DAÛR
Battaglione Alpini Gemona

Daniele Furlanetto

Gemona: l'omaggio ai Caduti
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IL VENTO E LA LUNA 

Ogni notte, al calar della luna, 
il vento sussurra una triste nenia... 
racconta di quel baldo giovane 
chiamato al fronte. 

Che una sera, al chiaror della luna 
promise alla sua bella 
che sarebbe presto tornato! 
Ignaro di quanto il destino 
gli aveva designato. 

Strinse a sé la sua bella e le accarezzò 
i capelli raccolti in una lunga treccia. 
Si trovò tra le mani un nastrino colorato. 

Colorato come la loro vita: 
libera e spensierata. 
Se lo strinse al cuore, 
assieme al profumo del loro amore. 

Partì come tanti altri. 
Le lunghe ed estenuanti marce al freddo 
e al gelo che pareva pietrificare tutto. 
E il silenzio a volte spettrale 
rotto soltanto dalle voci del nemico.

In una fredda notte quel baldo giovane, 
sentì venir meno le poche forze rimaste. 
E stringendo al cuore quel nastrino colorato 
pensando alla sua bella chiuse gli occhi. 
In un eterno riposo.

...e la sua bella quante notti a pregare 
e sognare il suo ritorno...

Ed ora i suoi lunghi capelli parevano fili d'argento, 
raccolti in un nastrino nero. 

Il viso segnato dai solchi della vita, 
gli occhi stanchi che ormai pregavano 
Dio di poter riposare. 

Ogni notte d'allora
al calar della luna
il vento soffia leggero su un'altalena
fatta di nastrini colorati.
Dove il baldo giovane e la sua bella
si lasciano trasportare in una
pace eterna, nessuno ora li potrà separare.

Gemma Placereani in Furlanetto

ISONZO: 
Fiume di storia, di bellezza, di poeti

Conosco bene l'Isonzo, l'ho fotografato a lungo. Ho 
camminato ripetutamente lungo le sue sponde fino a 
salire il tratto della parete rocciosa che mi permetteva 
di scorgere il luogo della sua straordinaria sorgente. 
Scrive Celso Macor, autore di saggi e di splendide 
monografie sulle Alpi Giulie, sull'Isonzo e sul Collio 
(Versa 1925-Gorizia 1998): "L'Isonzo nasce dal ven-
tre roccioso della Velika Dnina, da un fianco percorso 
da fenditure profonde e lisce muraglie carsiche dove 
si alternano brani increspati e macchie d'alberi e sco-
scese chine d'erba. Nel buio della coppa profonda che 
ne raccoglie il primo palpito il guizzo cristallino è già 
verde. Viene da profondità insondabili... ". Sembra 
che la voragine d'acqua abbia una profondità notevo-
le e venne ipotizzato che alcuni corsi d'acqua sotterra-
nei provengano dai laghi di Fusine. Una volta uscita 
dalla parete rocciosa l'acqua scende schiumeggiando 
tra muschi e pietre levigate attorniato dalle alte pareti 

del Mangart, dello Jalovec, del Razor e del Tricorno. 
È bello l'Isonzo con le sue acque dai colori cangianti, 
a volte dell'azzurro del cielo, o del verde rubato ai bo-
schi alpini, o del biancore delle nevi al disgelo. Mario 
Micossi che lo voleva ritrarre nelle sue acqueforti si 
disperava nel disegnare quelle acque dai colori me-

