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GRUPPO ANA CAMPOLESSI:
50 ANNI e non sentirli

Campolessi di Gemona. Sabato 2 ottobre 2021 la benedizione della Corona da parte di Don Marco Minin cappellano militare della Brigata Alpina Julia.
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Il saluto del Presidente
Cari Alpini e amici degli alpini,
a differenza della prima metà del 2021, la seconda 
parte dell’anno si è caratterizzata, soprattutto nel cor-
so dell’estate, per una sensibile ripresa nelle comuni 
abitudini dovuta al miglioramento della situazione 
sanitaria.
Questo ha permesso alla Sezione, alla Protezione Ci-
vile e ai Gruppi ANA di realizzare numerose iniziative 
che, seppur celebrate in forma più ristretta rispetto a 
quanto originariamente previsto, hanno comunque 
visto la partecipazione di numerosi alpini. Come in 
ogni numero, di tante di queste iniziative, troverete 
una cronaca puntuale all’interno del giornale che avete tra le mani; mentre di 
alcune manifestazioni, che per ragioni di spazio non è stato possibile inserire, 
troverete un accenno in questo saluto che vi rivolgo. 
Domenica 12 settembre, sul Forte di Monte Bernadia, si è svolta la cerimo-
nia per ricordare i caduti della Grande guerra e commemorare il centenario 
di fondazione della Sezione ANA di Udine. Alla cerimonia ha presenziato il 
Presidente Nazionale ANA Sebastiano Favero e del medagliere e il Presidente 
della Sezione ANA di Gemona con il vessillo. Sabato 18 settembre, presso 
la sede della Provincia di Palazzo Belgrado, si è svolta la riunione del Con-
siglio Nazionale ANA. Il 21 settembre il Consiglio Direttivo della Sezione 
ha deciso all’unanimità di richiedere che il Raduno del Triveneto del 2025 
possa essere organizzato a Gemona in occasione del centenario di fondazione 
della nostra Sezione. La proposta è stata approva all’unanimità e il Presidente 
ha già inviato alla Segreteria del 3° Raggruppamento (Triveneto) una lettera 
preliminare per anticipare i contenuti della proposta che ufficialmente verrà 
presentata solo nei primi mesi del prossimo anno. 
Il 23 ottobre, presso il Palamostre di Udine, ha avuto luogo invece la pre-
sentazione del libro “Incantesemas”, una riflessione sul tema dell’autismo, 
organizzata dalla Fondazione Progettoautismo FVG alla quale ha partecipato 
una delegazione della Sezione ANA di Gemona, da sempre sensibile a queste 
tematiche. 
Per quanto riguarda la programmazione per il 2022, sono lieto di comunicarvi 
che la nostra Sezione ha già trasmesso a Milano la data nella quale verrà or-
ganizzato a Tarvisio e a Gemona il 9° Raduno del Battaglione Gemona (2 e 3 
aprile 2022) e il 3° Raduno del Battaglione Tolmezzo, a Venzone, previsto per 
sabato 24 e domenica 25 settembre 2022. Come potete vedere ci stiamo adope-
rando al fine di realizzare quante più iniziative possibili per l’anno venturo con 
la speranza però di poterle veramente realizzare. L’attuale ripresa dei contagi 
che ha caratterizzato questo autunno ha fatto si che la nostra regione – a fine 
novembre – tornasse ad essere gialla, e questo indubbiamente rappresenta un 
elemento di preoccupazione, ma a darci man forte sarà come sempre il nostro 
incrollabile ottimismo che da sempre ci contraddistingue.

Il Presidente
Ivo Del Negro
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La festa alpina a Campolessi
per i 50 anni del Gruppo ANA

La festa alpina a Campolessi per 
i Sabato 2 ottobre 2021 il Gruppo 
ANA di Campolessi ha celebrato 
i suoi primi 50 anni di fondazio-
ne. Infatti il Gruppo è nato nel 
1971 grazie alla determinazione 
di alcuni alpini della borgata che 
fin da subito si sono prodigati per 
farlo crescere fino a diventare un 
preciso punto di riferimento per 
Campolessi. 
Nel corso degli anni gli alpini 
sono stati i protagonisti della co-
struzione della loro stessa sede, 
del monumento ai caduti che si 
trova all’interno del parco della 
rimembranza di Campolessi (an-
che quest’ultimo frutto del lavoro 
di tutti gli alpini). 
La cerimonia per ricordare i 50 
anni di fondazione del Gruppo è 
iniziata alle ore 10.30 con il ri-
trovo presso la sede del Gruppo 
ANA di Campolessi. Alle 10.45 
ha avuto luogo l’alzabandiera, 
seguito poi dall’onore ai caduti e 
dalla deposizione di una corona 
di alloro ai piedi del monumento 
a loro dedicato. Alle ore 11.00 i 
numerosi presenti si sono spostati 
nella locale chiesa parrocchiale 
dove il Cappellano militare della 
Brigata Alpina Julia don Marco 

Minin – coadiuvato da Monsignor 
Valentino Costante, arciprete di 
Gemona – ha celebrato la Santa 
Messa, accompagnata dal canto 
del coro parrocchiale. Durante 
l’omelia don Marco ha ricordato 
il sacrificio degli alpini, la loro 
generosità e l’impegno nei con-
fronti degli altri. Al termine della 
funzione religiosa si sono svol-
ti i consueti interventi di saluto: 
a prendere la parola per primo è 
stato Lucio Copetti che ha letto 
l’intervento del Capogruppo di 
Campolessi Leonardo Cargnelutti 
che viene riportato integralmente 
al termine di questo articolo. È 

quindi intervenuto il consigliere 
sezionale Armando Copetti dan-
do lettura della Preghiera dell’Al-
pino, al termine della quale ha 
preso la parola l’Assessore del 
Comune di Gemona Monica Fe-
ragotto che ha sottolineato la col-
laborazione costante degli alpini 
con l’Amministrazione comunale 
di Gemona i quali non mancano 
di sostenere le attività promesse 
dal Comune durante il corso di 
tutto l’anno. 
Il Presidente della Sezione ANA 
di Gemona Ivo Del Negro ha poi 
ricordato la grande intesa che da 
sempre lega il Gruppo ANA di 
Campolessi e la Sezione di Ge-
mona. L’intervento si è focalizza-
to soprattutto sulla volontà di non 
dimenticare l’aiuto che i friulani 
hanno ricevuto dagli alpini dopo 
il terremoto del 1976. Da allora, e 
fino ad oggi, il Gruppo di Campo-
lessi non ha mai scordato questa 
generosità, mantenendo costanti 
rapporti con i Gruppi di altre tre 
Sezioni intervenute all’epoca nel 
Cantiere n. 4 di Gemona: il Grup-
po di Gazzaniga, Sezione di Ber-
gamo, presente con diversi alpini 
e guidati dal Capogruppo Rober-
to Guerini; il Gruppo di Polave-La deposizione della corona.

L’alzabandiera con le autorità schierate.
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no, Sezione di Brescia, anch’esso 
presente con diversi alpini guidati 
dal Capogruppo Simone Mingar-
di; il Gruppo di Castel San Pietro 
Terme, Sezione Bolognese-Ro-
magnola, guidato dal Capogruppo 
Leonardo Bondi. A proposito di 
quest’ultimo Gruppo, il Presiden-
te Del Negro ha ricordato come 
questo sia dedicato all’Artigliere 
da Montagna Roberto Ghetti, uno 
dei 29 alpini-artiglieri deceduti 
in seguito al crollo della Caser-
ma Goi-Pantanali di Gemona la 
sera del 6 maggio 1976. Ha, inol-
tre, ricordato i due gemelli alpini 
Livio e Luciano Londero, andati 
avanti a pochi giorni di distanza 

la scorsa primavera. Luciano era 
stato per tanti anni Capogruppo 
di Campolessi e il Presidente Del 
Negro lo aveva conosciuto nell’e-
state del 1976 proprio nel cantiere 
di lavoro n. 4.
Infine ha preso la parola Stefano 
Boemo, da pochi mesi nuovo Con-
sigliere nazionale ANA, che ha 
portato il saluto del Presidente Na-
zionale ANA Sebastiano Favero. 
Alla cerimonia erano presenti 
il Sindaco di Gemona Roberto 
Revelant, il Comandante della 
Stazione carabinieri di Gemo-
na Luogotenente Giovanni Pes, 
il Comandante della Tenenza 
della Guardia di Finanza di Ge-

