
Periodico della Sezione A.N.A. di Gemona del Friuli _ anno 23 _ n. 1 _ giugno 2021
Poste Italiane S.p.A. _ Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. n. 46/2004, art. 1, comma 2 _ DCB Udine _ Taxe percue _ Redatto in proprio _ Distribuito gratuitamente ai soci

Il Commissario straordinario Figliuolo in visita a Gemona

Il Generale degli Alpini ha visitato
la struttura vaccinale

Gemona, 26 aprile 2021, l'intervento del Generale Francesco Paolo Figliuolo
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Cari alpini e amici degli alpini, 
anche nei primi sei mesi del 2021 la situazione 
sanitaria, ancora molto critica, ha imposto molte 
restrizioni e di conseguenza anche l’attività del-
la Sezione ne ha risentito. Ciononostante tutti i 
Gruppi sono riusciti comunque a svolgere la loro 
assemblea annuale, in tempi diversi, iniziando do-
menica 31 gennaio con l’assemblea del Gruppo di 
Venzone e terminando domenica 2 maggio con 
l’assemblea del Gruppo di Artegna-Montenars. La 
conclusione di queste assemblee ha consentito di 
svolgere quindi l’assemblea sezionale, che si è tenuta domenica 23 maggio 
nella salone consiliare del Municipio di Venzone, sempre nel rispetto di 
tutte le regole sanitarie. All’interno del giornale troverete comunque la 
cronaca approfondita di questo incontro. 
Anche per il 2021 la Sezione, sempre a causa dell’attuale pandemia in 
corso, è stata costretta a rinviare il 9° Raduno del Battaglione Gemona, 
programmato per il mese di aprile a Gemona e Tarvisio, e il 3° Raduno del 
Battaglione Tolmezzo, programmato per il mese di settembre a Venzone. Ci 
auguriamo tutti che almeno nel 2022 queste due manifestazioni possano 
finalmente essere riprese. 
Ma lasciando da parte i rimpianti, vorrei ricordare con orgoglio la giornata 
di lunedì 26 aprile che ha visto la visita del Commissario Straordinario e 
Generale degli Alpini Francesco Paolo Figliuolo, giunto a Gemona per l’i-
naugurazione del Centro vaccinale all’interno della struttura Le Manifattu-
re. In tale occasione non hanno voluto mancare tanti alpini e i responsabili 
della Sezione che sono stati salutati cordialmente dal Generale. Tanti alpini 
erano presenti anche per l’inaugurazione del Cammino di San Antonio, 
un percorso che, partendo da Gemona, arriva a fino alla Basilica di San 
Antonio a Padova, attraversando il territorio di 8 sezioni ANA. Infatti, 
per l’occasione, la Sezione ANA di Gemona aveva invitato tutti i Presiden-
ti delle Sezione interessate per concordare l’organizzazione logistica della 
manifestazione. 
Nel corso del 2021 verrà anche ricordato il 50° anniversario di fondazione 
del Gruppo ANA di Campolessi, un Gruppo che, in questo mezzo secolo 
di vita, ha saputo mantenere rapporti con numerosi altri Gruppi e Sezioni 
del Nord Italia, che non mancheranno di presenziare alla cerimonia.
Rispetto allo scorso editoriale, la situazione sanitaria oggi è notevolmente 
migliorata, grazie anche all’aumento delle vaccinazioni, e questo è certa-
mente di buon augurio per la realizzazione di qualche altra iniziativa da 
parte dei Gruppi e della Sezione. 

Ivo Del Negro
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Nel pomeriggio di lunedì 26 aprile 
2021 il Commissario straordinario 
Francesco Paolo Figliuolo ha visi-
tato il punto vaccinale di Gemona 
del Friuli, aperto all’interno del cen-
tro commerciale Le Manifatture. La 
visita del Commissario ha coinciso 
con l’inizio del funzionamento di 
questo HUB, che ha preso avvio 
proprio in quella stessa mattinata 
e che continuerà anche nei prossi-
mi mesi. Si tratta di una struttura 
importante non solo per il Gemo-
nese ma anche per tutti i Comuni 
limitrofi (e non solo) che, grazie a 
questa nuova presenza sul territorio, 
potranno effettuare le vaccinazioni 
senza particolari disagi. 

Il Generale di Corpo d’Armata Fi-
gliuolo è arrivato poco dopo le 14.00 
accompagnato dal Generale di Bri-
gata Andrea Bertocchi Comandan-
te del Comando Militare Esercito 
“Friuli Venezia Giulia” con sede a 
Trieste e anche lui alpino e dall’inge-
gnere Fabrizio Curcio, Responsabile 
nazionale della Protezione Civile: 
ad attenderlo erano presenti il Pre-
sidente della Regione Massimiliano 
Fedriga, il Vicepresidente e Assesso-
re alla salute della Regione Riccardo 
Riccardi, l’Assessore regionale alle fi-
nanze Barbara Zilli, il Vicepresiden-
te del Consiglio Regionale Stefano 
Mazzolini, e il Sindaco di Gemona 
del Friuli Roberto Revelant. 

All’ingresso della struttura erano 
schierati per il saluto gli alpini della 
Sezione di Gemona con il Vessillo 
Sezionale, scortato dal Presidente Ivo 
Del Negro e i gagliardetti dei Grup-
pi di Alesso, Artegna-Montenars, 
Campolessi, Gemona, Ospedaletto, 
Peonis e Venzone. Si è quindi in-
trattenuto cordialmente salutando i 
presenti per incamminarsi poi verso 
i padiglioni sanitari, dove di fatto si 
stavano svolgendo le vaccinazioni e 
dove si è intrattenuto con pazienti, 
medici ed infermieri per essere ag-
giornato sullo stato delle cose.
Si è trasferito poi nello spazio tran-
sennato e riservato per i saluti dove, 
davanti a tante persone, ha preso per 
primo la parola il Presidente della 
Regione Massimiliano Fedriga che, 
dopo aver ringraziato il Commis-
sario per il suo impegno, ha anche 
ricordato come la Regione Friuli 
Venzia Giulia abbia già superato il 
target di 10.000 dosi assegnato dalla 
struttura nazionale. Il Governatore 
ha quindi ribadito come la nostra 
Regione registri una copertura vacci-
nale tra le più alte d’Italia e ha colto 
l’occasione per invitare le persone ad 
aderire a questa campagna vaccinale 
al fine di poter superare quanto pri-
ma questa emergenza. È intervenu-
to poi il Generale Figliuolo che ha 
constatato con soddisfazione come 
l’impegno dimostrato da questa Re-
gione abbia permesso di raggiungere 
tutti i target di vaccinazione, e ha 
rassicurato sull’arrivo nei prossimi 
giorni di un numero consistente di 
vaccini per far fronte a tutte le ri-
chieste. Riferendosi all’imminente 
anniversario per i 45 anni dal terre-
moto del 1976, il Commissario ha 
invitato i friulani ad 

La visita del Generale degli Alpini
Francesco Paolo Figliuolo

al punto vaccinale di Gemona

L'intervento del Presidente della Regione Friuli 
Venezia Giulia dott. Massimiliano Fedriga

Il Generale Figliuolo durante il suo intervento

Il Generale Figliuolo con gli alpini della sezione ANA di Gemona CONTINUA
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impegnarsi nelle vacci-
nazioni, dimostrando la stessa unità 
che li ha visti protagonisti dopo quel 
tragico sisma. 
Ha preso quindi la parola l’ingegne-
re Fabrizio Curcio, Capo del Dipar-
timento della Protezione Civile Na-
zionale, che ha ricordato come 45 
anni fa, grazie all’impegno dell’allo-
ra Commissario Giuseppe Zamber-
letti, sia nata proprio in queste zone 
la Protezione Civile. Un servizio che 
è stato in grado di garantire un so-
stegno alla popolazione per fronteg-
giare questa nuova calamità. 
È intervenuto quindi il Sindaco di 
Gemona del Friuli Roberto Revelant 
sostenendo come i friulani, dopo es-
sere riusciti a rialzarsi dal terremoto 
del 1976, sapranno rinascere anche 
da questo momento di crisi e nel 
quale questo punto vaccinale rap-
presenta uno strumento imprescin-
dibile per il raggiungimento dell’o-
biettivo. Della stessa opinione è stata 
anche l’Assessore regionale alle Fi-
nanze Barbara Zilli, la quale ha visto 
in questo HUB la voglia di ripartire 
da parte di tutta la popolazione e di 

tornare alla normalità il prima pos-
sibile.
Al termine degli interventi, il Com-
missario si è intrattenuto con gli al-
pini della Sezione ANA di Gemona 
per la foto ricordo. Oltre al Presi-
dente della Sezione ANA di Gemo-
na Ivo Del Negro, erano presenti i 
Vice Presidenti Adriano Merluzzi e 
Gabriele Gubiani, il Capogruppo di 
Ospedaletto Adriano Brollo, il Ge-
nerale Nereo Giantin e il Responsa-
bile del Nucleo di Protezione Civile 
ANA Paolo Contessi. All’incontro 
erano anche presenti il Comandante 
della Compagnia Carabinieri di Tol-
mezzo Capitano Diego Tanzi, ac-
compagnato dal Comandante della 
Stazione dei Carabinieri di Gemona 
Luogotenente Giovanni Pes. Nume-
rosi anche i Sindaci e Amministrato-
ri dei Comuni, tra i quali il Sindaco 
di Artegna Alessandro Marangoni, 
di Bordano Ivana Bellina, di Chiu-
saforte Fabrizio Fuccaro, di Tarcento 
Maurizio Steccati, di Tarvisio Renzo 
Zanette, il Vicesindaco di Monte-
nars Andrea Baltissera, l’Assessore 
di Trasaghis Stefano Cucchiaro, e il 

Sindaco di Cavazzo Gianni Borghi 
che ha fatto gli onori di casa come 
responsabile amministrativo della 
struttura vaccinale di Gemona.

SEGUITO

La corona di 
Alloro in memoria 
degli Alpini morti 

nel 1976
Al termine della visita al 
centro vaccinale, il Gene-
rale Figliuolo, accompa-
gnato dal Comandante 
dell’8° Reggimento Alpini 
Colonnello David Colussi, 
si è recato all’interno del-
la Caserma Goi-Pantanali 
dove ha deposto una co-
rona di alloro davanti al 
monumento che ricorda i 
29 militari, artiglieri da mon-
tagna e genieri della Julia, 
che persero la vita la sera 
del 6 maggio 1976 in segui-
to al crollo della caserma. 
Alla commemorazione 
erano presenti anche il 
Presidente della Regione 
Friuli Venezia Giulia Massi-
miliano Fedriga, il Genera-
le Andrea Bertocchi, il Re-
sponsabile Nazionale della 
Protezione Civile Fabrizio 
Curcio, il Vicepresidente 
regionale Riccardo Ric-
cardi, l’Assessore regionale 

il Sindaco di Gemona del 
Friuli Roberto Revelant.

Il Generale Figliuolo con l'Assessore Regionale 
Barbara Zilli

L'arrivo del Generale Figliuolo accolto dal Presidente Fedriga e dal 
Sindaco Revelant

Il Generale Figliuolo con le autorità in visita all'interno del centro 
vaccinale

Il Generale Figliuolo e l'ingegnere Curcio con il 
dottor Gianni Borghi
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Domenica 23 maggio 
2021 alle ore 10.30 pres-
so il Salone Consiliare del 
comune di Venzone, si è 
tenuta l’Assemblea Or-
dinaria dei Delegati e dei 
Capi Gruppo della Sezio-
ne ANA di Gemona.
Il Presidente Ivo Del Ne-
gro prendendo la parola, 
ringrazia tutti i presenti 
ed esprime un particolare ringraziamento alle Autorità 
intervenute:

•  Il Vicepresidente Vicario dell’Associazione Nazionale 
Alpini, Alfonsino Ercole

•  Il Comandante dell’8° Reggimento Alpini, Colonnello 
David Colussi accompagnato dal Sottufficiale di Cor-
po, Primo Luogotenente Renato Ciabrelli.

•  I Sindaci dei comuni di:
  Artegna: il Sindaco Alessandro Marangoni;
 Bordano: il Sindaco Ivana Bellina;
 Gemona del Friuli: l’Assessore Flavia Virilli;
  Montenars: il Sindaco Claudio Sandruvi;
 Trasaghis: il Sindaco Stefania Pisu;
  Venzone: il Vicesindaco Stefano Di Bernardo.

• Il Consigliere Nazionale ANA, Renato Romano.
• I Presidenti delle Associazioni:

  ANC “Associazione Nazionale Carabinieri” Sezione 
di Gemona e Presidente del Comitato di Coordina-
mento delle Associazioni Combattentistiche e d’Ar-
ma di Gemona del Friuli, Maurizio Bertoni;
  UNSI “Unione Nazionale Sottufficiali Italiani” Se-
zione di Gemona, Giovanni Scinto;
   Associazione del Fante, Sezione di Gemona, Silvano 
Serravalli.

Il Presidente Ivo Del Negro, rivolge un saluto ai con-
venuti e procede con il saluto alla Bandiera Nazionale, 
al Vessillo Sezionale e alla Bandiera Europea presenti e 
ricordando, nel contempo, i soci e gli aggregati andati 
avanti ed i militari in armi caduti nel corso dell’anno 
2020 e anche coloro andati avanti nei primi mesi del 
2021, tra cui l’Alfiere della sezione, Francesco Gambar-
della e il socio Luciano Londero, che è stato fondatore e 
Capogruppo, per 17 anni, del Gruppo Alpini di Cam-

polessi.
Il Presidente Ivo Del Ne-
gro dà lettura di un mes-
saggio inviato all’Assem-
blea dell’ANA di Gemo-
na dall’Avvocato Barbara 
Zilli, Assessore Regionale 
alle Finanze: “Egregio 
Presidente, nel ringraziar-
Ti per il gentile invito a 
partecipare all’Assemblea 

annuale della Sezione ANA di Gemona, sono spiacente 
di dover comunicare l’impossibilità ad essere presente, 
per impegni precedentemente assunti. In questo diffi-
cile momento siamo consapevoli di quanto l’opera dei 
Volontari e degli Alpini sia fondamentale per superare 
le difficoltà legate all’emergenza. Ancora una volta Vi 
ringrazio per l’instancabile impegno e l’amorevole de-
dizione che caratterizzano le molteplici attività dell’As-
sociazione, elementi che ci rendono sempre più fieri di 
far parte della nostra comunità. Augurando a tutti un 
buon lavoro, colgo l’occasione per porgerTi un caloroso 
Mandi.”
Il Presidente Del Negro propone ai Delegati di affida-
re la Presidenza dell’Assemblea al socio Generale Nereo 
Giantin, l’assemblea si esprime ed approva all’unanimità, 
e il compito di Segretario verbalizzante al socio Michele 
Manco, l’assemblea si esprime ed approva all’unanimità.
Il Presidente Del Negro passa la parola al Presidente 
dell’Assemblea Giantin.
Il Presidente dell’Assemblea procede alla verifica dei po-
teri con l’appello nominale dei Capi Gruppo e dei De-
legati dei Gruppi:
•  Risultano presenti: n. 9 Capi Gruppo (Alesso, Arte-

gna-Montenars, Bordano, Campolessi, Gemona, Peo- 
nis, Venzone e 8° Reggimento Alpini); sono assenti i 
Capi Gruppo di Avasinis e Ospedaletto;

•  Risultano presenti: n. 20 Delegati dei Gruppi, sono 
assenti i 2 Delegati del Gruppo di Avasinis.

Constatato il numero legale dei partecipanti, il Presiden-
te dell’Assemblea dichiara valida la seduta.
Il Presidente dell’Assemblea, dopo aver ringraziato i De-
legati per l’incarico assegnatoli, passa al punto dell’Or-
dine del giorno: “Lettura ed approvazione del Verbale 
della seduta precedente” procede chiedendo se occorra 
dare lettura del verbale dell’Assemblea del 

Assemblea Ordinaria
della Sezione ANA Gemona

Domenica 23 maggio 2021

CONTINUA

Un momento dell'Assemblea



gemona 6 alpina

9 febbraio 2020, già ampiamente divulgato, o 
se si possa darlo come letto e quindi passare direttamente 
alla sua approvazione. 
L’Assemblea si esprime in favore del passaggio diretto 
alla sua approvazione, che avviene all’unanimità.
Il Presidente dell’Assemblea passa al punto dell’Ordine 
del giorno “Relazione morale del Presidente della Se-
zione” e cede la parola al Presidente della sezione, Ivo 
Del Negro, il quale dà lettura ai Delegati della Relazio-
ne Morale riferita all’attività associativa dell’anno 2020 
(che si allega). 
Al termine della lettura la Relazione Morale è salutata da 
un lungo applauso da parte dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assem-
blea apre la discussione 
chiedendo ai presenti se ci 
siano osservazioni o rilievi 
da fare sulla Relazione del 
Presidente. 
Non avendo alcuno pre-
so la parola, il Presidente 
Giantin procede metten-
do la Relazione del Presi-
dente ai voti. L’Assemblea 
si esprime ed approva 
all’unanimità.
Il Presidente dell’Assem-
blea procede quindi con 
l’espletamento dei succes-
sivi punti dell’Ordine del 
giorno “Approvazione del 
Bilancio consuntivo 2020 
e Bilancio preventivo per 
il 2021” e “Relazione dei 
Revisori dei Conti”, in-
vitando il Tesoriere della 
Sezione, Leonardo Cafaro, 
a dare lettura del Bilancio 
consuntivo 2020, specifi-
candone le entrate e le uscite, la situazione patrimoniale e 
del Bilancio preventivo per l’anno 2021 (che si allegano).
Al termine della lettura dei bilanci il Tesoriere procede a 
dare lettura anche della Relazione dei revisori dei conti 
regolarmente firmata (che si allega).
Al termine della lettura dei documenti, il Presidente 
dell’Assemblea apre la discussione chiedendo ai presenti 
se ci siano osservazioni o rilievi da fare. 
Non avendo alcuno preso la parola, il Presidente Gian-
tin procede mettendo ai voti dell’Assemblea che si espri-
me sui seguenti documenti.
•  Bilancio consuntivo 2020 e preventivo per il 2021: 

approvati all’unanimità;
•  Relazione dei Revisori dei Conti: approvata all’unanimità.

A chiusura dei punti all’Ordine del giorno, prende la 
parola il Presidente Del Negro, che dopo aver ancora 
ringraziato il Vicesindaco di Venzone, Stefano Di Ber-
nardo, per la concessione del Salone Consiliare, gli cede 
la parola per il suo intervento di saluto dell’Ammini-
strazione comunale e anche a nome degli altri Sindaci e 
Amministratori presenti.

 Prende la parola il Vicesindaco di Venzone,
Stefano Di Bernardo

Il Vicesindaco afferma che raramente gli capita di in-
dossare il Cappello Alpino quando è in rappresentanza 

dell’Amministrazione co-
munale, perché ha sempre 
cercato di non confondere 
i due ruoli per il rispetto 
e la gratitudine che nu-
tre personalmente verso 
il Corpo degli Alpini che 
è talmente grande che va 
oltre qualsiasi compito e 
incarico amministrativo 
ed ha sempre voluto tene-
re distinti questi ruoli ma 
oggi, dopo un anno dif-
ficilissimo che ci ha con-
traddistinto, ha sentito il 
dovere civico e civile di 
indossarlo per ringraziare 
il mondo degli “Alpini” 
non soltanto il Corpo. Un 
mondo che è stato capace 
nelle sue varie sfaccettatu-
re di essere protagonista 
anche in questa terribile 
pandemia che ci ha col-
pito. 
Il Vicesindaco saluta e rin-

grazia Ivo Del Negro, che ha già ricordato l’impegno 
della sezione e di tutti i suoi gruppi, per il lavoro svolto 
durante quest’anno terribile e quindi non vuole aggiun-
gere altro se non un GRAZIE!! di cuore per quello che 
siete stati e che siete capaci di fare per tutta la popola-
zione italiana. 
Il Vicesindaco poi si rivolge al Col. David Colussi, Co-
mandante dell’8° Reggimento Alpini, a cui dedica il suo 
benvenuto di nuovo affermando che è un immenso pia-
cere rivederlo qua a Venzone con noi dopo aver apprez-
zato la sua graduale scalata all’interno del corpo milita-
re, fino ad arrivare oggi a comandare il suo reggimento 
e la sua caserma. Ci siamo incontrati all’Aquila, dove 
comandava il Battaglione Alpini “L’Aquila”, e l’augurio 

Il tavolo della presidenza mentre parla il Generale Giantin

Una panoramica dei partecipanti

SEGUITO
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che gli feci era proprio quello di ritornare tra di noi ed è 
stato di buon auspicio, e quindi Grazie e buon lavoro e 
un saluto anche a tutti i tuoi militari.
Il Vicesindaco si rivolge quindi a Renato Romano, af-
fermando che è stato un artefice importante all’interno 
del Consiglio nazionale dell’ANA per quanto riguarda la 
nostra sezione e quindi anche a lui Grazie!
Porta, quindi, i saluti anche a nome dei cinque Sinda-
ci e Amministratori comunali che ringrazia per la loro 
presenza. Vede poi tra i presenti e saluta anche i rappre-
sentanti delle associazioni Combattentistiche e d’Arma.
Infine, conclude il suo intervento portando i saluti del 
Sindaco di Venzone, Amedeo Pascolo, che oggi non è 
potuto essere presente per un impegno familiare che ave-
va preso qualche 
tempo fa e ha 
raccomandato 
al Vicesindaco 
di portare a tutti 
voi e alle vostre 
famiglie i suoi 
più sentiti saluti.
L’intervento del 
Vicesindaco è 
salutato da un 
lungo applauso 
da parte dell’As-
semblea.
Il Presidente Del 
Negro ringrazia 
il Vicesindaco, 
Stefano Di Ber-
nardo, e cede la 
parola al Col. David Colussi, Comandante dell’8° Reggi-
mento Alpini, affermando che per il nuovo Comandan-
te è la prima volta che partecipa ad una iniziativa della 
sezione ANA di Gemona e, prima di dargli la parola, 
rivolge il suo saluto al rappresentante dei Fanti di Ge-
mona, Silvano Seravalli, e al Presidente dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri” Sezione di Gemona e Presiden-
te del Comitato di Coordinamento delle Associazio-
ni Combattentistiche e d’Arma di Gemona del Friuli, 
Maurizio Bertoni e al Luogotenente Giovanni Scinto in 
rappresentanza dell’Associazione Nazionale Sottoufficia-
le di Gemona.