di Renato Candolini
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ravigliosi ma così difficili da riprodurre. L'Isonzo è il 
fiume delle Alpi Giulie ed attraversa una valle alpina 
che pare sia stata colonizzata da gente proveniente dal 
trentino e per questo si chiama Trenta. Scorre lungo 
questa valle tra grappoli di case e piccoli paesi, prose-
gue saltellando entro uno stretto solco, poi s'incunea 
maggiormente tra due pareti di roccia e precipita ru-
moroso formando gorghi violenti e pittoreschi. Infine 
si placa lambendo le squallide pendici del Canin per 
distendersi su candide rive di ghiaia. L'Isonzo in epo-
che remote veniva chiamato Aesontius; infatti questo 
fiume ha una storia antica ma ha anche una storia 
molto vicina ai nostri giorni. È una storia che ci ricor-
da il conflitto tra due nazioni di lingua diversa, che si 
sono scontrate su un terreno ove viveva una popola-
zione che parlava ancora un altra lingua ma che vole-
va vivere in pace. Scrive ancora Macor: "A Caporetto 
l'Isonzo ricorda soprattutto una notte. Fino alla sera 
prima i soldati avevano cantato nel fango delle trincee 
... Ad un tratto fu tutto un gran fragore, come una 
montagna rocciosa che frana all'improvviso travol-
gendo tutto. Le pietre erano granate, shrapnels, palle 
di mitragliatrici, ferro di cannoni. La polvere nell'a-
ria era gas. Mortale. A torme gli uomini cadevano a 
morire ... Un estremo rantolo, mentre gli occhi, che 
avevano visto per un'ultima volta nel delirio i volti 
cari, si chiudevano per sempre. 24 ottobre 1917 ... I 
vincitori passavano sicuri. Fino al Piave. Per risalire la 
valle dell'Isonzo, in disordine, distrutti anche loro, nel 
giugno dell'anno dopo. La disperazione si esprimeva 
in parole ungheresi, slovene, tedesche ... Migliaia di 
soldati sono morti abbracciando il fiume, piangendo 
nella notte grigia rotta da bagliori e boati, lontano 
dalla terra amata ... Undici battaglie hanno il nome 
dell'Isonzo. Ossari a Caporetto, ad Oslavia, a Redipu-

glia, ovunque. E migliaia di croci che non si vedono, 
su ogni palmo di terra .... " Eppure tutto questo era 
stato previsto in una profetica poesia intitolata "All'I-
sonzo" di Simon Gregorčič sacerdote e poeta sloveno 
nato a Vrsno, un paesino alle pendici del Km (Monte 
Nero), il 15 ottobre 1844 e morto a Gorizia il 24 no-
vembre 1906.

Gregorčič è il poeta del popolo sloveno tanto da esse-
re chiamato "Goriški slavček" (l'usignolo di Gorizia) e 
scrisse questa poesia alcuni anni prima della sua morte 
avvenuta ben prima dello scoppio della grande guerra. 
I versi della parte finale del suo canto sull'Isonzo (Soča 
per gli sloveni) sono i seguenti:

O misera! Su di te già si addensa 
una procella orrenda. Dal rovente 

meridione verrà con rio furore, 
e infurierà per la ferace piana 

che le tue linfe rendono fiorente. 
E quell'orrendo di non è lontano! 

L'arco del ciel su te sarà sereno; 
sulle tue sponde grandine di piombo, 
pioggia di sangue e lacrime a torrenti. 

Vedrai brandire qui spietati acciar 
e l'acque tue andranno rosse al mar. 

E te disseterà di figli il sangue 
e t'intorbiderà sangue straniero! 

O limpida mia Soča: allor rammenta 
del mio cuore il desiderio ardente: 
Quant'acque allor riposte tu ritrovi 
su, in alto, nelle nubi del tuo cielo, 
quante adunare puoi su pei pianori, 

ogni riserva di fioriti prati, 
tutte raccogli e tutte giù trascina; 

e di esse gonfia scendi al pian muggendo. 

E non ristare più tra anguste sponde; 
dagli argini tuoi, balza con furore 

e lo stranier, del nostro suol bramoso, 
nei tumultuanti gorghi tuoi annega!
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VENZONE 21-22 SETTEMBRE 2019 
La sezione ANA di Gemona, unitamente all’8° Reggimento Alpini e al Comune di Venzone, organizza il 2° Raduno 
del Battaglione Alpini Tolmezzo. Il Battaglione Tolmezzo, tuttora operativo presso la caserma Feruglio alle dirette 
dipendenze dell’8° Reggimento Alpini, 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, come in occasionedel terremoto in Friuli nel 1976. La caserma 
che attualmente ospita l’8° Reggimento Alpini, è intitolata alla M.O.V.M. (Medaglia d’Oro al Valor Militare) 
Capitano degli Alpini Manlio Feruglio. 
Tra le tante iniziative previste per il 2° raduno vi sarà un momento altamente significativo e di grande valore 
simbolico durante il quale la Sezione ANA di Gemona unitamente al Comune di Venzone doneranno, in occasione 
dei 110 anni di costituzione dell’8° Reggimento Alpini, la riproduzione del Labaro che fu dell’8° Reggimento prima 
della concessione della Bandiera di Guerra (1920-1938). 
Nella serata di sabato 21 settembre sarà inoltre ricordata la figura della M.O.V.M. Capitano degli Alpini Manlio 
Feruglio nato a Preganziol (TV), cui è intitolata la caserma dell’8° Reggimento Alpini, la sede del Gruppo di 
Preganziol (Sezione ANA di Treviso) e il Gruppo di Feletto Umberto (Sezione ANA di Udine).

