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Domenica 25 Ottobre 2020

GEMONA: 95° DI FONDAZIONE
DELLA SEZIONE ANA

La deposizione della corona al Monumento ai Caduti
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Cari alpini e amici degli alpini,
sono trascorsi sei mesi dall’ultimo saluto, e purtroppo 
in questo lungo periodo la situazione appare ancora 
molto critica. Infatti mentre all’inizio dell’estate era 
sembrato che la diffusione della pandemia avesse potu-
to attenuarsi, con l’arrivo dei primi freddi la situazione 
è nuovamente peggiorata raggiungendo numeri molto 
preoccupanti. Di riflesso tutti noi ci siamo trovati a ri-
vivere quelle limitazioni che già avevamo sperimentato 
la scorsa primavera. Restrizioni queste che non hanno 
mancato di incidere negativamente anche sull’attività della nostra Sezione. 
A livello nazionale ha avuto luogo un solo incontro sabato 19 luglio 2020 a 
Ospitaletto (Brescia) tra i Presidenti di Sezione e il Presidente Nazionale Se-
bastiano Favero, mentre il successivo incontro che si sarebbe dovuto svolgere 
domenica 8 novembre a Sirmione (Brescia) è stato cancellato. 
Nonostante questa situazione, la Sezione è riuscita comunque a programma-
re e realizzare due specifiche iniziative: la celebrazione dei 95 anni di fonda-
zione della Sezione ANA di Gemona avvenuta domenica 25 ottobre 2020, e 
la cerimonia per il 50° di fondazione del Gruppo ANA di Bordano svoltasi 
sabato 14 novembre 2020. Pur con le limitazioni in atto, le due manifesta-
zioni non hanno mancato di riscuotere una buona partecipazione di pubbli-
co che ha voluto essere presente a questi due importanti momenti celebra-
tivi. Ma non voglio dilungarmi oltre perché all’interno di questo giornale 
troverete le cronache dettagliate delle due celebrazioni, uniche sopravvissute 
di un originario calendario di iniziative ben più corposo. Purtroppo, come 
già ricordato, quest’anno gran parte dei progetti promossi da tutti i Gruppi 
ANA sono stati annullati a causa della grave situazione sanitaria. Nonostan-
te ciò, in questo numero di Gemona Alpina di dicembre 2020 troverete gli 
approfondimenti su alcune vicende storiche che ovviamente riguardano da 
vicino tutti noi alpini. Sono sicuro che rimarrete affascinati nel leggere le 
lettere scritte, alla fine del 1942, da due militari, uno Alpino di Braulins e 
uno Autiere di Gemona, poco prima della ritirata di Russia, poi dispersi e 
non tornati. Come vedrete, il numero che avete tra le mani, ha voluto appro-
fittare di questa sosta forzata delle attività per guardare indietro nella nostra 
storia alpina e riscoprire un passato di tragedie e sofferenze che non possono 
essere dimenticate.
Difficilmente entro la fine di dicembre riusciremo a fare ancora qualche inizia-
tiva poiché la previsione per un calo dei contagi appare essere ancora lontana. 
Tuttavia per il 2021 la nostra Sezione ha programmato comunque per aprile 
il Raduno del Battaglione Gemona, mentre per settembre il Raduno del Bat-
taglione Tolmezzo, con l’augurio che questa volta le due iniziative si possano 
finalmente realizzare.

Ivo Del Negro
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L’Alpino Giovanni Chinelli, di San Giorgio Piacentino, 
che riceve sempre il giornale “Gemona Alpina”, ha inviato 
al Presidente Ivo Del Negro, assieme alla copia di “Radio 
Scarpa” (giornale sezionale di Piacenza) un articolo ap-
parso domenica 23 marzo 2020 sul quotidiano “Libertà”. 
Il Presidente, ritenendolo molto interessante perché riferito 

al Battaglione “Gemona”, ha chiesto al Direttore del quo-
tidiano Pietro Visconti di poter contattare la giornalista 
Paola Romanini, autrice dell’intervista. Il Direttore e la 
giornalista hanno prontamente risposto, autorizzando la 
pubblicazione su “Gemona Alpina”. Un grazie di cuore 
per la grande disponibilità.

Un grazie di cuore al giornale “Libertà” di Piacenza
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La Sezione ANA di Gemona aveva predisposto un cor-
poso programma per ricordare i 95 anni di fondazio-
ne, ma a causa dell’emergenza sanitaria in corso e delle 
relative restrizioni imposte si è dovuto ridimensiona-
re la cerimonia. Domenica 25 ottobre, alle ore 9.45 
sul Sagrato del Duomo di Gemona, si sono ritrovati 
gli Alpini della Sezione, e soltanto 
140 persone hanno potuto entrare 
in Duomo. La Santa Messa è stata 
celebrata da don Michele Sibau alle 
ore 10.00. Erano presenti il Sinda-
co di Gemona Roberto Revelant e 
i Sindaci dei Comuni del territorio: 
Artegna, Bordano, Montenars, Tra-
saghis e Venzone. Hanno presen-
ziato, inoltre, il Capitano Gabriele 
Salomon del Comando dell’8° Reg-
gimento Alpini che, assieme alla 
Brigata Alpina “Julia”, da alcuni 
mesi è impegnato in una missione 
di pace in Afghanistan e l’Assessore 

Regionale alle Finanze Barbara Zilli. Nel corso della 
celebrazione sono stati ringraziati gli ex Presidenti del-
la Sezione Mario Serafini, Dario D’Incà e Carlo Vozza, 
nonché i famigliari dei Presidenti andati avanti. Du-
rante la cerimonia, è intervenuto l’attuale Presidente 
della Sezione ANA di Gemona Ivo Del Negro che ha 

ripercorso brevemente la storia della 
Sezione lungo questi 95 anni; suc-
cessivamente si è proseguito con la 
lettura della Preghiera dell’Alpino in 
memoria di tutti gli Alpini. 
Al termine della Santa Messa non è 
stato possibile effettuare alcun cor-
teo, pertanto si è proceduto ad una 
semplice deposizione della corona e 
l’omaggio al Monumento ai Cadu-
ti. Il suono de Il Silenzio, eseguito 
dal Direttore della Banda Alpina 
di Gemona Andrea Comoretto, ha 
concluso questa sentita e partecipata 
cerimonia.

95° Sezione ANA Gemona
Domenica 25 ottobre è stato ricordato il 95° anniversario di 

fondazione della Sezione ANA di Gemona

Alcuni momenti della celebrazione del 95° anniversario di fondazione dell'Associazione ANA di Gemona
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Buongiorno a tutti,
e grazie di essere qui oggi per ricordare il 95° anniver-
sario di fondazione della Sezione di Gemona. Grazie a 
don Michele per la disponibilità nel celebrare la San-
ta Messa odierna, un grazie Roberto Revelant Sindaco 
di Gemona per il suo sostegno e a tutti i Sindaci del 
nostro territorio Alessandro Marangoni di Artegna, 
Ivana Bellina di Bordano, Claudio Sandruvi di Mon-
tenars, Stefania Pisu di Trasaghis e Lorenzo Madrassi 
Consigliere comunale di Ven-
zone, con i quali c’è una stretta 
collaborazione.  Un grazie di 
cuore a Barbara Zilli, Assessore 
regionale alle finanze, sempre 
vicina all’attività degli alpini. 
Un ringraziamento anche al 
Capitano Gabriele Salomon 
del Comando dell’8° Reggi-
mento Alpini che come sapete, 
assieme alla Brigata Alpina Ju-
lia, da diversi mesi sono impe-
gnati in una missione di pace 
in Afghanistan: a loro va il no-
stro abbraccio e il più sincero 
ringraziamento. Saluto Renato 
Romano, Consigliere naziona-
le ANA, il Luogotenente Gio-
vanni Pes, Comandante della 
Stazione dei Carabinieri di Gemona, Maurizio Bertoni 
Presidente della Sezione di Gemona dell’Associazione 
Carabinieri e Giovanni Scinto, Presidente della Sezio-
ne di Gemona dell’Associazione Nazionale Sottouffi-
ciali. Ringrazio anche gli ex Presidenti della Sezione 
Mario Serafini, Dario D’Incà e Carlo Vozza che sono 
qui oggi assieme a noi. Un sentito ringraziamento ai 
famigliari dei Presidenti andati avanti che non hanno 
voluto mancare a questa importante cerimonia. 
Per questa giornata così solenne da tempo avevamo 
programmato diverse iniziative che purtroppo sono 
state annullate a causa dell’emergenza sanitaria che sta 
flagellando sempre di più l’Italia, tutti i paesi europei e 
del mondo. Perciò anche la Messa odierna si è svolta in 
forma ridotta con un limite di partecipanti, così come 
disposto dalle indicazioni ministeriali. Per raggiungere 
il monumento ai caduti eviteremo di formare un cor-
teo; al suo posto ci sarà una semplice deposizione della 
corona in loro ricordo e il suono del silenzio. 
A questo punto, credo sia doveroso ripercorrere breve-
mente la storia di questi 95 anni della nostra Sezione, e 
per farlo partirò dalla ricerca storica relativa alla costi-

tuzione della Sezione ANA di Gemona, effettuata sui 
giornali di allora da Cesare Sabidussi, che ringrazio di 
cuore. 
Il 23 agosto 1925 era stata programmata l’Adunata Na-
zionale a Udine, e in previsione di questo evento, molti 
giovani alpini del posto iniziarono a coordinarsi con 
attività varie e riunioni. Durante quell’estate apparvero 
numerosi articoli sui giornali locali che in alcuni casi 
davano già costituita la Sezione, cosa tra l’altro non 

vera. 
La fondazione ufficiale del-
la Sezione avvenne domenica 
11 ottobre 1925 davanti a un 
pubblico numeroso di ex alpini 
e alla presenza della truppa del 
Battaglione Gemona. Già dal 
mattino infatti gli ex alpini si 
ritrovarono davanti alla stazio-
ne ferroviaria per raggiungere 
in corteo la loggia del Muni-
cipio e proseguire poi verso la 
Chiesetta della pace in gleseute. 
Durante la Messa al campo, ce-
lebrata da don Giuseppe Grillo 
parroco di Avasinis, cappella-
no militare durante la Grande 
Guerra e decorato al valore mi-
litare, avvenne la benedizione 

del gagliardetto della Sezione. Ricordo anche che la 
madrina del gagliardetto è stata la signora Rosa Mentil 
Urli, madre della Medaglia d’Oro Ferdinando Urli.
Una settimana dopo, domenica 18 ottobre, una cin-
quantina di ex alpini si ritrovarono per eleggere il 
Direttivo della neo costituita Sezione: dalle votazioni 
risultarono eletti il Conte Bulfardo Gropplero, il dot-
tor Luigi Perissutti, l’ingegnere Ettore Pittini, il sarto 
Giacomo Ermellini e il commerciante Cesare Della 
Marina che nominarono il Conte Gropplero primo 
Presidente. Tutti i convenuti chiesero di intitolare la 
Sezione ANA di Gemona al Tenente Placido Bierti, 
deceduto in combattimento nel 1917 e Medaglia d’Ar-
gento al Valore Militare. Tra gli eletti non c’era nessun 
fascista e questo, in quegli anni, non mancò per diverse 
settimane di suscitare immediate polemiche e contra-
sti. Questo clima così teso provocò nel giro di qualche 
settimana le dimissioni di Giacomo Ermellini. Alle di-
scussioni partecipò anche Icilio Sabidussi Sindaco di 
Gemona defenestrato dai fascisti nell’agosto del 1923, 
che tornò Sindaco nel 1945, dopo la guerra, nominato 
dal CLN di Gemona.