Prende la parola il Comandante
dell’8° Reggimento Alpini, Col. David Colussi

Il Col. Colussi saluta tutte le Autorità, i rappresentanti 
della associazioni Combattentistiche e d’Arma e tutti gli 
Alpini della sezione. Egli dice di volersi presentare come 
quando comandava il Battaglione Alpini “L’Aquila” e, 

quindi, afferma che innanzitutto è un “Alpino” della 
Brigata Alpina “Julia” ed oggi, da pochi mesi ha l’onore 
di comandare il Glorioso 8° Reggimento Alpini. Per lui 
è un ritorno da queste parti dopo anni ed è ritorno vis-
suto con spirito altamente emotivo iniziato subito con 
le difficoltà portate da questa pandemia. Oggi è la prima 
occasione in cui partecipa ad una attività della sezione, 
di fatto è la prima attività pubblica che sono riusciti a 
fare, a parte l’avvicendamento con il Col. Del Favero 
che è stato fatto veramente in forma ristretta. Anche la 
relazione del Presidente ci ha parlato un po' di tristezza, 
di mancanza di socialità e questi sono tutti aspetti che 
caratterizzano purtroppo questo nostro periodo che stia-
mo vivendo. 

Il Col. Colussi 
continua affer-
mando di aver 
cercato da subi-
to di avvicinarsi 
alle realtà locali, 
qualche mini-
ma cosa è stata 
fatta celebrando 
l’anniversario 
del terremoto e 
ricordando i ca-
duti che vi sono 
stati, ed è stata 
un’occasione per 
parlare forse per 
la prima volta 
anche ad alcuni 
alpini del reg-

gimento. Perché fare il Comandante, continua il Col. 
Colussi, significa anche cercare di trasmettere dei valori 
che sono propri, non è banale e scontato questo rappor-
to con le associazioni e in particolare con l’ANA perché 
proprio da questi rapporti si possono trarre elementi da 
trasferire ai nostri alpini di oggi. Diciamo spesso che chi 
viene a fare il militare qui da noi ha un di più perché qua 
c’è tutto un background storico da dove gli Alpini han-
no difeso la Patria, e si possono andare a visitare questi 
luoghi, ed è stato anche teatro in occasione per esempio 
del terremoto. Gli Alpini comunque hanno portato un 
ampio contributo alla popolazione locale. Quindi ci tro-
viamo in una realtà in cui gli alpini vengono visti con un 
certo tipo di sentimento e questi alpini devono sentire 
questo forte legame con le realtà territoriali e le associa-
zioni. Ecco questo sarà e concludo, mi sono fatto rac-
contare il rapporto di collaborazione stretto e proficuo 
con la sezione in questi ultimi anni. Il mio e il nostro 
intento e che oggi abbiamo voluto essere qui presenti 
per dimostrare, nonostante la pandemia, CONTINUA

Gli amministratori presenti all'Assemblea: il Sindaco di Artegna Alessandro Marangoni, il Sindaco 
di Trasaghis Stefania Pisu, l'assessore di Gemona Flavia Virilli, il Vicepresidente Adriano Merluzzi e il 
capogruppo di Artegna-Montenars Giorgio Cignini
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questo legame. L’intento sarà di proseguire e 
rafforzare e chiedo il supporto alle amministrazioni lo-
cali e a tutti i Capi Gruppo della sezione per poter far sì 
che questo trasferimento di valori sia sempre più intenso 
e sia sempre più efficace perché i nostri alpini ne hanno 
bisogno e la nostra stessa popolazione ne ha bisogno. 
Questo il messaggio e auspicio che lascio confidando di 
poterci rincontrare all’interno della nostra infrastruttura 
e se le curve dei contagi promettono bene siamo fiducio-
si che magari non dall’autunno ma dal prossimo anno 
possano riprendere tutte le attività che caratterizzano il 
nostro comune operare. Grazie dell’invito e sarete sem-
pre i benvenuti da noi. Buona giornata a tutti. Grazie! 
L’intervento del Comandante dell’8° Reggimento Alpini 
è salutato da un lungo applauso da parte dell’Assemblea.
Il Presidente Del Negro ringrazia il Comandante, Col. 
David Colussi, e cede la parola al Consigliere naziona-
le, Renato Roma-
no, informando i 
presenti prima di 
dargli la parola, 
che tradizional-
mente l’assemblea 
dei Presidenti e 
dei Delegati di 
sezione avveniva 
a Milano l’ulti-
ma domenica di 
maggio, ma in-
vece questa volta 
si andrà il 17 lu-
glio a Rimini e in 
quella occasione 
sia il Consigliere nazionale Renato Romano che il Vice-
presidente Vicario Alfonsino Ercole non possono essere 
rieletti perché lo statuto prevede la permanenza massima 
di due mandati consecutivi. Il Presidente, quindi, li rin-
grazia sentitamente. Il Consigliere nazionale, Renato Ro-
mano, è stato sempre vicino alla sezione di Gemona, ha 
partecipato ai consigli e alle assemblee e vorrei veramente 
ringraziarlo di cuore. Anche il nostro Vicepresidente, Al-
fonsino Ercole, è stato tante volte a Venzone e Gemona 
in occasione dei raduni sia del Battaglione Alpini “Ge-
mona” che del Battaglione Alpini “Tolmezzo” e quindi 
lo ringrazio di cuore anche lui perché è venuto tra di noi.

 Prende la parola il Consigliere nazionale, 
Renato Romano

Il Consigliere nazionale Romano porta il suo saluto per-
sonale al Col. Colussi, al Vicesindaco, al Presidente e a 
tutti i presenti. Romano afferma che oggi si rompono 
un pochino gli schemi della nostra associazione nel sen-

so che generalmente parla sempre il più alto in grado e 
quindi sarebbe il Vicepresidente Vicario, perché come 
ha appena detto il Presidente Del Negro io con questa 
assemblea chiudo il mio doppio mandato nell’ANA 
come Consigliere nazionale e dopo il 17 luglio tornerò 
a fare il volontario che fa le cose di tutti gli altri alpini. 
Alcune cose in particolare, la prima le mie scuse per non 
essere potuto essere sempre presente alle manifestazioni 
e ai raduni del Tolmezzo e del Gemona che la sezione ha 
organizzato, logicamente non perché ho snobbato ma 
perché ero impegnato in altre attività dell’ANA, ma co-
munque mi scuso per questo. Un rammarico quest’anno 
di non aver potuto dare una degna commemorazione 
al 45° anniversario del terremoto del 1976 che avreb-
be dovuto vedere l’adunata di Udine/FVG e il 6 mag-
gio avremmo dovuto trovarci a Gemona del Friuli per 
una grande commemorazione a ricordo di quella triste 

data, purtroppo 
la pandemia che 
ci è capitata tra 
capo e collo l’an-
no scorso ci ha 
fatto rimandare 
di ben due anni le 
adunate nazionali 
e quindi quella 
di Udine/FVG 
sarà nel 2023. Il 
mio rammarico è 
quello che io non 
sarò più Consi-
gliere nazionale 
ma semplice alpi-

no, ma sarò presente! Un ringraziamento al Presidente, 
al Consiglio direttivo, agli alpini della sezione di Gemo-
na, “io faccio sempre questa affermazione, io non ci sarei 
se non ci sareste voi”, nel senso che voi sapete che siamo 
una Associazione come una piramide, alla base ci sono 
gli alpini, si comincia dai capi gruppo e si sale fino la 
Presidente nazionale, quindi senza gli Alpini non c’è l’as-
sociazione.
Grazie di cuore a tutti voi per l’aiuto che mi avete dato 
in questi sei anni in cui sono stato Consigliere nazionale 
e responsabile dei Sacrari, in particolare per l’aiuto dato 
nell’attività delle Guardiane ai sacrari di Redipuglia e 
Oslavia. Quindi un grazie di cuore a tutti voi, ai vostri 
alpini, amici, aggregati, a tutta la sezione e un caloroso 
Mandi a ducj!
L’intervento del Consigliere nazionale è salutato da un 
lungo applauso da parte dell’Assemblea.
Il Presidente Del Negro ringrazia il Consigliere Roma-
no e passa la parola al Vicepresidente Vicario, Alfonsino 
Ercole.

Una visione dei partecipanti all'Assemblea

SEGUITO
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 Prende la parola il Vicepresidente Vicario, 
Alfonsino Ercole

Il Vicepresidente, esordisce portando innanzitutto i 
saluti del Presidente e del Consiglio nazionale ANA a 
questa bella e viva sezione, a lui cara perché è nel cuore 
di questa terra dove tutto parla di Alpinità, che voi rap-
presentanti delle istituzioni, il Vicesindaco di Venzone e 
gli altri rappresentanti dei cinque comuni del territorio 
testimoniano. 
È una situazione storica che ci lega da sempre è la storia 
che parla, sono queste montagne che ci circondano che 
ricordano il forte legame che c’è tra gli alpini e la popo-
lazione di questa terra che io sempre vivo con grande 
amicizia, entusiasmo ogni volta che tu Presidente suoni 
il campanello io obbedisco e vengo volentieri.
Un saluto affettuoso al Col. Colussi, Comandante del 
Glorioso 8° Reggimento Alpini che ha un forte legame 
con questa terra, e con grande felicitazione sottolineo 
che all’interno di questa realtà esiste anche un Gruppo e 
questo testimonia l’amicizia e la fratellanza che c’è tra gli 
alpini in armi e l’ANA.
Siamo quella famosa medaglia con le due facce che ci 
unisce e quindi continuiamo su questa strada perché è 
vincente. 
Viviamo in un momento sicuramente difficile e gente 
come me e Renato non interromperanno questo forte 
impegno che abbiamo, ma consentitemi di citare Roma-
no perché è stato veramente un asse portante in questi 
sei anni, quando lo avete mandato a Milano avete scelto 
bene, vi ha reso onore con il proprio impegno con la 
sua professionalità, con la sua serietà, è Alpino fino in 
fondo e non toccherebbe a me dirlo ma non ti sognare 
di mettere lo zaino a terra perché non lo metterai. Fac-
ciamo un passo indietro da questo ruolo perché è giusto 
il cambio, ma abbiamo bisogno di aiuto, di gente che ci 
crede, di alpini che hanno nel cuore quella identità forte 
per la quale questa associazione viene ricordata. Anche 
quest’anno pur in un momento pandemico che ci ha si-
curamente danneggiato, viaggiamo ancora con 300.000 
soci, siamo una realtà e mi permetto di salutare anche le 
altre associazioni d’Arma che oggi ci onorano della loro 
presenza perché noi sottolineiamo che tutto il mondo 
delle associazioni d’Arma deve essere in questo momen-
to unito per una battaglia di civiltà, non voglio fare po-
lemiche ma a chi ha sospeso la leva diciamo che hanno 
tolto la possibilità, e Dio sa e voi lo vedete quanto biso-
gno c’è di volontariato in momenti come questi perché 
se non ci fossimo stati noi e gli altri volontari in questo 
momento le istituzioni da sole non c’è l’avrebbero fatta.
Allora guardiamo con fiducia, e credo che aver messo 
alla testa del commissariato per le vaccinazioni nazionali 
un Generale con la penna bianca in testa, ci abbia riem-

pito di soddisfazione ma ha dato sicurezza al popolo che 
con quel cappello ha identificato quello che noi siamo e 
quello che vogliamo sia questa nostra amata Patria. 
Allora Ivo Del Negro, grazie veramente per quello che 
hai fatto con la tua associazione, io porterò con grande 
soddisfazione il risultato delle tue iniziative, è una asso-
ciazione sana, la tua è stata una relazione di sintesi ma 
di sostanza, lì dentro c’è tutto: l’alpinità, l’idealità ma 
c’è anche la concretezza di una realtà che non è in crisi, 
che ha voglia di andare avanti che è pronta a rilanciare. 
Anche oggi da Venzone lanciamo il messaggio che gli 
Alpini sono pronti a ripartire, sono pronti a ripartire con 
il popolo, le istituzioni e chiunque ama questa Italia e 
che ha voglia di vederci veramente all’altezza di quello 
che merita la nostra storia, la nostra identità, le nostre 
tradizioni, la nostra cultura, anche la nostra religione se 
permettete nell’ambito di quelli che sono i nostri valori, 
ma in cima a tutto ci sono i valori nostri quelli che anche 
il Col. Colussi prima ha citato. 
Non saranno certo gli alpini a tradire il ricordo e la mi-
litanza di chi ha portato questo cappello. In questa terra 
abbiamo lasciato il ricordo anche per il terremoto perché 
gli alpini ci sono stati, ricordano queste cose, le sapete le 
avete vissute meglio di noi, vogliamo solo oggi darvi la 
certezza che l’ANA c’è e ci sarà anche in futuro perché 
stiamo veramente mettendo le basi per un rilancio, non 
oggi, ma stiamo lavorando perché anche i nostri giovani, 
quelli che non capiscono questi mondi, che sono stati 
tenuti lontani dalla nostra Patria e i suoi valori possano 
vivere un periodo breve all’interno dell’istituzione e ser-
vire per un momento questa Patria che tanto ci dà e che 
non vogliamo venga distrutta per la volontà di chi non 
ha questa sensibilità. 
Quindi non è retorica e un messaggio forte, noi abbia-
mo bisogno di voi e voi tutti avete bisogno di noi, uniti 
si vince, noi ci crediamo.
Viva l’Italia, viva gli Alpini!

L’intervento del Vicepresidente Vicario è salutato da un 
lungo applauso da parte dell’Assemblea.

Il Vicepresidente Vicario, Alfonsino Ercole, e il Consi-
gliere nazionale, Renato Romano, consegnano al Co-
mandante dell’8° Reggimento Alpini, Col. David Co-
lussi, e al Vicesindaco di Venzone, Stefano Di Bernardo, 
una medaglia ricordo dell’ANA.

Non essendoci ulteriori proposte o richieste di chiari-
menti da parte dei componenti dell’Assemblea, il Presi-
dente dichiara conclusa la riunione alle ore 11.45. 

 Il Presidente dell’Assemblea Il Segretario
 Nereo Giantin Michele Manco



gemona 10 alpina

Carissimi Alpini, Rappresentati dei Gruppi e Autorità, 
la Relazione morale riferita all’anno 2020 è la prima del 
nuovo triennio dopo le elezioni avvenute nell’Assem-
blea sezionale di domenica 9 febbraio 2020. Lo scorso 
anno è stato particolarmente difficile per la vita associa-
tiva dell’ANA in quanto il perdurare della pandemia ha 
compromesso la realizzazione di diverse iniziative che 
hanno dovuto essere cancellate, tra le quali, per la nostra 
Sezione, ricordiamo il 9° Raduno Battaglione Alpini 
Gemona programmato per il 18 e 19 aprile a Gemona e 
Tarvisio, e il 3° Raduno del Battaglione Alpini Tolmezzo 
programmato per il 19 e il 20 settembre a Venzone. 
Tornando indietro con la memoria, l’anno era iniziato 
normalmente con lo svolgimento delle Assemblee an-
nuali dei Gruppi a gennaio e con l’attesa Assemblea se-
zionale avvenuta domenica 9 febbraio 2020, all’interno 
della Caserma Manlio Feruglio di Venzone. Un evento 
storico per la nostra Sezione fondamentalmente per due 
ragioni: per la presenza del Presidente Nazionale ANA 
Sebastiano Favero e per il battesimo del nuovo Gruppo 
ANA dell’8° Reggimento Alpini, sorto all’interno della 
caserma. 
Significativa la presenza alle Assemblee dei nostri Grup-
pi dei Sindaci e degli Amministratori dei Comuni della 
nostra Sezione: Artegna, Bordano, Gemona, Monte-
nars, Trasaghis e Venzone. Questa partecipazione non 
può che farmi piacere perché testimonia lo spirito di 
collaborazione tra tutti i Gruppi degli alpini e le Ammi-
nistrazioni comunali di riferimento. Anche oggi a que-
sta Assemblea sono presenti i Sindaci e i Rappresentati 
dei nostri Comuni.
Purtroppo a partire dalla seconda metà di febbraio le 
cose hanno iniziato a peggiorare progressivamente e 
sono culminate con un lockdown nazionale avvenuto a 
metà del mese di marzo. Di riflesso questa situazione 
ha impedito alla Sezione e ai Gruppi ANA di realizza-
re qualsiasi attività già programmata. Una paralisi che 
è durata per diversi mesi visto che all’inizio dell’estate 
sembrava che le cose stessero tornando alla normalità. 
Invece con i primi freddi di settembre la situazione è 
nuovamente peggiorata al punto che l’Italia è stata co-
stretta ad adottare nuove misure restrittive per limitare 

i contagi. In questo contesto la nostra Sezione è riuscita 
solamente, anche se in forma ristretta, ad attuare due 
distinte iniziative: la prima ha avuto luogo domenica 25 
ottobre 2020 per celebrare i 95° anniversario di fonda-
zione della Sezione ANA di Gemona, avvenuta dome-
nica 11 ottobre 1925. La seconda iniziativa è stata inve-
ce la celebrazione dei 50 anni di fondazione del Gruppo 
ANA di Bordano, che si è svolta in quel Comune sabato 
14 novembre 2020.
Nonostante queste difficoltà, è proseguito in modo 
fruttuoso il rapporto con l’8° Reggimento Alpini co-
mandato dal Colonnello Franco Del Favero e con il 
Battaglione Alpini Tolmezzo comandato dal Tenente 
Colonnello Daniele Simeoni. 
Vorrei ringraziare tutti voi Alpini che avete sempre con-
diviso con grande impegno e serietà le iniziative della 
Sezione ANA di Gemona, nonostante questa difficile 
situazione che stiamo vivendo. La speranza è quindi 
quella di poterci incontrare il prossimo anno in un cli-
ma migliore e riprendere la nostra tradizionale attività. 
Voglio però sottolineare come lo spirto alpino non sia 
mai venuto meno; infatti durante le fasi più acute della 
pandemia, i nostri alpini hanno saputo garantire la loro 
presenza dove richiesto. Ho ancora in mente le imma-
gini del nostro Vicepresidente Gabriele Gubiani e del 
Capogruppo di Ospedaletto Adriano Brollo, da me de-
legati a rappresentare la Sezione, accanto al Sindaco di 
Gemona Roberto Revelant e al Vicesindaco Loris Car-
gnelutti, durante l’arrivo dei camion dell’esercito con le 
salme delle vittime di Bergamo. Qui gli alpini hanno 
aiutato l’Amministrazione comunale nell’accogliere le 
bare presso il l’impianto di cremazione di Gemona. Si 
è trattato soprattutto di un gesto di riconoscenza nei 
confronti degli alpini di Bergamo che, assieme a quelli 
delle Sezioni di Brescia, Val Camonica e Salò, hanno 
operato come volontari a Gemona e nei comuni vicini 
nel Cantiere n. 4 dopo il terremoto del 1976. 
Sono anche orgoglioso di ricordare che la Sezione ha 
partecipato alla raccolta fondi indetta dalla Sede Nazio-
nale per realizzare un ospedale, all’interno dei Padiglio-
ni della Fiera di Bergamo, con 72 posti di ricovero per la 
terapia intensiva e altrettanti per le terapie sub-intensi-