SABATO 21 SETTEMBRE 2019 - VENZONE
Ore 09.00  Località già sede di reparti del Battaglione Tolmezzo: Artegna, Gemona del Friuli, Moggio 

Udinese, Paluzza, Forni Avoltri, Tarcento e Tolmezzo: deposizione di una corona al 
monumento ai Caduti a cura dei rispettivi Gruppi Alpini;

Ore 10.00 Piazza Erlangen: alzabandiera e deposizione corona monumento ai Caduti; 
Ore 10.30 Palazzo Orgnani Martina: mostra sulla storia e le vicende dell’8° Reggimento Alpini;
Ore 16.00  Piazza Municipio: esibizione della Banda Alpina di Gemona e del Complesso Bandistico Venzonese;
Ore 20.30  Caserma Feruglio – Sala Polivalente: serata dedicata alle missioni di pace della Brigata Alpina 

“Julia”, dell’8° Reggimento Alpini e del Battaglione Alpini Tolmezzo, e al ricordo della 
M.O.V.M. Capitano degli Alpini Manlio Feruglio, con la partecipazione del Coro Alpini 
ANA Preganziol e il Coro Alpino di Gemona.

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 - VENZONE
Ore 09.30  Ammassamento: Piazzale ristorante Da Michele, presso Caserma Feruglio;
Ore 10.30  Sfilamento per blocchi di compagnia verso la Caserma Manlio Feruglio;
Ore 10.45 - 11.30  Caserma Feruglio: Alzabandiera, benedizione e donazione del Labaro al Comandante, in 

occasione dei 110 anni dalla costituzione dell’8° Reggimento Alpini, deposizione corone, 
allocuzioni;

Ore 11.45  Sfilamento delle compagnie (CCS, 6a cp. alp., 12a cp. alp., 72a cp. alp., 114a cp. mor.) dalla 
caserma Feruglio a Venzone;

Ore 11.45 - 12.30  Venzone: scioglimento (Piazza Municipio).

PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E PERNOTTAMENTO: RIVOLGERSI AGLI UFFICI IAT DI VENZONE E GEMONA DEL FRIULI

2° Raduno Battaglione Alpini “Tolmezzo”

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

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

Comune
di Venzone

8° Reggimento
Alpini

Sezione
di Gemona
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Il Gruppo ANA di Sevegliano-Privano, della Sezione di 
Palmanova, da diversi anni, ogni 25 aprile, organizza una 
gita con lo scopo di conoscere le bellezze del nostro Friuli. 
Quest’anno, in collaborazione con il Gruppo ANA di 
Alesso, è stato ospitato nel nostro territorio. 
La giornata è iniziata con l’alzabandiera davanti al mo-
numento che ricorda i Caduti in Piazza 4 Novembre ad 
Alesso; si è successivamente formato un corteo, che attra-
verso le vie del paese ha raggiunto la chiesa parrocchiale. 
La S. Messa è stata celebrata da don Carmelo Giaccone, 
un sacerdote in pensione che per tanti anni è stato cap-
pellano militare.  All’uscita dalla chiesa si è riformato il 
corteo che ha raggiunto il monumento ai Caduti per la 
deposizione di una corona di alloro a cui sono seguiti gli 
interventi delle autorità presenti. 
Ha preso per primo la parola il Capogruppo ANA di 
Alesso Fernando Cucchiaro che ha sottolineato l’amicizia 
tra i due Gruppi e ha invitato gli alpini di Sevegliano-Pri-
vano al raduno alpino di Malga Amula del prossimo 
settembre. È intervenuto poi il Capogruppo ANA di 
Sevegliano-Privano Danilo Tosoratti che ha illustrato ai 
presenti le motivazioni che spingono ogni anno il suo 
Gruppo a visitare una località del Friuli e ha ringraziato 
gli alpini di Alesso per l’accoglienza riservata. 
Ha portato il saluto dell’amministrazione comunale di 
Trasaghis l’Assessore Roger Stefanutti che ha evidenziato 
la stretta collaborazione tra il Gruppo di Alesso e l’Am-
ministrazione comunale complimentandosi inoltre per 
l’ottima gestione che ha saputo garantire per la struttura 
di Malga Amula. La Vicesindaco di Bagnaria Arsa Eli-
sa Pizzamiglio ha voluto soffermarsi sull’importanza di 
questa data e sul significato che ancora oggi ricopre il 25 
aprile, giornata della Liberazione. In linea con quanto già 