mona Luogotenente Ludovico 
Vernaglione, il Comandante del-
la Polizia Ferroviaria di Gemo-
na Ispettore Giovanni Cipriani, 
il Presidente dell’Associazione 
Carabinieri Maurizio Bertoni, il 
Presidente dell’Associazione del 
Fante Silvano Seravalli, in rap-
presentanza dell’Associazione 
Marinai di Gemona Alfredo Con-
tessi, dell’Associazione Sottuf-
ficiali Giovanni Scinto e Carlo 
Vozza Vicepresidente della sezio-
ne Carnica. 
Erano inoltre presenti i vessilli 
della Sezione di Gemona, Bolo-
gnese-Romagnola e Brescia, e i 
gagliardetti dei Gruppi ANA di 
Campolessi, Castel San Pietro Ter-
me, Gazzaniga, Polaveno, Buja, 
Reana del Rojale, Pontebba, Zop-
pola, Pozzuolo del Friuli, Alesso, 
Artegna-Montenars, Gemona, 
Majano, San Vito di Fagagna, In-
terneppo, Ospedaletto, Peonis, 
Venzone e 8° Reggimento Alpini.  
La giornata si è conclusa con il 
tradizionale rancio alpino offerto 
dal Gruppo ANA di Campolessi 
e al quale hanno partecipato tutti 
i convenuti. È stata proprio una 
bella festa, quella organizzata dal 
Gruppo ANA di Campolessi per i 
suoi primi 50 anni.

Le autorità: l’assessore Monica Feragotto, Leonardo Cargnelutti, Leonardo Bondi, Ivo Del Negro, Simone Mingardi e Roberto Guerini. 

Il corteo verso la chiesa.
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Saluto del Capogruppo ANA
di Campolessi Leonardo Cargnelutti

Buongiorno a tutti,

Rivolgo un cordiale saluto alpino a tutte le autorità 
civili, militari e religiose e a tutti voi che siete qui 
convenuti per celebrare i primi 50 anni del Gruppo 
ANA di Campolessi.
Nel 1971 si sono riuniti una cinquantina di soci e 
hanno costituito il nuovo Gruppo di Campolessi, 
primo Capogruppo è stato eletto Luciano Londero 
che aveva al suo fianco come vice Renzo Tosolini e 
per consiglieri Giancarlo Venturini, Romeo Pasco-
lo, Pietro Casani, Daniele Cragnolini, Luigi Tosoni, 
Giovanni Copetti e Pierino Cragnolini.
Il Gruppo ANA fin da subito divenne un punto di 
riferimento nella borgata e, stimolato dal capogrup-
po Londero, ha dato vita a diverse iniziative qua-
li: la consegna del tricolore alle scuole materne ed 
elementari e soprattutto la realizzazione del “Par-
co della Rimembranza” che poi è stato intitolato al 
maestro Antonio Faleschini di Osoppo.
Il Gruppo ha ricordato degnamente i due gemelli 
Livio e Luciano Londero che, a distanza di pochi 
giorni, sono andati avanti. Il 27 aprile si è svolto il 
funerale di Livio e il 17 maggio quello di Luciano. 
Luciano è stato Capogruppo per ben 16 anni ed è 
stato ricordato da tanta gente. I due gemelli erano 
stati chiamati alle armi lo stesso giorno, il 4 ago-
sto 1964, e inviati assieme al centro addestramento 
reclute all’Aquila. Hanno svolto il servizio milita-
re sempre assieme nella Compagnia Genio Pionie-
ri della Brigata Alpina Julia, e congedati lo stesso 
giorno. 
Dopo Luciano Londero è stato eletto Capogrup-
po Vincenzo Schiraldi in carica dal 1997 al 1999. 
Nell’Assemblea del 2000 è stato eletto Capogruppo 
Leonardo Cargnelutti tuttora in carica. Leonardo ha 
continuato la sua attività con impegno e dedizione.
Oggi qui con noi sono presenti anche gli alpini 
del Gruppo di Polaveno (Sezione di Brescia), del 
Gruppo di Gazzaniga (Sezione di Bergamo) e del 
Gruppo di Castel San Pietro (Sezione Bolognese 
Romagnola).
L’amicizia con questi gruppi di è cementata dopo il 
sisma che ha colpito il Friuli nel 1976. I Gruppi di 
Polaveno e Gazzaniga hanno operato nel cantiere 
di lavoro numero 4 che aveva sede a Gemona ma 
operava anche nei Comuni vicini.
Al termine delle dure giornate di lavoro questi alpi-
ni lombardi raggiungevano Campolessi per scam-
biare due parole con la popolazione. L’amicizia 

con il Gruppo di Castel San Pietro è nata in ricor-
do dell’artigliere da montagna Roberto Ghetti - 3° 
Reggimento Artiglieria da Montagna Gruppo Udi-
ne - deceduto nel crollo della Caserma Goi di Ge-
mona la sera del 6 maggio ’76.
Nel corso delle celebrazioni per l’anniversario del 
terremoto questa amicizia si è sempre rinnovata. 
Nel 1996, in occasione del 20°anniversario del ter-
remoto, era stata convocata l’adunata nazionale a 
Udine e questa è stata un’occasione per rinnovare 
profondamente l’amicizia con questi Gruppi che 
oggi ci onorano della loro presenza.
A questi Gruppi, in ricordo di questa giornata, con-
segneremo una targa per suggellare ancora una 
volta la riconoscenza, la stima e l’affetto nei loro 
confronti.
Vorrei inoltre ricordare Mario Morandini, andato 
avanti lo scorso mese di giugno, che tanta attività 
ha dedicato al Gruppo ANA di Campolessi.
Infine ringrazio tutti i componenti del comitato di-
rettivo del Gruppo per il supporto e la loro fattiva 
presenza e questo per me è uno stimolo a continuare 
e a fare sempre meglio.
Viva il Gruppo ANA di Campolessi, viva gli Alpini 
e viva l’Italia!
L’intervento del capogruppo è stato letto in chiesa 
dall’amico degli alpini Lucio Copetti.

gemona 4 alpina

no, Sezione di Brescia, anch’esso 
presente con diversi alpini guidati 
dal Capogruppo Simone Mingar-
di; il Gruppo di Castel San Pietro 
Terme, Sezione Bolognese-Ro-
magnola, guidato dal Capogruppo 
Leonardo Bondi. A proposito di 
quest’ultimo Gruppo, il Presiden-
te Del Negro ha ricordato come 
questo sia dedicato all’Artigliere 
da Montagna Roberto Ghetti, uno 
dei 29 alpini-artiglieri deceduti 
in seguito al crollo della Caser-
ma Goi-Pantanali di Gemona la 
sera del 6 maggio 1976. Ha, inol-
tre, ricordato i due gemelli alpini 
Livio e Luciano Londero, andati 
avanti a pochi giorni di distanza 

la scorsa primavera. Luciano era 
stato per tanti anni Capogruppo 
di Campolessi e il Presidente Del 
Negro lo aveva conosciuto nell’e-
state del 1976 proprio nel cantiere 
di lavoro n. 4.
Infine ha preso la parola Stefano 
Boemo, da pochi mesi nuovo Con-
sigliere nazionale ANA, che ha 
portato il saluto del Presidente Na-
zionale ANA Sebastiano Favero. 
Alla cerimonia erano presenti 
il Sindaco di Gemona Roberto 
Revelant, il Comandante della 
Stazione carabinieri di Gemo-
na Luogotenente Giovanni Pes, 
il Comandante della Tenenza 
della Guardia di Finanza di Ge-

mona Luogotenente Ludovico 
Vernaglione, il Comandante del-
la Polizia Ferroviaria di Gemo-
na Ispettore Giovanni Cipriani, 
il Presidente dell’Associazione 
Carabinieri Maurizio Bertoni, il 
Presidente dell’Associazione del 
Fante Silvano Seravalli, in rap-
presentanza dell’Associazione 
Marinai di Gemona Alfredo Con-
tessi, dell’Associazione Sottuf-
ficiali Giovanni Scinto e Carlo 
Vozza Vicepresidente della sezio-
ne Carnica. 
Erano inoltre presenti i vessilli 
della Sezione di Gemona, Bolo-
gnese-Romagnola e Brescia, e i 
gagliardetti dei Gruppi ANA di 
Campolessi, Castel San Pietro Ter-
me, Gazzaniga, Polaveno, Buja, 
Reana del Rojale, Pontebba, Zop-
pola, Pozzuolo del Friuli, Alesso, 
Artegna-Montenars, Gemona, 
Majano, San Vito di Fagagna, In-
terneppo, Ospedaletto, Peonis, 
Venzone e 8° Reggimento Alpini.  
La giornata si è conclusa con il 
tradizionale rancio alpino offerto 
dal Gruppo ANA di Campolessi 
e al quale hanno partecipato tutti 
i convenuti. È stata proprio una 
bella festa, quella organizzata dal 
Gruppo ANA di Campolessi per i 
suoi primi 50 anni.