L’intervento del Presidente

L'intervento del Presidente Del Negro in Duomo
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Il 14 novembre il Direttivo era già in crisi, infatti si 
presentò alla riunione solo il vice Presidente Pittini che 
rassegnò le dimissioni assieme a quelle del Presidente. 
Il 19 novembre 1925 venne costituito un nuovo Con-
siglio alpino nel quale risultarono eletti Sartori Luigi, 
Sabidussi Icilio, Dosi Gino, Isola Ernesto e Seravalli Le-
onardo e nominarono Presidente il signor Sartori, che 
ricoprì l’incarico fino al 1929. Da quell’anno, inoltre, il 
fascismo soppresse l’autonomia di tutte le associazioni 
e anche l’ANA divenne 10° Reggimento Alpini, le Se-
zioni divennero Battaglioni, le Sottosezioni assunsero il 
nome di Compagnia e i Gruppi cambiarono il nome in 
Plotoni. Fino al 1936 Comandante della Compagnia 

di Gemona fu Alberto Liuzzi, a cui seguì in quell’an-
no Antonio Venchiarutti. Dal 1940, a causa della Se-
conda Guerra Mondiale, l’attività della Sezione cessò 
completamente, per poi riprendere con nuova energia 
nel 1946 e a guidarla fu sempre il Maggiore Antonio 
Venchiarutti, in qualità di Presidente della Sezione fino 
al 1968. In quell’anno venne eletto Presidente Anto-
nio Palese che continuò il suo incarico fino al 1984, 
anno in cui venne eletto Presidente Arturo Di Gianan-
tonio che mantenne l’incarico fino al 1989, anno in 
cui morì in un tragico incidente stradale mentre stava 
preparando la partecipazione della Sezione all’Adunata 
Nazionale di Torino. Dal 1989 al 1998 subentrò Ales-
sio Silvestri, mentre dal 1998 al 2001 venne nominato 
Mario Serafini che nel 2000, in occasione dei 75° di 
fondazione della Sezione, ha presentato una pubblica-
zione storico commemorativa. Nel 2002 per la prima 
volta venne eletto Ivano Benvenuti che restò in carica 
fino al 2004, quando venne sostituito da Dario D’Incà 

che ricoprì l’incarico fino al 2006. Nel 2007 divenne 
Presidente Carlo Vozza fino al 2009, e infine, nel 2010 
Ivano Benvenuti venne eletto per la seconda volta, re-
stando in carica fino al 2016. In sua memoria, mi piace 
ricordare che Ivano, in occasione del 40° anniversario 
del terremoto, nel settembre 2016 organizzò a Gemo-
na la sfilata degli 11 cantieri di lavoro dell’ANA. Infine, 
dal 2017 l’onore di ricoprire la carica di Presidente è 
di chi vi sta parlando in questo momento; carica che è 
stata riconfermata proprio nel febbraio di quest’anno. 
Oggi la Sezione ANA di Gemona gode di buona salute 
e ha circa un migliaio di iscritti, e a tal proposito mi 
piace ricordare che il 28 novembre 2019 ai 10 Grup-

pi già esistenti nella Se-
zione si è aggiunto il neo 
costituito Gruppo ANA 
dell’8° Reggimento Alpi-
ni. Un gruppo composto 
esclusivamente da militari 
in servizio presso la Ca-
serma Manilio Feruglio di 
Venzone. 
Domenica 9 febbraio, 
nella Caserma di Ven-
zone, si è svolta l’annua-
le Assemblea sezionale 
che ha eletto i nuovi re-
sponsabili per il triennio 
2020-2022 alla presenza 
del Presidente nazionale 
ANA Sebastiano Favero. 
Vorrei infine ringraziare 
gli 11 Capigruppo, gli 11 
Consiglieri sezionali e i 

tanti collaboratori che con il loro impegno ci consen-
tono di svolgere la nostra attività. Una piccola Sezione 
come la nostra è riuscita in questi anni a organizzare il 
Raduno del Battaglione Gemona (a Tarvisio e a Gemo-
na) e il Raduno del Battaglione Tolmezzo a Venzone. 
Raduni che sono già stati programmati anche per il 
2021, nella speranza di poterli effettivamente svolgere. 
Per ricordare i 95 anni di fondazione della Sezione ab-
biamo deciso di aderire alla sottoscrizione organizzata 
dalle due Parrocchie di Gemona e di Ospedaletto per 
contribuire al rifacimento del tetto della chiesa di S. 
Agnese. E proprio ieri mattina abbiamo consegnato a 
Monsignor Valentino quanto raccolto dalla nostra Se-
zione e dai suoi Gruppi, in linea con le parole del Pre-
sidente Nazionale ANA Franco Bertagnolli che, dopo 
il terremoto in Friuli del 1976, invitando gli alpini a 
sostenere la popolazione friulana, ebbe modo di dire: 
“Ricordare i morti aiutando i vivi”. 

Ivo Del Negro

All'uscita del Duomo, in primo piano il sindaco Roberto Revelant e il Capogruppo Gianlucca Melilo
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Anche quest’anno, nonostante le restri-
zioni imposte a tutela della salute per la 
pandemia attualmente in corso, si è svol-
ta la 64° edizione della fiaccola alpina del-
la fraternità. 
Una manifestazione di vecchia data, vi-
sto che la prima edizione risale al 1957 
e, come ogni edizione, anche per questa 
il 1° novembre, è iniziato il suo viaggio 
dal Sacrario di Timau fino a raggiungere 
i Sacrari di Oslavia e Redipuglia. Lungo 
il percorso, la fiaccola ha raggiunto mol-
ti paesi, rendendo omaggio ai caduti di 
tutte le guerre. Domenica 1° novembre 
2020, per la prima volta, la fiaccola ha 
fatto tappa presso un reparto alpino in 
armi all’interno della Caserma “Manlio 
Feruglio” di Venzone, rendendo omag-
gio al monumento che ricorda i caduti 
del Battaglione Alpini “Tolmezzo”. Ad 
attendere la fiaccola, richiesta dal Grup-
po ANA dell’8° Reggimento Alpini e dal 
Comando dell’8° Reggimento, nel rigo-
roso rispetto delle misure anti Covid-19, 
c’era una ristretta rappresentanza di mi-
litari in armi, comandata dal Capitano 
Dario Rossi e una rappresentanza del 
Gruppo ANA guidata dal Capogruppo 
Gianluca Melillo. Erano presenti anche il 
Sindaco di Venzone Amedeo Pascolo, il 
Consigliere Nazionale ANA Renato Ro-
mano e il Capogruppo ANA di Venzone 
Lucio Bellina.

La Fiaccola Alpina della Fraternità

Momenti della cerimonia nella caserma Manlio Feruglio di Venzone
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Poco dopo, alle ore 11.00, la fiac-
cola alpina ha raggiunto il cimitero 
di Gemona, scortata dal Presiden-
te della Sezione ANA di Gorizia 
Paolo Verdoliva. Senza corteo, 
sempre a causa delle restrizioni, si 
è raggiunta poi la lapide che ricor-
da i militari austro-ungarici caduti 
nella Grande Guerra (un monu-
mento con incisi 102 nomi e rac-
coglie anche 29 ignoti). Dopo ac-
cesa la fiamma, è stato reso l’onore 
ai caduti con la deposizione di un 
omaggio floreale e il suono del si-
lenzio. Il Vice-Sindaco di Gemona, 
Loris Cargnelutti, che aveva accan-
to il Vice-Sindaco di Montenars 
Andrea Baldissera, ha sottolineato 
il significato della cerimonia e rin-
graziato tutti i partecipanti.  Erano 
presenti il Luogotenente Giovanni 
Pes, Comandante della Stazione 
Carabinieri di Gemona, il Luo-
gotenente Ludovico Vernaglione, 
Vice Comandante della Tenenza 
della Guardia di Finanza di Gemo-
na, il Consigliere Nazionale ANA 

Renato Romano, il Presidente della 
Sezione ANA di Gemona Ivo Del 
Negro, con il vessillo sezionale e 
i gagliardetti dei Gruppi ANA di 
Alesso, Artegna-Montenars, Cam-
polessi, Gemona, Ospedaletto, 
Peonis e Muris di Ragogna, Mauri-
zio Bertone per l’Associazione Na-
zionale Carabinieri e l’Assoarma, 
Giovanni Scinto per l’Associazione 
Nazionale Sottufficiali, Dino Da-
pit per l’Associazione Bersaglieri e 

Alfredo Contessi per l’Associazione 
Nazionale Marinai. Al termine, il 
Vice-Sindaco di Gemona Loris 
Cargnelutti ha letto la preghiera 
della FIACCOLA ALPINA, scrit-
ta da Giulio Bedeschi, l’autore di 
“Centomila gavette di ghiaccio”, 
che ha combattuto nella Campa-
gna di Russia (1942-43) come uffi-
ciale nella 13° Batteria del Gruppo 
“Conegliano” del 3° Reggimento 
Artiglieria da Montagna.

Momenti della cerimonia nel cimitero di Gemona

La lapide dei caduti Austro-Ungarici
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Ogni anno i famigliari e la Sezione 
ANA di Gemona ricordano il Pre-
sidente Ivano Benvenuti, andato 
avanti il 23 agosto 2017.
Ivano aveva prestato servizio mili-
tare nel 1965-66 nel 3° Reggimen-
to Artiglieria da Montagna “Julia”, 
Gruppo “Belluno”, 22° Batteria, a 
Tarvisio. Per tanti anni Presidente 
della Sezione ANA di Gemona, si 
è sempre impegnato con instanca-
bile entusiasmo in tutte le attività 
che lo hanno visto protagonista, 
come per le manifestazioni orga-
nizzate per il 40° anniversario del 
terremoto. Grazie a lui è stato pos-
sibile organizzare il Raduno dei 
cantieri di lavoro ANA, che dopo 
il sisma del 1976 videro impegnati 
migliaia di alpini da tutta Italia ad 
aiutare la popolazione friulana. 
Oltre a ricoprire la carica di Presi-
dente della Sezione ANA, la figura 
di Ivano si era già contraddistinta 
per i diversi ruoli che aveva rico-
perto in passato con molto impe-
gno: da Presidente della Pro Gle-
mona, a Sindaco di Gemona nel 
periodo della Ricostruzione post 
sisma, Consigliere e Assessore re-
gionale. 
Nel 2020, a seguito della grave 
situazione sanitaria, si è deciso as-
sieme alla famiglia di ricordarlo in 
un’unica giornata: sabato 22 ago-
sto una delegazione della Sezione 
ANA di Gemona, alla presenza dei 
suoi famigliari, si è recata nel ci-
mitero di Gemona per deporre un 
omaggio floreale sulla tomba di 
Ivano. Alla cerimonia era presen-
te il vessillo sezionale scortato dal 
Presidente Ivo Del Negro e diversi 
gagliardetti dei Gruppi. 
Alle ore 19.00, su iniziativa della 
famiglia, Ivano è stato ricordato 
con una Santa Messa celebrata 
da Monsignor Valentino Costan-
te nella chiesa dell’Immacolata 
Concezione di Campagnola di 

Gemona. 
Al termine della funzione religio-
sa, Adriano Brollo Capogruppo 
ANA di Ospedaletto, ha ricordato 
il Presidente Benvenuti, come po-

tete leggere nelle pagine seguenti. 
La celebrazione si è svolta senza 
la presenza del vessillo e dei ga-
gliardetti ma solo con il Cappello 
alpino.

Ivano Benvenuti, da sindaco di Gemona, consegna una medaglia

77a Adunata Nazionale degli Alpini - Trieste, 16 Maggio 2004, Ivano Benvenuti scorta il Vessillo di 

In ricordo del Presidente Ivano Benvenuti
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Confesso che sono rimasto colpito 
ed allo stesso tempo orgoglioso dalla 
richiesta del Presidente Del Negro 
di pronunciare poche parole per ri-
cordare la figura di Ivano in questa 
serata per noi tutti molto particolare.
Il sentimento successivo è stato però 
di preoccupazione.
Mi sono chiesto che cosa 
potessi dire senza cadere 
facilmente nella retorica o 
nelle ripetizioni di quanto 
già detto in passato da fi-
gure molto più importanti 
di me.
Poi, molto semplicemente, 
ho capito: dovevo guardare 
tutto ciò da un punto di 
vista strettamente perso-
nale, dovevo fare cioè un 
bilancio delle mie attività 
sia come Capogruppo che 
come persona.
Tre anni fa, dunque, ci la-
sciava il Presidente Benve-
nuti, uno dei protagonisti 
a tutto tondo della vita 
sociale, politica e associa-
zionistica di Ospedaletto, 
di Gemona e dell’intera 
regione nell’arco di un 
quarantennio. 
Sembra ieri ma la vita, le 
circostanze, il destino, co-
munque lo si voglia chia-
mare, non guarda il calen-
dario. 
Passa, fa ciò che deve fare, e prosegue.
E la morte fa parte di questo passag-
gio. Come reagire a tutto ciò? 
Nessuno ancora ce lo ha insegnato.
Fuor di retorica  mi chiedo spesso che 
cosa ci manca maggiormente di lui, 
soprattutto in momenti difficili come 
quelli che abbiamo attraversato e che 
stiamo ancora attraversando.
E da cosa si misura  dunque la “man-
canza” di una persona?
A mio parere possiamo trovare molte 
risposte diverse.