dichiarato da Stefanutti, anche Pizzamiglio ha messo in 
rilievo la grande collaborazione con gli alpini. 
Ha concluso le allocuzioni Ivo Del Negro, Presidente del-
la Sezione ANA di Gemona, dichiarandosi felice per que-
sto incontro è rimarcando la buona collaborazione che da 

sempre contraddistingue il Gruppo ANA di Alesso con la 
Sezione di Gemona. Alla cerimonia, oltre ai vessilli della 
Sezione ANA di Gemona e Palmanova, erano presenti i 
gagliardetti del Gruppo di Alesso,di Sevegliano-Privano, 
di Ialmicco e di Palmanova.  La giornata ad Alesso è quin-
di proseguita con il consueto rancio alpino preparato dal 
Gruppo ANA di Alesso, al termine del quale – dopo una 
breve visita sul lago – gli ospiti sono stati accompagnati 
a Gemona per la visita al centro storico di questa città, 
illustrata da Gabriele Marini, già Sindaco di Gemona. 
Per tutti e due i Gruppi si è trattata di una bella giornata 
di amicizia, condivisione e scoperta.

L'incontro con gli Alpini di Sevegliano-Privano

Alesso: gli interventi delle Autorità

vita dei gruppiGruppo ANA Alesso

Alesso: l'omaggio ai Caduti

Alesso: il corteo verso la chiesa
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vita dei gruppi

Terzo di sette fratelli, nacque ad Artegna, in borgo Mon-
te, il 12 gennaio del 1923.
Visse ad Artegna fino all'età di diciannove anni svilup-
pando una grande passione per la montagna. Nel 1942 
venne arruolato nel Corpo degli Alpini tra le fila della 
2ª Compagnia Telegrafisti con sede a Bolzano. 
Da lì fu trasferito in Croazia, dove fu fatto prigioniero 
dai tedeschi e internato in un campo di concentramento 
in Lituania. Liberato dai russi, fu arruolato nel loro 
esercito fino all'11 settembre 1945, quando riuscì a 
raggiungere il suo paese natio dopo un mese di viaggio.
Al termine delle ostilità belliche, non vedendo prospetti-
ve di lavoro in Italia, come molti altri arteniesi, prese in  

mano la valigia e raggiunse l'Argentina. Le sue capacità 
lavorative gli permisero ben presto di realizzare i suoi 
sogni: si costruì la casa a Caseros, un quartiere di Buenos 
Aires, e si sposò con Maria Domenica Pinto dalla quale 
ebbe due figlie, Alicia e Lidia.
La passione per le montagne, il grande spirito alpino e 
la tenacia da buon friulano non l'abbandonarono mai.  
Nel 1992, assieme ad altri amici di cordata, tentò di 
scalare la parete sud del Monte Plata (6.300 metri slm), 
ma dovettero abbandonare l'impresa a 200 metri dalla 
vetta a causa della scarsa visibilità.
Nel 1994 decise di salire la montagna più alta delle 
Ande Argentine che raggiunge quota 6.963 metri slm; 
metodico e tenace, fece diversi periodi di allenamento e 
acclimatazione a quota 4.200 metri. Il 15 febbraio 1995, 
dopo aver superato tempeste di neve e temperature di 
35°C sotto lo zero, raggiunse la vetta: fu il  primo alpino 
a compiere tale impresa. Non soddisfatto completamen-
te, assieme al suo compagno di cordata Jorge Alesi, nel 
dicembre del 1998 raggiunse la vetta del Monte Plata, 
percorrendo in mezzo alla nebbia la parete sud inclinata 
di 70°, dopo aver attraversato il ghiacciaio a quota 2.300 
metri. Si prodigò in molte altre sfide, affrontate sempre 
con tenacia e spirito alpino.
Trascorse gli ultimi anni della sua vita serenamente, 
circondato dall’affetto dei suoi famigliari, ricordando 
sempre il suo paese e i suoi amici di gioventù.