Le autorità: l’assessore Monica Feragotto, Leonardo Cargnelutti, Leonardo Bondi, Ivo Del Negro, Simone Mingardi e Roberto Guerini. 

Il corteo verso la chiesa.
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Restituito l’onore agli alpini
fucilati a Cercivento nel 1916

Il Consiglio regionale del Friuli 
Venezia Giulia, con propria legge 
n.7  del 28 maggio 2021, ha istitu-
ito la giornata per restituire l’onore
ai militari delle forze armate italia-
ne condannati alla fucilazione dai
tribunali militari nel corso della
Prima Guerra mondiale. Questa
scelta della Regione merita di es-
sere sottolineata in quanto anticipa
il Parlamento nazionale che da an-
ni non ancora saputo promulgare
una legge per riabilitare i fucilati,
nonostante in entrambi i rami del
Parlamento (Camera e Senato) si-
ano state presentate diverse propo-
ste di legge sull’argomento.
La prima applicazione di questa
legge regionale si ha avuta gio-
vedì 1° luglio di quest’anno a
Cercivento, proprio in occasione
dell’anniversario della fucilazione
di 4 alpini, avvenuta esattamen-
te il 1° luglio 1916. All’epoca, la
109° Compagnia del Battaglione

Monte Arvenis si rifiutò di esegui-
re l’ordine del Capitano Armando 
Cioffi, Comandante della Compa-
gnia, che prevedeva di attaccare 
il Monte Cellon in pieno giorno 
senza alcuna possibilità di ripa-

ro. Davanti a questa insensatezza, 
quattro giovani alpini si opposero 
di eseguire l’ordine impartitogli 
pur consapevoli che il loro diniego 
avrebbe causato il deferimento al 
tribunale straordinario militare di 

Il Presidente del Consiglio Regionale Pier Mauro Zanin con i discendenti di un alpino fucilato.

La cerimonia del 1° luglio a Cercivento.
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guerra. Il processo che ne seguì si svolse nella chiesa 
di Cercivento e in poche ore, alle cinque del mattino 
del 1° luglio, vennero condannati alla fucilazione che 
poi venne eseguita dietro la stessa chiesa. Nel punto 
esatto in cui avvenne l’esecuzione, vicino al ruscel-
lo, oggi c’è il monumento che ricorda questi alpini 
fucilati al petto.
Oggi con questa legge regionale il Caporal Maggiore 
Ortis Gaetano Silvio, il Caporale Zappatore Corra-
dazzi Giovanni Battista, il Caporale Matiz Basilio e 
il soldato Massaro Angelo Primo è stato restituito loro 
finalmente l’onore che meritano. 
Giovedì 1° luglio 2021 la cerimonia a Cercivento è 
iniziata con la celebrazione della Santa Messa, nel 
piazzale davanti alla chiesa, da parte del Cappellano 
militare della Brigata Alpini Julia don Marco Mi-
nin, coadiuvato da don Harry Della Pietra, parroco 
di Cercivento. Durante la funzione religiosa,  ac-
compagnata dai canti della Corale Teresina Unfer di 
Timau, don Marco, cesellando sapientemente alcuni 
richiami letterali, ha ricordato i fatti di oltre cento 
anni fa. Al termine della Messa si è formato un cor-
teo che ha raggiunto il monumento ai fucilati dove 
è stata deposta una corona di alloro dal Presidente 
del Consiglio regionale Pier Mauro Zanin che ha poi 
preso la parola per sottolineare l’importanza della 
scelta fatta dal Consiglio regionale all’unanimità. 
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Ivo Del Negro
La rappresentanza della sezione di Gemona alla cerimonia con 
l’alfiere Renato Stefanutti e il presidente Ivo Del Negro.

Il volume pubblicato dal comune di Cercivento.
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Restituito l’onore agli alpini
fucilati a Cercivento nel 1916

Il Consiglio regionale del Friuli 
Venezia Giulia, con propria legge 
n.7  del 28 maggio 2021, ha istitu-
ito la giornata per restituire l’onore
ai militari delle forze armate italia-
ne condannati alla fucilazione dai
tribunali militari nel corso della
Prima Guerra mondiale. Questa
scelta della Regione merita di es-
sere sottolineata in quanto anticipa
il Parlamento nazionale che da an-
ni non ancora saputo promulgare
una legge per riabilitare i fucilati,
nonostante in entrambi i rami del
Parlamento (Camera e Senato) si-
ano state presentate diverse propo-
ste di legge sull’argomento.
La prima applicazione di questa
legge regionale si ha avuta gio-
vedì 1° luglio di quest’anno a
Cercivento, proprio in occasione
dell’anniversario della fucilazione
di 4 alpini, avvenuta esattamen-
te il 1° luglio 1916. All’epoca, la
109° Compagnia del Battaglione

Monte Arvenis si rifiutò di esegui-
re l’ordine del Capitano Armando 
Cioffi, Comandante della Compa-
gnia, che prevedeva di attaccare 
il Monte Cellon in pieno giorno 
senza alcuna possibilità di ripa-

ro. Davanti a questa insensatezza, 
quattro giovani alpini si opposero 
di eseguire l’ordine impartitogli 
pur consapevoli che il loro diniego 
avrebbe causato il deferimento al 
tribunale straordinario militare di 

Il Presidente del Consiglio Regionale Pier Mauro Zanin con i discendenti di un alpino fucilato.

La cerimonia del 1° luglio a Cercivento.
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29 agosto 2021
76a edizione della Festa di Ledis

La 76a edizione della Festa di 
Ledis si è svolta domenica 29 
agosto 2021 e, come ogni anno, 
i gemonesi si sono ritrovati alle 
ore 11:00 presso la chiesetta per 
la celebrazione della Santa Messa 
e per la successiva Cerimonia di 
Commemorazione.
Durante gli anni della Guerra e, 
successivamente, in quelli della 
lotta per la Liberazione, l’Alto-
piano di Ledis era diventato il 
rifugio per i gemonesi che aveva-
no scelto di partecipare alla Resi-
stenza. Proprio per questo, dopo 
la Liberazione, la gente di Gemo-
na costruì la Chiesetta e la casa 
che è stata intitolata “Casa Alpina 
Brigata Osoppo”. Nella chiesetta 
dedicata a tutti i gemonesi caduti 
durante la Guerra di Liberazione, 
ogni anno, l’ultima domenica di 
agosto, viene celebrata la S. Mes-
sa per ricordare i 53 gemonesi che 
persero la vita per la liberazione. 
La campana della Chiesetta si era 
lesionata risuonando in maniera 
poco armoniosa, ed è stata la fa-
miglia di Ezio Bruno Londero a 

raccogliere i fondi necessari per 
il suo restauro; così, domenica 29 
agosto, la campana era al suo po-
sto sul piccolo campanile dopo es-
sere stata benedetta dal cappellano 
di Gemona, Don Michele Sibau. 
Al termine della S. Messa da lui 
celebrata, durante la cerimonia, 
sono intervenuti anche l’Asses-
sore del Comune di Gemona Da-

vis Goi, che si è soffermato sul 
ricordo dei caduti gemonesi nella 
Guerra di Liberazione, e Lorenzo 
Londero, che ha portato il saluto 
della Sezione ANPI di Gemona 
e ha letto l’intervento di Ursula 
Von der Leyen, Presidente della 
Commissione europea che era 
intervenuta domenica 11 luglio 
al Campo di Fossoli, nel Comu-
ne di Carpi (Modena), il quale fu 
utilizzato dai nazi-fascisti come 
anticamera dei lager. Ha concluso 
gli interventi Jurij Cozianin che, 
a nome dell’APO (Associazione 
Partigiani Osoppo), ha ringrazia-
to il Comune di Gemona e i tanti 
volontari per l’organizzazione. Ha 
rivolto, infine, un apprezzamento 
alla Sezione ANA di Gemona, che 
era presente con il proprio Vessil-
lo, portato dal Consigliere Sezio-
nale Armando Copetti e scortato 
dal Vicepresidente Adriano Mer-
luzzi. Un ultimo appello è stato 
rivolto da Cozianin ai giovani af-
finché continuino a mantenere la 
memoria del sacrificio di chi ha 
combattuto per la libertà.