Relazione morale del Presidente 
per l’anno 2020

Salone Consiliare, Venzone, domenica 23 maggio 2021

Rivolgiamo il saluto al Tricolore Nazionale, al Vessillo della nostra Sezione ed ai Gagliardetti dei Gruppi, ricordando 
tutti i soci “andati avanti” ed i militari in armi deceduti durante il servizio per assicurare pace e democrazia nei paesi 
dilaniati da guerre fratricide.
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ve, che ha visto impegnate la Protezione Civile ANA, la 
Sanità Alpina e le centinaia di artigiani bergamaschi che 
hanno lavorato con competenza e passione. 
Vorrei ringraziare il Comandante dell’8° Reggimento 
Alpini Colonnello David Colussi il Tenente Colonnel-
lo Daniele Simeoni Comandante del Battaglione Tol-
mezzo, nonché il Tenente Colonnello Luigi Teot e il 1° 
Luogotenente Renato Ciabrelli Sottufficiale di Corpo; 
la loro presenza testimonia ancora una volta quanto sia- 
no sinceri i rapporti di amicizia e di collaborazione tra 
la Sezione ANA di Gemona e l’8° Reggimento Alpini. 
Voglio esprimere anche alcuni ringraziamenti personali, 
in particolare ai Vice Presidenti della Sezione Adriano 
Merluzzi e Gabriele Gubiani che hanno collabora-
to strettamente con il sottoscritto, a Leonardo Cafaro 
insostituibile ed efficacie nel suo incarico di economo 
e tesoriere della Se-
zione, al Maresciallo 
Michele Manco che 
ha gestito con grande 
competenza l’attività 
di segreteria, e un ca-
loroso ringraziamento 
all’infaticabile Gene-
rale Nereo Giantin 
che anche quest’anno 
ha dimostrato quanto 
possa essere una risorsa 
preziosa per tutti noi, 
mantenendo i contatti 
per conto della Sezione 
con la Brigata Alpina 
Julia e l’8° Reggimento 
Alpini. 
Un sentito grazie lo 
merita il Responsabile 
della Protezione Civile della Sezione Paolo Contessi che, 
mai come quest’anno, ha saputo coordinare brillante-
mente la squadra, soprattutto nel far fronte alle necessi-
tà derivate dalla pandemia. Ma non solo, perché infatti 
la Protezione Civile è riuscita comunque ha garantire le 
operazioni di mantenimento e di sfalcio nell’orto bo-
tanico di Interneppo, oltre alla costante manutenzione 
e cura dei mezzi e del materiale della Protezione Civile 
della Sezione. 
È proseguita la collaborazione con l’Associazione “Mai 
Daûr”, anche se negli ultimi due anni non è stato possi-
bile effettuare il 9° Raduno del Battaglione “Gemona”. 
Ringrazio il Presidente Daniele Furlanetto, che oggi 
non può essere presente e che invia i suoi saluti, e tutto 
il Direttivo dell’Associazione.
Preziosa e costante è stata anche l’attività dell’Alfiere 
Francesco Gambardella, presente a tutte le cerimonie e 

manifestazioni dell’ANA. 
Sono riconoscente anche a tutti i componenti del 
Coro ANA di Gemona e della Banda Alpina anche se 
quest’anno non hanno potuto svolgere fino in fondo la 
loro attività. 
Rivolgo infine un doveroso pensiero a tutti gli alpini e 
amici degli alpini che sono andati avanti. 
Il Consiglio Sezionale ha potuto riunirsi solo poche vol-
te a causa delle restrizioni imposte dalle misure adottate 
dal Governo per fronteggiare la pandemia; mi auguro 
quindi che già a partire dal prossimo anno si possa ri-
prendere lentamente con la regolare attività. Di idee c’è 
ne sono già molte e non manca di certo l’entusiasmo 
per realizzarle e sono sicuro che da parte di tutti quanti 
arriverà una proficua collaborazione. Per questo motivo 
voglio quindi ringraziare nuovamente tutti voi alpini 

che avete sempre soste-
nuto le iniziative della 
Sezione. 
Un grazie particola-
re voglio esprimere a 
nome della Sezione, e 
mio personale, a Rena-
to Romano, Consiglie-
re Nazionale ANA che 
a giugno terminerà la 
sua proficua esperienza 
e che è stato sempre vi-
cino alla Sezione ANA 
di Gemona. 
Sottolineo infine la 
buona salute di cui 
gode la Sezione di Ge-
mona, infatti la con-
sistenza dei soci della 
nostra Sezione, che al 

31 dicembre 2019 era di 857 iscritti, al 31 dicembre 
2020 consta di 861 soci, con una differenza positiva di 
+4; a questi vanno aggiunti, per l’anno 2020, i 124 soci 
del Gruppo dell’8° Reggimento Alpini di Venzone, che 
porta il totale a 985 iscritti. 
Nel corso del 2021 ci sono quindi tutte le condizioni 
per migliorare ulteriormente la forza della nostra Se-
zione. Invito tutti i Gruppi pertanto a contattare tutti 
quegli alpini che ad oggi non hanno ancora rinnovato 
la tessera. A conclusione di questa mia relazione rivolgo 
un caloroso augurio di buon lavoro ai Capigruppo e ai 
componenti del Consiglio Direttivo della Sezione.
Mi scuso se mi sono dimenticato di qualcosa o di qual-
cuno, viva l’Italia, via la Julia, viva l’8° Reggimento Al-
pini e viva l’Associazione Nazionale Alpini.

Il Presidente
Ivo Del Negro

Il Presidente Ivo Del Negro mentre legge la relazione morale
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Lunedì 1° febbraio 2021 si è spen-
to all’ospedale di Pordenone l’alpino 
Onorino Pietrobon di San Quirino, 
all’età di 100 anni. Onorino aveva in-
fatti raggiunto questo invidiabile tra-
guardo lo scorso 17 gennaio, festeggia-
to dalla Sezione ANA di Pordenone e 
dal suo Presidente Ilario Merlin. 
Alla notizia della sua scomparsa gli 
alpini della Sezione di Gemona e 
dell’Associazione Mai Daûr sono ri-
masti scossi per questa grave perdita; 
infatti Onorino, finché la salute glielo 
ha permesso, ha sempre partecipato ai 
Raduni del Battaglione Gemona, anche 
se in carrozzella, accompagnato dal fi-
glio Silvano, anch’egli alpino e orgoglioso di accompa-
gnare il padre a tutte le manifestazioni alpine. 
Nato a Castelfranco Veneto il 17 gennaio 1921, si tra-
sferì ancora ragazzino a Portogruaro e poi in Svizzera, 
mentre gli ultimi anni preferì trascorrerli assieme ai 
figli a San Quirino, in provincia di Pordenone. 
Nel 1941 fu chiamato alle armi per la guerra e fu asse-
gnato al Battaglione Gemona nell’8° Reggimento Alpi-
ni Divisione Julia; successivamente venne inviato nel 
presidio di Plezzo (ora Bovec, Slovenia). Da lì partì in 
treno per Brindisi e quindi in nave per la campagna 
di Grecia. Al termine della disastrosa campagna che, 
come ebbe modo lui stesso di ricordare in un’intervista 
si trattò di “una guerra inutile fra povera gente fatta 

ai greci per un capriccio di Mussolini”, 
gli alpini si diressero verso il porto di 
Corinto dove erano in attesa le navi 
per il loro rientro a casa. Salparono 
nella serata del 28 marzo 1942 e il Bat-
taglione Gemona venne imbarcato sul 
piroscafo Galilea; poco dopo le 22.00 
la nave venne colpita da un siluro lan-
ciato dal sommergibile inglese Proteus. 
Dopo essere stato silurato, il piroscafo 
si inclinò iniziando ad imbarcare ac-
qua e nel giro di poche ore la tragedia 
si consumò: in quella tragica notte dei 
1329 imbarcati (dei quali oltre 650 
solo del Battaglione Gemona), soltan-
to 279 riuscirono a salvarsi. Tra questi 

c’era anche Onorino che, come ebbe modo di raccon-
tare in diverse interviste, trascorse la notte in acqua e 
solamente al mattino successivo riuscì ad aggrapparsi 
ad una zattera assieme ad altri alpini. Successivamente, 
nel pomeriggio vennero salvati dalla torpediniera An-
tonio Mosto che recuperò i superstiti ormai quasi con-
gelati. Con la morte di Onorino, scompare l’ultimo 
testimone di questa terribile e tragica pagina di storia 
che ha visto come protagonisti i nostri alpini.
Come ricordato, Onorino era solito partecipare a tutte 
le iniziate in ricordo di questa tragedia, a Gemona e 
nel sacrario di Muris di Ragogna. 
Celebrato da don Aniceto Cesarin (parroco di San 
Quirino), il funerale si è svolto giovedì 4 febbraio sul 

sagrato della chiesa di San 
Quirino, dove la figura di 
Onorino è stata ricordata 
dal Generale Graziano 
Scarsini, ultimo Coman-
dante del Battaglione 
Gemona e dal Presiden-
te della Sezione ANA di 
Pordenone Ilario Merlin. 
Al termina della funzione 
è stata letta la preghiera 
del naufrago. Ai funerali 
era presente anche il ves-
sillo della Sezione ANA 
di Gemona, scortato dal 
Presidente Ivo Del Negro 
assieme a quello dell’As-
sociazione Mai Daûr.

In ricordo dell’alpino Onorino Pietrobon
ultimo sopravvissuto del Galilea

San Quirino (PN), 4 febbraio 2021. I funerali dell'alpino Onorino Pietrobon

L'alpino Onorino Pietrobon
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Gli alpini cantavano nel vagone della tradotta che li por-
tava in Russia. Avevano già attraversato l’Austria, la Ger-
mania e la Polonia quando il 13 agosto 1942, varcato il 
confine sovietico, giungevano a Minsk.
Lasciato quell’importante nodo ferroviario il treno prose-
guiva passando tra una lunga successione di colline col-
tivate a frumento. Poi il convoglio, sempre sferragliando 
nella sua lunga corsa, sfilava attraverso sconfinate diste-
se di campi di girasole. Alla fine il treno si fermò. Tut-
ta quella moltitudine di giovani in divisa grigioverde era 
giunta ad Jsjum. Da quella cittadina gli alpini iniziarono 
il faticoso cammino che avrebbe dovuto portarli verso le 
montagne del Caucaso. Ma il 20 agosto un ordine im-
previsto mutava la destinazione del Corpo d’Armata Al-
pino. Ebbe così inizio l’interminabile marcia attraverso 
la distesa ondulata della steppa che doveva portarli verso 
il grande fiume. Dovevano raggiungere il 
fronte e schierarsi presso la riva destra del 
Don dove il suo corso compie una grande 
ansa. Tra gli alpini del Battaglione “Ci-
vidale” della Divisione Julia c’era anche 
Checo Môro.
Nell'ultimo numero, a pagina 30 del no-
stro periodico “Gemona Alpina” è ripro-
dotta una cartolina postale inviata dall’au-
tiere Gino Coletti alla propria madre 
Cesira nella quale le chiede di poter avere 
l’indirizzo di Checo Môro. Durante il cap-
puccino del mattino, parlando con alcuni 
amici della particolare richiesta apparsa su 
quella cartolina postale, rimasi sorpreso 
che tra le nostre generazioni non ci fosse 
qualcuno che si ricordasse di Checo Môro.
Perciò mi convinsi dell’opportunità di rendere nota la 
drammatica esperienza vissuta da questa persona amica, 
da un collega di lavoro che stimavo, da un alpino gemo-
nese sopravissuto e ritornato dalla campagna di Russia.
Checo era nato il 16 febbraio del 1920 ed abitava a Ge-
mona in “via del Bersaglio, n.12 senza telefono”. Così egli 
usava precisare il luogo della suo domicilio. Checo era un 
uomo semplice, socievole, allegro, aveva una grande pas-
sione per il canto ed era dotato di una gran bella voce di 
basso. Benché io fossi molto più giovane di lui, mi aveva 
preso in simpatia perché quando si cantava univo la mia 
voce alla sua e gli chiedevo spesso d’insegnarmi le villotte 
che non conoscevo.
Nel 1960, erano gli ultimi giorni d’aprile, Checo ed io 
stavamo ritornando a Gemona da una gita a Vienna. Sul 

pullman mi trovavo seduto accanto a lui e, nel corso del 
viaggio, avevamo cantato a lungo. Poi però, durante una 
pausa, mi accorsi che uno dei canti l’aveva turbato, l’ave-
va reso piuttosto cupo in volto. Infatti, accostandosi un 
poco verso me, si chinò ed iniziò sottovoce a raccontarmi 
della sua esperienza durante la campagna di Russia.
Ricordo molto bene quello che mi disse durante quel 
suo lungo racconto che mi fece conoscere una realtà dai 
contorni tragici. Notavo che gli avvenimenti che mi sta-
va descrivendo per lui erano diventati un incontenibile 
fluire di ricordi liberatori che rinnovellavano i rischi, le 
sofferenze, il grande gelo, la fame, lo sfinimento ed il ti-
more di non sopravvivere. Era come se stesse per rivivere 
tutte le componenti di una tragedia inaspettata alla quale 
si opponeva una volontà di sopravvivenza alimentata da 
un’esile speranza: quella del ritorno.

Come molti giovani della sua età, anche 
Checo era partito per il fronte.
Il distacco dal proprio paese e partire per 
fare la guerra lascia sempre nell’animo 
un dubbio: ci sarò anch’io tra quelli che 
ritorneranno...?
Il mese di settembre 1942 parte delle 
divisioni alpine furono schierate lungo 
il corso del Don in Ucraina. Sulla riva 
opposta c’era l’esercito russo.
I primi mesi trascorsero caratterizzati 
da schermaglie e da qualche incursione 
dell’esercito russo che di notte, supera-
to il corso del Don con barche, assaltava 
all’improvviso i capisaldi tenuti dalle no-
stre truppe.
In quel periodo gli alpini, pensando ai 

rigori dell’inverno imminente, si erano impegnati a pre-
disporre ripari sotterranei mediante un assiduo lavoro di 
scavo. Durante quelle giornate autunnali si fecero sentire 
i primi rigori dell’inverno della steppa tanto che già a no-
vembre cadde la prima neve. In quei giorni il termometro 
segnava spesso i 25 gradi sotto zero.
Ai primi di dicembre le acque del Don scorrevano sotto uno 
spesso strato di ghiaccio. Fu allora che l’esercito russo poté 
attraversare il corso del grande fiume ed insinuarsi lungo 
la riva opposta. Tre Corpi d’Armata dell’esercito sovietico 
coadiuvati dai mezzi corazzati riuscirono a sfondare le linee 
della terza Armata romena per cui l’11 dicembre iniziava 
l’offensiva contro il 2° Corpo d’Armata italiano investendo 
prima la divisione Cosseria e poi le divisioni Ravenna e 
Pasubio. Venne perciò disposto di trasferire 

Checo Môro, un alpino del Btg. 
Cividale nel gelo della steppa russa

CONTINUA

Francesco Forgiarini
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a rinforzo i 
gruppi di intervento del-
la Julia che tra il 18 ed 
il 21 dicembre raggiun-
gevano la nuova linea del 
fronte. In particolare, il 
Cividale si dispose sulle 
alture di Nowo Kalitwa. 
Sulla nuova linea del 
fronte purtroppo gli al-
pini si ritrovarono a do-
ver sostenere una situa-
zione disperata. Avendo 
dovuto abbandonare 
i rifugi sotterranei che 
avevano pazientemente 
scavato, ora si vedevano 
costretti a dover resistere 
agli assalti delle forma-
zioni russe sotto la sfer-
za delle gelide folate del 
vento della steppa e per 
di più, durante la notte, 
senza poter disporre di 
un riparo organizzato. I 
viveri scarseggiavano ed 
il cibo, quando veniva 
fornito ai reparti in linea, spesso giungeva congelato.
In quelle condizioni i nostri reparti trascorsero anche il 
giorno di Natale del 1942 e del Capodanno 1943. Eppu-
re gli alpini continuavano a resistere. Ai primi di gennaio 
del nuovo anno la temperatura era scesa oltre i quaranta 
sotto zero. Un vento gelido che proveniva dal Don faceva 
rotolare sulla neve ghiacciata i gambi stecchiti dei girasoli 
ed i capolini rinsecchiti dei cardi. 
Da tempo sulla steppa innevata s’era formata una proces-
sione di uomini ricurvi, sfiniti, ma che lottavano contro il 
nemico e contro il torpore che precedeva l’assideramento. 
Sulla bianca distesa gelata si notavano alcuni corpi inani-
mati di alpini sopraffatti dal gelo o schiacciati dai carro 
armati avversari. Anche qualche mulo, accasciatosi per lo 
sfinimento, giaceva semicoperto dalla neve. Sempre più 
turbato, Checo mi raccontò dell’importanza di trova-
re posto in un’isba per poter resistere ai rigori notturni. 
Nell’isba, con un po’ di fortuna, gli alpini potevano trova-
re anche una patata dimenticata chissà da quanto tempo e, 
soprattutto, riparati almeno in parte dal freddo, potevano 
beneficiare di qualche ora di sonno. Dormire anche solo 
per poco ridava loro le forze per continuare a resistere.
Avvenne che il 3 gennaio, durante la notte, Checo si 
accorse di avere entrambi i piedi congelati. L’indomani 
mattina, sfinito com’era, si mise in cammino ma com-
prese subito che non sarebbe riuscito a procedere con il 

suo gruppo. Una con-
fusa sensazione di asso-
pimento si diffondeva 
nelle sue membra. Fu 
allora che parlando fra 
sé, prima di cadere nel-
la neve senza più forze, 
si disse “Par me a jè fi-
nide e culì, Checo, tu 
pois la plume”. Passò 
del tempo. Ad un certo 
punto riaprì gli occhi e 
lentamente si riprese e si 
rianimò, ma non si rese 
conto di quanto avesse 
perdurato il suo stato 
d’incoscienza. Si rese 
conto, però, che qualcu-
no lo aveva visto abban-
donarsi nella neve e, fat-
tosi accanto, lo risollevò. 
Poi fermata una slitta 
trainata da un mulo, lo 
caricò e lo avvolse nel-
le coperte. Trasportato 
all’Ospedale Militare di 
Voroscilovgrad, dopo 

venti giorni fu trasferito prima all’Ospedale Militare di 
Stalino e poi, l’8 febbraio 1943, all’Ospedale Militare di 
Leopoli. Due giorni dopo, con il treno ospedale n. 19, 
venne rimpatriato e ricoverato presso l’Ospedale Militare 
Principale di Pescia dove gli fu amputata la parte anteriore 
del piede destro a causa di un congelamento di 3° grado.
Finita la guerra, la popolazione italiana si trovò impegna-
ta nella ricostruzione del patrimonio immobiliare distrut-
to dai bombardamenti. Ma bisognava anche trovare un 
lavoro e ritornare alla vita normale. Checo trovò impiego 
presso dell’Esattoria Comunale gestita dalla Banca Po-
polare di Gemona dove aveva anche il delicato compito 
di procedere al pignoramento dei beni a coloro che non 
pagavano le imposte. S’era anche coniugato dicendo che 
aveva preso per moglie una regina, ma non era altro che 
il nome di battesimo della sua sposa. Coltivò sempre la 
sua passione per il canto. Nei giorni festivi si univa ad un 
gruppo di amici per recarsi presso la frasca di Cilio nel 
borgo Gois o nell’osteria della “Mame” e, davanti ad un 
boccale di vino ed a qualche fetta di salame, iniziavano 
ad intonare a più voci alcune villotte, ma spesso anche 
particolari canzoni tipiche d’una tradizione gemonese ora 
purtroppo dimenticata. Anch’io lavoravo alla Banca Po-
polare di Gemona presso la filiale di Venzone. Quando, 
terminato il suo lavoro di escussione delle cartelle delle 
imposte non pagate, si trovava presso l’Agenzia all’ora 

Situazione dell'8a Armata al 10 dicembre 1942

Situazione dell'8a Armata al 20 dicembre 1942
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della chiusura, mi invitava a prendere un “Tajut a lì da 
Puchile” in piazza Municipio. Dopo poco, seduti in un 
tavolino in un angolo dell’ambiente, mi proponeva un 
canto. Di solito iniziava con una strana canzone italiana:
“ La domenica mattina chi si lava e chi s’alliscia,
chi si cambia la camicia, chi sta in letto a riposar.
Fuggi da me, non più sperar, l’amor con te non lo voglio 
più far...”.
In paese era conosciuto e stimato. Infatti aveva anche as-
sunto qualche incarico sociale. Era Presidente della Lat-

teria del Borgo Gois e Vicepresidente dell’Associazione 
Combattenti e Reduci della sezione di Gemona. Pur-
troppo non visse a lungo. Da qualche tempo stava molto 
male. La Russia l’aveva segnato fortemente nel fisico. Si 
aggravò ulteriormente tanto che il giorno dell’Epifania 
del 1969 iniziò il cammino della sua ultima marcia. Nel 
clima natalizio della notte dei Re Magi Checo lasciò ca-
dere la piuma del suo cappello d’alpino ed il suo itinerario 
fu senza ritorno.