Alpino DE MONTE Terzo...Presente!

Gruppo ANA Artegna-Montenars

vita dei gruppi

Quelli della mula: 
a piedi da Farra di Soligo a Tolmezzo

Gruppo ANA Avasinis

Da sempre il mulo è considerato da tutti gli alpini come 
un fedele compagno che ha supportato con enormi sforzi 
le campagne belliche nel corso del Novecento, al punto 
da meritarsi la definizione di soldato a quattro zampe. 
Questo domestico quadrupede, usato come cavalcatura 
ma soprattutto come bestia da soma, dopo tante eroiche 
imprese, è stato pensionato nel 1991. Nonostante questo 
allontanamento, ancora oggi gli alpini sono ancora legati 
e grati a questo animale al punto da ricordarlo in diverse 
occasioni. Della stessa opinione è anche il Gruppo ANA 
di Farra di Soligo (TV) che, per permettere alla sua mula 
Violette di partecipare al Raduno del Triveneto 2019 
a Tolmezzo, ha deciso di raggiungere la Capitale della 
Carnia a piedi, assieme a questa fedele compagna. Infatti, L'incontro con gli Alpini di Avasinis
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partiti domenica 9 giugno da Farra di Soligo, con la prima 
tappa hanno raggiunto Solighetto, per poi proseguire per 
Silvella, Marsure, Travesio per giungere giovedì 13 giugno 
ad Avasinis, attraverso Monte Prat e le montagne. Qui 
il Capogruppo ANA di Avasinis Dino Di Gianantonio 
– assieme ai suoi collaboratori - ha ricevuto i tre alpini 
Diego Bertazzon, Roberto Biotto e Loris Marsura, assie-
me ovviamente alla mula Violette. Quest’ultima è stata 
subito alloggiata in una stalla, mentre i tre amici trevisani 
sono stati accolti nella locale canonica. In serata si è svolta 
la cena presso il giardino esterno del bar “Al vecjo for”. 
L’indomani, la comitiva di Farra di Soligo con una gradita 
sorpresa si è presentata ai bambini della scuola materna 
che comprensibilmente sono rimasti affascinati nel vedere 
la bella Violette. L’incontro è stato anche un momento nel 
quale le insegnanti e i bambini hanno donato agli ospiti 
alcuni loro lavoretti per ringraziarli di questa bellissima 
visita. Al termine dell’incontro i tre alpini sono quindi 
partiti in direzione Tolmezzo per poter infine partecipare 
al Raduno del Triveneto. Sempre il 14 giugno, nel po-
meriggio, è stato ospite del Gruppo ANA di Avasinis il 

Coro ANA di Preganziol (TV) che, dopo una breve visita 
al paese, ha partecipato alla cena assieme alla popolazione 
presso la canonica. È seguito poi uno scambio di guidon-
cini tra i due Capigruppo, Bruno Torresan e Dino Di 
Gianantonio, con la promessa di ritrovarsi in occasione 
di qualche altro evento. Erano presenti il Presidente della 
Pro Loco di Avasinis Giuseppina Di Doi e il Consigliere 
Comunale Giovanni Urban.

vita dei gruppi

Anche quest’anno il Gruppo ANA di Gemona ha organizzato dal 3 al 31 marzo un corso di sci sul Monte Zon-
colan. Anche per questa edizione l’interesse è stato molto alto, come dimostrano le 80 adesioni raccolte. 