La rappresentanza della sezione di Gemona alla cerimonia di Ledis, con l’alfiere Armando 
Copetti, il vice presidente Adriano Merluzzi e l’alpino Ermino Forgiarini.

La celebrazione della Santa Messa.
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L’ardita azione di Sepp Innerkofler
sul Monte Paterno

Il Paterno (Paternkofel) è una mon-
tagna che fa parte dello splendido 
scenario di crode dolomitiche che 
attorniano le Tre Cime di Lavare-
do. La complessa mole di questo 
monte è formata da due blocchi 
rocciosi collegati da una lunga 
dorsale sulla quale si aprono due 
forcelle che dividono le cime delle 
Crode Passaporto dalla cima mag-
giore del Paterno.
Il crinale è percorso dal sentiero 

delle gallerie del Paterno che si 
sviluppa lungo alcune cenge tal-
volta esposte ma spesso attrezzate, 
passando accanto a fortificazioni 
di guerra e percorrendo diverse 
gallerie di cui una particolarmente 
lunga e buia. Infatti, questo gruppo 
montuoso deve la sua notorietà alle 
azioni belliche succedutesi durante 
la Grande Guerra e in particolare al 
tentativo effettuato dalla pattuglia 
austriaca comandata da Josef In-

nerkofler, la più famosa guida della 
Val Pusteria. Questi era nato a Se-
sto il 28 ottobre 1865. In gioventù 
fece il contadino, lo scalpellino e 
l’operaio in una segheria. La sua 
passione per le arrampicate sulle 
cime dolomitiche della sua valle 
lo indusse ad acquisire il brevetto 
di guida alpina che gli venne con-
ferito nel 1889 dal Club Alpino au-
stro-tedesco. Sposatosi con Maria 
Stadler, aprì un rifugio sul Mon-
te Elmo e successivamente passò 
alla gestione del rifugio Dreizin-
nenhütte (oggi rifugio A. Locatelli 
alle Tre Cime). Alpinista di grande 
fama, aprì diverse vie sui monti di 
Sesto, in particolare sul Paterno, e 
nel 1890 salì per primo sulla Cima 
Piccola di Lavaredo.
Il 28 luglio 1914 l’Austria dichiarò 
guerra alla Serbia e in seguito il 
conflitto assunse la caratteristica di 
guerra mondiale considerate la tan-
te nazioni che vi furono coinvolte. 
Data l’età avanzata, Innerkofler 
non venne richiamato nell’eserci-
to ma, quando comprese che anche 
l’Italia avrebbe dichiarato guerra 
all’impero austro ungarico e che 
il conflitto avrebbe interessato il 
territorio della sua valle, decise di 
arruolarsi come volontario negli 
Standschützen, una formazione 
territoriale di tiratori scelti. Da gio-
vane egli era stato scartato dalla 
leva perchè troppo basso di statura. 
L’impiego degli Standschützen era 
previsto soprattutto nell’ambito dei 
loro luoghi di nascita essendo essi 
dei profondi conoscitori dell’am-
biente e dei monti delle loro valli.
A Innerkofler fu affidato l’incarico 
di formare la “Fliegende Patruille”, 
una pattuglia volante
composta dalle guide alpine Hans 
Forcher, Andrea Piller e Benitius 
Rogger. Alle guide vennero aggre-
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gati altri Standtschüzten e anche 
Gottfried, il figlio maggiore di 
Sepp. I loro compiti erano quel-
li di indicare alle proprie truppe i 
migliori itinerari di salita sui monti 
di Sesto, di raggiungere i punti pa-
noramici per individuare gli spo-
stamenti delle pattuglie nemiche 
e di indirizzare i tiri delle artiglie-
rie. Sepp, che era il più famoso 
scalatore delle Dolomiti, spesso 
era stato visto mentre osservava 
i movimenti delle truppe italiane 
dall’alto delle forcelle o dalle vette 
delle crode. Altre volte lo vedeva-
no scendere a corda doppia lungo 
strapiombanti pareti. Già all’inizio 
delle ostilità egli insistette con i 
comandi austriaci nell’importanza 
strategica del gruppo del Paterno 
e nella necessità di insediarvi una 
guarnigione, ma non fu ascoltato. 
Quando gli austriaci attaccarono 
la Forcella Lavaredo, Innerkofler 
e Forcher, che erano saliti sul Pa-
terno per dirigere il fuoco delle 
artiglierie, incominciarono a spa-
rare contro alcuni fucilieri italiani 
appostati sotto le pareti del monte. 
Questi, ritenendo che il Paterno 
fosse in mano austriaca, si ritira-
rono. A quel punto Innerkofler in-
citò i suoi ad occupare la Forcella 
Lavaredo ormai sguarnita, invece 
gli austriaci si ritirarono perdendo 
un’occasione preziosa. Infatti, il 
29 maggio, nonostante imperver-
sasse una bufera di neve, gli alpini 
occuparono la Forcella Lavaredo e 
la Forcella Passaporto. Quindi sali-
rono al Paterno e giunti in vetta vi 
stabilirono un presidio. Solo allo-
ra i comandi austriaci compresero 
che da quelle postazioni gli italiani 
erano in grado di insidiare gli ap-
postamenti avversari sull’Altipiano 
delle Tre Cime. Siccome anche al 
comando austriaco premeva forte-
mente di rendere sicuro tale alti-
piano, il feldmaresciallo Goiginger 
ordinò ad Innerkofler ed alle guide 
della sua pattuglia di organizzare 

un assalto per riconquistare la cima 
del Paterno. Egli tentò di dissuade-
re il comandante ritenendo l’azione 
troppo rischiosa. Poi decise di ac-
cettare per non essere considerato 
un timoroso tanto da sottrarsi al 
pericolo dell’incursione. Però non 
volle che suo figlio Gottfried lo 
seguisse. Prima di partire, nel sa-
lutarlo, gli disse: “Che la mamma 
pianga almeno uno solo di noi.” 
Antonio Berti, Tenente medico, 
volontario del 7° Alpini 267 cp. 
Btg. Val Piave, noto alpinista e 
scrittore, aveva assistito dai pressi 
delle Tre Cime all’azione dram-
matica di Innerkofler sul Paterno e 
nel suo libro “Guerra in Ampezzo 
e Cadore” riporta una dettagliata 
relazione dal titolo “L’episodio del 
Paterno” (4 luglio 1915): “Sono in 
sei, volontari di guerra, tre più che 
cinquantenni, guide rinomate del-
la Val di Sesto (Sepp Innerkofler, 
Gianni Forcher, Andrea Piller). 
Hanno ricevuto l’ordine di arram-
picarsi sul Paterno e di occuparne 
la cima. Sono armati di moschetto 
e di granate a mano...Le Tre Ci-
me si levano spettrali nella not-
te, inargentate pallidamente dalla 
luna, stagliate nel cielo terso. Si 
tuffano nel buio e nel silenzio...I 
sei procedono furtivi, lenti, per 
non smuovere sassi che possano 
destare l’allarme...Salgono sicuri 