Alcuni optano per l’umiltà, altri per 
il coraggio di eccellere e distinguersi, 
altri ancora per il rapporto che si ha 
con le piccole cose della vita, con il 
quotidiano.
Mi sono dunque risposto che molto 
semplicemente mancano la sua voce, 
la sua presenza e ed esperienza a tut-

te quelle persone di buona volonta’ 
che proseguono nell’impegno, che fu 
anche suo, per la crescita, lo svilup-
po della nostra Sezione e dei nostri 
Gruppi.
Manca insomma la “sua grandezza”, 
dove con il sostantivo grandezza  non 
intendo definire colui che compie 
azioni epiche, che combatte guerre 
o che guida popoli.
La grandezza può risiedere in altre 
cose. 
Non è forse grande colui che ogni 

giorni di alza al mattino, combatte le 
proprie guerre interiori e con molte 
incertezze va al lavoro per mantenere 
la propria famiglia? 
Non è grande colui che riesce, nono-
stante l’età, a reinventarsi e ad impa-
rare nuove cose? 
Dipende tutto dalla connotazione 

che si vuole dare alla parola 
grandezza. 
Certo, queste persone non 
saranno immortali, non 
rimarranno per sempre 
nella memoria collettiva, 
ma poco importa. 
Avranno sicuramente la-
sciato qualcosa di buono 
al mondo, ai propri figli, e 
potranno essere presi come 
esempio. 
Perché questa, in fondo, è 
la vera grandezza. 
Essere giusti, leali, combat-
tivi e tenaci anche quando 
nessuno ti sta guardando. 
Essere grandi pur essendo 
piccoli.
Il Presidente è stato per me 
tutto questo, un esempio.
Restano dunque a noi il 
suo lascito, la sua riflessio-
ne e la sua testimonianza 
che in buona sostanza 
sono il fine ultimo della 
nostra “missione”, perché 
di missione si tratta e cioè 
di trasmettere i nostri va-

lori, il nostro stile di vita, la nostra 
Associazione alle nuove generazioni 
affinché queste facciano altrettanto.
Esercitare la memoria per non di-
menticare e far si che il trascorrere 
del tempo diventi seme che cresce e 
non granello di sabbia che sparisce.
Se c’è qualche cosa di buono che il 
dolore lascia nei cuori di chi lo sop-
porta è unire, abbattere le distanze e 
farci guardare con speranza al futuro.

Adriano Brollo
Capogruppo di Ospedaletto

Tre anni senza Ivano

Ivano Benvenuti saluta i partecipanti a una iniziativa della sezione ANA 
di Gemona
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vita dei gruppiGruppo ANA Alesso

Come da tradizione, anche quest’anno l’Amministra-
zione comunale di Trasaghis ha ricordato degnamente 
la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Naziona-
le. La cerimonia e il ricordo dei Caduti si è svolta ad 
Alesso mercoledì 4 novembre. Davanti al monumento 
l’atmosfera era molto particolare: a causa dell’emergenza 
sanitaria in corso, il Sindaco Stefania Pisu e l’Assessore 
Damiano Mamolo hanno deposto in forma privata una 
corona di alloro, mentre il Vice Sindaco Roger Stefa-
nutti ha deposto un omaggio floreale. Al loro fianco 
era presente tutta la Giunta comunale di Trasaghis, con 
gli Assessori Stefano Cucchiaro, Damiano Mamolo e 
Veronica Zucca. Consapevole del triste momento che 
tutta la popolazione sta attraversando, e confidando 
nella comprensione della gente, il Sindaco Stefania Pisu 
ha invitato tutte le persone ad esporre il Tricolore alle 

finestre delle proprie abitazioni. Un gesto, questo, che 
non ha mancato di essere eseguito, a dimostrazione 
della vicinanza delle persone a questa sentita cerimonia.
Dopo più di vent’anni non hanno potuto partecipare 
gli amici di Griffen, il Comune carinziano gemellato 
da oltre 40 anni con Trasaghis; allo stesso modo, gli 
alpini del Comune, dopo tanti anni, non hanno potuto 
recarsi a Griffen il 9 ottobre scorso, per partecipare alla 
cerimonia organizzata dal Comune austriaco. 
A fianco del monumento era presente il gagliardetto 
del Gruppo ANA di Alesso scortato dal Presidente della 
Sezione ANA di Gemona Ivo Del Negro. Alpini che 
negli anni non hanno mancato di riscuotere continuo 
apprezzamento per la loro instancabile attività di ma-
nutezione e pulizia del monumento. 

Le autorità intervenute alla cerimonia di Alesso

Il sindaco Piso e l'assessore Mamolo portano la corona

Il 4 novembre ad Alesso:
Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale 

nel ricordo di tutti i Caduti
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Non è facile lavorare in gruppo al tempo del Covid-19 
rispettando le regole di sicurezza.
Il virus tende a sepa-
rare, dividere e isolare, 
cosa che i gruppi sociali 
in genere – e in partico-
lare i gruppi alpini han-
no sempre cercato di 
contrastare – poiché la 
vita in montagna è fatta 
di solidarietà, unione e 
fratellanza. 
Seppur tra mille diffi-
coltà e mascherine, il 
Gruppo ANA di Ales-
so, non si è fermato e 
con caparbietà ha por-
tato a termine alcuni 
lavori. In primis è sta-
to risistemato il monu-
mento ai caduti, dove 
alcuni lastroni di pietra 
della gradinata si erano 
staccati a causa delle in-
temperie. Anche quelli 
parzialmente staccati 
sono stati rimossi e rin-
collati, ed inoltre è stata 
fatta una bella manu-

tenzione di tutto il manufatto compresa quella del suo 
impianto di illuminazione, da poco tempo installato 

su iniziativa del Gruppo 
ANA e grazie anche alla 
collaborazione del Co-
mune di Trasaghis. 
Come ogni anno è prose-
guita la manutenzione di 
Malga Amula, dove sono 
stata riattaccati i portoni 
delle stalle, che il tempo 
e le intemperie avevano 
divelto. Questa opera-
zione è stata preceduta 
dall’apertura della pista 
forestale che il vento e 
le forti piogge aveva reso 
intransitabile. Sono stati 
rimossi grossi tronchi ca-
duti sulla carreggiata e ri-
empito le profonde buche 
e i canali creati dall’acqua 
che avevano reso impossi-
bile il transito a qualsiasi 
veicolo. 
Infine, è stata installata 
un’immagine sacra (ossia 
di un crocifisso), unita-
mente alla statua di una 
donna in preghiera lungo 
la pista forestale che porta 
a malga Amula in località 
Forcja Amula sul Cuel da 
Parocchia, dove un tempo 
le numerose persone che 
lavoravano negli stavoli 
di questa località si tro-
vavano la sera, dopo una 
giornata di fatiche, per 
un momento di svago 
e di divertimento o alla 
domenica per divertirsi 
suonando e ballando. Ma 
c’era anche il tempo per 
qualche minuto di reli-
gioso raccoglimento.

Francesco CucchiaroGli alpini di Alesso che hanno lavorato all'installazione

L'immagine del Cristo dopo installata

Gruppo ANA Alessovita dei gruppi

Lavoro Alpino
al tempo del Coronavirus
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vita dei gruppiGruppo ANA Artegna Montenars

Visitare un luogo, un tempo scenario 
di guerra, è sempre un’ emozione a 
Montenrs, in provincia di Udine, si-
tuato nelle Prealpi Giulie 
occidentali, alle pendici 
del Monte Cuarnan, è 
possibile visitare un insie-
me di opere militari edi-
ficate nel 1909, armate 
fino al primo anno della 
Grande Guerra e oggi re-
staurate
Ripercorrere i luoghi un 
tempo scenario di guerra 
e renderli fruibili a tutti, 
è stata la motivazione che 
ha spinto l’Amministra-
zione comunale ad intra-
prenderne il restauro del 
sito coinvolgendo nell’i-
niziativa il gruppo ANA 
Artegna- Montenars del-
la sezione di Gemona del 
Friuli e i volontari.
Proverbiale è la dedizione 
degli alpini, l’impegno 
sociale, lo spirito di sa-
crificio, qualità che an-
che in questa occasione 
non sono venute meno. 
Quando l’amministra-
zione ha chiesto loro un 
parere e un aiuto, l’ade-
sione all’iniziativa è stata unanime. 
Allo stesso modo hanno risposto i 
volontari. che hanno fatto proprie 
le parole della pedagogista Luigina 
Mortai “L’uomo […]costruisce un 
orizzonte di significato prendendosi 
cura del proprio campo vitale in cui 
vive” La motivazione ai gesti di ge-
nerosità dei volontari e degli alpini, 
va quindi ricercata nel desiderio di 
contribuire al benessere della comu-
nità e dell’ambiente di appartenenza.
Grazie a un lavoro meticoloso e 
spesso faticoso, sono state recuperate 

alcune vestigia degli appostamenti 
dell’artiglieria presenti sui monti Fa-
iet e Campeon, appartenenti ad opere 

militari edificate entro l’ambito della 
“Piazzaforte” Medio Tagliamento.
In un territorio a tratti impervio e 

senza la possibilità di ado-
perare mezzi meccanici, i 
partecipanti hanno affron-
tato le non poche difficol-
tà con spirito di sacrificio. 
Armati di tanta pazienza 
e buona volontà. Alpini e 
volontari hanno elimina-
to le sterpaglie, recuperata 
una strada d'accesso, ripu-
lito i muri, liberato i siti 
dai detriti , ricostruito una 
fontana, inserito la segna-
letica rendendo accessibile 
a tutti il sito.
Oggi è possibile ammira-
re le piazzole dove erano 
sistemati i cannoni, le 
riservette in caverna, le 
vie d’accesso , un caser-
maggio, la fontana e di-
verse epigrafi. L’iniziativa, 
quindi, ha permesso di 
recuperare un importan-
te patrimonio testimone 
di una guerra lontana nel 
tempo, ma vicina a tutti 
noi italiani e in particola-
re al Corpo degli Alpini, 
grande protagonista in 

questo conflitto.
Un ringraziamento particolare va 
al gruppo ANA riconoscendo vera 
l’affermazione che l’Alpino lo è per 
sempre grazie alla sua capacità di di-
mostrasi solidale e pronto alla con-
divisione.
Vogliamo chiudere con un pensiero 
di J.F. Kennedy: “E’ bello vivere per il 
proprio paese, ma è più bello aiutare 
il proprio paese a vivere.”
Grazie Alpini, Grazie Volontari

Il Vicesindaco di Montenars
Alpino Andrea Baldissera

Gli Alpini recuperano l'itinerario della 
Grande Guerra a Montenars

Postazione di artiglieria in barbetta

Alpini e volontari che hanno lavorato al ripristino

La nuova segnaletica
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Gruppo ANA Avasinis

Gruppo ANA Bordano

vita dei gruppi

vita dei gruppi

Domenica 1° novembre 2020 una dele-
gazione del Gruppo ANA di Avasinis si 
è recato a casa del socio più anziano del 
Gruppo e, assieme ai familiari – nel rispetto 
delle norme per contrastare l’emergenza 
Covid-19 –, ha festeggiato l’alpino Gio-
vanni Ido Rodaro. Il Capogruppo Dino 
Di Gianantonio ha consegnato una targa 
celebrativa a nome di tutto il gruppo con-
dividendo assieme una torta per festeggiare 
il traguardo dei suoi invidiabili 90 anni. Al 
brindisi augurale era presente il Consigliere 
Comunale Giovanni Urban. 
Giovanni Ido è nato proprio il 
1° novembre 1930 ad Avasinis 
ed è stato uno dei fondatori 
del Gruppo ANA di Avasinis 
nel 1961. Ha iniziato a lavo-
rare a 15 anni con il carro ed 
i cavalli per l’estrazione della 
ghiaia nel fiume Tagliamen-
to. Chiamato alle armi il 12 
gennaio 1952 e stato inviato al 
Centro Addestramento Reclu-
te della Brigata Alpina “Julia” 
a Pedavena, in provincia di 
Belluno. Nel marzo dello stes-

so anno è stato assegnato all’8° Reggimento 
Alpini, Battaglione “Tolmezzo” - Compa-
gnia Comando a Tarvisio con la qualifica 
di esploratore; qui ha frequentato anche il 
corso di roccia e di sci. Nel mese di maggio 
del 1953 è stato infine congedato. Dopo 
il servizio militare è emigrato per lavoro 
in Francia, prima a Parigi e poi vicino a 
Marsiglia. Il 19 gennaio 1957 si è sposato 
con Alda Ridolfo, anch’essa di Avasinis, 
con la quale hanno avuto due figlie: Dina 
nel 1957 e Patrizia nel 1959. La moglie 

Alda è deceduta purtroppo nel 
2005. Rientrato dalla Francia, 
sempre per motivi lavorativi è 
emigrato in Libia. Nel 1970, 
assieme al fratello Pietro, ha 
fondato un’impresa edile, spe-
cializzata nella costruzione di 
appartamenti e ville. 
Hanno fatto sentire la loro vi-
cinanza a Giovanni Ido anche 
i fratelli Elviano e Donato, che 
vivono facendo la spola tra il 
Lussemburgo ed il Friuli. Tan-
ti auguri anche da parte della 
Sezione ANA di Gemona!