Renato Candolini

Francesco Forgiarini, classe 1920, 
figlio di Pietro e di Copetti Ada, 
nato a Gemona il 16 febbraio 1920, 
abitava in Via Drendesima n. 5 a 
Gemona. Il 5 giugno 1941 è stato 
chiamato alla visita di leva, dichia-
rato rivedibile e lasciato in congedo 
provvisorio per poi rispondere alla 
chiamata della classe 1922. La pro-
fessione indicata era contadino e il 
titolo di studio 5a elementare. Ven-
ne chiamato e giunto alle armi per 
la guerra il 4 febbraio 1942 e desti-
nato al Battaglione Alpini “Civida-
le” Bis, 1a Compagnia. Il 5 giugno 
1942 venne inviato subito in territo-
rio dichiarato in stato di guerra. L’8 
agosto 1942 partì per la Russia col 
Battaglione “Cividale” e il 13 agosto 
giunse in territorio dichiarato in sta-
to di guerra nella zona del Don. Il 3 
gennaio 1943, durante la notte si ac-
corse di essere congelato in entrambi 
i piedi e pertanto venne ricoverato 
all’Ospedale da Campo n. 126. Il 
6 gennaio 1943 fu trasferito all’O-
spedale Militare di Voroscilovgrad 
e, venti giorni dopo, il 26 gennaio 
1943 fu trasferito all’Ospedale Mi-
litare di Stalino. L’8 febbraio 1943 
venne ancora trasferito all’Ospedale 
Militare di Leopoli e il 10 febbraio 
1943 trasportato sul Treno Ospedale 
n. 19 in partenza per l’Italia, e giun-
se in Patria il 13 febbraio 1943. Qui 

venne ricoverato all’Ospedale Mi-
litare Territoriale di Pescia (Pistoia) 
dove, a causa del congelamento di 
3° grado, gli venne amputato 
l’avampiede destro. Il 13 
maggio 1943 venne 
quindi trasferito al 
Centro Mutila-
ti dell’Ospedale 
Militare Principa-
le di Bologna. Il 
31 luglio, dimesso 
dal luogo di cura, 
fu inviato a casa per 
la convalescenza del-
la durata di 90 giorni 
dove ebbe modo di ri-
storarsi e riprendersi dal lungo cal-
vario patito. Al termine dei 90 gior-
ni di riposo non riuscì a presentarsi 
alla visita di controllo in seguito agli 
eventi bellici sopravvenuti dopo lo 
sbandamento seguito all’armistizio 
dell’8 settembre 1943. Il 27 gennaio 
1944 venne ricoverato all’Ospedale 
Territoriale di Riserva di Gemona e 
il 22 febbraio fu dimesso e inviato in 
licenza di convalescenza di altri 90 
giorni. Il 22 maggio 1944 venne ri-
coverato ancora all’ospedale Milita-
re di Udine e il 30 maggio, dimesso 
dall’ospedale militare, è collocato in 
congedo definitivo. In seguito a tut-
te queste sofferenze, l’alpino France-
sco Forgiarini è stato autorizzato a 

fregiarsi, giustamente, del Distintivo 
d’Onore di “Mutilato di Guerra”.
Nel dopoguerra l’alpino Forgiarini 

è stato eletto Vicepresidente 
dell’Associazione Na-

zionale Mutilati e In-
validi di guerra di 
Udine, sottosezio-
ne di Gemona del 
Friuli. Per com-
pletezza di infor-
mazione appro-

fitto per segnalare 
che in quel periodo 

il Presidente dell’Asso-
ciazione era Antonio 
Linossi, il Segretario 

era Giuseppe Rundo, mentre i due 
consiglieri erano Bruno Forgiarini e 
Carlo Pittini. Inoltre l’Associazione 
vantava un fiduciario per ognuno 
dei Comuni limitrofi: Alfeo Cec-
chini per Trasaghis, Alpino del Bat-
taglione “Gemona”, ferito sul fronte 
greco-albanese; Giocondo Colomba 
per Bordano, Sergente del 3° Reg-
gimento Artiglieria da Montagna 
Gruppo Conegliano, ferito nella 
Campagna di Russia; Giovanni Ve-
nier per Venzone e Raffaele Grando 
per Osoppo. 
L’Alpino Francesco Forgiarini è de-
ceduto a Gemona del Friuli il 6 gen-
naio 1969, all’età di soli 48 anni. 

Ivo Del Negro

L’Alpino Francesco Forgiarini di Gemona 
ferito nella Campagna di Russia

L’alpino Francesco Forgiarini
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Lo scorso 21 marzo la nostra Sezione ha appreso la no-
tizia della morte, all’età di 93 anni, della signora Cosetta 
Dall’Armi-Dominutti. A comunicare il triste evento è 
stato il figlio Michele che ha trasmesso un 
messaggio direttamente al Presidente della 
Sezione ANA Ivo Del Negro e al Presidente 
dell’Associazione Mai Daûr Daniele Furla-
netto. Da anni infatti la nostra Sezione ha 
mantenuto stretti legami di amicizia con 
la famiglia Dall’Armi-Dominutti, al pun-
to che lo stesso figlio Michele ha ribadito 
quanto i nostri alpini siano stati un punto 
di riferimento per la signora Cosetta. 
Cosetta Dall’Armi era figlia del Tenente 
Colonnello Rinaldo Dall’Armi, Coman-
dante del Battaglione “Gemona” duran-
te la Campagna di Russia. È morto il 30 
dicembre 1942 nella zona di Novo 
Kalitwa, durante il trasporto in am-
bulanza, assieme al figlio Gino (anche 
lui ferito) verso l’ospedale da campo di 
Rossosch. 
Fino a quando la salute glielo ha per-
messo, la signora Cosetta ha sempre 
partecipato ai Raduni del Battaglione 
“Gemona” e quando in Duomo è sta-
to benedetto il nuovo vessillo dell’As-
sociazione Mai Daûr, a lei è stato dato 
l’onere di essere la madrina della ce-
rimonia. Era anche presente sabato 
30 dicembre 2017 quando, presso 
il Tempio Ossario di Cargnacco, si è 
svolta la cerimonia per ricordare il 75° 
anniversario della morte del Tenente 
Colonnello Rinaldo Dall’Armi, pur manifestando pro-
blemi di salute. 
Cosetta era anche vicina alle attività dell’Associazione 
Partigiani Osoppo. In questo caso il legame con l’Asso-
ciazione era dovuto ai trascorsi del marito Aldo Domi-
nutti (nome di battaglia Rinaldo, scelto proprio in onore 
del suocero), scomparso nel 2015, che fece parte della 3a 
Brigata della Divisione Osoppo Friuli. Aldo Dominutti 
era stato Colonnello dell’Aeronautica, comandando an-
che la base militare di Aviano, ed è andato in pensione 
con il grado di Generale. Anche i due fratelli di Cosetta, 
Gino ed Emilio (entrambi ufficiali degli alpini), fecero 
parte della Divisione partigiana Osoppo Friuli. 
Sabato 8 maggio, presso il cimitero di San Vito di Udine, 

si sono svolte le esequie della signora Dall’Armi alla pre-
senza di numerose persone. L’urna con le ceneri è stata 
benedetta dal nuovo Cappellano Militare della Brigata 

Alpina Julia don Marco Minin e il figlio 
Michele l'ha deposta nel loculo della fa-
miglia. 
Al termine delle esequie ha preso breve-
mente la parola il Presidente della Sezio-
ne ANA di Gemona Ivo Del Negro che 
ha ricordato la vicinanza di Cosetta con 
gli alpini della Sezione e del Battaglione 
“Gemona”. Ha rivolto espressioni del più 
vivo cordoglio da parte di tutti gli alpini ai 
figli Michele e Maria Cristina e ai nipoti 
e ai parenti tutti. Un sentimento di vici-
nanza questo dovuto anche al fatto che il 
padre dello stesso Presidente Del Negro ha 

combattuto nella campagna di Russia 
nella 69a Compagnia del Battaglione 
“Gemona” che era proprio coman-
dato dal padre di Cosetta. Ha anche 
ricordato l’emozione provata quando 
nel 2017, al termine della cerimonia 
al tempio Ossario, la signora Cosetta 
gli ha voluto donare una copia del vo-
lume Battaglione Alpini Gemona 1887-
1987, pubblicato dal Gruppo ANA di 
Tarvisio in occasione del centenario di 
fondazione avvenuta il 10 luglio 1887, 
assieme ad alcune foto scattate al padre 
di lei durante la campagna di Russia, 
in particolare quella dei suoi funerali. 
Alle esequie della signora Dall’Armi 
era presente il vessillo della sezione 

ANA di Gemona e dell’Associazione Mai Daûr e il Presi-
dente dell’APO Roberto Volpetti.
Alcuni giorni dopo le esequie, il figlio di Cosetta, Miche-
le Dominutti, ha donato alla Sezione ANA di Gemona 
una piccola botte realizzata dal fratello di Cosetta, Gino 
Dall’Armi, ferito nella Campagna di Russia. Sulla sommi-
tà di questa piccola botte, dipinta con il colore verde degli 
alpini e con ai fianchi le stelle alpine, era scritto un mes-
saggio di Cosetta: “Eseguito dal Tenente Gino Dall’Armi, 
figlio del Tenente Colonnello Rinaldo, deceduto in Russia 
al comando del Battaglione “Gemona”, revisionato dopo 
tanti anni dalla sorella Cosetta, madrina dell’Associazione 
Mai Daûr.” Questo inaspettato ma gradito regalo troverà 
posto nella sede della Sezione ANA di Gemona. 

Alpini in lutto per la morte
di Cosetta Dall’Armi

Cosetta Dall’Armi

Il dono di Cosetta Dall'Armi
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Nel tardo pomeriggio di giovedì 1° 
aprile, presso l’ospedale di San Da-
niele del Friuli dove era ricoverato da 
alcuni giorni, è mancato all’età di 77 
anni Francesco Gambardella, da die-
ci anni alfiere della Sezione ANA di 
Gemona. Questa improvvisa scom-
parsa ha suscitato un vasto cordoglio 
tra tutti gli alpini della Sezione dove 
era conosciuto e benvoluto da tutti. 
Gambardella era solito racconta-
re che la sua famiglia aveva sempre 
vissuto nel centro di Napoli e che 
solo temporaneamente, nel 1943 
per paura dei bombardamenti, si era 
trasferita ad Aversa (in provincia di 
Caserta) dove poi sarebbe nato nel 
novembre di quell’anno. 
Nel 1961, a diciotto anni, si è arruo-
lato nel Centro di Addestramento 
Reclute di Chieti per poi frequentare 
a Rieti la Scuola Sottoufficiali, al ter-
mine della quale è stato poi inviato 
a San Giorgio a Cremano (NA) per 
specializzarsi nelle trasmissioni. 
Terminata la formazione venne 
assegnato come primo incarico 
al Reggimento “Lancieri di Ao-
sta” presso la Caserma “Monte 
Pasubio” a Cervignano del Friuli. 
Dopo alcuni anni venne asse-
gnato alla Divisione “Mantova”, 
una delle grandi unità dell’eserci-
to che aveva a Udine la sede del 
Comando, ma periodicamente 
veniva aggregato alla Brigata Al-
pina “Julia”. 
In occasione delle grandi ma-
novre militari, Gambardella era 
solito partire diversi giorni prima 
per predisporre i collegamenti 
delle trasmissioni. Il suo ricor-
do più bello dei quasi dieci anni 
trascorsi nell’esercito è stato il 
periodo trascorso a Moggio Udinese 
con il Capitano Luigi Federici, che 
negli anni Ottanta ha comandato la 
Brigata Alpina “Julia” a Udine, il 4° 

Corpo d’Armata Alpino a Bolzano, 
per poi diventare Comandante Ge-
nerale dell’Arma dei Carabinieri. Tra 
lui e il Capitano c’è sempre stata una 
grande intesa al punto che durante 
gli incontri alpini tra i due c’era sem-
pre grande cordialità. 

Congedatosi dall’esercito con il gra-
do di Sergente Maggiore per Fran-
cesco iniziò una nuova vita di lavo-
ro come esperto saldatore, prima in 

Sud Africa e poi con la SNAM nei 
Paesi Arabi, soprattutto in Libia e 
Arabia Saudita. Ha lavorato fino alla 
pensione alla costruzione del meta-
nodotto che dalla Repubblica Ceca, 
attraverso il Triveneto, raggiunge la 
Lombardia. 
Da diversi anni faceva parte del 
Gruppo Corale di Alesso che ha 
sempre seguito con molto impegno 
presentandosi a tutte le prove e ad-
dirittura rientrando se necessario an-
che dalle ferie. 
In occasione dei funerali, che hanno 
avuto luogo nel Duomo di Gemona 
del Friuli mercoledì 8 aprile, il Presi-
dente della Sezione di Gemona Ivo 
Del Negro si è fatto interprete presso 
i famigliari esprimendo le più sentite 
condoglianze. In tale circostanza ha 
anche sottolineato come nel suo in-
carico di Alfiere della Sezione ANA 
di Gemona Francesco abbia sempre 
dimostrato una grande dedizione 

partecipando a tutte le iniziative 
e portando con orgoglio il vessil-
lo della Sezione. Francesco, inol-
tre, per diversi anni ha fatto parte 
del nucleo di Protezione Civile 
della Sezione ANA di Gemona. 
Ripensando proprio a questa sua 
dedizione, ha poi concluso il Pre-
sidente Del Negro rimarcando 
quanto tutti siano consapevoli 
che il vuoto da lui lasciato sarà 
difficile da colmare. 
È intervenuto brevemente poi 
Silvano Seravalli, Presidente del-
la Sezione del Fante di Gemona 
del Friuli, che ha salutato l’amico 
che era iscritto anche a questa as-
sociazione. 
Alla cerimonia erano presenti 
il vessillo della Sezione ANA di 

Gemona e i gagliardetti dei Gruppi 
di Campolessi, Gemona, Ospedalet-
to e Peonis, nonché la bandiera della 
fanteria. 

Francesco Gambardella

della sezione ANA di Gemona

a 
Adunata Nazionale con il Tenente Colonnello Simone 
Forza, comandante del Battaglione “Tolmezzo” e il 
Presidente della sezione ANA di Gemona Ivo Del Negro
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Lo scorso venerdì 11 giugno, a causa di 
un malore, è improvvisamente andato 
avanti l’artigliere da montagna Paolo 
Serio, classe 1954, attivo componente 
della Banda Alpina di Gemona. 
Le esequie si sono svolte nella mattina-
ta del lunedì successivo nella chiesetta 
di San Giuseppe del cimitero urbano 
di Gemona del Friuli. Per questa tra-
gica occasione non è potuta mancare 
la Banda Alpina di Gemona, diretta 
dal Maestro Andrea Comoretto e con 
la presenza anche del Presidente della 
Banda Marzia Piccoli con il suo stru-
mento, che per tanti anni l’ha visto tra 
i suoi componenti. 
La funzione è iniziata con l’esecuzione 
del brano Stelutis Alpinis suonata dal-
la banda Alpina schierata all’esterno 
della chiesetta. La funzione si è svolta 
all’interno della chiesa ed è stata ce-
lebrata da Monsignor Valentino Co-
stante Arciprete di Gemona, che ha 
anche ricordato la figura del nostro 
alpino Paolo. Al termine delle esequie 
la bara è stata trasportata sul sagrato 

della chiesetta dove, in suo ricordo, è 
intervenuto il Presidente della Sezione 
ANA di Gemona Ivo Del Negro che 
ha tratteggiato la figura di Paolo Serio.
Paolo è stato chiamato alle armi il 14 
gennaio 1976 e inviato al Centro Ad-
destramento Reclute della Brigata Al-
pina Julia al Battaglione Alpini Vicenza 
a Codroipo. Il 17 febbraio dello stesso 
anno è stato assegnato al 3° Reggimen-
to Artiglieria da Montagna, Gruppo 
Belluno, a Tarvisio, fino al 12 gennaio 
1977 quando è stato congedato. 
Nel suo ricordo il Presidente ha sot-
tolineato anche come Paolo per alcu-
ni anni ha studiato musica e, dopo 
aver aderito alla Banda Alpina, è stato 
sempre presente nella preparazione di 
tutte le esibizioni della Banda, al cui 
interno suonava il basso e il bombar-
dino. Meritevole è stata anche la sua 
dedizione nel mantenere costante-
mente i rapporti tra la Banda Alpina e 
la Sezione ANA di Gemona. 
Infine il Presidente Del Negro, dopo 
aver espresso le più sentite condo-

glianze ai figli Marco e Anna, ha con-
cluso leggendo la preghiera dell’alpino 
durante la quale la banda – in sotto-
fondo – ha suonato Signore delle cime. 
Prima di accompagnarlo alla sepoltu-
ra la Banda Alpina ha suonato l’inno 
degli alpini Trentatré.
Alle esequie erano presenti il Generale 
Nereo Giantin, il Presidente del Coro 
ANA di Gemona Valentino Collini e 
il Vicesindaco di Gemona Loris Car-
gnelutti. Oltre al vessillo della Sezio-
ne ANA di Gemona erano presenti i 
gagliardetti dei Gruppi di Gemona, 
Alesso, Campolessi, Ospedaletto, Pe-
onis e del Gruppo di Cassacco della 
Sezione di Udine.

Il Colonnello Franco Del Favero dopo aver guidato l’8° 
Reggimento Alpini per oltre due anni, ha ceduto il coman-
do al Colonnello David Colussi.
Nella mattinata del 19 marzo 
presso la Caserma “Manlio 
Feruglio”, con una cerimonia 
svolta a porte chiuse alla pre-
senza del Comandante della 
Brigata alpina “Julia” Gen. B. 
Alberto Vezzoli, nel rispetto 
delle norme per il contrasto 
alla diffusione del Covid-19, 
è avvenuto il passaggio del-
la Bandiera di Guerra dell’8° 
Reggimento Alpini tra il Co-

lonnello Del Favero ed il Colonnello Colussi, che avrà il 
delicato compito di guidare il pluridecorato reparto delle 
Penne Nere nei prossimi anni.

Molteplici le attività che han-
no visto impegnato il reparto 
guidato fino a ieri dal Col. 
Del Favero, dalle attività di 
specialità in montagna alle 
esercitazioni, dalle operazioni 
sul territorio nazionale e all’ 
estero, al costante supporto 
alla popolazione ed alle Auto-
rità locali nel contrasto al Co-
vid-19 che, purtroppo, non è 
stato ancora debellato. L’Ot-

La Banda Alpina di Gemona 
piange Paolo Serio

Cambio al vertice dell’8° Reggimento Alpini
Venzone, 19 marzo 2021

L'alpino Paolo Serio

Il Col. Franco Del Favero (cedente) a sinistra e il Col. David Colussi 
(subentrante) a destra
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tavo Alpini è un reparto dinamico, 
che ha sempre ben figurato in ogni 
attività a cui ha partecipato. Intense 
e fruttuose anche le relazioni con le 
realtà locali che hanno visto, nel di-
cembre del 2019, la concessione della 
Cittadinanza Onoraria di Tolmezzo al 
Reggimento, rappresentato dal Col. 
Del Favero, da parte del Consiglio 
Comunale della città carnica per il 
tramite del Sindaco, Francesco Brollo.
Durante il periodo di comando del 
Col. Del Favero, l’8° Reggimento 
Alpini, che celebrava il 110° anniver-
sario della propria costituzione, ha 
suggellato il gemellaggio con Nave 
“Alpino”, fregata di ultima genera-
zione della Marina Militare italiana. 
I reparti dell’Ottavo e l’equipaggio 
di Nave “Alpino”, in comunione 

d’intenti, hanno voluto dare formale 
battesimo al proprio gemellaggio, con 
una semplice ma partecipata cerimo-
nia a bordo, presso la base navale di 
Taranto, il 10 dicembre 2019.
Dopo la partecipazione all’operazione 
“Strade Sicure” nel Lazio e in Lom-
bardia, il Reggimento, al comando 
del Col. Del Favero, è stato impiegato 
recentemente in Afghanistan, dove, 
nell’ambito della missione NATO 
“Resolute Support”, ha contribuito 
attivamente al controllo del territorio 
e al mantenimento della sicurezza nel-
la regione occidentale del Paese.
Il Colonnello Del Favero sarà ora asse-
gnato alla Brigata alpina “Julia” dove 
ricoprirà l’incarico di Capo di Stato 
Maggiore. Il neo Comandante, David 
Colussi, che già da Capitano aveva 

prestato servizio nei ranghi dell’Ot-
tavo Alpini, avrà il delicato compito 
di guidare il Reggimento nei prossimi 
impegni, a partire già dalla prossima 
operazione “Strade Sicure”.
Le restrizioni dovute al Covid-19 
non hanno consentito la presenza di 
ospiti, ma associazioni d’arma, auto-
rità civili e militari, non hanno fatto 
mancare il loro affetto e la loro vici-
nanza al Reggimento, al cedente Col. 
Franco Del Favero e al subentrante, 
Col. David Colussi, confermando an-
cora una volta il forte legame esistente 
tra l’8° Reggimento Alpini, le diverse 
realtà associative e le Istituzioni loca-
li del Friuli Venezia Giulia. Anche la 
Sezione ANA di Gemona ha rivolto 
gli auguri di buon lavoro ai due Co-
mandanti.

Lo scorso 28 gennaio la Brigata Alpina Julia ha visto l’av-
vicendamento di due cappellani militari: infatti dopo 13 
anni di servizio nella Brigata, don Giuseppe Ganciu ha 
lasciato l’incarico a don Marco Minin. 
Durante il suo man-
dato, don Ganciu ha 
avuto la responsabilità 
pastorale nella zona di 
Udine per il Comando 
Brigata ed il Reparto 
Comando e Supporti 
Tattici, l’8° Reggimen-
to Alpini di Venzone, 
il 3° Reggimento Arti-
glieria Terrestre di Re-
manzacco e, nella zona 
di Trieste, per il 2° 
Reggimento Piemon-
te Cavalleria di Villa 
Opicina.
E ora, dopo così tanti anni trascorsi in terra friulana, cer-
tamente non senza nostalgia, il nostro don Giuseppe ha 
raggiunto Roma per assumere l’incarico di Vicario Epi-

scopale per l’Esercito. Immaginiamo che il suo sentimen-
to di tristezza si sia affiancato però alla serenità di aver 
lasciato il suo posto in buone mani.
Infatti il nuovo cappellano capo della Brigata Alpina Ju-

lia, don Marco Minin, 
nato a Monfalcone 
(Gorizia) e proveniente 
dal Comando Regione 
FVG della Guardia di 
Finanza di Trieste, sep-
pur alla sua prima espe-
rienza nelle Truppe Al-
pine saprà certamente 
affrontare con coraggio 
e dedizione questo suo 
nuovo incarico. 
È con grande emozione 
dunque che, a nome 
di tutti gli alpini della 
Sezione ANA di Ge-

mona, auguriamo buon lavoro a don Giuseppe nel suo 
nuovo alto incarico e diamo il benvenuto a don Marco.