Anche nel 2019 il corso di sci

Gruppo ANA Gemona

Avasinis: l'incontro con i bambini della Scuola per l'Infanzia

La consegna dei Guidoncini La distribuzione del rancio

Immagine della festa sul Monte Zoncolan
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Domenica 30 giugno si è tenuta, presso la Sella di S. 
Agnese la festa del Gruppo degli alpini di Gemona; in 
tale occasione si è anche svolto il 2° Raduno della 72ª 
Compagnia alpini. Come ogni anno, tanti alpini e fa-
miliari hanno voluto partecipare a questa festa.
La giornata è iniziata con la S. Messa concelebrata dal 
cappellano della Brigata Alpina Julia don Giuseppe 
Ganciu e da Monsignor Valentino Costante, Arciprete 
di Gemona e accompagnata dal coro ANA di Gemo-
na. Al termine della funzione sono seguiti gli interventi 
delle autorità presenti; ha preso la parola Gabriele Gu-
biani, Capogruppo ANA di Gemona e Vicepresidente 
della Sezione, che si è soffermato sul significato di que-
sta festa e ha comunicato il raggiungimento dell’obietti-
vo di poter donare alcuni banchi per il completamento 
dell’arredo interno della chiesetta. 
Erano presenti a questa manifestazione il Sindaco di Ge-
mona Roberto Revelant, l’Assessore Regionale Barbara 
Zilli, il Colonnello Andrea Piovera in rappresentanza 
della Brigata Alpina Julia e  il Tenente Colonnello Luigi 
Teot in rappresentanza dell’8° Reggimento Alpini. 
Oltre ai vessilli della Sezione ANA di Gemona e di Bri-
sbane (Australia), erano presenti numerosi gagliardet-
ti: Gemona, Ospedaletto, Campolessi, Piove di Sacco 
(PD), Valvasone (PN), Alesso, Aviano (PN), Osop-
po, Feletto Umberto, Artegna-Montenars, Nespoledo 

e Venzone. Erano anche presenti i labari dell’Unione 
sottufficiali con il Presidente Scinto, dell’Associazione 
Carabinieri e dell’UNIRR della Carnia. 
A causa dell’inizio dei lavori presso la l’area adiacente 
alla Chiesetta il rancio alpino è stato preparato presso 
l’area festeggiamenti del L’A.S.e.R.; al termine del pran-
zo, al quale hanno partecipato oltre 300 persone, sono 
state consegnate le targhe di riconoscenza a tutti i do-
natori dei banchi. Il pomeriggio è stato allietato dalla 
musica della Banda Alpina di Gemona. 
Il tutto è stato commentato dallo speaker nazionale 
Avv. Nicola Sefani.

La Festa del Gruppo a S. Agnese

vita dei gruppiGruppo ANA Gemona

La premiazione del Generale Giantin

La consumazione del rancio

La celebrazione della Santa Messa



gemona 24 alpina

Il 25 maggio 2019 è deceduto a 
Melbourne, in Australia, l’alpino 
Angelo Luigi Job, una figura di spic-
co come hanno dimostrato i nume-
rosi riconoscimenti a lui assegnati 
durante i tanti anni di emigrazione 
in Australia. 
Per oltre 70 anni è stato iscritto al 
Gruppo ANA di Ospedaletto e per 
numerosi anni è stato Presidente 
dell’UNIRR di Melbourne (Unione 
Nazionale Italiana Reduci di Rus-
sia). Angelo Job era nato a Ospeda-
letto di Gemona, in via Chiamparis 
n. 28, il 21 giugno 1922, figlio di 
Francesco e di Matilde Del Pizzo. 
Da giovane, come si evince dal 
suo foglio matricolare, era stato 
apprendista muratore fino alla sua 
chiamata alle armi avvenuta il 31 
gennaio 1942, in seguito alla quale 
venne assegnato al Battaglione Al-

pini Val Natisone. Venne poi asse-
gnato al Battaglione Cividale, 20ª 
Compagnia, nel quale ricopriva la 
qualifica di Trombettiere. Il 9 ago-
sto 1942 partì con l’8° Reggimento 
Alpini della Divisione Julia per la 
Campagna di Russia e il 3 gennaio 
1943 venne ferito a Nowo Kalitwa 
con un colpo d’arma da fuoco alla 
spalla e alla coscia destra e ricoverato 
nell’ospedale da campo di Rossosch. 
Questo fatto gli valse il conferi-
mento della Medaglia di Bronzo 
al Valore Militare con la seguente 
motivazione: “Appartenente ad una 
squadra violentemente attaccata, resi-
steva con disperata energia alla spinta 
avversaria. 
Caduti quasi tutti i compagni, ferito 
egli stesso, continuava, con altri alpi-
ni, la tenace resistenza che consentiva 
ai rincalzi sopraggiunti di respingere 
l’avversario”. Il 28 gennaio 1943 
partì in treno-ospedale per l’Italia 
dove, una volta raggiunta, venne ri-
coverato il 3 febbraio 1943 all’ospe-
dale militare di Varese. Il 7 giugno 
1943 venne ricoverato all’ospedale 
militare di Udine e il 26 dello stesso 
mese dichiarato idoneo e rimandato 
al corpo. Nella famosa foto storica 
del 20 giugno 1942, con la Divisio-
ne Alpina Julia schierata al Campo 
Moretti a Udine, scattata durante 
la rassegna del Re d’Italia, l’alpino 
Angelo Job appariva nella prima fila 