“Sottufficiale al comando di una co-
lonna di slitte, durante una marcia 
protrattasi per più giorni in condizio-
ni di clima avverse attraverso la step-
pa, benché fosse colpito da principio 
di congelamento alle mani e agli arti 
inferiori, si prodigava con alto spirito 
di abnegazione per mantenere intat-
ta la colonna. Attaccato più volte da 
forze nemiche, guidava decisamente i 
propri dipendenti al combattimento, 

riuscendo con gravi sacrifici a portare 
al sicuro altri militari congelati.
Ricoverato in seguito presso un ospe-
dale dove gli venivano amputate 
tutte le dita delle mani e parte di 
quelle degli arti inferiori, sopporta-
va l’operazione con coraggio e grande 
fermezza d’animo.”

Limeraw-Zerenkow (Russia)
18 gennaio 1943

L’Alpino Giovanni Ido Rodaro ha compiuto 90 anni

Medaglia d’Argento al Valor Militare concessa al 
Sergente Maggiore Giocondo Colomba

8° Reparto Salmerie “Julia”

Giovanni Ido Rodaro

La consegna della targa a Giovanni Ido Rodaro

1954 - Consegna della medaglia d'argento al ser-
gente Giocondo Colomba di Bordano
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vita dei gruppiGruppo ANA Bordano

Sono passati 50 anni da quel 17 gennaio 1970, giorno 
di Sant’Antonio di Padova, che allora a Bordano veniva 
solennemente festeggiato. 
Per ricordare questa data di Fondazione del Gruppo ANA 
di Bordano, durante l’Assemblea annuale nel mese di gen-
naio 2020, era stato 
predisposto un pro-
gramma corposo che 
a causa della situazio-
ne sanitaria, si è do-
vuto ridimensionare. 
La cerimonia era stata 
programmata per do-
menica 15 novembre 
alle ore 11.00, ma si 
è dovuto anticipare 
a sabato 14 alle ore 
17.00, a causa del pas-
saggio della Regione 
Friuli Venezia Giulia 
da zona gialla a zona 
arancione – che, tra 
l’altro, non consente 
gli spostamenti delle persone da 
un comune all’altro. Il nuovo pro-
gramma prevedeva il ritrovo alle 
ore 16.45 sul sagrato della Chie-
sa. Per verificare il mantenimento 
delle distanze di sicurezza e l’uso 
delle mascherine è intervenuto il 
nucleo di Protezione Civile della 
Sezione ANA di Gemona guidato 
da Paolo Contessi. Alle 17.00 è 
iniziata la Santa Messa celebrata 
dal Monsignor Emidio Goi. Nella 
sua omelia ha invitato gli Alpini 
a mantenere le tradizioni e a con-
tinuare ad agire con altruismo e solidarietà per il bene 
delle persone. Prima dell’ultima benedizione, è seguito 
l’intervento del Sindaco di Bordano Ivana Bellina, che 
ha ricordato come, in quegl’anni, la popolazione sentiva 
la necessità di aggregazione e di stare in compagnia, di 
fare qualcosa insieme e, da questo, sono scaturite tutte 
le iniziative che hanno dato vita prima alla ProLoco, poi 
all’Associazione calcistica ed infine al Gruppo ANA. Ha 
poi proseguito commentando la bella fotografia conser-
vata in comune e scattata proprio il giorno di Fondazione 
del Gruppo, in cui si vedono – in mezzo a tanti Alpini 
– il giovane Parroco di allora don Pietro Romanello e il 

Sindaco Pieretto Picco. Ha preso infine la parola il Presi-
dente della Sezione Ana di Gemona Ivo Del Negro, che 
ha ripercorso il mezzo secolo di storia del Gruppo ANA 
di Bordano, ricordando singolarmente i cinque Capi-
gruppo che si sono succeduti in questi 50 anni. Il primo 

è stato Giocondo Co-
lomba, classe 1915, 
che ha combattuto 
nella Campagna di 
Russia con la 13° 
Batteria del Gruppo 
“Conegliano” del 3° 
Reggimento Artiglie-
rie da Montagna “Ju-
lia”. Grande invalido 
di guerra, gli è stata 
concessa la Medaglia 
d’Argento al Valor 
Militare nel 1954 con 
una grande cerimonia 
a Tolmezzo, della cui 
motivazione ha dato 
lettura il Presidente 

Del Negro durante il suo inter-
vento. Giocondo è andato avanti 
il 20 novembre 1977. Il Gruppo, 
nell’Assemblea del 1978, ha elet-
to nuovo Capogruppo Giovanni 
Picco, classe 1935. Ha svolto il 
servizio militare prima al Centro 
Addestramento Reclute di Bas-
sano e poi nell’8° Reggimento 
Alpini, Battaglione “Gemona”, 
69° Compagnia. Ha continuato 
l’attività con impegno e dedizione 
fino al mese di gennaio del 1992, 
quando il 29 dello stesso mese è 

andato avanti. All’inizio degli anni Ottanta aveva dato 
un grande impulso al Gruppo ANA di Bordano che, in 
collaborazione con quello di Interneppo, ha ricostruito 
la Chiesetta di San Simeone distrutta dal terremoto che 
ha colpito il Friuli nel 1976. Nel 1992 è stato nominato 
Capogruppo Giulio Stefanutti, un Alpino del Battaglio-
ne “Tolmezzo”, che ha mantenuto l’incarico svolto con 
passione e competenza fino al 1994, ed è andato avanti 
il 18 maggio 2009. Dal 1995 le funzioni di Capogruppo 
passano a Mario Rossi, anch’egli Alpino del Battaglione 
“Tolmezzo” nella Compagnia Comando Reggimentale. 
Mario ha continuato l’impegno attivo fino 

Bordano: 50° di Fondazione del Gruppo ANA

Bordano, 17 gennaio 1970. La foto ricordo dei fondatori del gruppo ANA

CONTINUA
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Domenica 8 novembre si è svolta 
anche a Bordano, alle ore 11.00, la 
cerimonia per la giornata delle Forze 
Armate e dell’Unità Nazionale, con 
il ricordo e l’omaggio a tutti i Ca-
duti. La commemorazione è iniziata 
con la celebrazione della Santa Messa 
da parte di Monsignor Emidio Goi 
di Gemona, rispettando le norme 
sul distanziamento. All’omelia, il 
presule ha ricordato il sacrificio di 
tanti caduti per la Patria ed ha invi-
tato a non dimenticare le sofferen-
ze sopportate dai giovani di allora. 
Al termine della Messa, dopo aver 
benedetto la corona di alloro, ha 
intonato il canto “Stelutis Alpinis”, 
composto dal friulano Arturo Zar-
dini di Pontebba. Questo brano fa 
riferimento al pensiero di un Caduto 

tra le montagne della Val Dogna che, 
in modo struggente, si rivolge ai suoi 
cari chiedendo di fargli visita laddove 
è sepolto. 
Erano presenti in chiesa il Vessillo 
della Sezione ANA di Gemona, scor-
tato dal Presidente Ivo Del Negro, e i 
Gagliardetti dei Gruppi ANA di Bor-
dano, Alesso, Interneppo e 8° Reggi-
mento Alpini di Venzone. È seguita 
la deposizione della corona di alloro 
portata dagli Alpini del Gruppo di 
Bordano Bruno e Lieto Picco davanti 
al monumento che ricorda i Caduti 
di Bordano. Nel suo intervento Ivana 
Bellina, Sindaco di Bordano, ha rin-
graziato tutti gli intervenuti – in par-
ticolare il Gruppo ANA di Bordano 
e il suo Capogruppo Gerry Patriarca 
– per la collaborazione; ha ricordato 

come 102 anni fa le nostre truppe, 
ragazzi e giovani uomini, comple-
tavano l’avanzata decisiva che portò 
alla vittoria nell’ultima battaglia di 
Vittorio Veneto. Ha rivolto poi un 
pensiero alle donne e agli uomini del-
le nostre Forze Armate che sono di-
ventati messaggeri di pace anche oltre 
i confini dell’Italia. Spetta a tutti noi, 
ha concluso il Sindaco, la responsabi-
lità di mantenere un mondo di pace e 
di amare l’Italia, la nostra Patria, con 
tutto il cuore.
Hanno presenziato alla cerimonia 
l’Assessore Flavio Piazza, il Presiden-
te della ProLoco di Bordano Paolo 
Zingaro, con la Bandiera Tricolore, 
Francesco Zingaro per l’Associazione 
Nazionale Avieri e numerosi Alpini 
di Bordano.

al 2 gennaio 2002, quando anche lui è andato 
avanti. Nel 2002 è stato eletto l’attuale Capogruppo Ger-
ry Patriarca, che ha svolto il Servizio Militare nell’8° Reg-
gimento Alpini, Battaglione Tolmezzo, 6° Compagnia, 
e continua tutt’ora a svolgere questo ruolo. Il Presidente 
Del Negro lo ha ringraziato per i tanti anni di impegno 
e di lavoro, e lo ha invitato a continuare anche in futuro. 
Dopo la Santa Messa, è stato deposto un omaggio floreale 
– portato dagli Alpini del Gruppo Anedi e Fiorenzo Pic-
co – davanti al monumento che ricorda i Caduti. Grazie 
all’impianto di amplificazione predisposto dall’Alpino 
Pietro Serafini di Gemona, è stato possibile ascoltare in 

raccoglimento l’Onore ai Caduti e la Canzone del Piave. 
La cerimonia si è conclusa con il suono del Silenzio da 
parte del Direttore della Banda Alpina di Gemona, Ma-
estro Andrea Comoretto. Erano presenti il Vessillo della 
Sezione ANA di Gemona e i Gagliardetti dei Gruppi 
di Bordano, Alesso, Campolessi, Gemona, Interneppo, 
Ospedaletto, 8° Reggimento Alpini, Peonis e Venzone.
In occasione della cerimonia Gianna Colomba, figlia 
del primo Capogruppo Giocondo, ha organizzato una 
raccolta di fondi in favore del CRO di Aviano, attraverso 
la vendita di piccoli cappelli alpini. La somma ricavata è 
stata di 455,00 euro – che è già stata devoluta al CRO. 