nel buio; conoscono perfettamente 
la via. È quella “Via Nord-Nord 
Ovest” che lo stesso Sepp nel 1896 
ha percorsa per primo e ripetuta 
innumerevoli volte. Salgono da 
un’ora: sono quasi in cresta. Sopra 
Cima Undici si diradano sempre 
più le stelle, spunta e si dilata un 
pallido chiarore: è l’alba. Giun-
gono sulla cresta. L’alta vetta del 
Cristallo s’indora. Un rombo e un 
sibilo alto: è il Monte Rudo che 
spara.”
Le artiglierie amiche battono il 
monte, i sei risalgono il filo della 
cresta e proseguono arrampicando-
si a scatti, a sbalzi. Dalla Forcella 
Pian di Cengia gli alpini scorgono 
le sei sagome ed iniziano a spa-
rare. Giunti presso la cima, una 
scheggia ferisce Sepp alla fronte 
ed una pietra colpisce il volto di 
Forcher. Sepp, a pochi passi dalla 
cima, toglie una bomba a mano dal 
tascapane e la lancia oltre il muro 
di vedetta, ma la bomba non esplo-
de. Lancia la seconda e poi la terza. 
Ma anche quelle non esplodono. A 
questo punto Sepp viene colpito e 
cadendo all’indietro precipita per 
quaranta metri lungo le ghiaie del 
camino Oppel.
Antonio Berti, che assistette all’in-
credibile assalto al Paterno dalla 
sua tenda sotto le Cime di Lava-
redo, intuì che una simile azione 

La cima del Paterno.
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poteva essere effettuata sola dalla 
grande guida di Sesto. Per accer-
tarsi dell’identità del caduto dispo-
se per il recupero del corpo. Fece 
calare con delle corde lungo il Ca-
mino Oppel il suo aiutante di sanità 
Angelo Locchi, lui pure alpinista. 
Questi, dopo aver legato e recu-
perato il corpo esanime di Sepp, 
con grande difficoltà e sotto il tiro 
dell’artiglieria nemica, lo riportò 
sulla cima ove venne degnamente 
sepolto sotto un piccolo monumen-
to di guerra.
Questi ultimi istanti della morte di 
Sepp Innerkofler non furono mai 
chiariti. Ci sono molte versioni 
sulle cause della sua morte. La più 
nota è quella di Antonio Berti che, 
dopo aver visto lanciare le bom-
be a mano, scrive: “D’improvviso 
appare, dritta, sul muretto della 
vedetta della cima, la figura di un 
soldato alpino, campeggiante nel 
tersissimo cielo, alte le mani arma-
te di un masso, rigata la fronte di 
rosso da una scheggia della prima 
bomba. “Ah! No te vol andar via?” 

Prende giusto la mira, scaglia con 
le due mani il masso. Il Sepp alza 
le braccia al cielo, cade riverso, 
piomba, s’incastra nel camino Op-
pel, morto”. Sulla vetta, indorata 
dal primo raggio di sole, sta ritto 
l’alpino che ha salvato il Paterno. 
Solo, trionfante, più alto del mon-
te: Piero De Luca del battaglione 
“Val Piave”.
Lo storico Fritz Weber nel libro 
“Guerra sulle Alpi” scrive che a 
colpire Sepp fu una pallottola alla 
fronte. Nel 1918 la salma di In-
nerkofler fu riesumata per essere 
trasportata e sepolta nel cimitero di 
Sesto, ma a causa del troppo tempo 
trascorso e dalle numerose ferite 
riportate durante la caduta, neppu-
re in quell’occasione fu possibile 
comprendere se la morte fosse sta-
ta causata da un’arma da fuoco o 
da un masso. 
Josef Innerkofler, il più giovane 
dei figli di Sepp, nel 1937 e poi 
nel 1975 ebbe a scrivere: “Mio pa-
dre si mise a maneggiare il fucile e 
nello stesso tempo la mitragliatrice 

sulla Torre di Toblin (cioè austria-
ca) iniziò a sparare. Venne subito 
messa a tacere, ma era già troppo 
tardi, perché all’istante vidi mio 
padre scivolare giù per la parete 
e giacere presso il camino Oppel. 
All’esumazione sul Paterno (1918) 
non ero presente. Alla seconda esu-
mazione nel camposanto di Sesto 
ero presente e vidi come la testa 
fosse perforata diagonalmente dal-
la fronte verso l’occipite. M’im-
magino che mio padre si accorse 
che gli stavano sparando addosso 
da dietro e che si voltò. Infatti ho 
esattamente accertato che l’uscita 
della pallottola avvenne da dietro”.
Il 9 luglio 1915 L’arciduca Euge-
nio d’Asburgo conferì la medaglia 
d’oro a Sepp Innerkofler, Il leg-
gendario alpinista che accomunò 
con la sua fama italiani, austriaci 
e tedeschi sia durante che dopo la 
guerra e che con le sue gesta e le 
sue scalate diede fascino e noto-
rietà alle montagne in generale ed 
alle Dolomiti in particolare.

Renato Candolini

Le Tre Cime di Lavaredo.
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nel buio; conoscono perfettamente 
la via. È quella “Via Nord-Nord 
Ovest” che lo stesso Sepp nel 1896 
ha percorsa per primo e ripetuta 
innumerevoli volte. Salgono da 
un’ora: sono quasi in cresta. Sopra 
Cima Undici si diradano sempre 
più le stelle, spunta e si dilata un 
pallido chiarore: è l’alba. Giun-
gono sulla cresta. L’alta vetta del 
Cristallo s’indora. Un rombo e un 
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La cima del Paterno.
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L’abbraccio dei friulani
ai fratelli bergamaschi

Non c’era casa nel Gemonese che nei mesi susseguenti 
il terremoto non avesse sui tetti o nelle aie, a riparare o 
sgomberare ruderi, qualche bergamasco (prevalentemente 
portante  il copricapo con la penna nera a identificare che 
il proprietario aveva fatto la naja nelle Truppe Alpine) 
accorso non perchè convocato ma mosso da quel  senso di 
solidarietà che è elemento fondante della fraternità alpina.
E così i Friulani allora ebbero modo di conoscere il valore 
del dono solidale di persone che non avevano mai cono-
sciuto ma che si erano spontaneamente messe a disposizio-
ne per alleviare le loro sofferenze. E dall’aiuto spontaneo 
di tante persone scaturì dal cuore dei Friulani la frase “ Il 
Friuli ringrazia e non dimentica”.
E nei momenti tristi della pandemia, quando più forte ave-
va infierito su Bergamo e Provincia provocando centinaia 
di vittime con il triste primato di essere la zona d’ Italia 
più colpita, era nata spontanea l’idea di aiutare in qualche 
modo quei nostri Fratelli.
Così il Consiglio di Fabbrica della Fantoni, che annual-
mente effettua una raccolta di fondi tra i lavoratori da 
devolvere per azioni di solidarietà,ha pensato che fosse 
giusto indirizzarli alla popolazione di quel territorio pro-
prio per tenere fede alla promessa fatta dai loro Padri di 
non dimenticare l’aiuto ricevuto a suo tempo.
Pertanto il Coordinatore della RSU della Fantoni,Stefano 
Barachino, memore della collaborazione avuta in passato 
dagli Alpini del Gruppo di Billerio,ha contattato il Capo-
gruppo Luigi Rovaris, perchè lo aiutasse a trovare nella 
Provincia di Bergamo, un’ associazione filantropica cui 
destinare i soldi della raccolta.