dello schieramento. 
Dopo la guerra, per ragioni di lavo-
ro, scelse di emigrare in Australia, 
mantenendo comunque sempre 
vivo il legame con il suo paese di 
origine; in particolare con gli amici 
alpini. Così come seppe contraddi-
stinguersi nel corso della sua espe-
rienza militare, così Angelo riuscì a 
caratterizzarsi nella sua nuova vita 
civile, tanto da ricevere la nomina 
a Cavaliere della Repubblica Italia-
na per i servizi resi alla comunità e 
per aver tenuti alti i nobili valori di 
patriottismo e della memoria storia 
dell’Italia all’estero. 
Angelo si è infatti distinto anche per 
la sua attività culturale incentrata 
soprattutto nel ricordo della storia 
e delle tradizioni del suo Friuli. Non 
possiamo quindi dimenticare le nu-
merose produzioni poetiche riguar-
danti gli alpini, le sue montagne e il 
suo paese, come testimonia il com-
ponimento che abbiamo deciso di 
pubblicare integralmente a fianco di 
questo articolo.
Il 3 ottobre 2015 l’allora Presidente 
della Sezione ANA di Gemona Iva-
no Benvenuti – in occasione delle 
celebrazioni per i 90 anni della Se-
zione - gli conferì un riconoscimen-
to per la sua fedeltà alpina.

Ivo Del Negro

In ricordo dell’Alpino Angelo Luigi Job

vita dei gruppiGruppo ANA Ospedaletto
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'O soi chà restât in Russie
su la Quote Cividât,
sot la cjere rosse e dure
la che tu mi âs soterât.

No un segno no une rose
no une crôs sore di me,
jo i duâr ch'èl sjum eterno
no soi vecjo come te.

Se tu vens su a cjatâmi
no sveâmi ven ben planc,
jo i riposi te cuiete
sòt ch'el grant tapêt dùt blanc.

Met che rose su la cime
che tu âs puartât cul cûr,
par me mari benedete
co' ài lasât tal gno Friûl.

In tal frêt e in te bufere
di chei invjêrs cusì crudêi,
mai nisun ven a scjaldâmi
e restâ cun me fedei.

Ma un dì di primevere
quant che frêt plui nol sarà,
i učei parsore a cjàntin
e il soreli al scjaldarà.

Il Signôr al verà a cjatâmi
e puartâmi il so confuàrt,
al scuvierč che tombe frede
e mi guidarà la sù in alt.

No pensâ no stâ avilîti
che i capìn il to lament,
il Friûl e la to Patrie
lôr ti pensin ogni moment.

Angelo Luigi Job

'O ai DEDICÂT chest lament cirche 40 ains fa, in une frede sornade d'invièr in Australie.
Par ricuardâ la memorie dai miei paesans e amis lasâs la sù sun che quote maladete.

Si è svolto a Venzone, il 19 e 20 
gennaio scorso, presso il Palazzo 
Comunale, un incontro pubbli-
co di solidarietà. Erano presenti 
all'incontro la Protezione Civile, 
il Commissario Straordinario Da-
niele Damele in rappresentanza 
dell'Amministrazione comunale 
di Venzone, il Sindaco di Sappada 
Manuel Piller Hoffer, con il suo 
concittadino campione olimpico 
Silvio Fauner e l'Assessore Regio-
nale alle finanze Barbara Zilli. 
Una importante occasione per la 
cittadina venzonese che, consape-
vole della tanta generosità ricevu-
ta durante i tragici momenti del 
sisma del 1976, ha voluto dimo-
strare la sua riconoscenza con una 
raccolta fondi da destinare al co-
mune sappadino, colpito dalla fu-
ria degli eventi, lo scorso ottobre. 
Anche Venzone, dunque, oltremo-
do forte del suo splendido bigliet-
to da visita, nel quale si racchiude 
uno dei borghi più belli d'Italia, 
con le sue associazioni cittadine 
ed assieme agli altri Comuni della 
staffetta solidale, ha ritenuto do-