Bordano, domenica 8 novembre: il ricordo dei Caduti

Gruppo ANA Bordanovita dei gruppi

Immagini della cerimonia Bruno e Lieto Picco portano la corona L'intervento del sindaco Ivana Bellina

SEGUE
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La scultura del mulo in grandezza naturale Leonardo Cargnelutti e Armando Copetti al lavoro nel parco

Durante tutto l’anno, un gruppo di Alpini di Campolessi 
– guidati dal Capogruppo Leonardo Cargnelutti, dal Con-
sigliere sezionale Armando Copetti e dall’Alpino Gianni 
Londero – garantiscono i lavori di manutenzione, lo sfalcio 
dell’erba e il taglio delle siepi del parco “Faleschini”. Nel 
corso dell’autunno hanno raccolto le foglie e provveduto 
alla manutenzione dei giochi per i bambini, sostituendo 
i pezzi deteriorati. La loro attenzione è rivolta anche alla 
baita alpina, sede del Gruppo ANA di Campolessi, che 
viene aperta nel pieno rispetto del distanziamento sociale 
a seguito dell’emergenza sanitaria. Impegnativa è anche la 
sanificazione del parco giochi, affinché i bambini possano 
sempre giocare in piena sicurezza. L’auspicio è che anche 
altri soci si aggiungano al gruppo di lavoro. Il Gruppo ANA 
di Campolessi è stato fondato nel 1971 e primo Capogrup-
po è stato eletto Luciano Londero che aveva al suo fianco, 
come Vice, Renzo Tosolini e per Consiglieri del Gruppo 
Giancarlo Venturini, Romeo Pascolo, Pietro Casani, Da-
niele Cragnolini, Luigi Tosoni, Giovanni Copetti e Pierino 
Cragnolini – e già alla prima assemblea c’erano una cin-
quantina di iscritti. Il Gruppo fin da subito, stimolato dal 
capogruppo Londero, ha operato all’interno della Borgata 
ed ha ospitato diversi Gruppi ANA di passaggio per Ge-

mona. Nel 1982, nel corso della festa sezionale organizzata 
dal Gruppo di Campolessi, ha avuto luogo la consegna del 
Tricolore alle locali scuole materne ed elementari. A metà 
degli anni Novanta, il Gruppo di Campolessi ha iniziato 
la realizzazione del “Parco della Rimembranza”, che poi 
sarà dedicato al Maestro Antonio Faleschini di Osoppo 
– che per tanti anni ha insegnato nella scuola elementare. 
La realizzazione del parco è stata un lavoro complesso, 
iniziata dal Capogruppo Londero -  in carica dal 1971 al 
1976 - e concluso dal Capogruppo Vincenzo Schiraldi in 
carica dal 1997 al 1999. Il parco, che è stato inaugurato 
il 3 maggio 1998, è un ambiente di profonda serenità e 
all’interno – oltre al parco giochi per bambini – trovano 
spazio il monumento ai Caduti e la sede del Gruppo ANA, 
proprio vicino alla chiesa ricostruita dopo il sisma del 1976. 
Arricchisce la dotazione del parco la bella scultura, in gran-
dezza naturale, del mulo, fedele compagno degli Alpini in 
pace e in guerra, dono del socio Marco Bona. Dal 2000 
è Capogruppo Leonardo Cargnelutti, classe 1943, che ha 
svolto il servizio militare nel 3° Reggimento Artiglieria da 
Montagna “Julia”, Gruppo “Udine”, Reparto Comando, 
un Alpino attivo e impegnato nel poratre avanti l’attività 
del Gruppo di Campolessi. 

vita dei gruppi

Gli Alpini del Gruppo ANA
impegnati nella manutenzione del parco

Gruppo ANA Campolessi

Le autorità intervenute all'inaugurazione del parco: da sinistra il capogruppo 

Il monumento ai caduti
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Gruppo ANA Gemonavita dei gruppi

Sant’Agnese è una località molto cara agli Alpini di Ge-
mona. La prima festa organizzata dalle Penne Nere in 
questo luogo risale al 23 maggio 1948, manifestazione 
che verrà rinnovata quasi tutti gli anni. L’ultima iniziativa 
in occasione della festa del Gruppo ANA di Gemona - 
domenica 30 giugno 2019 - è stata la donazione di alcuni 
banchi per completare l’arredo interno della Chiesetta. 
La Chiesetta di Sant’Agnese – che risale al XIII° secolo – è 
stata completamente distrutta dal terremoto del 1976. È 
stata ricostruita dalla Soprintendenza ed inaugurata nel 
1984. Il trascorrere del tempo ha compromesso la stabilità 

della struttura del tetto e per questa ragione le due par-
rocchie (di Gemona e Ospedaletto) hanno indetto una 
raccolta di fondi per procedere alla sua riparazione. La ci-
fra necessaria è di 35.000 euro e anche l’Amministrazione 
Comunale di Gemona ha garantito il suo sostegno. Per 
ricordare il 95° di Fondazione della Sezione, anche l’A-
NA di Gemona ha aderito alla sottoscrizione. La somma 
raccolta è stata consegnata all’Arciprete sabato 24 ottobre 
2020. Monsignor Valentino Costante a tutti coloro che 
hanno contribuito alla raccolta, ha donato un’immagine 
della Chiesa su una piccola tavoletta di legno.

Anche l’ANA di Gemona aderisce alla raccolta 
fondi per il tetto della Chiesa di Sant’Agnese

L'immagine della chiesetta di S. Agnese sulla tavoletta di legno

Denominazione Importo

Sezione ANA Gemona 200,00

Gruppo ANA Alesso 50,00

Gruppo ANA Artegna-Montenars 50,00

Gruppo ANA Bordano 50,00

Gruppo ANA Campolessi 100,00

Gruppo ANA Gemona 200,00

Gruppo ANA Ospedaletto 200,00

Gruppo ANA 8° Reggimento Alpini 100,00

Gruppo ANA Peonis 50,00

Gruppo ANA Venzone 50,00

  Totale Raccolta euro: 1.050,006 maggio 1980 - S. Messa tra i ruderi della chiesetta di Sant'Agnese
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Anche quest’anno come tradizione, il Comune di Borda-
no - mercoledì 4 novembre -, con una specifica cerimonia 
ad Interneppo, ha ricordato tutti i Caduti. Alle ore 11.00 
il Sindaco di Bordano Ivana Bellina ha deposto una co-
rona di alloro portata dagli Alpini del Gruppo ANA di 
Interneppo Pierino Picco e Galdino Stefanutti, per rende-
re omaggio a tutti i Caduti. Erano presenti le classi della 
Scuola Elementare di Bordano 
che hanno sede ad Interneppo, 
accompagnati dalle loro maestre. 
I bambini più grandi hanno letto 
i nomi dei Caduti di Internep-
po. Suor Fides ha recitato le pre-
ghiere dei defunti e benedetto la 
corona di alloro. Ha preso poi 
la parola il Sindaco di Bordano 
Ivana Bellina che ha ringraziato 
la Dirigente Scolastica dell’Isti-
tuto Comprensivo di Trasaghis 
prof.ssa Elena De Colle, per aver 
permesso agli alunni e agli in-
segnanti di partecipare alla Ce-
rimonia del 4 novembre. “Oggi 

di fronte al monumento ai Caduti, ricordiamo gli Italiani 
che hanno sacrificato la vita per garantire libertà e futuro 
a tutti noi” ha proseguito il Sindaco. La cerimonia si è 
svolta nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento 
sociale per ridurre la diffusione del virus. Erano presenti 
il Vice Sindaco di Bordano Gianluigi Colomba e l’As-
sessore Flavio Piazza, il Capogruppo ANA di Interneppo 

Antonio Mansutti, il Presidente 
della Sezione ANA di Gemona 
Ivo Del Negro e il Presidente 
della ProLoco di Bordano ed 
Interneppo Paolo Zingaro.

vita dei gruppiGruppo ANA Interneppo

vita dei gruppiGruppo ANA Gemona

Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale: 
Interneppo ricorda tutti i Caduti il 4 novembre

Il rancio alpino

I ragazzi leggono i nomi dei caduti

Le autorità intervenute Il monumento ai caduti

Gli alpini organizzatori Una fase della pesca

Quando una sera in sede il capo-
gruppo l'ha buttata li:"vino di fâ la 
gare di pes?" lo abbiamo guardato 
un po' spaesati. Avevamo già mes-
so tutti una pietra sopra agli eventi 
annuali del Gruppo, speranzosi di 
ripartire alla grande l'anno pros-
simo. Invece in due settimane e 

mezzo siamo riusciti ad organizzare 
questo piccolo evento che oramai da 
quattro anni ci porta ai laghetti del 
Pradulin a Portis di Venzone. 
Domenica 9 agosto, assieme a quasi 
60 iscritti tra adulti e bambini e a 
tanti altri amici abbiamo trascorso 
una bella giornata in allegria. Al ter-

mine della gara è stata distribuita la 
classica pastasciutta, e a seguire le 
premiazioni per i partecipanti. 
Ci auguriamo che l'entusiasmo 
che riscuote questo evento possa 
rimanere indelebile per molti anni 
ancora. 

Il Direttivo  del Gruppo

Domenica 9 agosto 2020: la Gara di Pesca



gemona 20 alpina

Gruppo ANA Ospedalettovita dei gruppi

Mercoledì 4 Novembre 2020 il Grup-
po Alpini di Ospedaletto ha, come 
da tradizione, degnamente onorato 
la festa dell'Unità Nazionale e delle 
Forze Armate con una toccante ceri-
monia che si è svolta presso la Chiesa 
parrocchiale di Ospedaletto.
La serata è stata anche l’occasione per 
presentare alle comunità di Ospeda-
letto il Monumento a i Caduti realiz-
zato esattamente 31 anni fa comple-
tamente rimesso a nuovo da persone 
di “buona volonta’” che, in perfetto 
stile alpino, preferiscono l’anonimato.
Tutto ciò può sembrare scontato ma, 
credetemi, così non è.
Cosa sono infatti questi simboli tan-
gibili appartenenti ad un’altra epoca 
eppur così numerosi?
Ciascun paese possiede il suo, a volte 
arrugginito o scolorito dal tempo, più 
spesso assimilato dalla geografia dei 
luoghi e dagli anni che, passando, ne 
hanno concellato significato. 
Lastre di pietra grezza appena inta-
gliate, soldati di ferro che sembrano 
sospesi in una corsa eterna, lamiere e 
profili di cannoni. 
Cent’anni per la storia non sono che 
un giorno.
Eppure all’uomo basta anche meno 
per smettere di ricordare.
Molti ignorano l’origine, il significato 
simbolico e perfino il valore storico di 
questa giornata. 
E quel Monumento ai caduti di cia-
scuna città altro non è che un angolo 
vuoto di memoria.
Domani molti vi vedranno davanti 
una corona d’alloro fresca poggiata lì 
da meno d’un giorno ma ignorando-
ne il perché tireranno dritti. 
I più nemmeno ci faranno caso.
Per  questo ritengo sia importante 
che una comunità come la nostra 
continui a prendersi cura di questi 
luoghi di memoria e sono felice di 
constatare come nelle nostre piccole 
comunità sia ancora vivo il senso di 

appartenenza e di solidarietà e tutto 
ciò è testimoniato da  persone che, 
togliendo tempo e spazio alle loro vite 
personali rendono questa serate come 
queste degne di essere celebrate.
La cerimonia officiata da Monsignor 
Valentino Costante è stata partico-
larmente toccante e sentita con la 
presenza di tante persone  che, in pe-
riodi come questi, non era per niente 
scontata.
Il ritrovarsi assieme ha onorato la 
memoria di quanti sono caduti ed 
ha ribadito la ferma volontà di resi-
stere alla dura prova che la vita ci sta 
mettendo davanti.
Come Capogruppo desidero ringra-
ziare in particolare il Vice Sindaco Lo-

ris Cargnelutti nonché il Presidente 
della Sezione di Gemona Ivo Del Ne-
gro, il Vice Presidente Gabriele Gu-
biani ed il Comandante della Stazione 
Carabinieri di Gemona Giovanni Pes.
E’ doveroso anche rimarcare la pre-
senza del Presidente di Assoarma 
Maurizio Bertoni e delle rappresen-
tanze dei Gruppi Alpini di Gemona, 
Ospedaletto, Campolessi e Peonis 
nonché del Vessillo Sezionale.
Infine concedetemi un ringraziamen-
to personale al Maestro della banda 
alpina Andrea Comoretto che ogni 
anno con la sua presenza e la sua 
tromba onora questa serata.
Grazie a tutti ed arrivederci al 2021.