Ivo Del Negro

Don Marco Minin nuovo cappellano 
della Brigata Alpina Julia

28 gennaio 2021

Don Marco Minin,
nuovo cappellano della Julia

Don Giuseppe Ganciu
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Il 6 maggio di quest’anno ricorreva il 45° anniversario del 
terremoto che devastò il Friuli, provocando lutti e distru-
zioni. Quella fatale 
sera del 1976, una 
potente scossa di 
magnitudo 6,5 
Richter, con epi-
centro Gemona, 
Venzone e Artegna, 
devastò una vasta 
area della nostra 
Regione. La scossa 
fu avvertita in tutto 
il nord Italia. 
Questo il tragico 
bilancio del terre-
moto: 990 morti, 
migliaia di feriti, 
100.000 sfollati, 
18.000 case distrut-
te, 75.000 danneg-
giate con molti in-
sediamenti produttivi disastrati, 45 i comuni rasi al suolo, 
40 gravemente danneggiati, 52 danneggiati. Flagellate con 
particolare violenza le province di Udine e Pordenone. 

INTERVENTO DELL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE ALPINI
L’ANA colse subito la gravità della situazione. A conclu-
sione del Consiglio direttivo nazionale, convocato il 15 
maggio 1976 per affrontare l’emergenza, il Presidente 
Franco Bertagnolli decise l’intervento in Friuli, prenden-
do immediatamente contatto con i sindaci e le autorità 
locali delle aree interessate dal sisma. L’obiettivo era quello 
di intervenire sulle abitazioni ritenute riparabili, in modo 
da risolvere parte del problema abitativo prima dell’arrivo 
dell’inverno. 
Numerosissimi furono gli alpini che si dichiararono di-
sponibili, offrendo aiuto e assistenza.

1976 - COSTITUZIONE CANTIERI DI LAVORO
Nel giugno di quell’anno ebbe inizio l’OPERAZIONE 
FRIULI che si concluse nel settembre dello stesso anno. Si 
organizzarono 11 cantieri di lavoro (Magnano in Riviera, 
Attimis, Buia, Gemona del Friuli, Villa Santina, Majano, 
Moggio Udinese, Osoppo, Cavazzo Carnico, Pinzano, Ve-
dronza), ciascuno dei quali affidato a più sezioni. Cantieri 
con un organico di personale ben definito, completamente 
autosufficienti sotto il profilo logistico, economico e sanita-
rio. Nei cantieri si alternarono 15.000 volontari, non solo 

alpini, ma anche studenti, professionisti, operai, impiegati, 
promossi tutti alpini sul “campo” al punto che i giornali 

dell’epoca definiro-
no l’intervento “ la 
più bella adunata”. 
In cento giorni di 
duro lavoro furono 
ripristinati e messi 
in sicurezza 76 edi-
fici pubblici, ripara-
te 3280 case, rifatti 
63.000 mq di tetti, 
bonificate pareti 
rocciose, ripuliti e 
riattati letti di fiumi 
insieme a numero-
sissime altre opere. 
I cantieri erano co-
ordinati dal Centro 
Base di Torreano 
(UD), che provve-
deva a rifornire at-

trezzature, materiali e viveri provenienti da ogni parte d’Ita-
lia, per il sostentamento dei volontari. Vera efficienza alpina!

1977 - SI RIAPRONO I CANTIERI DI LAVORO 
In questo periodo con interventi mirati e selettivi, grazie 
a personale specializzato, (due i cantieri: Venzone e Villa 
Santina) furono progettate e costruite 10 nuove palazzi-
ne di 4 appartamenti ciascuna, a Villa Santina, Venzone 
e Gemona. E 7 case unifamiliari, a S. Francesco di Vito 
d’Asio, Pielungo, Tramonti e Taipana. Costruzioni con-
fortevoli, antisismiche, tuttora abitate. Da ricordare anche 
le grandiose opere di contenimento idrogeologico realiz-
zate a Venzone e Tolmezzo. 

L’OFFERTA DI AIUTI DAGLI USA
L’intervento dell’ANA rappresentò un vero miracolo che 
ebbe risonanza in tutto il mondo, tanto da convincere la 
Casa Bianca e il Congresso USA a consegnare nelle mani 
del Presidente Bertagnolli ben 43.000 milioni di dollari de-
stinati a ulteriori interventi in Friuli. Furono costruiti cen-
tri per anziani a Osoppo, Majano, Magnano in Riviera, S. 
Daniele del Friuli, Villa Santina, Buja, Pordenone; scuole a 
Maniago, Sacile, Spilimbergo, Aviano, Cividale, S. Pietro 
al Natisone, Osoppo, Gemona del Friuli, Faedis, Majano e 
Buja. Opere tuttora utilizzate e perfettamente funzionanti.
I periodici controlli effettuati da una commissione statu-
nitense, certificarono sempre la massima trasparenza am-
ministrativa. 

Il dovere di ricordare!

Tendopoli Rivoli Bianchi di Venzone (maggio - settembre 1976), distribuzione rancio.
Il Battaglione “Tolmezzo” assicurò il sostegno logistico a gran parte dei venzonesi. Solo le Forze 
Armate a quel tempo disponevano di cucine rotabili da 125 e 200 razioni
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LA MIA TESTIMONIANZA
Nel 1976 ero Tenente a Venzone nella caserma “Fe-
ruglio”, sede del btg. “Tolmezzo”. Per fortuna pochi 
furono i feriti tra gli alpini e solo di lieve entità, la 
caserma subì gravi danni. 
Degli 11 cantieri di lavoro il numero 4 si trovava proprio 
a Gemona. Cantiere gestito da alpini delle sezioni di Ber-
gamo, Brescia, Salò e Valcamonica, all’interno del quale io 
svolgevo la funzione di ufficiale di collegamento del “Tol-
mezzo”. Esperienza incancellabile, nel corso della quale 
ho conosciuto persone 
meravigliose, dalla forte 
tempra morale, operose 
e generose. Alpini orga-
nizzati in maniera im-
peccabile, concreti, in-
faticabili lavoratori, ca-
paci di trasmettere alla 
popolazione duramente 
colpita sentimenti di fi-
ducia e speranza nel fu-
turo. Un’esperienza che 
ha arricchito la mia vita 
professionale. Il ricordo 
degli alpini bresciani, 
bergamaschi, camuni e 
salodiani è ancora vivo 
nella nostra memoria, 
per aver noi potuto 
contare sulla fattiva so-
lidarietà dei fratelli lom-
bardi. 
Abitavo a Gemona. La 
sera del 6 maggio alle 
21, preceduto da una 
lieve scossa, si scatenò 
l’inferno.
Nessuno quella notte 
comprese la portata del 
disastro. Solo all’alba 
del 7 maggio si comin-
ciò a intuire l’ampiezza 
della tragedia. Gemona 
si presentò agli occhi dei 
suoi abitanti come un 
cumulo di macerie e dovette piangere 400 morti e contare 
centinaia e centinaia di feriti. Nella caserma “Goi-Panta-
nali” il crollo di numerose palazzine provocò la morte di 
29 tra artiglieri, genieri e alpini della Brigata “Julia.” No-
nostante ciò, il personale militare acquartierato nella ca-
serma distrutta soccorrse tempestivamente i gemonesi. Lo 
stesso avvenne a Venzone, dove gli alpini del Battaglione 
“Tolmezzo” si prodigarono per dare aiuto agli abitanti del-

la cittadina praticamente distrutta (47 vittime e centinaia 
i feriti). Nei giorni seguenti, intervennero massicciamente 
Vigili del Fuoco, Forze Armate, (la “Julia” in particolare), 
radioamatori e volontari da tutta Italia, una vera mobilita-
zione. In seguito accorsero anche reparti militari stranieri.
A settembre dello stesso anno ci fu una potente repli-
ca del terremoto, che produsse ancora lutti e rovine. 
Il Governo centrale nel frattempo aveva già nominato 
l’on. Giuseppe Zamberletti commissario straordinario 
per i soccorsi e la ricostruzione. Questa nomina fu de-

cisiva per la rinascita 
del Friuli terremota-
to. Personalità auto-
revole e lungimirante 
coordinò in maniera 
egregia tutte le forze 
in campo, in perfetta 
sinergia con la Regione 
Friuli Venezia-Giulia e 
gli amministratori lo-
cali, gestendo i fondi 
in piena autonomia. 
Zamberletti riusciva a 
mettere d’accordo tut-
ti, mosso da una chiara 
visione sul futuro della 
Regione e da rara pro-
gettualità. Il motto era: 
“Prima i prefabbricati, 
poi le fabbriche, le case 
e, infine, le chiese.” E 
fu così! Un modello 
vincente, da cui pren-
derà vita la Protezione 
civile italiana.
Zamberletti, un politi-
co che anche ai giorni 
nostri molto avrebbe 
potuto dare all’Italia 
nelle emergenze!
Oggi chi visita Gemo-
na, oltre a stupirsi e ad 
ammirare i risultati di 
una completata rico-
struzione, nel museo 

dedicato al terremoto in Via Bini ha l’occasione di osser-
vare il pannello commemorativo dedicato al cantiere n° 
4, collocato nel 2013 su mia iniziativa dalla sezione ANA 
di Gemona, in occasione del 2° raduno del Battaglione 
“Gemona”, a perenne ricordo delle migliaia di penne nere 
che hanno lavorato sodo e in silenzio. Come noi alpini 
sappiamo fare! 

Nereo Giantin

Alpini del cantiere n. 4 al lavoro
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Con quasi 270 km chilometri sud-
divisi in 11 tappe (cinque in ter-
ritorio friulano e sei in Veneto) il 
nuovo cammino di Sant’Antonio, 
inaugurato venerdì 11 giugno, uni-
sce adesso il Santuario di S. Antonio 
di Gemona del Friuli con la Basilica 
di Padova. È il nuovo tratto del più 
ampio Cammino di Sant’Antonio 
che si sviluppa da Capo Milazzo, 
in Sicilia, dove si tramanda che, nel 
1221, il Santo dei Miracoli approdò 
salvandosi da un naufragio e da dove 
partì verso Assisi per incontrare San 
Francesco. Una nuova tratta, quella 
da poco inaugurata, che completa 
un percorso che attraversa l’intera 
penisola e che unisce fede, arte, sto-
ria e cultura.
Il percorso prende avvio proprio da 
Gemona dove si trova la più antica 
chiesa dedicata al Santo (1248, 17 
anni dopo la sua morte), sorta at-
torno alla cappella dedicata alla Bea- 
ta Vergine fatta erigere da Antonio 
durante il soggiorno del 1227. Da 
questo santuario, dove ad ottobre 

giungerà la veneratissima reliquia del 
Santo, prenderà avvio la marcia degli 
Alpini voluta dalla Sezione ANA di 
Gemona del Friuli, quasi a ricercare 
la beneaugurante intercessione del 
Santo sull’attesa 94a Adunata Nazio-
nale (Udine, 2023). 
Con il più ampio obiettivo di valo-
rizzare la cultura, la bellezza ed i sa-
pori di parti di Friuli e Veneto, forse 
poco conosciute ma ricche di storia 
e dai bellissimi paesaggi, gli Alpi-
ni della Sezione di Gemona hanno 
da subito creduto nell’importanza 
di questo Cammino, cercando il 
sostegno di tutte le altre Sezioni da 
esso attraversate (Udine, Pordenone, 
Vittorio Veneto, Conegliano, Val-
dobbiadene, Treviso e Padova) rite-
nendolo una grande opportunità per 
amplificare l’originale messaggio del 
Santo, quel “dedicarsi agli altri” che, 
da sempre, è tra le finalità della no-
stra Associazione. Dopo lunghi mesi 
di inattività, la rinnovata ripresa dei 
contatti sociali ha rinvigorito la vo-
lontà di mantenere la pubblica atten-
zione sull’operato dell’ANA già tan-
to valorizzato dall’impegno profuso 
nella lotta al Covid-19 portando tra 
i paesi attraversati dal Commino un 
grosso “pattuglione alpino”, un’unità 
marciante accumunata dallo stesso 
cappello, immagine plastica della 

nostra “voglia di fare e di esserci” 
dopo il lungo periodo di pandemia.
Ogni Sezione fornirà al “pattuglione” 
cinque alpini per un totale di circa 
cinquanta alpini in marcia, che si 
appoggeranno durante il percorso ai 
vari Gruppi incrociati nelle singole 
tappe: Majano, Sequals, Montereale 
Valcellina, Polcenigo, Sacile, Vitto-
rio Veneto, Susegana, Vidor, Asolo, 
Camposampiero e Padova. In marcia 
con loro ci saranno anche i giovani 
alpini dell’8° Reggimento di Venzone 
a suggellare lo stretto legame che uni-
sce il reparto alla Sezione di Gemona.
Il Cammino non sarà solamente 
un’esperienza spirituale di attraversa-
mento di luoghi di fede e devozione, 
ma anche di scoperta di stupendi 
borghi, città, chiese, musei, natura, 
tutti aspetti che le Sezioni potranno 
ulteriormente valorizzare – per ogni 
singola tappa – con altre attività so-
ciali e di ricordo dei Caduti.
L’itinerario friulano, seguendo le 
frecce col giglio bianco in campo 
giallo, partendo da Gemona, toc-
cherà Osoppo, l’Hospitale di San 
Giovanni a Majano, San Daniele, 
Ragogna, Pinzano, Sequals, Arba, 
Maniago, Montereale Valcellina, 
Aviano, Budoia, Polcenigo, Fanna, 
Fontanafredda, Sacile e Caneva. 
Sicuri che questi magnifici borghi 

regaleranno ai nostri Al-
pini momenti unici e certi 
che le varie Sezioni ed i 
singoli Gruppi arricchi-
ranno la lunga camminata 
di un caloroso abbraccio 
alpino, ci auguriamo che 
i tanti pellegrini che si 
porranno in marcia, dopo 
questa pandemia, possa-
no vedere aprirsi davanti 
a loro nuovi orizzonti in-
teriori e ritrovare il vero 
senso dell’umanità che ci 
circonda. 

Luigi Teot

Gli alpini in Cammino

Gemona del Friuli, 11/06/2021. Inaugurazione Cammino di San Antonio: i rappresentanti delle sezioni ANA di 
Gemona, Udine, Pordenone, Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto, Valdobbiadene e Padova con il Tenente 
Colonnello Alessandro Campiello Aiutante Maggiore del 3° Reggimento Artiglieria da Montagna e il Comandante 
dell'8° Reggimento Alpini Colonnello David Colussi
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Il nome di Sant’Antonio è comu-
nemente legato a Lisbona, dove è 
nato (1195), ed a Padova, dove è 
morto (13 giugno 1231). Ma per i 
friulani c’è anche il Sant’Antoni di 
Glemone: qui infatti ne è accredita-
ta la presenza negli anni 1227-30. 
Secondo la cronologia della vita del 
Santo, dopo esser stato Custode di 
Limoges in Francia meridionale, 
nel 1227 Sant’Antonio ritornò in 
Italia per partecipare al Capitolo 
Generale dell’Ordine francescano, 
tenuto ad Assisi il 30 maggio di 
quell’anno, festa di Pentecoste. In 
quel Capitolo fu nominato Mini-
stro della Provincia di Lombardia, 
che allora comprendeva tutta l’Ita-
lia settentrionale, 
Friuli compreso; 
incarico che rico-
prì per tre anni. 
In quegli anni, 
obbedendo alla 
Regola france-
scana (i frati che 
sono ministri e ser-
vi degli altri frati, 
visitino e ammo-
niscano i loro frati 
e li correggano con 
umiltà e carità), 
Antonio affrontò 
lunghi e faticosi 
viaggi per visitare 
i suoi frati in qua-
lità di “ministro e servo”. Proprio 
in forza di questa norma religiosa 
il Santo fu a Gemona secondo la 
tradizione nel 1227, nella secon-
da metà dell’anno, dopo la festa di 
Pentecoste. La prova storica del-
la visita del Santo venne alla luce 
dopo il terremoto in un affresco del 
Trecento, riscoperto nella parte de-
stra della parete di fondo dei ruderi 
della chiesetta della Beata Vergine 
delle Grazie, nel quale è riportato: 

sia noto a ciascheduna persona cho-
mo Miser Scto Antonio da Padua 
fece hedificar questa capella a honor 
della Gloriosa Vergine Maria delle 
Grazie. 
I frequentatori del santuario ben 
hanno presente, nella cella del San-
to, la scena del miracolo operato da 
Sant’Antonio a Gemona (il quadro 
è una copia eseguita da Giovanna 
Stefanutti nel 1935 dell’originale 
di Giovanni Fantoni, che si trovava 
nella Cappella della Beata Vergine 
delle Grazie, andato distrutto nel 
terremoto). La tradizione racconta 
che Sant’Antonio stesse costruen-
do a Gemona la chiesetta in onore 
della Madonna ed avesse il bisogno 

di portare materiali per la sua co-
struzione; si rivolge così ad un con-
tadino che però gli fa presente la 
sua impossibilità, perchè sul carro 
trainato dai buoi portava un mor-
to, che in realtà era il figlio dor-
miente. Allontanatosi dal Santo, 
il contadino provando a svegliare 
il figlio lo trovò veramente morto; 
insegue allora il Santo implorando-
gli il miracolo e Antonio lo conce-
de: il ragazzo ritornò in vita. 

I francescani che il San-
to incontrò a Gemo-
na erano pochi e 
sovraintendevano al 
culto di una chieset-
ta, in prossimità 
della quale, col 
tempo, molti fe-
deli sceglievano 
di essere sepol-
ti, per devozione 
al Santo (Apud 
Sanctum Anto-
nium). Nel 1231, 
anno della morte 
di Sant’Antonio, i frati a Gemona 
non solo avevano questa chiesetta, 
ma vi avevano anche una loro mo-

desta dimora con 
dormitorio ed 
officine. Le cro-
nache riportano 
che il 6 maggio 
1259 una cer-
ta Elisa di Ge-
mona, figlia di 
Giuliano Veneto, 
dispose per testa-
mento di essere 
sepolta “vicino 
a Sant’Antonio 
dei Frati Mino-
ri” di Gemona 
e lasciava una 
cospicua somma 
per la costruzio-

ne della chiesa e del convento di 
Sant’Antonio. Negli anni successi-
vi il convento fu ampliato e acqui-
stò importanza, tanto che fu più 
volte sede del Capitolo Provinciale, 
nel 1311, 1404, 1432. Alla fine del 
‘400, la nobildonna gemonese Ca-
terina Dentoni dispose per testa-
mento l’erezione della chiesa delle 
Grazie e di un convento per i Frati 
Minori dell’Osservanza.

Luigi Teot

Breve storia del passaggio 
di Sant’Antonio per Gemona

Una vecchia immagine del santuario di Gemona
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La zona di Malga Amula è caratterizzata da una vasta 
area montuosa situata nella valle del torrente Leale, ai 
piedi del Monte Cuar e nella parte occidentale di Ales-
so, nel Comune di Trasaghis. Per la posizione e la sua 
conformazione fin dai tempi antichi questa area era stata 
utilizzata dai pastori 
come malga per il 
pascolo dei bovini. 
Un’attività questa 
che negli anni si è 
sempre più ridotta; 
infatti a partire dagli 
anni Cinquanta con 
il progressivo avan-
zare di nuove forme 
di lavoro la malga ha 
iniziato ad essere uti-
lizzata sempre meno. 
Nel 2001, grazie al 
finanziamento dei 
fondi europei pre-
visti dall’Obiettivo 
5.B, la Comunità 
montana, su delega 
del Comune di Tra-
saghis, ha realizzato 
una pista forestale 
che con un primo 
lotto ha permesso di 
raggiungere gli sta-
voli di Forcja Amu-
la. L’anno successivo, 
nel 2002, è stato re-
alizzato un ulteriore 
tratto di pista fore-
stale che da Forcja 
Amula raggiunge 
Malga Amula. Poi-
ché la malga da tanti 
decenni risultava ab-
bandonata, è stato necessario predisporre un progetto di 
ristrutturazione della Malga stessa che ha interessato sia 
la vecchia casera che la stalla annessa. I lavori sono stati 
ultimati nel 2003. La struttura è stata poi inaugurata 
sabato 8 novembre 2003 con la benedizione e la Santa 
Messa celebrata da don Luca Anzilutti in un panorama 
innevato.

Il Comune di Trasaghis, con la direttiva del 10 novem-
bre 2009 e con la successiva determina del 23 dicembre 
dello stesso anno, ha assegnato la gestione della mal-
ga al Gruppo ANA di Alesso con l’onere per gli alpini 
di garantire la manutenzione dello stabile e la pulizia 

dell’area circostante. 
Un incarico che in 
questi anni gli alpini 
del Gruppo di Alesso 
hanno sempre soste-
nuto con responsabi-
lità e orgoglio; ne è 
una dimostrazione 
il fatto che, sotto 
la loro gestione, la 
malga sembra essere 
rinata, come ricono-
scono tutti gli escur-
sionisti che si trova-
no a passare in quella 
zona. Parole di elo-
gio e stima sono sta-
te espresse anche dal 
Sindaco di Trasaghis 
Stefania Pisu che, in 
occasione dell’As-
semblea ordinaria 
del Gruppo ANA 
di Alesso sabato 13 
marzo 2021, ha rin-
graziato tutti gli al-
pini per la loro dedi-
zione. Infatti, molti 
sabati e domeniche 
in estate vedono im-
pegnati diversi alpini 
del Gruppo che rag-
giungono la malga 
per controllare la 
situazione ed even-

tualmente intervenire qualora emergano delle criticità. 
Questa rinascita ha permesso agli alpini di programmare 
da quasi dieci anni la festa alpina a Malga Amula che vede 
la partecipazione di tanti alpini accompagnati dalle rispet-
tive famiglie, oltre che da molti appassionati di montagna 
che per l’occasione raggiungono la malga anche a piedi.