A fronte della ricerca inoltrata mediante il tam-tam alpino il 
Capogruppo di Osio Sotto (cittadina nella periferia di Ber-
gamo) Raffaele Poma ci portava a conoscenza dell’esisten-
za  di una Associazione del Suo territorio, intitolata Arca 
della Fraternità,  che si prende cura dei ragazzi diversamen-
te abili. Detta Associazione, causa il covid, si trovava in 
difficoltà nel portare a termine i lavori della casa-famiglia 
destinata ad accogliere i ragazzi più svantaggiati.
Detto fatto così è partita la raccolta avendo un obiettivo 
nobile ed in breve tempo ha raggiunto la cifra di 12.500 
euro facendoci convogliare anche un obolo offerto dagli 
Alpini di Billerio. Cifra che è stata immediatamente versata 
all’ Associazione, riservando di fare l’atto formale di dona-
zione in momenti che avessero consentito gli spostamenti..
Le restrizioni ai movimenti hanno costretto più volte il rin-
vio della visita che la Presidente dell’ Associazione Arca, 
Edi Favaloro, auspicava venisse fatta per mostrare come i 
soldi fossero stati impiegati.
Finalmente nei giorni scorsi è stato possibile esaudire que-
sto desiderio, organizzando la trasferta di una ventina di 
Friulani. Tra i partecipanti il Vice Sindaco di Gemona, città 
capitale del terremoto, Loris Cargnelutti ed il Presidente 
della Sezione ANA di Gemona Ivo Del Negro con il Ves-
sillo della sezione. Ad attenderci nel giardino prospicente 
la bella baita degli Alpini di Osio una folta delegazione 
di Osiensi capeggiati dal Sindaco della cittadina Corrado 
Quarti, dal Capogruppo degli Alpini Raffaele Poma e 
dalla Presidente dell’ Associazione Arca della Fraternità 
Edi Favaloro.
Il fabbricato realizzato dagli Alpini quale loro sede è stato 
da questi  progettato per ospitare anche l’ Associazione 

La consegna dei riconoscimenti ai friulani.

Una foto degli intervenuti alla premiazione.
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Arca onde possano disporre di un ufficio ed una sala 
riunioni. Contiguo a questo fabbricato sta sorgendo il 
nuovo fabbricato destinato a diventare la tanto agognata 
casa-famiglia.
Resi gli onori al monumento agli Alpini andati avanti 
con la cerimonia dell’ alzabandiera e la deposizione di un 
omaggio floreale portato dagli Alpini di Billerio, le due 
delegazioni si sono spostate nella sede dell’ Arca dove 
è stata scoperta una targa a ricordo dell’ avvenimento la 
quale riporta :“ Memori dell’ aiuto ricevuto dai Fratelli 
Bergamaschi nel dopo terremoto del 1976, i Friulani ri-
conoscenti ricambiano nell’ emergenza covid”.
La scopertura veniva fatta dalla figlia Elisa  e dal fratello 
Gaetano della compianta signora Missio Gabriella com-
ponente della RSU Fantoni nonché Amica degli Alpini del 

Gruppo di Billerio che in passato si era distinta nell’attivar-
si in favore della raccolta e destinazione di fondi destinati 
ad opere di solidarietà.
A seguire, gli interventi dei rappresentanti le due Munici-
palità i quali richiamavano il senso di fraternità delle due 
popolazioni, quindi del Presidente della Sezione ANA di 
Gemona , della Presidente dell’ Associazione Arca della 
Fraternità e dei Capigruppo di Billerio e Osio Sotto.
A fine cerimonia la Presidente dell’ Arca ha voluto ringra-
ziare Stefano Barachino e Luigi Rovaris consegnando a 
ciascuno una targa destinata alle rispettive organizzazioni 
di cui sono rappresentanti.
Quindi, come da buona tradizione Alpina,  ritrovo convi-
viale in allegria.

Luigi Rovaris

Anche gli Alpini della Sezione ANA di Gemona e i suoi Gruppi si 
sono mobilitati per un’iniziativa di solidarietà in favore di Zilli Ste-
phanie. Come già stato reso noto, Stephanie ha 44 anni, in passato 
ha gestito il Bar Sport a Trasaghis e attualmente gestisce un bar in 
Piazza ad Alesso. La storia della sua famiglia è stata tragicamente 
segnata dalla SLA. Purtroppo, da qualche mese, anche a Stephanie 
è stata diagnosticata la SLA. Adesso sta facendo una cura sperimen-
tale in America alla Columbia University a New York. Domenica 18 
luglio partirà nuovamente per l’America per il secondo ciclo di cure. 
I Gruppi ANA della Sezione hanno raccolto in pochi giorni 2.785 eu-
ro; va segnalata l’iniziativa del Gruppo ANA di Avasinis che, grazie 
all’organizzazione di un rinfresco, ha ottenuto una cifra netta di 1.185 
euro. Anche il Capogruppo ANA di Peonis ha raccolto, con piccoli 
contributi tra le famiglie del comune, una somma pari a 1.445 euro. Il 
totale complessivo della raccolta è stato, quindi, di 4.230 euro. Nella 
serata di giovedì 15 luglio è stata consegnata a Stephanie la copia del 
bonifico che documenta il trasferimento del denaro raccolto dal conto 
corrente della Sezione ANA al suo. A questo breve incontro, in rappresentanza degli Alpini, erano presenti Dino 
Di Gianantonio e Paolo Zucca del Gruppo di Avasinis, Fernando Cucchiaro ed Henry Stefanutti per il Gruppo 
di Alesso e Ivo Del Negro per il Gruppo di Peonis. Stephanie ha ringraziato gli Alpini per la loro iniziativa 
e ha raccontato come si sono svolte le cure nella prima seduta a New York. Il Segretario del Gruppo ANA di 
Alesso ha donato a Stephanie una maglietta con il logo del Gruppo. Anche il Sindaco di Trasaghis Stefania 
Pisu, che in questi mesi è stata vicina a Stephanie, ha sottolineato come l’iniziativa degli Alpini si aggiunga 
a quella delle magliette organizzata dalla Società Sportiva Dilettantistica “Val del Lago” che, attraverso la 
vendita delle magliette, ha raccolto la somma di 32.431,21 euro; è lodevole il fatto che tanti cittadini che hanno 
acquistato la maglietta abbiano versato ben più del costo minimo che era stato stabilito.

La solidarietà degli Alpini a Stephanie

Solidarietà a Stephanie Importo
Sezione ANA - Gemona 200,00 € Gruppo ANA - Peonis 200,00 €
Gruppo ANA - Alesso 400,00 € Gruppo ANA - Venzone 200,00 €
Gruppo ANA - Artegna/Montenars 100,00 € Gruppo ANA - 8° Reggim. Alpini 100,00 €
Gruppo ANA - Avasinis 1.185,00 € Coro ANA - Gemona 200,00 €
Gruppo ANA - Gemona 100,00 € Somma raccolta da Ivo Del Negro 1.445,00 €
Gruppo ANA - Interneppo 100,00 € TOTALE RACCOLTA 4.230,00 €

Stephanie Zilli.

gemona 12 alpina

L’abbraccio dei friulani
ai fratelli bergamaschi

Non c’era casa nel Gemonese che nei mesi susseguenti 
il terremoto non avesse sui tetti o nelle aie, a riparare o 
sgomberare ruderi, qualche bergamasco (prevalentemente 
portante  il copricapo con la penna nera a identificare che 
il proprietario aveva fatto la naja nelle Truppe Alpine) 
accorso non perchè convocato ma mosso da quel  senso di 
solidarietà che è elemento fondante della fraternità alpina.
E così i Friulani allora ebbero modo di conoscere il valore 
del dono solidale di persone che non avevano mai cono-
sciuto ma che si erano spontaneamente messe a disposizio-
ne per alleviare le loro sofferenze. E dall’aiuto spontaneo 
di tante persone scaturì dal cuore dei Friulani la frase “ Il 
Friuli ringrazia e non dimentica”.
E nei momenti tristi della pandemia, quando più forte ave-
va infierito su Bergamo e Provincia provocando centinaia 
di vittime con il triste primato di essere la zona d’ Italia 
più colpita, era nata spontanea l’idea di aiutare in qualche 
modo quei nostri Fratelli.
Così il Consiglio di Fabbrica della Fantoni, che annual-
mente effettua una raccolta di fondi tra i lavoratori da 
devolvere per azioni di solidarietà,ha pensato che fosse 
giusto indirizzarli alla popolazione di quel territorio pro-
prio per tenere fede alla promessa fatta dai loro Padri di 
non dimenticare l’aiuto ricevuto a suo tempo.
Pertanto il Coordinatore della RSU della Fantoni,Stefano 
Barachino, memore della collaborazione avuta in passato 
dagli Alpini del Gruppo di Billerio,ha contattato il Capo-
gruppo Luigi Rovaris, perchè lo aiutasse a trovare nella 
Provincia di Bergamo, un’ associazione filantropica cui 
destinare i soldi della raccolta.