Adrano Brollo - Capogruppo

4 Novembre 2020

Il monumento ai caduti di Ospedaletto rinnovato

Un momento della cerimonia
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Il Gruppo ANA 8° Reggimento Alpini rappresenta una 
novità all'interno di Gruppi e Sezioni perché pur affian-
candosi a questi per vocazione e comunione d’intenti, 
è infatti interamente composto da personale in servizio 
attivo ed operante sotto il comando 8°Reggimento Alpini 
"Btg Alpini Tolmezzo".
Questo per certi versi comporta una sfida nella sfida, 
perché direttivo e soci hanno l’onere di reperire il tempo 
e le energie utili al funzionamento del Gruppo, al di fuori 
delle quotidiane e necessariamente impegnative attività, 
tipiche degli Alpini in armi. Corpo di specialità alpina, 
alimentato su base professinistica, che quotidianamente 
concorre a supporto e per il perseguimento dei fini propri 
della Forza Armata e delle Forze Armate in genere. Le 
attività che si susseguono sono molteplici, e si sviluppano 
sia sul territorio nazionale che presso i più complessi teatri 
esteri operativi.
In questo preciso momento infatti membri del Direttivo 
del Gruppo nonché un cospicuo numero di soci sono 
impiegati ed inquadrati tra le file del continente italiano 
in Afganistan.
Partiti già nel mese di Giugno operano ed assolvono i 
compiti loro assegnati, sono dislocati presso la Base di 
Camp Arena sede dell’aeroporto di Herat. Fornendo 

costante sostegno e professionalità per il buon esito del-
la missione a cui concorrono denominata Resolution 
support. 
Personale naturalmente predisposto al sacrificio e che da 
sempre riconosce nelle sfide, quel combustibile utile a 
superare le avversità e conseguire risultati anche insperati.
Un insieme di doti, capacità e propensioni ritenute sin 
da subito e senza alcuna esitazione, strumenti utili a sup-
porto del mondo dell’associazionismo e di tutte quelle 
realtà che da sempre operano nell’interesse dei più deboli 
e dei più bisognosi.
La foto a fine articolo ci riempie d’orgoglio perché ritrae 
in posa di fianco al cippo in memoria del nostro com-
militone caduto nell’espletamento del proprio dovere in 
Afganistan C.M.C. Luca Sanna, quattro membri del Di-
rettivo del Gruppo attualmente impiegati nell’operazione 
Resolution Support. Il C.M.C.S.Q.S. Sabatino MIELE, 
il Capitano Silvia NATALIA  il C.M.C.S.Q.S. Massimo 
GUARINO e il C.M.C.S.Q.S. Antonio VADACCA. 
A loro va il nostro più sentito in bocca al lupo per il 
proseguo della missione e l’auspicio di un pronto conse-
guimento degli obiettivi per un pronto rientro in Patria.

Giovanni Loi 
Consigliere del Gruppo ANA 8° Reggimento Alpini - Venzone

Gli Alpini dell’8° con la “Julia”
in Afghanistan

I membri del direttivo ANA: Sabattino Miele, Silvia Natalia, Massimo Guarino e Antonio Vadacca in Afghanistan accanto al cippo che ricorda Luca Sanna

vita dei gruppiGruppo ANA 8° Reggimento Alpini



gemona 22 alpina

Gruppo ANA Peonisvita dei gruppi

La famiglia Fantina, di Peonis, ha conservato una foto 
di un alpino scattata in uno studio fotografico di Pa-
dova. Sul retro, scritto a matita, si distingueva chia-
ramente il nome: si tratta di Pietro Fantina Fantinis, 
figlio di Giobatta e 
Venuti Maria, nato 
a Peonis il 3 settem-
bre 1853.
Di lui, ad oggi, ab-
biamo poche noti-
zie relative al servi-
zio militare, mentre 
più abbondanti 
sono i riferimenti 
anagrafici relativi 
alla famiglia. Pos-
siamo dunque ipo-
tizzare che questa 
foto scattata a Pa-
dova fosse il ricor-
do del momento in 
cui Fantina venne 
convocato per la 
vestizione ufficiale. 
Il 6 aprile 1885 si 
era sposato con Ma-
ria Luigia Danelutti 
Manzon, nata il 3 
luglio 1962 a Pe-
onis, figlia di Gio-
batta e Del Negro 
Lucia. Dalla loro 
unione nacquero 
6 figli: Giobatta, 
nato il 16 dicem-
bre 1887; Luigi 
Umberto, nato il 
31 agosto 1889; 
Antonio Vittorio, 
nato il 20 settembre 
1892; Lucia Angeli-
ca, nata il 3 settem-
bre 1894; Pietrina 
Luigia, nata il 19 
luglio 1897.
Nonostante le ricerche effettuate, anche presso l’Archi-
vio di Stato di Padova (città nella quale è stata scattata 

la foto), non è stato possibile ricavare notizie riferite 
al suo servizio militare di leva nel Corpo degli Alpini. 
Quando venne istituito il Corpo degli Alpini - il 15 
ottobre 1872 – le 15 Compagnie che lo costituiro-

no furono formate 
dal personale mili-
tare già in servizio 
presso altre armi o 
Corpi dell’esercito 
italiano (Fanteria, 
Bersaglieri, Caval-
leria, …). 
Essendo nato quin-
di nel 1853, è pro-
babile che Pietro 
Fantina fosse giun-
to alle armi alla 
fine di novembre 
del 1873, cioè con 
la seconda classe di 
leva, le cui reclute 
formarono le prime 
Compagnie alpine. 
Probabilmente ap-
parteneva alla 15° 
Compagnia Tol-
mezzo, istituita nel 
1872 (che faceva 
parte del Distretto 
di formazione di 
Udine) e che aveva 
la zona di studio e 
di esercitazione nel-
la Val Tagliamento. 
In quel periodo il 
servizio militare di 
leva aveva la dura-
ta di tre anni. Po-
trebbe essere stato 
chiamato quindi 
alle armi alla fine 
di novembre 1873 e 
congedato alla fine 
di ottobre 1876. 
Pietro Fantina morì 

a Peonis l’11 novembre 1901 all’età di 48 anni. 
Ivo Del Negro

Pietro Fantina (classe 1853):
Il primo alpino di Peonis

L'alpino Pietro Fantina
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vita dei gruppiGruppo ANA Venzone

È andato avanti, lo scorso 12 set-
tembre, il socio Maresciallo Luciano 
Protto di Stazione per la Carnia nel 
comune di Venzone. Classe 1930, era 
nato a Romans d'Isonzo in provin-
cia di Gorizia. Da giovane, si arruolò 
presto nelle truppe alpine, a Mera-
no, dove iniziò la frequenza di corsi 
tecnici per le trasmissioni. Destinato 
alla Brigata Alpina “Julia”, nel Batta-
glione Gemona. Nei primi anni pre-
stò servizio prevalentemente in Val 
Canale e Canal del Ferro per circa 
15 anni. La sua mansione lo portò a 
operare in diverse sedi, da Moggio a 

Tarvisio, da Pontebba a Chiusaforte - 
da dove, dopo due anni di servizio, fu 
trasferito ad Alba (CN) al Deposito 
Misto. I suoi ultimi tre anni di ser-
vizio li svolse a Udine, da dove prese 
congedo con il grado di Maresciallo 
Maggiore. Alla cerimonia funebre, 
oltre a familiari, amici e conoscenti, 
erano presenti anche i gagliardetti del 
gruppo Ana di Venzone e del Grup-
po Ana di Sauris. Luciano Protto era 
una persona che ha lasciato un bel 
ricordo in tutti quelli che l’hanno co-
nosciuto. Ha raggiunto, in divisa di 
Alpino, il paradiso di Cantore.

Nei mesi scorsi, il Gruppo ANA di Venzone ha accolto 
una gradita novità. Una salutare ventata di freschezza 
piena di esuberanza, sorrisi e simpatia ha riempito la 
nostra sede, por-
tando con sé un 
po' di serenità in 
questi momenti un 
po’ difficili. Hanno 
compiuto questo 
piccolo “miraco-
lo” un gruppetto 
di ragazze molto 
vicine agli Alpini. 
Da sempre la sede 
del gruppo è gesti-
ta prevalentemente 
da alcuni soci di 
genere prettamen-
te maschile, ma 
quest'anno qualco-
sa è cambiato. Sa-
brina, Marialisa e 
Alice - che frequentano spesso la sede - hanno avuto la 
graditissima idea di dare, in qualche modo, una mano. 
Così hanno deciso di dare la loro piena disponibilità col-
laborativa nella gestione della sede, assieme ai soci già re-
sponsabilmente impegnati. Sono state accolte dal grup-

po in modo entusiastico, rallegrato della loro presenza e 
del loro vivace sorriso. Ora, augurando alle ragazze un 
buon lavoro per questo importante impegno assunto, 

il Gruppo Ana di 
Venzone deside-
ra esprimere alle 
nuove associate un 
beneaugurante e 
caloroso grazie per 
questa loro nuova 
avventura. 
Quest'ultima parte 
dell'anno, purtrop-
po, è stata nuova-
mente caratterizza-
ta dal ritorno della 
pandemia da Co-
vid-19, con le sue 
note conseguenze. 
Possiamo solamen-
te augurarci che 
possa riprendere al 

più presto la normale attività del gruppo e della sede, 
visto che siamo allietati dal sorriso delle nostre ragazze. 
Infine, il gruppo Ana di Venzone desidera formulare 
a tutti i soci e agli amici gli auguri di un felice anno 
nuovo.

In ricordo del Maresciallo Luciano Protto

Un aiuto al Gruppo ANA
da parte delle ragazze

Il Maresciallo Luciano Protto

Nella foto: Sabrina, Marialisa e Alice
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L’Isonzo, Il fiume dalle acque cangianti ora in azzurro 
ora in verde, nel suo tratto superiore scorre alla base del-
le eleganti vette delle Alpi Giulie. La parte attraversata 
dal fiume che va dal piccolo villaggio di Soča fino alla 
sua sorgente è chiamata Val Trenta. Un tempo un’angu-
sta strada bianca delimita-
ta ai lati da una palizzata 
di rami d’abete si snodava 
risalendo il fiume. Nelle 
verdi radure che si disten-
dono dove i ripidi pendii 
dei monti si addolciscono 
vi trovavano posto dei ca-
solari solitari. Per raggiun-
gere quelli ubicati al di là 
del corso dell’Isonzo un 
tempo vi costruirono dei 
caratteristici ponticelli di 
legno sospesi su corde me-
talliche. Fino alla fine del 
secolo scorso la Val Trenta 
possedeva una sua identità territoriale ed era un esempio 
della cultura tipica  di una regione delle Alpi Giulie. Il 
paesaggio aveva un che di antico, di idilliaco, di irripe-
tibile. Oggi la valle è cambiata, la strada è stata allargata 
ed asfaltata. I lembi prativi, un tempo ben falciati, oggi 
sono invasi dalla boscaglia; i tipici casolari trentani con 

i tetti di scandole e le scale esterne oggi sono trasformati 
in case per i villeggianti. Tuttavia la valle mantiene anco-
ra una grande parte del fascino degli anni passati. Nella 
Trenta Superiore il solco dell’Isonzo si allarga e sul vasto 
pianoro sorge il maggior centro abitato della valle: Na 

Logu. All’uscita del paese 
la strada principale com-
pie un’ampia curva dalla 
quale si stacca una rota-
bile che risale la Val Za-
dnjica (=Valle di fondo.), 
per poi terminare alla base 
dell’imponente versante 
occidentale del Tricorno. 
Appena entrati nella valle 
si scorgono le numerose 
sorgenti della Krajcarica 
che originano una limpida 
e preziosa vena d’acqua. Si 
racconta che nel secolo 
XVIII, Franz Vaclav von 

Lutzenperger, un vecchio saggio che abitava presso la 
solitaria chiesa di Santa Maria, avesse l’abitudine di fare 
la passeggiata mattutina alla fonte della Krajcarica ove 
usava bere alcuni bicchieri d’acqua. Quale ricompensa 
per l’acqua bevuta deponeva nella fonte un kreuzer. É 
da questa moneta che la sorgente derivò il suo nome. 