Ivo Del Negro 

Gruppo ANA Alessovita dei gruppi

Gli alpini di Alesso impegnati 
nella conservazione di Malga Amula

Malga Amula, domenica 30 settembre 2018. La festa del gruppo ANA di Alesso

Malga Amula dopo i lavori di ristrutturazione nel 2003
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vita dei gruppiGruppo ANA Avasinis

Anche quest’anno il Comune di Tra-
saghis ha voluto ricordare degnamen-
te il 76° anniversario dell’eccidio di 
Avasinis, che a causa dell’emergenza 
sanitaria attualmente in corso, non 
è stato possibile ricordare in forma 
pubblica e solenne, ma solamente in 
forma ristretta. 
Come informava il Sindaco Stefa-
nia Pisu nel manifesto diffuso alla 
popolazione, il Comune, per non 
dimenticare, ha voluto mantenere 
fede all’impegno che don Fran-
cesco Zossi e la gente di Avasinis 
avevano assunto nel 1945, quello 
ossia di “celebrare ogni anno in 
forma solenne la data del 2 mag-
gio a ricordare il sacrificio di tante 
Innocenti Vittime”. 
Pertanto domenica 2 maggio 
2021, alle ore 09.30, il Sindaco 
Stefania Pisu, il Vicesindaco Roger 
Stefanutti e gli Assessori Damia-
no Mamolo, Stefano Cucchiaro 
e Veronica Zucca hanno presen-
ziato alla cerimonia. 
Subito dopo il suono 
dei 52 rintocchi di 
campana da parte del 
Capogruppo ANA 
di Avasinis Dino 
Di Gianantonio, la 
cerimonia è iniziata 
con la deposizione 
della corona floreale 
deposta dal Sindaco 
Pisu e dal Vicesinda-
co Stefanutti davanti 
al monumento che 
ricorda le 51 vittime 
(e tra queste anche 
vecchi, donne e bambini) che nel 
1945 vennero uccise da un reparto 
di nazifascisti. Oltre alla corona, sono 
state deposte 52 rose rosse in ricordo 
delle 51 vittime e del parroco don 
Francesco Zossi, anch’egli rimasto 
all’epoca gravemente ferito e salva-

tosi fingendosi morto in mezzo ai 
cadaveri. 
Dopo i 52 rintocchi di campana, 
l’amministrazione comunale di Tra-
saghis ha voluto eseguire il Silenzio e 
diffonderlo con una adeguata ampli-
ficazione in modo che fosse udibile 

nelle case del paese. Consapevoli di 
quanto questa cerimonia sia sentita 
dalla popolazione, la Giunta ha pen-
sato di renderla comunque partecipe 
coinvolgendola anche seppur a di-
stanza. 
Prima di concludere la cerimonia, 

il Sindaco Pisu ha ringraziato tutti i 
partecipanti ricordando le parole di 
don Zossi e riaffermando la volontà 
di continuare negli anni a venire il 
ricordo di questo terribile eccidio. 
Alla commemorazione erano pre-
senti la bandiera della Sezione ANPI 

Val del Lago, il vessillo della Se-
zione ANA di Gemona scortato 
dal Presidente Ivo Del Negro e i 
gagliardetti dei Gruppi ANA che 
operano nel Comune di Trasa-
ghis, ossia Avasinis, Alesso e Peo- 
nis. Come già avvenuto in altre 
occasioni, quest’anno al ricordo 
ha partecipato Silvia Zossi, nipote 
del parroco don Francesco Zossi. 
Era inoltre presente Dario Ventu-
rini, che per tanti anni ha vissuto 
e lavorato in Germania, rientrato 
a Trasaghis dopo la pensione e at-
tualmente fa parte del Coro degli 
Alpini di Gemona. Venturini, il 
2 maggio 1945, aveva 6 anni e, 
assieme alla famiglia della nonna, 

si era rifugiato nello 
scantinato della Ca-
nonica. È rimasto 
gravemente ferito 
insieme al fratello 
Cesare, di 13 anni, 
e alla madre Olga 
Vidoni, di 35 anni; 
sono invece rimaste 
vittime dell’incursio-
ne nazista la nonna 
Pellegrina Schiratti, 
di 69 anni, e la cu-
gina Miriam Ventu-
rini, di 11 anni.
Sempre in ricordo 

di questi fatti, la Pro Loco Amici di 
Avasinis ha allestito sotto i portici del 
paese “Dieci anni di 2 maggio” una 
mostra del fotografo Walter Mene-
galdo con le immagini scattate in oc-
casione delle cerimonie del 2 maggio 
degli ultimi anni. 

Ricordato ad Avasinis il 76° anniversario dell’eccidio

Le autorità e le rappresentanze dell'ANA e dell'ANPI durante la cerimonia

Il Sindaco di Trasaghis Stefania Pisu e il Vicesindaco 
Roger Stefanutti con la corona in memoria delle vittime 
dell'eccidio
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Gruppo ANA Campolessivita dei gruppi

Una vasta eco, non solo tra gli alpini del Gruppo di Cam-
polessi ma in tutta la Sezione ANA di Gemona, ha susci-
tato la scomparsa di Luciano Londero avvenuta a breve 
distanza da quella del fratello Livio. Lo scorso 22 aprile 
2021 è mancato l’alpino Livio Londero, morto all’età di 
77 anni lasciando la cognata Marisa e i nipoti Cristian e 
Ivan. I funerali si sono svolti martedì 27 aprile presso la 
chiesa di Campolessi e sono stati celebrati da don Michele 
Sibau. A nome del Gruppo di 
Campolessi lo ha ricordato il 
Consigliere sezionale Arman-
do Copetti che, a chiusura, ha 
letto la Preghiera dell’alpino. 
Alle esequie erano presenti il 
Vessillo della Sezione ANA di 
Gemona scortato dal Presiden-
te Ivo Del Negro e i gagliardet-
ti dei Gruppi di Campolessi, 
Gemona, Ospedaletto, Peonis, 
Alesso e Venzone. 
A tre settimane di distanza, la 
nostra comunità si è trovata a piangere la scomparsa anche 
del fratello Luciano, morto all’età di 77 anni, il 13 maggio 
2021, lasciando la moglie Marisa e i nipoti. Lunedì 17 
maggio, sempre nella chiesa parrocchiale di Campolessi, 
si sono svolti i funerali concelebrati da quattro sacerdoti; 
infatti don Michele Sibau, don Federico Grosso, don 
Giordano Cracina (di Imponzo) e don Giovanni Strauli-
no (di Cassacco) avevano conosciuto di persona Luciano 
e per questo motivo hanno voluto essere presenti per un 
ultimo saluto. In chiesa lo ha ricordato il Presidente della 
Sezione ANA di Gemona Ivo Del Negro, che ha ricordato 
di aver conosciuto Luciano ancora nell’estate del 1976 tra 

i volontari del Cantiere di lavoro ANA n. 4 che aveva base 
a Gemona del Friuli. Nel suo intervento, il Presidente ha 
ricordato come i due gemelli Londero siano stati chiamati 
alle armi lo stesso giorno, il 4 agosto 1964, e inviati al 
Centro Addestramento Reclute della Brigata Alpina Julia 
a L’Aquila. Il 13 settembre 1964 sono stati assegnati alla 
Compagnia Genio Pionieri della Brigata Alpina Julia 
nella Caserma Zavattaro a Udine. La loro esperienza del 

servizio militare di leva li ha 
sempre visti affiancati, e infat-
ti dopo aver trascorso assieme 
oltre un anno, sono anche stati 
congedati lo stesso giorno, os-
sia il 20 ottobre 1965. Luciano, 
nel lontano 1971, è stato uno 
dei fondatori del Gruppo ANA 
di Campolessi ed eletto primo 
Capogruppo, continuando a 
svolgere con impegno e serietà 
questo incarico fino al 1996. 
Esperto falegname, ha sempre 

profuso impegno e passione nella sua professione fino a 
quando la salute glielo ha permesso. Il Presidente ha quin-
di concluso il suo saluto leggendo la Preghiera dell’alpino. 
Successivamente è intervenuto il Presidente del circolo 
culturale di Campolessi Davide Cragnolini che ha evi-
denziato la presenza di Luciano in tante attività promosse 
dal circolo. Alla Santa Messa era presente il Vessillo del-
la Sezione ANA di Gemona e i gagliardetti dei Gruppi 
di Campolessi, Artegna-Montenars, Alesso, Gemona, 
Ospedaletto, Peonis e Venzone. Erano presenti anche i 
Capigruppo ANA di Campolessi Leonardo Cargnelutti 
e di Ospedaletto Adriano Brollo.

Domenica 14 marzo 2021, all’età di 96 anni, è dece-
duto il Maresciallo Maggiore Raffaele Todisco. Nato a 
Napoli il 4 dicembre 1924, frequentò la scuola fino al 
terzo anno di Ginnasio per poi diventare commesso in un 
negozio. All’età di 18 anni, a seguito dei bombardamenti 
del 1943, lasciò la città rifugiandosi a Todi (PG) presso 
la nonna, per poi spostarsi in altre zone d’Italia come a 
Varazze (SV). 
Al termine della guerra, il 21 marzo 1946, venne chiama-
to alle armi e destinato al Centro Addestramento Reclute 
di Avellino. Al termine dell’addestramento, il 26 luglio 

1946, venne assegnato al 76° Reggimento Fanteria della 
Divisione Mantova a Savona. Il 17 agosto dello stesso 
anno venne inviato a frequentare nella scuola militare del-
la Cecchignola un corso per collegamenti. Il 15 gennaio 
1947 venne nominato Caporale per poi diventare Capo-
rale Maggiore esattamente tre mesi dopo. Il 27 maggio 
1949 venne ammesso al 5° CAR di Modena in qualità 
di allievo specializzato nella categoria Trasmissioni Radio 
per la Fanteria. Nel dicembre dello stesso anno venne 
assegnato al 76° Reggimento Fanteria a Udine e aggre-
gato alla Scuola sottufficiali di Spoleto. Il 12 novembre 

I gemelli Livio e Luciano Londero sono andati avanti

Il ricordo del Maresciallo Raffaele Todisco

I gemelli alpini Luciano e Livio Londero
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1950 è stato promosso Sergente e il 30 settembre 1953 
venne assegnato all’11° Raggruppamento di Frontiera 
del V Corpo d’Armata. Il 1° gennaio 1954 
viene promosso a Sergente Maggiore e il 1° 
gennaio 1957 viene assegnato all’11° Reg-
gimento Alpini da Posizione. Dopo essere 
stato promosso il 13 luglio 1962 a Mare-
sciallo Ordinario, è diventato Maresciallo 
Capo il 23 giugno 1966. Il 30 luglio 1968 
venne trasferito al 3° Reggimento Artiglie-
ria da Montagna, mentre il 18 luglio 1970 
venne promosso Maresciallo Maggiore. 
Il 1° ottobre 1975 venne assegnato al 
Gruppo Conegliano del 3° Reggimento Ar-
tiglieria da Montagna di stanza a Gemona 
del Friuli. Il Comandante della Brigata 
Alpina Julia, Generale Giovanni De Acutis, 
gli ha attribuito un encomio solenne per 
“l’eccezionale generosità e il senso del dovere pur essendo 
coinvolto con la propria famiglia nel sisma del 6/5/76, 
si prodigava nelle operazioni di soccorso a favore della 
popolazione civile”. Il 2 giugno dello stesso anno venne 

nominato Cavaliere all’Ordine della Repubblica Italiana. 
Il 24 settembre 1976 venne assegnato alla Compagnia 

Genio Pionieri della Brigata Alpina Julia. 
Il 18 ottobre 1958 si sposò con Maria Pa-
scolo dalla quale ebbe due figli, Antonio 
nel 1969 e Alba nel 1963. Il 24 maggio 
1983 è stato congedato.
Mercoledì 17 marzo, presso la chiesa di 
Campolessi, è stato celebrato il funerale 
dove è stato ricordato dal Primo Mare-
sciallo Giovanni Scinto, Presidente della 
Sezione di Gemona dell’Unione Sottuf-
ficiali, che ha menzionato la dedizione e 
la franchezza per le quali si è fatto sempre 
apprezzare. È intervenuto poi Armando 
Copetti, che a nome del Gruppo ANA di 
Campolessi, ha espresso ai figli e a tutti i 
familiari il più sentito cordoglio e ha letto 

la preghiera dell’alpino. 
Alle esequie erano presenti il Vessillo della Sezione di Ge-
mona, scortato dal Presidente Ivo Del Negro, e i gagliar-
detti dei Gruppi di Campolessi, Gemona e Ospedaletto. 

vita dei gruppiGruppo ANA Campolessi

Anche quest’anno il Gruppo ANA di Gemona ha aderi-
to alle celebrazioni indette dell’Amministrazione comu-
nale per commemorare, assieme alle altre associazioni 
combattentistiche e 
d’arma del Comune, 
tre solennità civili. 
La prima di queste si è 
svolta il 25 aprile per 
il 76° Anniversario 
della Liberazione, in 
ricordo di chi all’epo-
ca si immolò per la li-
bertà, la democrazia e 
l’unità dell’Italia. Una 
commemorazione 
che, oltre al ricordo, 
ogni anno vuole auspicare che tali sacrifici non vengano 
dimenticati dalle nuove generazioni dando per scontate 
queste conquiste. 
Domenica 25 aprile, alle 9.00 è avvenuto il ritrovo sotto 

la Loggia del Municipio, e la deposizione di una corona 
di alloro al monumento che ricorda i Caduti. In seguito 
si è proceduto con la deposizione di altre corone presso 

altri cippi siti in Via San 
Bartolomeo, nel cimitero 
comunale, in Via Caduti 
della Libertà, nel bivio 
Taboga e in Via Marzars. 
Le cerimonie si sono con-
cluse nei pressi del mo-
numento all’interno del 
Parco ANA di Campo-
lessi, con l'intervento del 
Sindaco di Gemona del 
Friuli Roberto Revelant. 
Alle cerimonie era presen-

te il Vessillo della Sezione ANA di Gemona e i gagliardetti 
dei Gruppi di Campolessi, Gemona e Ospedaletto. 
Giovedì 6 maggio è stato ricordato l’Anniversario del 
terremoto, che nel 1976 ha colpito il Friuli. 

vita dei gruppi

La presenza del Gruppo ANA di Gemona 
alle solennità civili

Gruppo ANA Gemona

CONTINUA

Campolessi, la cerimonia del 25 aprile 2021

Il Maresciallo Raffaele Todisco 
con l'attestato del gruppo ANA 
di Campolessi per i 40 anni di 
fondazione del gruppo
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Per l’occasione l’Amministrazione comunale 
ha voluto ricordare e onorare la memoria di quanti 45 
anni fa persero la vita. Ma tale ricordo è stato affiancato 
alla memoria di tutti coloro che contribuirono alla rico-
struzione e a quanti han-
no manifestato sostegno e 
solidarietà da tutta Italia e 
da tutto il mondo verso il 
Friuli ferito. 
Alle ore 19:00, presso il 
Piazzale Emanuele Chia-
vola, è stata deposta una 
corona al monumento 
che ricorda le vittime del 
terremoto e l’opera di soc-
corso del Corpo Naziona-
le dei Vigili del Fuoco. In-
seguito, presso la Caserma 
Goi-Pantanali, si è proce-
duto alla deposizione di 
un omaggio floreale alla 
memoria dei 29 alpini de-
ceduti in seguito al sisma. 
Per la prima volta era pre-
sente il nuovo Cappellano 
Militare della Brigata Al-
pina Julia don Marco Mi-
nin. Alle ore 20:00, presso 
il Duomo di Santa Maria 

Assunta, è stata celebrata una Santa Messa in ricordo 
di tutte le vittime del terremoto. La commemorazione 
si è poi spostata nel cimitero comunale con la deposi-
zione di una corona in memoria di tutte le vittime del 

terremoto. 
La terza e ultima comme-
morazione ha avuto luogo 
mercoledì 2 giugno, gior-
no che ricorda la nascita 
della Repubblica Italiana, 
avvenuta 75 anni fa il 2 
giugno 1946.
Alle ore 9:00 presso la 
Piazza del Municipio è 
avvenuto l’alzabandiera, 
seguito dalla deposizione 
della corona al Monu-
mento ai Caduti e dove 
il Sindaco di Gemona del 
Friuli Roberto Revelant 
ha ricordato i principi su 
cui si fonda la Repubblica 
Italiana. 
Anche in questa occasio-
ne era presente il Vessillo 
della Sezione ANA di Ge-
mona e i gagliardetti dei 
Gruppi di Campolessi, 
Gemona e Ospedaletto.

Gruppo ANA Gemonavita dei gruppi

Gruppo ANA Ospedalettovita dei gruppi

La fase iniziale di un’emergenza come 
quella provocata dal Coronavirus è 
stata la più difficile da affrontare dal 
punto di vista sanitario, ma è stata 
anche, paradossalmente, la più sem-
plice dal punto di vista sociale.
Perché in questa fase un gruppo (in 
questo caso i nostri Gruppi), guidato 
dalla percezione di essere unito da 
un destino comune, ritrova coesione 
e si mette all’opera per fronteggiare 
l’emergenza, accantonando divisioni 
e conflitti; in tale fase aumentano i 
sentimenti di empatia per i concit-
tadini più esposti, uniti alla fierezza 

per saper reagire alla drammaticità 
del presente. 
Il difficile viene dopo o, per meglio 
dire, adesso.
Le fasi successive sono quelle in cui 
dilagano ansie e angosce, non più te-
nute a bada dall’immediatezza delle 
cose da fare, domina l’incertezza e 
riaffiorano divisioni e conflitti. 
Questi sono i rischi che nel 2021 la 
nostra Associazione deve affrontare, 
rischi acuiti dal fatto che le misure 
necessarie a limitare i contagi, prima 
tra tutte quella del cosiddetto “di-
stanziamento sociale”, intaccano in 

modo profondo e inusuale la quoti-
dianità dei legami sociali e che non 
è possibile stimare con ragionevole 
certezza il tempo in cui tali misure 
dovranno restare in vigore.
Come sappiamo, gli Alpini sono 
esseri intrinsecamente sociali, per i 
quali i processi di comunicazione e 
relazione sono aspetti costitutivi e 
cruciali. 
Già negli anni Trenta del secolo scor-
so un pensatore, George Herbert, 
sosteneva che la mente nasce nella 
comunicazione sociale da “una con-
versazione di gesti”.

SEGUITO

Gemona, 2 giugno 2021. Gli alpini Andrea Copetti, Gabriele Gubiani,
Ugo Cragnolini e Aldo Forgiarini con il Vicesindaco Loris Cargnelutti
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Per farla breve la nostra comunica-
zione è formata da aspetti verbali e, 
soprattutto, non verbali.
Ora, il distanziamento sociale impo-
sto dalla necessità di contrastare la 
pandemia di Coronavirus ha inter-
ferito profondamente con i modi e i 
tempi con i quali siamo soliti struttu-
rare le relazioni con chi ci sta vicino e 
con chi incontriamo, sia che si tratti 
di un incontro breve e casuale, sia 
che si tratti di un incontro di lavoro 
o amicale.
Come sappiamo, nei mesi di reclu-
sione da Coronavirus, le tecnologie 
digitali sono state fondamentali per 
colmare il nostro bisogno di connes-
sione nei modi più diversi, ma questo 
non vale per gli Alpini.
Noi non pos-
siamo operare 
o interagire in 
“smart-wor-
king”, parola 
che oggi va 
tanto di moda 
perché siamo 
“animali socia-
li” e per noi il 
contatto uma-
no è tutto.
Un secondo 
rischio è che 
il sovrautilizzo 
di tecnologie 
informatiche 
(internet) pro-
vochi un’abi-
tudine a cui sarà difficile, in alcuni 
casi impossibile, sottrarsi anche dopo 
la fine dell’emergenza.
Gli incontri e le relazioni on-line 
sono “meno faticosi” di quelli in pre-
senza perché non necessitano dello 
stesso livello di impegno e continuità.
In terzo luogo, la necessità di ricorre-
re alla rete può far emergere negli in-
dividui più fragili, per motivi perso-
nali o socio-economici, del timore di 
essere tagliati fuori, di essere esclusi e 
di perdere qualcosa di fondamentale. 