veroso così contribuire. Il Gruppo 
ANA di Venzone, oltre ad essere 
partecipe a questa raccolta, ha vo-
luto essere presente a suo modo 
all'evento, allietando tutti i parte-
cipanti con una gustosa e ottima 
pastasciutta. Un doveroso grazie 
va quindi a tutti coloro che in 
vari modi hanno contribuito alla 
riuscita di questa splendida ini-
ziativa. Proseguono regolarmente 

invece gli incontri annuali con i 
ragazzi del C.S.R.E. di  Paderno. 
Anche quest'anno quasi nessuno 
ha voluto mancare agli appunta-
menti, ormai trentennali, come 
sempre accompagnati dai simpati-
ci amici alpini del Gruppo ANA 
di Moggio. Si è trattato, quindi, 
per il Gruppo ANA di Venzone, di 
due splendide e riuscite giornate 
di solidarità e condivisione alpina. 

Solidarietà alpina

vita dei gruppiGruppo ANA Venzone

IL LAMENT DI CHEL PUAR ALPIN BESÔL

Venzone: il momento conviviale
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Andati avanti

Pietro Buffa
Gruppo di Campolessi

nato il 04.08.1935

8° Reggimento Alpini 

Battaglione "Tolmezzo"

andato avanti il 12.03.2019

Giovanni Zossi
Gruppo di Artegna-Montenars

nato il 16.09.1935

Alpino 11° Reggimento 

Alpini d'Arresto

andato avanti il 13.05.2019

Rino Cargnelutti
Gruppo di Campolessi

nato il 13.06.1927

8° Reggimento Alpini 

Battaglione "Cividale"

andato avanti il 26.05.2019

Mario D'Angelo
Gruppo di Gemona

nato il 16.01.1930

Generale 3° Reggimento 

Artiglieria da Montagna

andato avanti il 19.01.2019

Danilo Pesamosca
Gruppo di Gemona

nato il 16.02.1937

Sergente 11° Reggimento 

Alpini d'Arresto

andato avanti il 15.01.2019

Giovanni Londero
Gruppo di Gemona

nato il 20.08.1935

Alpino 7° Reggimento Alpini

Battaglione "Pieve di Cadore"

andato avanti il 23.01.2019

Pietro Londero
Gruppo di Gemona

nato il 21.08.1928

Alpino 8° Reggimento Alpini 

Battaglione "Cividale"

andato avanti il 17.02.2019

Benito Cargnelutti
Gruppo di Gemona

nato il 03.04.1931

Alpino 8° Reggimento Alpini 

Battaglione "Cividale"

andato avanti il 22 .01.2019

Alfredo Marini
Gruppo di Gemona

nato il 26.10.1925

Alpino 8° Reggimento Alpini 

Battaglione "L'Aquila"

andato avanti il 05.03.2019
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Anche per l’anno 2018 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.

GEMONA

GRUPPO ORE SOMME DONATE

ALESSO 114 € 380,00

ARTEGNA - MONTENARS 193 € 1.075,00

AVASINIS 1.112 € 1.660,00

BORDANO 269 € 765,00

CAMPOLESSI 362 € 700,00

GEMONA 918 € 918,00

INTERNEPPO 109 € 88,00

OSPEDALETTO 306 € 200,00

PEONIS 140 € 3.419,00

PROTEZIONE CIVILE 648 € 1.587,00

SEZIONE 0 € 26.436,18

VENZONE 380 € 298,00

Totale 4.651 € 37.526,18

Libro Verde

Andati avanti

Giuseppe Cedaro
Gruppo di Gemona

nato il 27.02.1951

Artigliere 3° Reggimento Artiglieria

da Montagna Gruppo "Conegliano"

andato avanti il 26.03.2019

Romeo Gubiani
Gruppo di Ospedaletto

nato il 01.01.1924

8° Reggimento Alpini 

Battaglione "Cividale"

andato avanti il 31.12.2018
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Leonardo Mardero, 
nato a Gemona il 6.11.1908 deceduto il 12.7.1972. 

Ha svolto il servizio militare nel Genio Pontieri.