La rotabile s’inoltra tra 
radure e casolari ed è per-
corribile in macchina fino 
alla località Na Placu ove 
è posto il divieto. Si pro-
segue ancora per oltre un 
chilometro fino al punto 
in cui la strada termina 
tra le ghiaie di un torren-
te alla base della grandio-
sa muraglia del Tricorno. 
Julius Kugy nel suo libro 
“Dalla vita di un alpini-
sta” ci ha lasciato un’effi-
cace descrizione di questo 
versante del Tricorno: “...
La sua mole gigantesca ti 
afferra. Le sue fondamen-
ta ombreggiate da pini 
mughi nerastri, sono me-
raviglie di ammassamenti 

La mulattiera degli Alpini 
sulla parete occidentale del Tricorno

La mulatiera degli alpini nel tratto denominato Skok

Monte Tricorno: versante nord
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informi. Sopra, si sovrappongono in altezza e larghezza 
pareti su pareti, un mondo di pareti, spaventevole”. Da 
questo punto alla vetta del monte c’è un dislivello di 
1800 metri. 
Alla chiusa della valle, dopo aver attraversato il greto del 
torrente, inizia l’ardita mulattiera che con una continua 
serie di tornanti risale l’articolata parete del Tricorno.
La mulattiera è un’opera di confine degli anni trenta 
del secolo scorso. Gli alpini del Battaglione Gemona 
che la costruirono vi lavorarono con tanto impegno. 
Si pensi alla lunghezza 
del percorso ed al grande 
dislivello (dai 1000 m del 
fondovalle fino ai 2520 m 
della Capanna Morbegno 
situata sotto la cuspide 
terminale del Tricorno 
(oggi indicata con tale 
nome sulle carte topogra-
fiche). Ma si pensi anche 
ad alcuni tratti arditi del 
tracciato intagliati nella 
parete rocciosa ed ai nu-
merosi muri di sostegno 
per comprendere quale 
ingegno e quale sacrificio 
profusero gli alpini per portare a termine una delle ope-
re più spettacolari delle Alpi Giulie.
Appena iniziato il percorso, si stacca sulla destra il sen-
tiero attrezzato “Komar”, una via diretta che sale lungo 
un canalone alla Sella Dolič. All’inizio di questo trac-
ciato è stata posta dalla milizia confinaria la statua della 
Madonnina. Tralasciato il 
sentiero Komar, si risale 
con svolte regolari la pa-
rete basale del Tricorno 
fino a giungere a quota 
1530 m (h. 1.15) dove un 
sentiero prende a sinistra 
per giungere alla forcella 
Luknja (ex Passo del Fo-
rame) dalla quale si può 
scendere nella Valle Vrata. 
La mulattiera continua 
il suo percorso per supe-
rare con audaci tornanti 
sovrapposti un dislivello 
di un centinaio di metri. 
Questo tratto è denomi-
nato
“Skok” (salto). L’itinera-
rio prosegue sempre con 
frequenti svolte tra bosco 

rado fino alla quota di 1850 m ove un tempo c’era l’ar-
rivo del primo tronco della teleferica la cui partenza era 
collocata al fondo della Zadnjica. L’impianto fu costru-
ito alla fine degli anni venti del secolo scorso per agevo-
lare i lavori della mulattiera. Presso la stazione d’arrivo 
c’era la costruzione in legno della capanna Jolanda, ad 
uso degli addetti alla teleferica. Si continua a salire fino 
a quota 1880 dove si apre sulla sinistra il vallone entro il 
quale si sviluppa il sentiero della “Via Kugy” al Tricorno. 
Lo si risale per breve tratto fin dove, sul fianco destro, si 

troveranno i resti di un’al-
tra costruzione in pietra 
che ospitava coloro che 
operavano sull’impianto 
(era chiamata Capanna 
Superiore; di questo fab-
bricato se ne riparlerà più 
avanti).
Ritornati sui propri passi 
la mulattiera, incavata nel-
la parete, prosegue per en-
trare nel vallone che con-
duce alla Sella Dolič. Tra 
grandi massi e detriti poco 
più in basso della sella si 
possono notare altri resti 

di costruzioni edificate al tempo dei lavori nella parte 
alta della mulattiera. Si giunge così alla Tržaška Koča na 
Doliču - 2152 m (Rifugio dei Triestini alla falsa Sella 
Dolič (4 h dalla chiusa della Val Zadnjica). Il tracciato 
della mulattiera continua per giungere, dopo un’ora e 
mezza, alla quota di 2520 m alla base della cima del 

I resti del rifugio “Gemona”
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Tricorno ove si tro-
vano i ruderi della 
Capanna Morbe-
gno-Caserma Rifu-
gio Vittorio Ema-
nuele III (ruderi che 
vengono indicati in 
modo improprio 
nelle guide e nelle 
carte topografiche).
Dopo aver fatta la 
descrizione del trac-
ciato della mulattie-
ra mi pare oppor-
tuno riportare delle 
informazioni del 
tutto nuove che ho potuto recuperare durante le mie ri-
cerche per la stesura di questa relazione, e che riguarda-
no la Capanna Morbegno, la Caserma-Rifugio Vittorio 
Emanuele III ed il Rifugio Gemona al Tricorno.
Nella “Guida di Gorizia con le Vallate dell’Isonzo e del 
Vipacco” Olinto Marinelli nel descrivere il tracciato 
della mulattiera ad un certo punto dice: “La mulattiera 
prosegue a svolte superando una quarantina di metri 
di dislivello (dalla capanna Jolanda), e passa accanto ad 
una seconda capanna (“Capanna Superiore”), m. 1880. 
Qui (a sinistra) si dirama il sentiero Kugy...”
É questo il punto in cui, risalendo di poco il largo val-
lone, anni addietro ho ritenuto di aver individuato i 
resti del rifugio Gemona al Tricorno di cui il Ten. Col. 
Umberto Tinivella consegnò le chiavi alla Sezione del 
C.A.I. di Gemona prima della sua partenza per l’Alba-
nia. Grazie ad un articolo a firma di Grega Žorž pub-
blicato su Alpinismo Goriziano (n. 3-2014), ho avuto 
la conferma che i resti del rifugio Gemona al Tricorno 
sono proprio quelli da me a suo tempo indicati.
Ma lo stesso autore, che ha effettuato delle ricerche ne-
gli archivi militari durante la stesura della sua tesi di 
laurea, ha potuto chiarire che l’itinerario della mulattie-
ra descritto nella citata guida di O. Marinelli era stato 
da questi verificato nel 1929 quando il prolungamento 
della mulattiera dalla Sella Dolič alla Capanna Mor-
begno non era ancora completato. Gli alpini del Btg. 
Morbegno costruirono la capanna alla quota 2520 m, 
quando si era ancora in regime d’armistizio. Si trattava 
di una capanna in legno che fu inaugurata il 18 settem-
bre 1919 ed alla quale venne dato il nome del battaglio-
ne che la costruì. Il confine approssimativo sul Tricorno 
fu tracciato nel 1920 e venne segnato definitivamente 
dagli alpini nei sei anni successivi.
Un passo importante della citata guida di O. Marinelli 
precisa che: “Circa 20 minuti prima d’arrivare alla Ca-
panna Morbegno un ramo della mulattiera si stacca a 

sin.  per raggiungere 
altra costruzione in 
muratura, destinata 
a ricovero alpino, 
sulla cima Selenizza” 
(Vrh Zelenic, 2468 
m delle carte). Gre-
ga Žorž ha appurato 
che è proprio questa 
la Caserma Rifugio 
Vittorio Emanuele 
III per cui non va 
indicata allo stesso 
posto della Capan-
na Morbegno. Ed 
è proprio questa 

caserma, che apparteneva alla Guardia alla Frontiera 
(G.A.F.), e che per poterla costruire si rese necessario 
un secondo tratto della teleferica. Inoltre la caserma era 
collegata con la valle mediante un cavo telefonico e per 
eventuali ispezioni l’ufficiale addetto poteva salire in 
motocicletta lungo la mulattiera. Per lo stesso scopo era 
stato predisposto un veicolo speciale ma a causa della 
pendenza e dei tanti tornanti spesso si guastava.
Per quanto riguarda l’impianto a fune la citata Capanna 
Jolanda fungeva da stazione intermedia tra il primo ed il 
secondo tratto. Sempre dalla guida di O. Marinelli sap-
piamo che la Capanna Morbegno era una costruzione 
in legno, un bivacco provvisorio dallo spazio limitato e 
che non era arredata per cui era sconsigliato alloggia-
re. Insomma, tra la Caserma Vittorio Emanuele III e la 
Capanna Morbegno non vi era nessun collegamento; si 
tratta, quindi, di due costruzioni distinte situate in posti 
diversi. Grega Žorž alla fine del suo articolo scrive che 
“Il destino della Capanna Morbegno resta dopo tutto 
sconosciuto. Sul posto della prima baracca fu costru-
ito un nuovo edificio in pietra, che è tutt’oggi il più 
conservato...”. Tuttavia, essendo abbandonato da tanto 
tempo, oggi è già da considerarsi un rudere. (foto a lato 
del 1969).

Renato Candolini

Costruzione sul sedime della Cappanna “Morbegno”

Il grande cuoreIl grande cuore
del Mai Daûrdel Mai Daûr

Il Direttivo dell’Associazione “Mai Daûr”, ha deciso 
di donare 500,00 euro alla Sezione ANA di Gemo-
na. A nome di tutti noi, un sincero ringraziamento.

Ivo Del Negro
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Cari soci del “Mai Daur”,
il 2020 volge al termine e sarà l’an-
no ricordato per la pandemia, che 
ha causato tanti morti e tanta soffe-
renza. Durante l’anno, in gran parte, 
le manifestazioni alpine sono state 
annullate o fatte in forma ridotta. Il 
20 ottobre siamo stati invitati dal co-
mitato organizzatore del Giro d’Italia 
a presenziare con il nostro striscione, 
per il passaggio della tappa ciclistica 
sul Monte Muris di Ragogna. Luogo 
che ricorda il “Gemona” e i naufraghi 
del Galilea. Con entusiasmo e spirito 
alpino, una decina di nostri soci ha 
partecipato a tale evento. Con la Se-
zione ANA di Gemona abbiamo sta-
bilito la data del Raduno, che si terrà 
il 10-11 aprile 2021, fermo restando 
che le condizioni lo permettano; al-
trimenti a tempo debito si valuterà 
altre modalità organizzative per po-

terci incontrare.
A Pinerolo, il 16 ot-
tobre, si è costituita 
l’Associazione dei con-
gedanti del Battaglione 
“Susa”: “A brusa: suta “I 
Susa”. Un sodalizio che 
vuole mantenere vivo 
il ricordo del Glorio-
so Battaglione. Il “Mai 
Daur” augura al “Susa” 
buon lavoro per porta-
re avanti il ricordo e le memorie del 
loro Battaglione. Il “Mai Daur” è 
onorato di aver ricevuto la tessera n. 
8, che ricorda l’8° Reggimento, di cui 
il “Gemona” faceva parte. 
Purtroppo questo Natale sarà diverso 
visto il proseguire di questa pande-
mia, speriamo che l’anno prossimo 
si possa riprendere un andamento 
normale.

Concludo ringrazian-
do la Sezione ANA di 
Gemona, le Ammi-
nistrazioni comunali 
di Tarvisio e Gemona 
del Friuli, l’agenzia di 
Gemona del Friuli del 
CrediFriuli per il con-
tributo finanziario, l’8° 
Reggimento Alpini e 
ringrazio il direttivo 
del “Mai Daur” per la 

costanza nel portar avanti la nostra 
Associazione. Ringrazio i soci che 
hanno rinnovato le iscrizioni. 
Auguro a tutti Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo, con la speranza che sia 
un anno migliore e per poter incon-
trarci con la serenità di un tempo.
Alpini del Gemona: Mai Daur!

Il Presidente
Daniele Furlanetto

Anche nella seconda parte del 2020 il 
nucleo di Protezione Civile della Se-
zione ANA di Gemona - sotto la gui-
da del responsabile Paolo Contessi 
- ha proseguito, soprattutto nei mesi 
estivi, la propria attività, favorita an-
che da un rallentamento dei contagi 
che, purtroppo, nei mesi autunnali è 
ripreso con grande vigore.
Uno degli impegni più significativi 
della squadra è stata la manutenzio-
ne, lo sfalcio e la pulizia del Parco 
sul Lago dei Tre Comuni e, in par-
ticolare, attorno al Centro Visite di 
Interneppo. Come gli anni scorsi, la 
squadra ha garantito la manutenzio-
ne di tutti gli automezzi e della cuci-
na da campo in modo da conservarli 
sempre efficienti in caso di necessità 
ed uso.