Credo che a differenza delle epidemie 
del passato, che hanno storicamen-
te avuto un effetto di contrazione 
delle diseguaglianze, l’attuale pan-
demia stia accentuando le disparità 
sia all’interno dei paesi sia tra i paesi 
stessi. 
I primi dati a disposizione indica-
no che contagi e mortalità sono più 
elevati tra le fasce meno favorite del-
la popolazione, come saranno più 
elevati, sempre per le stesse fasce, i 
tassi di disoccupazione dovuti alla 
depressione economica a cui stiamo 
andando incontro.
A questi fenomeni, sperimentati da 
tutti noi, si accompagna – ed è forse 
la cosa più gravida di conseguenze 
per il futuro del paese e per la sua 

stessa tenuta democratica, anche se 
non sembra interessare particolar-
mente le forze politiche – il feno-
meno dell’accentuazione della dise-
guaglianza culturale e formativa tra 
anziani e giovani
Pensiamo solamente all’interruzione 
dell’attività scolastica dovuta all’epi-
demia.
Gli attuali tentativi di far fronte 
alla chiusura delle scuole attraverso 
l’insegnamento a distanza, meritori 
e importanti, si sono estremamente 

diversificati a seconda delle Regio-
ni, delle città, addirittura degli stessi 
quartieri.
Abbiamo assistito perciò ad un feroce 
aumento delle diseguaglianze tra chi 
ha una famiglia in grado di supplire 
all’assenza scolastica e chi è abban-
donato a se stesso, tra chi frequenta 
una scuola che eroga l’insegnamento 
online e chi frequenta scuole meno 
avvantaggiate, tra chi ha a disposizio-
ne i mezzi per connettersi e chi tali 
mezzi non possiede, tra chi abita in 
zone con collegamenti stabili e chi 
risiede in zone poco servite.
La sfida maggiore che la nostra so-
cietà ha di fronte in questo momento 
è perciò quella di mantenere la fidu-
cia e la coesione sociale sperimenta-

te nella prima 
fase.
Se le persone 
si sentiranno 
sole o escluse, 
se percepi-
ranno l’allen-
tamento o la 
perdita dei 
legami sociali 
potranno rea-
gire con ansia, 
angoscia, in-
certezza, pau-
ra di perdere il 
controllo sulla 
propria esi-
stenza, e questi 
stati negativi 

potranno facilmente trasformarsi in 
rabbia, disperazione e tendenza a cer-
care facili capri espiatori. 
Cerchiamo perciò di ricominciare a 
“prenderci cura dell'altro” riscopren-
do un modo forte di tessere relazioni. 
Nell'occuparci di qualcuno, tute-
landolo e proteggendolo troveremo 
a mio parere il mezzo per creare e 
rinsaldare i legami che ci sono così 
cari, insomma di ricominciare.

Capogruppo
Adriano Brollo

vita dei gruppiGruppo ANA Ospedaletto

Gemona 26 aprile 2021: il Generale Francesco Paolo Figliuolo con l'ingegnere Fabrizio Curcio e i Sindaci 
di Gemona Roberto Revelant e di Cavazzo Gianni Borghi in visita al centro vaccinale
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Gruppo ANA Peonis

Gruppo ANA Venzone

vita dei gruppi

vita dei gruppi

Beniamino Mamolo (classe 1934) e 
Silvia Del Negro (classe 1942) il 14 
gennaio scorso hanno festeggiato i 
loro 60 anni di matrimonio; si erano 
sposati infatti nella chiesa parrocchia-
le di Peonis sabato 14 gennaio 1961. 
Dopo aver frequentato le scuole tec-
niche a Gemona del Friuli, Be-
niamino è emigrato per lavoro 
in Svizzera nel settore edile per 
alcuni anni. 
È stato chiamato e giunto alle 
armi il 7 maggio 1956 e asse-
gnato alla Scuola Sottoufficiali 
di Artiglieria a Foligno (Peru-
gia). Il 1° agosto 1956 è stato 
promosso Caporale e il 26 ot-
tobre dello stesso anno è stato 
promosso Caporale Maggiore 
ed assegnato al 1° Reggimento Arti-
glieria da Montagna Gruppo Pinerolo 
della Brigata Alpina Taurinense a Susa 
(TO). Il 1° aprile 1957 è stato pro-
mosso Sergente mentre il 5 settembre 
dello stesso anno è stato congedato. 
Dopo il matrimonio, sempre per mo-
tivi di lavoro, si è trasferito a Milano 
assieme alla moglie Silvia, città in cui 

ha vissuto fino al raggiungimento 
della pensione. Dal loro matrimonio 
sono nati due figli, Mauro nel 1961 
e Roberto nel 1964. 
A metà degli anni Cinquanta ha ri-
preso vigore il Gruppo ANA di Peonis 
grazie all’impegno di alcuni giovani 

del paese che in quegli anni avevano 
svolto il servizio militare tra gli alpini. 
Tra questi figuravano Remigio Venuti 
(1926), Bruno Ulisse Venuti (1929), 
Dante Di Santolo (1929), Ferruccio 
Danelutti (1929), Vincenzo Di San-
tolo (1933) e appunto Beniamino 
“Min” Mamolo (1934) che era il più 
giovane del gruppo. 

Dopo essere rientrato a Peonis Benia-
mino è stato eletto Capogruppo del 
Gruppo ANA di Peonis nel 1999 ed 
è stato sempre riconfermato fino al 
2013 svolgendo questo incarico con 
serietà ed impegno partecipando a 
tutte le iniziative e sostenendo le ma-

nifestazioni promosse dalla 
Sezione ANA di Gemona. 
In occasione del loro 60° 
anniversario, a causa delle 
restrizioni imposte dalla pan-
demia, Beniamino e Silvia 
non hanno potuto festeggia-
re degnamente questo presti-
gioso traguardo limitandosi a 
trascorrere una lieta giornata 
solo con i famigliari più stret-
ti. Per l’occasione era tornato 

da Milano anche il figlio Mauro e da 
Gemona il figlio Roberto con la nuo-
ra Daisy e il nipotino Andrea. 
Gli alpini del Gruppo ANA di Peo-
nis e di tutta la Sezione di Gemona 
rivolgono a Beniamino e a Silvia i loro 
più cordiali e sinceri auguri per questo 
invidiabile traguardo. 

Ivo Del Negro

Domenica 31 gennaio 2021 alle ore 10:30 presso la sala 
consiliare del Palazzo Comunale si è svolta l’Assemblea 
annuale del Gruppo. L’Assemblea ha nominato Presi-
dente il Sindaco Amedeo Pascolo che, nel suo intervento 
di saluto, ha sottolineato la grande collaborazione tra il 
Gruppo ANA di Venzone e l’Amministrazione comunale. 
Successivamente è intervenuto anche il Presidente della 
Sezione ANA di Gemona Ivo Del Negro, che ha ribadito 
lo stretto rapporto che si è instaurato tra il Gruppo ANA 
di Venzone e la Sezione di Gemona; ha inoltre elogiato il 
Gruppo per le numerose attività di solidarietà che tutti gli 
anni mette in campo. Infine, il Caporal Maggiore Capo 
Scelto Giovanni Luca Scutiero in rappresentanza dell’8° 
Reggimento Alpini ha portato i saluti del nuovo Coman-

Nozze di diamante per Beniamino e Silvia

L’attività del Gruppo ANA

Gli alpini di Venzone e la distribuzione dei dolci ai bambini

Silvia Del Negro e Beneamino Mamolo il giorno delle nozze di diamante
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Dono del sangue
Il Gruppo ANA 8° Reggimento 
Alpini in supporto all'Afds "Julia" 
ha dedicato una giornata all'attivi-
tà di donazione sangue e plasma 
presso la caserma Feruglio.
All'interno della caserma si è 
resa disponibile l'autoemoteca 
ed il necessario personale sani-
tario specializzato, in modo da 
permettere a tutti i soci e col-
leghi presenti in sede di offrirsi 
volontari per la donazione di sangue e plasma.
Un piccolo gesto ma capace di salvare vite, allungarne la 
durata e migliorarne la qualità.
Ci uniamo al motto dei nostri 
amici dell'Afds "Julia": "Stin 
unîs... e volinsi ben".

Sostegno agli operatori 
del reparto Covid-19
La pandemia in atto ha richie-
sto, ormai da troppo tempo, 
uno sforzo enorme e continua-
tivo al Personale Sanitario e Tec-
nico necessario al funzionamen-
to delle struttura ospedaliere in 
genere, ancor di più al personale 
assegnato ai reparti Covid-19.

Per questo il Gruppo ANA 8° Reg-
gimento Alpini ha cercato di dare un 
segnale di significativa vicinanza e di 
profonda riconoscenza al personale sa-
nitario impiegato presso il reparto Co-
vid dell'ospedale di Gemona del Friuli.
Una piccola rappresentanza del 
Gruppo capeggiata dal Capogruppo 
Gianluca Melillo e dal Comandate 
del 8° Reggimento, alla presenza del 
Sindaco di Gemona Roberto Reve-
lant, dell'assessore alla sanità Monica 

Feragotto, ha consegnato nelle mani del personale im-
piegato nel Reparto Covid e del Direttore del distretto 

sanitario David Turello 
un enorme uovo di Pa-
squa, a dimostrazione 
di vicinanza e gratitu-
dine con l'auspicio che 
la Santa Pasqua che da 
sempre è simbolo di ri-
nascita e rinnovamen-
to possa segnare final-
mente il superamento 
della fase più acuta di 
questa pandemia glo-
bale e di tutte le soffe-
renze da tutti fin qui 
patite.

vita dei gruppiGruppo ANA 8° Reggimento Alpini

vita dei gruppiGruppo ANA Venzone

La solidarietà dell’8° Reggimento Alpini 
e del Gruppo ANA

dante dell’8° Reggimento Alpini Colonnello David Co-
lussi. Nel rispetto scrupoloso delle disposizioni sanitarie 
in vigore, erano presenti oltre 20 soci. Il Capo Gruppo 
Lucio Bellina ha riassunto le attività svolte dal Gruppo 
nell’anno 2020 che, a seguito della pandemia, sono state 
molto ridotte. Bellina ha poi relazionato sull’attività di 
beneficienza che tradizionalmente contraddistingue il 
Gruppo ANA di Venzone. Tra le attività di beneficienza 
si segnalano i contributi al Pio Istituto Elemosiniere di 
Venzone, all’Ospedale ANA di Bergamo e al Reparto Co-
vid-19 dell’Ospedale Civile di Udine. Inoltre, il Gruppo, 
assieme alla locale Sezione AFDS (Associazione Friulana 
Donatori di Sangue) e all’amministrazione comunale di 

Venzone, ha contribuito alla donazione di una borraccia 
metallica a tutti i ragazzi frequentanti le scuole di Ven-
zone, che sono circa 120; questo gesto, oltre ad avere 
un’utilità pratica, è stato un preciso segnale di attenzione 
verso i rifiuti di plastica.
In occasione delle festività pasquali, il gruppo ha collabo-
rato assieme agli amatori calcio Venzone per la donazione 
di un dolce a tutti i bambini di Venzone, dai più piccoli 
fino agli scolari frequentanti la 5a elementare.
Il Capogruppo e tutti gli Alpini di Venzone si augurano 
che a seguito dell’allentamento delle restrizioni sanitarie si 
possa riaprire la sede e, naturalmente, riprendere le varie 
attività del Gruppo. 

CONTINUA

Il dono del sangue

Caserma Manlio Feruglio, il monumento all'8° Reggimento Alpini 
donato dalla sezione ANA di Gemona in occasione del 1° Raduno del 
Battaglione “Tolmezzo” nel 2018, illuminato di blu
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Gruppo ANA 8° Reggimento Alpinivita dei gruppi

L’iniziativa del 25 aprile
Il 25 aprile, data in cui ricorre il 76° anniversario della Libe-
razione, il Gruppo ANA 8° Reggimento Alpini ha promosso 
un’iniziativa rivolta a tutti i bambini dei nostri soci e natu-
ralmente a tutti i bambini della scuola Primaria di Venzone. 
Era stato chiesto a tutti i bimbi di realizzare dei disegni che 
rappresentino il nostro TRI-
COLORE, simbolo di liber-
tà e di amore verso la nostra 
amata patria, e i disegni che ci 
hanno consegnato sono fan-
tastici, e per questo abbiamo 
ringraziato tutti i bambini, le 
maestre e la coordinatrice sco-
lastica Raffaella Zagaria.
I disegni saranno inseriti nella 
nostra sede in modo da ren-
derla ancora più accogliente! 
Gli alpini del Gruppo ANA 
hanno poi donato il tricolore 
in modo da poterlo esporre in ogni aula. L’iniziativa, che 
ha suscitato l'entusiasmo e viva partecipazione, non resterà 
isolata; bensì sarà un punto di partenza volto a costruire 
insieme un percorso utile a poter condividere e trasmettere 
quei fondamentali valori spirituali, morali e culturali che 
riteniamo debbano essere saldamente depositati nella mente 
e nel cuore di ognuno.

Il sostegno alla fondazione Progetto Autismo FVG
Grazie al sostegno e alla massiccia partecipazione di soci, 
amici e sostenitori, il Gruppo ANA 8° Reggimento Alpini 
è riuscito a destinare utili risorse alla Fondazione Progetto 
Autismo Fvg. La vendita solidale delle Uova di Pasqua degli 
Alpini ha infatti permesso di consegnare il 31 marzo 2021 
presso la sede della Home Special Home di Feletto Umberto 
mille euro agli amministratori della fondazione.
Nel pieno rispetto di tutte le regole in materia di conteni-
mento alla diffusione del virus Covid-19, in rappresentanza 
del 8° Reggimento Alpini, da sempre vicino alla Fondazione, 
hanno partecipato il Comandante Col. David Colussi ed il 
Sottufficiale di Corpo Renato Ciabrelli, in rappresentanza 
del Gruppo ANA 8° Reggimento Alpini hanno invece par-
tecipato il Capogruppo Gianluca Melillo ed i membri del 
Direttivo Gianluca Scutiero e Francesco Barcellona.
L’occasione è stata utile sia per consegnare quanto raccolto, 
sia per confermare e rinnovare la profonda vicinanza del 
Reggimento e del Gruppo ANA per una realtà importante 
che opera sul nostro territorio.
È bene infatti ricordare che la HOME SPECIAL HOME, 
grazie alla compartecipazione di risorse private e quelle pub-
bliche di Regione e di Ambito Socio-assistenziale, riesce ad 

abbattere i costi di gestione e rende possibile la fruizione alle 
famiglie dei bambini affetti da autismo di servizi altrimenti 
troppo onerosi da attivare con le sole risorse pubbliche.
Ad oggi grazie agli sforzi della fondazione sono già ampia-
mente avviati un centro diurno per adulti e uno sperimentale 
pomeridiano per adolescenti, laboratori abilitativi, un atelier 

artistico, una palestra, un cen-
tro convegni, una sala musica, 
una mensa e una grande cu-
cina per i laboratori, e anche 
spazi di relax per genitori.
Noi del Gruppo ANA vor-
remmo inoltre portare l’at-
tenzione su uno degli obietti-
vi principali della fondazione 
friulana, che è quello di abo-
lire gli ostacoli che le persone 
con autismo e le loro famiglie 
devono affrontare quotidiana-
mente, attraverso percorsi per 

il raggiungimento dell'autonomia così da poter offrire reali 
prospettive di vita.
Il 2 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale 
per la consapevolezza sull'autismo.
Il Gruppo ANA 8° Reggimento Alpini, grazie al sostegno 
dimostrato dal vertice del 8° Reggimento Alpini ha voluto 
partecipare e sostenere una delle iniziative legate a questa 
importantissima Giornata.
Numerosi Sindaci della Provincia di Udine illumineranno 
di blu, il colore dell'autismo, alcuni luoghi delle rispettive 
municipalità, tra cui il Municipio di Tavagnacco, comune in 
cui trova sede la Fondazione Progettoautismo FVG Onlus, 
realtà a cui siamo particolarmente legati, per questo anche 
noi abbiamo scelto di illuminare di blu il monumento all’8° 
Reggimento Alpini posto alla base del pennone dell'alzaban-
diera presso la caserma "Feruglio".

Friuli, 6 maggio 1976-2021

Quella sera,
quando la terra cominciò a tremare,
la nera signora, avida come non mai prese 
con sé i bambini, giovani e meno giovani.
Incurante delle grida di paura e dolore
che si perdevano fra l'assordante rumore
dei crolli delle case.
Doveva fare in fretta,
sapeva che presto sarebbero
arrivati gli angeli.

Tanti angeli
che giunssero da ogni dove.
Per tutta la notte mentre la terra
tremava forte, si prodigarono

in una corsa senza tempo, per salvare
tante vite umane.

Il giorno dopo
e per giorni ancora
arrivarono altri angeli,
anche loro con l'intento di portare
conforto e aiuti, a chi aveva perso
i propri cari, a chi aveva perso tutto.

Interi borghi e paesi
distrutti, sgretolati
al passare di una forza bruta,
che aveva lasciato
tra le macerie la fatica, il lavoro,
il sudore di un popolo orgoglioso

SEGUITO

Gli alpini del gruppo ANA dell'8° Reggimento Alpini con i disegni dei bambini
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Cari Soci del “Mai Daûr” per il secondo 
anno non si è potuto organizzare il nostro 
raduno, a causa della pandemia e delle restri-
zioni imposte. La nostra manifestazione era 
un’occasione per ricordare e commemorare i 
Caduti del nostro Glorioso Battaglione. Ed 
era un modo di incontrarci e ricordare i tem-
pi vissuti in caserma nella spensieratezza dei 
nostri vent’anni. Quest’anno sono venuti a 
mancare due soci onorari: l’alpino Onorino 
Pietrobon e la Madrina del nostro Vessillo 
sig.ra Cosetta Dall’Armi. L’alpino Onorino 
Pietrobon ultimo reduce del naufragio del Galilea, piro-
scafo affondato il 28 marzo 1942, mentre rientravano 
in Patria dalla campagna di Grecia. Fu salvato dopo una 
notte in balia del mare in tempesta. La Madrina Cosetta 
Dall’Armi, figlia del colonello Rinaldo Dall’Armi, coman-
dante del “Gemona” caduto il 30 dicembre 1942 in Rus-
sia. Erano sempre presenti ai nostri raduni, consapevoli di 
aver vissuto una pagina triste della storia del “Gemona”. 
Ci incoraggiavano a mantener vivo il ricordo e le gesta di 
chi era caduto e di chi aveva sofferto a causa della guerra. 
In questi mesi di restrizioni si è dovuto limitare a poche 
partecipazioni di rappresentanza e così anche al commia-
to di chi è andato “avanti”. Grazie al prezioso lavoro di 
segreteria curato dal socio Claudio Tonon, si è potuto 
mantener vivo il rapporto con i soci. La gestione del no-
stro sito è curata da Ernesto e Luca Gallo. Sempre atten-
ti ad innovare le pagine così da appassionare chi visita il 
www.maidaur.it. Quest’anno il 6 maggio, ricorreva il 45° 
anniversario del terremoto in Friuli. Un evento tragico, 
che da allora ogni anno veniva ricordato dai Comuni 
terremoti commemorando i morti. Anche alla Caserma 
Goi-Pantanali di Gemona si celebrava una S. Messa a 
ricordo dei 29 alpini che persero la vita sotto crollo del-

la Caserma. Quel maggio del ’76, io sarei 
dovuto entrare in servizio di leva presso la 
Caserma Manlio Feruglio a Venzone. Causa 
il terremoto che rese inagibile la Caserma, 
la mia chiamata fu rimandata a luglio con 
destinazione alla Caserma La Marmora di 
Tarvisio. Lì chiesi di poter andare ad aiutare 
la popolazione terremotata. Fui mandato a 
Montenars dove c’erano già alpini del Bat-
taglione “Gemona”. Ogni mattina il Tenen-
te ci impartiva gli ordini per la giornata. Si 
operava a fianco dei civili sia in opere di soc-

corso e sia alla realizzazione dei prefabbricati. Ad opera di 
noi alpini fu costruito un prefabbricato in legno adibito a 
mensa, dove si preparavano i pasti per noi militari e per i 
civili. Non avrei mai pensato di rimanere a vivere a Mon-
tenars. Il destino mi fece incontrare una giovane del posto 
rimasta sotto le macerie della sua casa. Finito il servizio 
militare ci sposammo nel prefabbricato della mensa, dove 
per un periodo feci il cuoco. In quel giorno fu allestita 
come chiesa. Andammo ad abitare in uno dei tanti pre-
fabbricati che anch’io avevo aiutato a montare. Abbiamo 
poi costruito la nostra casa nel prato dove c’erano alcune 
tende di noi militari in una delle quali dormivo io.
Sul sito www.maidaur.it c’è una poesia per il 45° anniver-
sario del terremoto in Friuli, per ricordare e ringraziare 
chi ha vissuto quel tragico evento.
Per l’opera compiuta in soccorso alla popolazione il “Ge-
mona” venne insignito con la medaglia di bronzo al valor 
militare con la seguente motivazione:
Medaglia di bronzo al valor militare decreto 02 dicembre 
1977
Il reparto interveniva immediatamente, con tutto il perso-
nale disponibile, in soccorso delle popolazioni degli abitati 
della Val Fella maggiormente colpiti dal sisma del 6 maggio 
1976. Operando in condizioni di estrema difficoltà e rischio 
della propria incolumità, il personale si è prodigato nel re-
cupero dei feriti e dei sepolti dalle macerie e nella ricerca dei 
dispersi. Successivamente, e per lungo periodo, ha concorso 
a fornire assistenza materiale alle operazioni dei Comuni 
di Gemona, Montenars e Venzone, completamente distrutti 
organizzando tendopoli e provvedendo al vettovagliamento 
degli scampati. L’opera svolta ha riscosso l’ammirazione e la 
riconoscenza delle Autorità e della popolazione, ha concreta-
mente contribuito a limitare i danni della grave sciagura ed 
a rafforzare il prestigio dell’Esercito.
ALTO E MEDIO FRIULI, 6 MAGGIO -15 GIUGNO 
1976- AL BATTAGLIONE ALPINI “GEMONA”

Il Presidente
Daniele Furlanetto

Alpini del Gemona “MAI DAÛR”

Daniele Furlanetto

della propria terra.
Tutto intorno
desolazione e sconforto.