A fronte della ricerca inoltrata mediante il tam-tam alpino il 
Capogruppo di Osio Sotto (cittadina nella periferia di Ber-
gamo) Raffaele Poma ci portava a conoscenza dell’esisten-
za  di una Associazione del Suo territorio, intitolata Arca 
della Fraternità,  che si prende cura dei ragazzi diversamen-
te abili. Detta Associazione, causa il covid, si trovava in 
difficoltà nel portare a termine i lavori della casa-famiglia 
destinata ad accogliere i ragazzi più svantaggiati.
Detto fatto così è partita la raccolta avendo un obiettivo 
nobile ed in breve tempo ha raggiunto la cifra di 12.500 
euro facendoci convogliare anche un obolo offerto dagli 
Alpini di Billerio. Cifra che è stata immediatamente versata 
all’ Associazione, riservando di fare l’atto formale di dona-
zione in momenti che avessero consentito gli spostamenti..
Le restrizioni ai movimenti hanno costretto più volte il rin-
vio della visita che la Presidente dell’ Associazione Arca, 
Edi Favaloro, auspicava venisse fatta per mostrare come i 
soldi fossero stati impiegati.
Finalmente nei giorni scorsi è stato possibile esaudire que-
sto desiderio, organizzando la trasferta di una ventina di 
Friulani. Tra i partecipanti il Vice Sindaco di Gemona, città 
capitale del terremoto, Loris Cargnelutti ed il Presidente 
della Sezione ANA di Gemona Ivo Del Negro con il Ves-
sillo della sezione. Ad attenderci nel giardino prospicente 
la bella baita degli Alpini di Osio una folta delegazione 
di Osiensi capeggiati dal Sindaco della cittadina Corrado 
Quarti, dal Capogruppo degli Alpini Raffaele Poma e 
dalla Presidente dell’ Associazione Arca della Fraternità 
Edi Favaloro.
Il fabbricato realizzato dagli Alpini quale loro sede è stato 
da questi  progettato per ospitare anche l’ Associazione 

La consegna dei riconoscimenti ai friulani.

Una foto degli intervenuti alla premiazione.



gemona 14 alpina

Il 7 novembre a Trasaghis la Giornata delle Forze
Armate e dell’Unità Nazionale ricordando tutti i caduti

Come da lunga tradizione, anche quest’anno l’am-
ministrazione comunale di Trasaghis ha inteso 
ricordare degnamente la Giornata delle Forze Ar-
mate e dell’Unità Nazionale.
La cerimonia per il ricordo dei caduti in collabo-
razione con i Gruppi ANA di Alesso, Avasinis e 
Peonis si è svolta domenica 7 novembre 2021 a 
Trasaghis Capoluogo. Alle 10:30 è stata celebrata 
la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale officiata 
da don Albino D’Orlando, già Cappellano militare 
della Brigata Alpina Julia.
Dopo la Comunione, l’alpino Renato Stefanutti ha 
letto la Preghiera del Disperso. Al termine della 
Santa Messa, un breve corteo ha raggiunto il Mo-
numento ai Caduti, dove si è svolta la Commemo-
razione ufficiale, che è iniziata con l’Alzabandiera 
e il suono dell’Inno Nazionale “Fratelli d’Italia”.
È stato poi reso l’Onore ai Caduti con la Canzone 
del Piave e la deposizione della corona d’alloro 
portata dai due assessori comunali più giovani, 
Veronica Zucca e Stefano Cucchiaro. L’ascolto di 
“Fratelli d’Italia” e della “Canzone del Piave” è 
stato possibile grazie agli strumenti di amplifica-
zione portati dall’alpino di Gemona Pietro Serafini.
Ha preso poi la parola il Sindaco di Trasaghis Ste-
fania Pisu, che si è soffermata sul significato della 
cerimonia rendendo omaggio ai giovani di allora 
che si sono sacrificati per la Patria.
Ha poi ricordato che il Consiglio Comunale di 
Trasaghis ha deliberato la concessione della Citta-
dinanza Onoraria al “Milite Ignoto”, sottolineando 
che ad Aquileia cento anni fa era presente anche il 
Gonfalone del Comune di Trasaghis a salutare il 
treno che portava il “Milite Ignoto” a Roma. Infine, 
ha ringraziato i Gruppi ANA del Comune per la 
collaborazione.
Davanti al monumento, don Albino ha letto la 
preghiera dei Caduti. È intervenuto poi il Tenente 
Colonnello Luigi Teot in rappresentanza del Co-
mando dell’8° Reggimento alpini, il quale ha mes-
so in rilievo come il sacrificio di tanti combattenti 
nella Grande Guerra non deve essere dimenticato, 
sottolineando anche il rapporto che intercorre tra i 

La santa Messa celebrata da don Albino D’Orlando.

La deposizione della corona.

Gli alpini durante la cerimonia.

Gli assessori Veronica Zucca e Stefano Cucchiaro con la corona.
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Dopo due anni di forzato rinvio, 
la sezione A.N.A. di Gemona, 
di concerto con il Comandante 
dell’8° alpini col. David Colussi 
e col Sindaco di Venzone Ame-
deo Pascolo, ha stabilito che il 
raduno si terrà il 24 - 25 settem-
bre 2022.
La macchina organizzativa ha 
già acceso i motori per definire 
un programma adeguato e gesti-
bile, nella speranza che il Covid 
abbia nel frattempo allentato la 
sua terribile morsa. Naturalmen-
te peserà la situazione sanitaria 
del momento e i provvedimenti 

in vigore da osservare, affinché 
la manifestazione si svolga in 
una cornice di massima sicu-
rezza per tutti. Troveremo solu-
zioni valide, l’importante sarà 
ritrovarci! Speriamo bene, dob-
biamo essere ottimisti. 
I primi due raduni (2018 – 2019) 
hanno riscosso un grande suc-
cesso, con ampia partecipazione 
di alpini provenienti da tutt’I-
talia, sia di leva sia volontari. 
Ricco il programma con serate 
a tema condotte in maniera im-
peccabile dal s.ten. Nicola Ste-
fani, 6^ compagnia alpini ca-

militari e la popolazione.
Al termine della cerimonia, il Presidente della Se-
zione ANA di Gemona Ivo Del Negro ha donato 
al Sindaco Stefania Pisu, a don Albino e al Ca-
pogruppo ANA di Avasinis Dino Di Gianantonio 
un libro scritto da Gabriele Marini di Gemona sul 
Milite Ignoto.
Alla cerimonia hanno partecipato tutti gli assessori 
del Comune con il Vicesindaco Roger Stefanutti e 

Damiano Mamolo e un’ampia partecipazione dei 
cittadini.
Erano presenti anche il Vessillo della Sezione ANA 
di Gemona e i Gagliardetti dei Gruppi ANA di 
Alesso, Avasinis e Peonis. La sera del 3 novembre 
2021, alle ore 19:00, i Gruppi ANA del Comune 
hanno letto il messaggio del Presidente Nazionale 
Sebastiano Favero davanti ai monumenti che nei 
cinque paesi del Comune ricordano i caduti.

L’intervento del sindaco Stefania Pisu.La corona deposta per l’omaggio ai caduti.

Che sia la volta buona?
3° Raduno battaglione “Tolmezzo” a Venzone

Scudetto btg. “Tolmezzo”.
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serma Durigon Forni Avoltri e speaker ufficiale 
dell’adunata nazionale, e dal ten. col. Luigi Teot, 
storico e colonna portante dei nostri raduni. Se-
rate in occasione delle quali è stato presentato il 
libro “Battaglione alpini Tolmezzo 1908 – 2018: 
110 anni di storia alpina” del col. Teot e ricordata 
la M.O.V.M. cap. degli alpini Manlio Feruglio, al 
quale è dedicata la caserma.
Sono state analizzate inoltre le missioni di pace 
dell’8° e del “Tolmezzo” con la rievocazione della 
sua storia.
Nel palazzo Orgnani – Martina di Venzone sono 
state ospitate importanti mostre, “Storie e vicen-
de dell’8° alpini” e “Graffiti di guerra, le pietre 

raccontano il primo conflitto mondiale”, a cura di 
Marco Pascoli. 
Momenti di alto valore storico e simbolico, inizia-
tive queste fortemente volute dalla nostra sezione, 
sono state le donazioni nel 2018 del monumento 
all’8° alpini e nel 2019 la riproduzione del labaro 
del reggimento in occasione dei 110 anni della sua 
costituzione. 
Entrambe le manifestazioni hanno potuto contare 
sul fattivo, generoso e determinante sostegno del 
Comando brigata alpina Julia e dei comandanti 
dell’8°, col. Giuseppe Carfagna e col. Franco Del 
Favero. O LA’… O ROMPI. 