Nei mesi di ottobre e novembre, la 
squadra si è distinta nella verifica del 
distanziamento sociale e della pre-
senza delle mascherine nelle uniche 
due iniziative che la Sezione – in 
questa difficile situazione sanitaria 
– ha potuto organizzare: il 95° anni-
versario di fondazione della Sezione, 

domenica 25 ottobre 2020 e il 50° 
anniversario della fondazione del 
Gruppo ANA di Bordano, sabato 
14 novembre 2020. La squadra ha 
inoltre collaborato al controllo del 
distanziamento sociale anche per al-
cune iniziative del Comune di Ge-
mona del Friuli.

Alpini del Gemona “MAI DAÛR”

L’attività della Protezione Civile ANA 
nel secondo semestre

Daniele Furlanetto

Un mezzo della P.C. ANA di Gemona Lo sfalcio
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La Campagna di Russia, e la suc-
cessiva tragica ritirata, sono tra gli 
avvenimenti più disastrosi della Se-
conda Guerra Mondiale. Su queste 
vicende esiste ormai una vasta let-
teratura, tra i quali è doveroso ri-
cordare “Il sergente nella neve” di 
Mario Rigoni Stern (pubblicato nel 
1953), “Centomila gavette di ghiac-
cio”, di Giulio Bedeschi (1963) 
e “La strada del Davai” di Nuto 
Revelli (1966). Accanto a queste 
grandi opere, negli ultimi anni si è 
assistito ad un fiorire di nuove pub-
blicazioni che descrivono in prima 
persona gli accadimenti dell’epoca; 
si tratta infatti soprattutto di diari 
nei quali ufficiali e semplici alpini 
trasmettono al lettore sensazioni e 
timori figlie di quella drammatica 
esperienza.
Da tanto tempo leggo con interesse 
le pubblicazioni che continuamen-
te vengono date alle stampe sulla 
Prima e Seconda Guerra Mondia-
le; una passione questa maturata in 
famiglia perché mio padre, Germa-
no Del Negro, ha partecipato alla 
Campagna di Russia e la successiva 
ritirata, combattendo nelle fila del-
la 69° Compagnia del Battaglione 

Gemona dell’8° Reggimento Alpini. 
Dopo la Dichiarazione di Guerra 
contro l’Unione Sovietica da parte 
della Germania nazista, il 22 giu-
gno 1941, anche Mussolini decise 
di mandare un corpo di spedizio-
ne (CSIR) di circa 60.000 uomini 
comandato dal Generale Giovanni 
Messe. Queste truppe combattero-
no senza mezzi di trasporto adeguati 
e senza indumenti adatti alle tempe-
rature rigide proprie di quei luoghi. 
Nella primavera del 1942 il Duce, 
forse pensando a una facile vittoria, 
impose la costituzione dell’ARMIR, 
una nuova armata che comprende-
va - oltre a diverse divisioni di fan-
teria - il Corpo di armata alpino 
con le Divisioni Tridentina, Julia e 
Cuneense, consistenti in poco meno 
di 230.000 uomini comandati dal 
Generale Italo Gariboldi. Destina-
zione originaria avrebbero dovuto 
essere le montagne del Caucaso; in 
realtà questi uomini vennero im-
piegati in pianura, sull’ansa del fiu-
me Don. Nel dicembre 1942 iniziò 
la controffensiva dell’esercito russo 
che provocò la disfatta dell’ARMIR 
e la drammatica ritirata delle trup-
pe italiane fino al fiume Donez. 

Come scrive lo storico Giacomo 
Viola, nella prefazione al volume 
di Luigi Pauluzzi di Buja (“Alpini, 
muli e cristiani”), in cui si descri-
vono le avventure di un ufficiale 
veterinario della Julia in Russia: “In 
realtà la disfatta dell’ARMIR e la 
tragica ritirata delle truppe italiane 
tra il dicembre ’42 e il febbraio del 
’43 segnò per il fascismo non solo 
la più grave sconfitta militare, ma 
anche la più pesante débâcle poli-
tica di quella prima fase della guer-
ra. Possiamo dire inoltre che molti 
tra quelli che ebbero la buona sorte 
di poter tornare a casa non aveva-
no più le certezze richieste da un 
sistema autoritario come quello 
fascista”. Le stime più recenti sul-
le perdite chiariscono che dei quasi  
230.000 soldati dell’ARMIR, ben 
95.000 non fecero rientro a casa, di 
questi 25.000 morirono nei com-
battimenti o nella ritirata, e circa 
70.000 furono fatti prigionieri dai 
russi. Di questi ultimi, ben 60.000 
morirono nei campi di prigionia o 
durante i trasferimenti da un cam-
po all’altro. Di quelli che riuscirono 
a tornare, molti furono i congelati 
e i feriti.  

Testimonianze dal fronte russo
La ritirata di Russia attraverso gli occhi di due giovani friulani

A titolo di esempio, di seguito riportiamo alcuni dati relativi ai combattenti morti e dispersi in Russia dei Comuni della nostra Sezione
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Artegna 1 6 12 16 0 1 0 1 1 0 19

Bordano 0 1 6 5 0 1 0 0 1 0 7

Gemona del Friuli 2 10 58 43 8 4 0 6 7 2 70

Montenars 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 4

Trasaghis 0 3 27 21 1 2 1 1 4 0 30

Venzone 0 5 13 12 3 1 0 0 1 1 18

3 25 120 100 12 9 1 8 15 3 148
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Due di questi militari dispersi nel-
la ritirata di Russia, nel dicembre 
1942, scrissero alle rispettive fa-
miglie alcune cartoline postali, e 
in un caso anche delle lettere. 
Il primo di questi era l’alpino Giu-
seppe Feregotto “Rigitol”, figlio di 
Beniamino e Feregotto Marianna, 
nato a Braulins (nel Comune di 
Trasaghis) il 13 settembre 1914. 
Sposato il 21/01/1939 con Udi-
ne Orsola Ferregotto di Braulins. 
Dalla loro unione nel dicembre 
1939 nacque la figlia Marianna, 
che vive tuttora a Braulins.
Chiamato alle armi il 4 aprile 
1935 per le operazioni di guerra 

in Africa Orientale, nell’8° Reggi-
mento Alpini Battaglione Gemona 
69° Compagnia con la qualifica di 
tiratore scelto con il fucile. Il 30 
dicembre 1935 è partito per l’E-
ritrea con la 5° Divisione alpina 
Pusteria, dove il 20 febbraio 1936 
venne aggregato al 7° Reggimento 
Alpini Battaglione Exilles. Rien-
trato in Italia il 18 gennaio 1937, 
venne posto in congedo. Per la 
Campagna d’Africa ha ricevuto la 
decorazione della Croce di guerra 
al Merito. Venne poi richiamato 
alle armi il 4 gennaio 1942 per 
prestare servizio sempre nel Batta-
glione Gemona, e l’11 agosto 1942 

partì per la Campagna di Russia. 
È considerato disperso nella riti-
rata il 23 gennaio 1943. Le lettere 
che sono pervenute a noi – ed en-
trambe indirizzate alla sorella Or-
sola - sono state scritte dunque ap-
pena qualche mese prima della sua 
morte, ossia nel mese di settembre 
e il 1° dicembre 1942. Nella prima 
lettera l’alpino comunica alla fa-
miglia le sue buone condizioni di 
salute, gli 11 giorni di ferrovia e i 
15 giorni di marcia per raggiunge-
re il fronte. Nella seconda lettera, 
invece, Giuseppe, visto l’appros-
simarsi delle feste natalizie, invia 
a tutta la famiglia gli auguri di 

La lettera indirizzata alla sorella Orsola dall'alpino Giuseppe Feregotto
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buon natale, sottolineando come 
in quel periodo, in Russia, il clima 
fosse già molto rigido. 
Il secondo militare del quale ab-
biamo avuto la fortuna di ritrova-
re diverse cartoline postali per le 
forze armate, è Gino Coletti. Nato 
a Gemona l’8 dicembre 1921, fi-
glio di Sisto e Forgiarini Cesira, 
venne chiamato alle armi il 7 gen-
naio 1941 e inviato nell’11° cen-
tro automobilistico a Verona. L’11 
giugno 1942 venne destinato al 
207° Autoreparto misto mobilita-
to con la Divisione Alpina Julia, e 
l’8 agosto 1942 partì per la Cam-

pagna di Russia. Una spedizione 
nella quale purtroppo non fece più 
ritorno visto che venne dichiarato 
disperso nella ritirata tra il Don e 
il Donez il 18 aprile 1943 dall’11° 
Reggimento Autieri. Di lui, a noi, 
sono giunte alcune cartoline, tutte 
indirizzate a sua madre, nelle qua-
li Gino si premura di conoscere la 
situazione dei parenti e di qualche 
amico, restando in attesa delle let-
tere di risposta. 
Ritrovare, o comunque venire a 
conoscenza di queste lettere, ha 
rappresentato una grande fortuna 
perché ci ha permesso di tornare 

indietro nel tempo, a quei terri-
bili giorni della ritirata. Le testi-
monianze che sono solite fornire 
questa tipologia di corrispondenza 
è molto preziosa perché ci fa leg-
gere la storia attraverso gli occhi 
di chi l’ha vissuta direttamente. 
Sono comunque documenti che 
a volte potevano essere soggetti a 
manipolazioni volute dalla censu-
ra del regime.

Ivo Del Negro

Una delle cartoline postali inviate dall'autiere Gino Coletti alla madre CesiraL'Autiere Gino Coletti, classe 1921 di Gemona

Una cartolina postale inviata dall'alpino Giuseppe Feregotto alla sorella Orsola

L'Alpino Giuseppe Feregotto, classe 1914 di Braulins
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Andati avantiAndati avanti

Ido Picco
Gruppo di Bordano

nato il 03.01.1932

8° Reggimento Alpini

Battaglione “Tolmezzo”

andato avanti il 24.10.2020

Remo Pontelli
Gruppo di Artegna Montenars

nato il 26.10.1931

8° Reggimento Alpini

Battaglione “Gemona”

andato avanti il 28.09.2020

Olivo Cragnolini (Ivo)
Gruppo di Campolessi

nato il 01.07.1945

8° Reggimento Alpini

Battaglione “Tolmezzo”

andato avanti il 01.11.2020

Fernanda Foschiatti

Gruppo di Gemona

nata il 16.09.1937

Amica degli Alpini

andata avanti il 20.10.2020

Francesco Zilli
Gruppo di Campolessi

nato il 26.08.1936

2° Reggimento Artiglieria da Montagna

Gruppo “Vicenza”

andato avanti il 26.11.2020

Pietro Mardero

Gruppo di Gemona

nato il 08.08.1925

Amico degli Alpini

andato avanti il 20.11.2020

Giacomo Seravalli

Gruppo di Gemona

nato il 25.11.1952

Amico degli Alpini

andato avanti il 19.11.2020

Provino Pittino
Gruppo di Gemona

nato il 17.10.1932

7° Reggimento Alpini

Battaglione “Feltre”

andato avanti il 15.08.2020

Vero Toniutti
Gruppo di Ospedaletto

nato il 15.02.1935

8° Reggimento Alpini

Battaglione “Gemona”

andato avanti il 28.11.2020



gemona 32 alpina

LA CONSISTENZA DELLA SEZIONE
ANA DI GEMONA

n° Gruppo Totale iscritti 
anno 2019

Totale iscritti
anno 2020

Differenza
rif. 2019

Soci 
Alpini

Aggregati 
ed Amici Totale

1 Gemona 232 158 77 235 3

2 Campolessi 80 63 13 76 -4

3 Ospedaletto 99 71 23 94 -5

4 Alesso 86 46 40 86 0

5 Artegna-Montenars 163 115 44 159 -4

6 Avasinis 34 23 10 33 -1

7 Bordano 27 21 9 30 3

8 Interneppo 11 9 2 11 0

10 Peonis 43 34 12 46 3

11 Venzone 82 54 37 91 9

Consistenza parziale 857 594 267 861 4

12 8° Reggimento Alpini 124 124 124

Consistenza totale 857 718 267 985 128