Quegli angeli
videro sul volto dei friulani
la voglia di rialzarsi, di andare avanti,
di ricostruire.
Così di ricominciò a ridisegnare:
le case, le scuole, chiese,
botteghe e strade.

Man mano
quei borghi e paesi rifiorirono.
Pareva che tante mani
avessere attinto da una grande tavolozza

colori nuovi
e dipinto di gioia tutto intorno.

Allora
quegli angeli
se ne andarono in silenzio,
così come erano arrivati.

Angeli dai mille volti:
di tanti giovani alpini di leva,
di tanti alpini in congedo, di tanti 
medici, forze dell'ordine, volontari.
Tutti conoscevano la lingua universale
fratellanza e amore!

Gemma Placereani in Furlanetto
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Verso la fine del mese di maggio una si-
gnora di Osoppo, in seguito all’acquisto 
della nuova abitazione, durante i lavori di 
ristrutturazione ha notato la presenza di 
una scultura in cemento bianco che subi-
to ha attirato la sua attenzione. Infatti, in 
questo lavoro è presente la scritta Grazie 
fradis, teremot dal sîs di mai 1976 posi-
zionata tutta attorno al disegno di un ca-
pello alpino. Conoscendomi e sapendo la 
carica che ricopro attualmente all’interno 
della Sezione, questa signora ha deciso di 
mettermi a conoscenza di questo curio-
so ritrovamento. La scultura, che sicura-
mente era stata realizzata per ringraziare 
dell’aiuto dato dalle migliaia di alpini volontari che ac-
corsero in Friuli dopo il terremoto del 1976, non ha 
mancato di interessare anche il sottoscritto. Soprattutto 
ero desideroso di sco-
prire chi fosse stato 
l’autore e approfondi-
re la sua personalità. 
Dopo alcune ricer-
che sono riuscito a 
risalire alla persona: 
si tratta del signor 
Rino Franceschi (To-
scanìn), classe 1926, 
che viveva ad Osoppo 
nella casa di Via Bat-
terie 51, deceduto il 
19 luglio 2019 all’età 
di 93 anni. Dai dati 
che sono riuscito a 
recuperare è subito 
apparso come il si-
gnor Rino fosse stato 
una personalità deci-
samente poliedrica, 
capace di rinnovarsi 
continuamente la-
vorando in tutto il 
mondo. Dare conto 
di tutte le sue destina-
zioni di lavoro sarebbe troppo impegnativo, e pertanto 
di seguito ho deciso di riportare solamente alcune signi-
ficative esperienze. 
Nel 1939, all’età di 13 anni, ha lavorato in un forno ad 
Osoppo fino al 1943. Dal 15 agosto 1944 al 1° maggio 
1945 ha combattuto per la libertà nelle file dei partigiani 

della Divisione Garibaldi, Brigata Picel-
li-Tagliamento con il nome di battaglia di 
Ortendo. Chiamato alle armi il 13 maggio 
1947 fu assegnato all’8° Reggimento Alpi-
ni Battaglione Tolmezzo fino al 25 maggio 
1948 quando venne mandato in conge-
do. Dal 1950 al 1956 ha lavorato, nel set-
tore edile, in molte zone d’Italia, prima a 
Trento, poi in provincia di Isernia, Caser-
ta, Belluno, Verona e Milano. Nel 1956 
è partito per l’estero fino al 1986 quan-
do andò in pensione. In questi trent’anni 
ebbe la fortuna di lavorare in tantissimi 
paesi del mondo, come Montreal in Ca-
nada, Isola Margherita (Venezuela), Santa 

Rosa (Jalisco, Messico), Vienna e Linz (Austria), Co-
penaghen (Danimarca), Bruxelles (Belgio). Esperienze 
queste che certamente non hanno mancato di lasciare 

qualcosa nel suo cuo-
re; come sicuramente 
la sua presenza nel 
cantiere di fondazione 
della torre Nord del 
complesso del World 
Trade Center (torri 
gemelle) a New York. 
Dal 1970 ha lavora-
to anche in Grecia e 
di nuovo in Cana-
da nella costruzione 
di una diga sul lago 
Manicouagan, nel 
Quebec. Si è sposta-
to poi in San Juan di 
Porto Rico, a Caolun 
di Hong Kong. Dopo 
il terremoto del 1976 
ha lavorato nello sta-
to del Kentucky, nel 
Montana e nel Nord 
Carolina (USA), a 
Oslo in Norvegia, a 
Linares in Cile. 
Questo ritrovamento 

ci ha fatto ricordare una persona ammirevole e con la 
quale io stesso ho avuto la fortuna di parlare tante volte. 
E proprio per non dimenticarla sono contento che la 
scultura troverà spazio all’interno della sede della Sezio-
ne ANA di Gemona.

Ivo Del Negro

Grazie fradis

L'alpino Rino Franceschi (Toscanìn)

La scultura in cemento bianco
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La pubblicazione percorre l’antica e 
conclamata rivalità tra due cittadine 
friulane di Gemona e Venzone. La nar-
razione prende corpo dal 1077 quando 
il Patriarca di Aquileia diventa anche Si-
gnore Feudale del Friuli. 
Da questa ormai mitica data si dipana la 
storia dell’autonomia politica e culturale 
del Friuli. Il succedersi dei Patriarchi per 
i primi due secoli nominati e fedeli alla 
politica dell’Imperatore Tedesco, e poi 
per altri due secoli Presuli guelfi orienta-
ti alla politica Papale, hanno trascinato 
il Friuli in un continuo oscillare fino al 
passaggio senza gloria e senza onore al 
dominio di Venezia. In questo quadro storico, la fedele 
oligarchia guelfa di Gemona si scontrò con l’indoma-

bile abilità commerciale ed economica 
dei feudatari ghibellini di Venzone ob-
bedienti al duca d’Austria e a quello di 
Gorizia.
La pubblicazione edita da GASPARI 
Editore di Udine si trova in vendita nelle 
edicole e librerie al costo di euro 16.
Gabriele Marini nato a Gemona nel 1948 
ha studiato a Udine e Trieste nei rispetti-
vi Istituti d’Arte, e stato amministratore 
e Sindaco di Gemona. E autore di nu-
merose pubblicazioni su giornali locali 
riguardanti la storia della Grande Guerra 
e su altri avvenimenti riguardanti la Cit-
tadina di Gemona. Nel 2018 ha pubbli-

cato il libro “I Caduti Gemonesi nella Grande Guerra”. 
Cav. Uff. Gabriele Marini

Nel centenario della fine della Grande Guerra 
è stato presentato a Gemona, il libro” I CA-
DUTI GEMONESI DELLA GRANDE 
GUERRA” scritto da Gabriele Marini Sinda-
co emerito di Gemona. Nella presentazione 
l'autore ha motivato le ragioni per le quali ha 
scritto questo libro, e la risposta si trova nella 
premessa dello stesso dove Marini spiega che 
la curiosità di sapere dove e come morì il non-
no materno lo ha indotto a cercare anche le 
notizie di tutti i 288 morti descritti nel mo-
numento posto di fronte al Cimitero di Ge-
mona.
Il lavoro di ricerca iniziò nel 2015 durante le celebrazioni 
del Centenario della Grande Guerra, ed il primo passo 
fu la consultazione degli Atti conservati presso l’archivio 
storico della bibilioteca comunale di molti documenti a 
cui seguì quella dei Registri di Leva dal 1873 al 1900 e 
per completare si prese visione di tutti gli Atti di Morte 
del medesimo periodo.
Tutti questi dati andavano confrontati con l'Albo d'O-
ro dei Caduti documento ufficiale redatto dal Ministero 
della Guerra negli anni dopo il 1922. In tale confronto 

molti dati erano diversi, se non contradditori 
ad iniziare dal numero dei morti di Gemona 
che sull'Albo d'oro erano di 231 ed invece nei 
documenti d'archivio erano 290. Tale diffe-
renza era dovuta all'inserimento negli elenchi 
di molti soldati scomparsi per malattia negli 
anni successivi alla fine della guerra, e questo 
fece lievitare il numero a 319.
Due terzi del libro sono occupati dalla pre-
sentazione in ordine alfabetico dei caduti 
gemonesi che è la vera ricerca mirata ed ine-
dita del libro. Per ogni morto sono eviden-
ziati i dati anagrafici di nascita e di morte e 

cui si aggiungono il Reparto di appartenenza (reggimento 
o battaglione o altro) e il luogo e la causa del decesso. 
Qualora fosse possibile sono anche descritti, in ciò aiu-
tato dai diari storici delle Brigate, la battaglia o l'evento 
che portò alla morte del soldato. Infine nell'appendice 
sono elencati tutti i Decorati Gemonesi di Medaglie 
d'Argento e Bronzo con le motivazioni tratte dal libro 
del Nastro Azzurro. Nelle prime 35 pagine, si trovano la 
descrizione degli accadimenti storici avvenuti dal 1915 
al 1918 con la particolarità che all'interno 

Gemona/Venzone 
La narrazione di una rivalità “secolare”

Una pubblicazione sui caduti 
gemonesi nella Grande Guerra

CONTINUA

La copertina del volume

La copertina del volume
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dei fatti di guerra vengono inseriti il numero 
i luoghi o le battaglie dove morirono i soldati gemonesi. 
Fuori ordine sono aggiunti 4 box o capitoli evidenziati 
da un colore beige che riteniamo siano molto interessan-
ti che descrivono eventi poco noti o anche parzialmente 
inediti di cui sono protagonisti soldati di Gemona o fatti 
accaduti nella città. Nel primo box sono descritti a qua-
li Reggimenti, Battaglioni o altri Reparti appartennero i 
nostri caduti, dove si evidenza ad esempio che i soldati di 
Fanteria fecero parte di ben 79 reggimenti. Nel successi-
vo box si descrivono due episodi di guerra dove il nome 
di Gemona ricorre con particolare rilievo. Nel primo epi-
sodio viene descritta una battaglia svolta in Val Dogna il 
18 luglio 1916, dove il Battaglione “Gemona” tentò di 
prendere il monte Schwarzenberg, che finì con un mas-
sacro. Il secondo episodio è ambientato in Val Bordaglia 
a Forni Avoltri dove la compagnia volontari alpini di Ge-
mona comandati dal Nino Barnaba andò all'assalto del 
costone denominato Spina Pesce. Tale costone dominava 
il Passo Giramondo ed era in mano al nemico, il 27 ago-
sto del 1916 iniziò l'attacco che si concluse con la morte 
tra gli altri di tre alpini gemonesi poi premiati con meda-
glia d'Argento. Nel terzo box si parla di Guerre poco note 
combattute fuori dall'Italia dove morirono militari di Ge-
mona e non solo. Questi fronti furono la Libia, dove la 
guerra iniziata nel 1911 non era ancora finita. L'Albania, 
che tradizionalmente ci ha portato molte disavventure 
sia in questa guerra come in quella successiva e il fronte 

della Macedonia presso Salonicco. Quest'ultimo aperto 
dopo l'insuccesso Inglese e Australiano a Gallipoli con-
tro la Turchia, ed infine la guerra sul fronte Franancese. 
Nel quarto box si racconta l'unico vero combattimento 
avvenuto a Gemona e precisamente il 29 ottobre 1917 in 
Foredôr e Cuarnan, dove un battaglione del 49° fanteria e 
le reclute del Battaglione “Gemona” tentarono di fermare 
l'avanzata degli austriaci provenienti dalla valle del Tor-
re (facevano parte del 1° Reggimento Kaiserschuzen di 
Trento comandato dal Magg. Forberskj).
Un capitolo che merita essere commentato è quello re-
lativo ai Prigionieri di guerra. Una pagina dimenticata 
e riaperta dopo 70 anni dalla storica Giovanna Procacci 
che ci ha fatto conoscere l'orrore dei campi di prigionia e 
l'indifferenza se non la cattiveria del Comando Supremo 
verso questi sfortunati costretti a morire di fame.
Lutto e Memoria; è l'ultimo capitolo e viene dedicato 
alle vicende legate alla costruzione del Monumento ai 
Caduti di Piazza Municipio e alla realizzazione del Viale 
della Rimembranza in Via Sacra con la messa a dimora 
di 350 cipressi su ognuno dei quali doveva essere appli-
cata una targhetta con inciso i nomi dei morti in guerra.
La presentazione di Marini si è conclusa con la frase di pa-
gina 35 del libro: “Ho ritenuto giusto nel centenario della 
fine del conflitto, ricordare i fatti e specialmente ricordare 
i caduti, le loro storie i loro nomi, onorare la memoria e il 
loro sacrificio mentre servivano, in divisa, la Patria”.

Cav. Uff. Gabriele Marini

Nei primi sei mesi del 2021 la Protezione Civile della Sezio-
ne ANA di Gemona, guidata dal responsabile Paolo Con-
tessi, ha continuato la sua attività; che si è intensificata so-
prattutto a partire dal mese di aprile quando i volontari han-
no iniziato a garantire un servizio di sorveglianza al nuovo 
centro vaccinale di Gemona del Friuli. Infatti, lo scorso 26 
aprile questa struttura è stata inaugurata all’interno del ples-
so commerciale Le Manifatture, e rappresenta un impor-
tante servizio per contrastare il diffondersi della pandemia e 
che copre i territori della Carnia, dell’Alto Friuli e della zona 
collinare. Vista l’importanza di questo punto vaccinale, per 
l’occasione è stato visitato dal Commissario Straordinario 
Generale degli Alpini Francesco Paolo Figliuolo che non ha 
mancato di esprimer note di apprezzamento per l’impegno 
dei volontari che con il loro operato sostengono l’impegno 
del personale sanitario. Infatti da quel momento in poi tutte 
le settimane alcuni componenti della squadra di Protezione 

Civile hanno garantito un servizio di vigilanza assieme agli 
Alpini della Sezione Carnica e alle Squadre di Protezione 
Civile dei Comuni del Distretto del Gemonese e di altri 
Comuni al di fuori del nostro distretto. 
La risposta delle gente non si è fatta attendere e, infatti, 
mentre nei primi giorni di funzionamento il Centro Vacci-
nale effettuava circa otto-novecento vaccini al giorno, negli 
ultimi giorni del mese di giugno si è raggiunta la incorag-
giante cifra di 1400 iniezioni giornaliere. 
Oltre a questa attività, come d’altronde negli anni passati, 
la squadra di Protezione Civile ha effettuato alcuni inter-
venti per la manutenzione, lo sfalcio e la pulizia del parco 
sul Lago dei Tre Comuni attorno al Centro Visite di Inter-
neppo. Inoltre, anche in questi primi sei mesi, la squadra 
ha garantito la manutenzione di tutti gli automezzi e delle 
cucine da campo per conservarli efficienti e funzionali in 
caso di necessità e d’uso.

L’attività della Protezione Civile ANA 
nel primo semestre 2021

SEGUITO
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Quest’anno ricorre il centenario del 
Milite ignoto; infatti, nell’ottobre 
1921, erano state raccolte a Gorizia 
undici salme di soldati ignoti pro-
venienti da tutti i principali fronti 
della Grande Guerra. La decisione 
proveniva da un Comitato appo-
sitamente costituito e presieduto 
dal Sindaco di Udine Luigi Spez-
zotti con l’intenzione di recuperare 
undici salme di soldati sconosciuti 
provenienti dai principali fonti della 
Grande Guerra (tra gli altri Trenti-
no, Monte Grappa e Monte Pasu-
bio, Monte Ortigara, Piave, Alto 
Isonzo e Carso). La ricerca fu affi-
data al Tenente Augusto Tognasso, 
un soldato duramente provato dagli 
scontri come dimostravano le 36 fe-
rite che portava sul suo corpo, che 
dopo averle individuate le fece tra-
sportare nella cattedrale di Sant’I-
gnazio a Gorizia, dove per otto gior-
ni vennero loro resi solenni onori da 
migliaia di cittadini. 
Il 27 ottobre 1921 le salme vennero 

trasferite nella Basilica Patriarcale di 
Aquileia, e il giorno successivo ven-
ne scelta Maria Bergamas, di Gra-
disca d’Isonzo e dunque cittadina 
austriaca, madre del Sottotenente 
Antonio Bergamas, fuggito da Trie-
ste sotto falso nome per arruolarsi 
nell’esercito italiano e caduto sul 
Monte Cimone nel 1916. A questa 
donna toccò il compito di indivi-
duare una delle undici bare affinché 
proseguisse per l’Altare della Patria a 
Roma. La Bergomas, posta davanti 
a queste salme, cadde in ginocchio 
abbracciando la penultima bara, che 
da quel momento iniziò ad essere 
considerata come milite ignoto. 
Nel pomeriggio della stessa gior-
nata iniziò il viaggio in treno verso 
Roma, che si fermò in tutte le prin-
cipali città dove la popolazione non 
mancò di rendergli omaggio. Il 4 
novembre 1921 si svolse la solen-
ne cerimonia presso l’Altare della 
Patria dove il feretro venne deposto 
nell’area sepolcrale. 

Contemporaneamente, ad Aquileia, 
vennero tumulate le salme dei dieci 
caduti nel cimitero degli eroi, sul re-
tro della Basilica patriarcale. 
Mentre a Roma era presente la ban-
diera del Comune di Osoppo, de-
corata di Medaglia d’Oro al Valore 
Militare, alla cerimonia di Aquileia 
erano presenti i gonfaloni dei Co-
muni di Udine, Buja, Grado e Tra-
saghis. 
Seguendo anche le indicazioni del-
la Sede Nazionale ANA di Milano, 
il Presidente della Sezione ANA di 
Gemona ha scritto ai 6 Sindaci del 
nostro territorio (Artegna, Borda-
no, Gemona, Montenars, Trasaghis 
e Venzone) chiedendo che i rispet-
tivi Consigli comunali conferissero 
la cittadinanza al Milite Ignoto. Nei 
mesi scorsi già diversi Consigli Co-
munali (Bordano, Gemona, Mon-
tenars e Trasaghis) avevano delibe-
rato a favore dell’iniziativa, mentre 
altri lo faranno nel corso dell’estate. 

Ivo Del Negro

La cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Milite Ignoto
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Andati avantiAndati avanti

Ferruccio Cucchiaro

Gruppo di Alesso

nato il 07.12.1948

Amico degli Alpini

andato avanti il 17.04.2021

Luciano Pagotto
Gruppo di Artegna-Montenars

nato il 02.12.1950

3° Reggimento Artiglieria da Montagna

Gruppo “Conegliano”

andato avanti il 22.04.2021

Franco Collini
Gruppo di Campolessi

nato il 24.02.1938

8° Reggimento Alpini

Battaglione “Tolmezzo”

andato avanti il 08.01.2021

Livio Sacchetto
Gruppo di Gemona

nato il 25.11.1954

8° Reggimento Alpini

Battaglione “Tolmezzo”

andato avanti il 29.05.2021

Adriano Cerchier
Gruppo di Artegna-Montenars

nato il 13.06.1934

Compagnia Trasmissioni

Brigata Alpina “Cadore”

andato avanti il 19.01.2021

Bruno Pascolo
Gruppo di Campolessi

nato il 21.12.1932

8° Reggimento Alpini

Battaglione “Gemona”

andato avanti il 24.06.2021

Giovanni Marchetti
Gruppo di Gemona

nato il 05.05.1937

6° Reggimento Alpini

Battaglione “Bolzano”

andato avanti il 25.01.2021

Franco Forgiarini

Gruppo di Campolessi

nato il 20.03.1946

Amico degli Alpini

andato avanti il 04.02.2021

Giacomo Londero
Gruppo di Gemona

nato il 10.03.1928

8° Reggimento Alpini

Battaglione “Cividale”

andato avanti il 18.03.2021
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Andati avanti Andati avantiAndati avanti

Luciano Zamolo

Gruppo di Artegna-Montenars

nato il 25.05.1946

Amico degli Alpini

andato avanti il 04.05.2021

Vittorio Traunero
Gruppo di Artegna-Montenars

nato il 26.08.1934

8° Reggimento Alpini

Battaglione “Tolmezzo”

andato avanti il 05.02.2021

Mario Morandini
Gruppo di Campolessi

nato il 03.06.1937

8° Reggimento Alpini

Battaglione “Tolmezzo”

andato avanti il 13.06.2021

Vittorio Valent
Gruppo di Venzone

nato il 02.05.1945

3° Reggimento Artiglieria da Montagna

Gruppo “Pinerolo”

andato avanti il 28.12.2020

Vincenzo Revelant
Gruppo di Artegna-Montenars

nato il 30.01.1946

8° Reggimento Alpini

Battaglione “Gemona”

andato avanti il 01.04.2021

RingraziamentoRingraziamento
Antonella e Marinella Rizzi, in memoria della propria 
madre Fernanda Foschiatti, hanno offerto un contributo 
alla Sezione ANA di Gemona. Fer-
nanda era iscritta al Gruppo 
ANA di Gemona come Ami-
ca degli Alpini ed è andata 
avanti il 20 ottobre 2020.
Un grazie di cuo-
re da parte della 
Sezione ANA 
di Gemona per 
questo significati-
vo gesto. 
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