 Generale Nereo Giantin

Monumento all’8° alpini, opera dell’arch. Mi-
chele Gortan di S. Daniele del Friuli, caserma 
Feruglio 23 settembre 2018 (1° raduno).

Piazza Municipio - Venzone  22 settembre 2019 (2° raduno), schiera-
mento del battaglione “Tolmezzo”.

Caserma Feruglio 22 settembre 2019 (2° 
raduno e 110° anniversario della costituzio-
ne dell’8°). Riproduzione del Labaro, che fu 
dell’8° alpini prima dell’ assegnazione della 
Bandiera di guerra (1938). Labaro custodito 
nell’ufficio del Comandante di Reggimento.

Vecchia fotografia del Labaro (1920- 1938) 
dell’8° ritrovata negli archivi della sezione 
A.N.A. di Gemona.

Caserma Feruglio 23 settembre 2018 (1° raduno) -  Un mare di nap-
pine rosse!
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La “Giornata della memoria e della riconoscenza”
Palazzolo sull’Oglio domenica 28 novembre 2021

L’ANA ha  organizza to  la 
celebrazione della “Giornata della 
memoria e della riconoscenza” 
per ricordare i tanti alpini che 
sono andati avanti a causa del 
Covid-19, e per esprimere il 
ringraziamento a quanti singoli e 
società hanno operato con l’ANA 
durante l’emergenza sanitaria. La 
cerimonia si è svolta al Palafiera 
di Palazzolo sull’Oglio (Brescia) 
alla presenza di oltre 50 vessilli 
in rappresentanza delle Sezioni di 
tutta Italia.
Ha preso per primo la parola 
il Presidente Nazionale ANA 
Sebastiano Favero ricordando 
l’impegno e la disponibilità di 
tante persone, associazioni e 
aziende private che hanno risposto 
superando le migliori attese.
Ha poi sottolineato l’entità 
dell’evento che ha visto operare 
oltre 20mila volontari che hanno 
lavorato per oltre 250mila giornate 
complessive. Gli interventi 
erano stati aperti dal Sindaco di 
Palazzolo sull’Oglio Gabriele 
Zanni, seguito dal Sindaco di 
Brescia Emilio Del Bono e dal 
primo cittadino di Bergamo 
Giorgio Gori.
Ha preso poi la parola l’Assessore 
de l l a  Reg ione  Lombard ia 

Alessandro Mattinzoli. Nelle 
parole del Generale Ignazio 
Gamba,  Comandante del le 
Truppe Alpine, sono emersi gli 
stretti legami e la collaborazione 
con la popolazione e le autorità 
durante la pandemia. Ha concluso 
il ministro alla Difesa Lorenzo 
Guerini, che da Gamba ha ricevuto 
due riconoscimenti a nome delle 
Penne Nere.
A seguire, la Santa Messa 
celebrata dall’Arcivescovo 
Gaetano Bonicelli, già ordinario 
militare. Al termine, il Presidente 
Nazionale ha consegnato a tutti i 
Presidenti di Sezione una spilla in 
segno di riconoscimento per gli 
interventi durante la pandemia. 
La Sezione di Gemona aveva 
segnalato cinque nominativi 
che hanno operato svolgendo il 
servizio di assistenza all’interno 
del centro vaccinale di Gemona: 
Paolo Contessi, Mario Serafini, 
Ivo Del Negro, Loredano Fior e 
Franco Di Bernardo.
Nel corso del Consiglio Direttivo 
Sezionale di martedì 30 novembre, 
il Presidente della Sezione ANA 
Ivo Del Negro ha consegnato il 
riconoscimento a Paolo Contessi, 
coordinatore della Protezione 
Civile della Sezione.

La consegna della spilla a Paolo Contes-
si da parte del presidente della sezione 
Ivo Del Negro.

L’intervento del presidente nazionale 
Sebastiano Favero.

L’intervento del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini.Un’immagina panoramica della manifestazione.
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serma Durigon Forni Avoltri e speaker ufficiale 
dell’adunata nazionale, e dal ten. col. Luigi Teot, 
storico e colonna portante dei nostri raduni. Se-
rate in occasione delle quali è stato presentato il 
libro “Battaglione alpini Tolmezzo 1908 – 2018: 
110 anni di storia alpina” del col. Teot e ricordata 
la M.O.V.M. cap. degli alpini Manlio Feruglio, al 
quale è dedicata la caserma.
Sono state analizzate inoltre le missioni di pace 
dell’8° e del “Tolmezzo” con la rievocazione della 
sua storia.
Nel palazzo Orgnani – Martina di Venzone sono 
state ospitate importanti mostre, “Storie e vicen-
de dell’8° alpini” e “Graffiti di guerra, le pietre 

raccontano il primo conflitto mondiale”, a cura di 
Marco Pascoli. 
Momenti di alto valore storico e simbolico, inizia-
tive queste fortemente volute dalla nostra sezione, 
sono state le donazioni nel 2018 del monumento 
all’8° alpini e nel 2019 la riproduzione del labaro 
del reggimento in occasione dei 110 anni della sua 
costituzione. 
Entrambe le manifestazioni hanno potuto contare 
sul fattivo, generoso e determinante sostegno del 
Comando brigata alpina Julia e dei comandanti 
dell’8°, col. Giuseppe Carfagna e col. Franco Del 
Favero. O LA’… O ROMPI. 

 Generale Nereo Giantin

Monumento all’8° alpini, opera dell’arch. Mi-
chele Gortan di S. Daniele del Friuli, caserma 
Feruglio 23 settembre 2018 (1° raduno).

Piazza Municipio - Venzone  22 settembre 2019 (2° raduno), schiera-
mento del battaglione “Tolmezzo”.

Caserma Feruglio 22 settembre 2019 (2° 
raduno e 110° anniversario della costituzio-
ne dell’8°). Riproduzione del Labaro, che fu 
dell’8° alpini prima dell’ assegnazione della 
Bandiera di guerra (1938). Labaro custodito 
nell’ufficio del Comandante di Reggimento.

Vecchia fotografia del Labaro (1920- 1938) 
dell’8° ritrovata negli archivi della sezione 
A.N.A. di Gemona.

Caserma Feruglio 23 settembre 2018 (1° raduno) -  Un mare di nap-
pine rosse!
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Milite ignoto per l’alpino di Gemona

Lo scorso 3 novembre il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella ha fatto nuovamente visita alla no-
stra Regione, questa volta per onorare la memoria del 
“Milite Ignoto” a cento anni della sua tumulazione 
nell’Altare della Patria a Roma. Il Presidente, accom-
pagnato dalle alte Autorità Militari, dal Presidente 
della Regione Friuli- Venezia Giulia e dal Sindaco di 
Aquileia, ha inaugurato il restaurato “Cimitero degli 
Eroi” adiacente alla Basilica Patriarcale della antica 
Città Romana. In questo piccolo cimitero, carico di 
simboli e di Storia, il Presidente Mattarella ha depo-
sto la sua corona di alloro sulla tomba in pietra grigia 
del Carso dove sono sepolti i dieci Militi Ignoti della 
Grande Guerra scelti cento anni fa assieme a quello 
destinato alla gloria di Roma. Davanti a questa tom-
ba fu sepolta nel 1954, per sua richiesta, la “Madre 
del Milite Ignoto”: Maria Bergamas che il 29 ottobre 
1921 si piegò inginocchia davanti alla penultima bara 
compiendo così la scelta per essere traslata all’Altare 
della Patria quale simbolo ed immagine di tutti i ca-
duti della Grande guerra. 
Nel cimitero trovarono sepoltura moltissimi Caduti 
definiti Eroi per aver coraggiosamente dato la vita du-
rante le undici battaglie dell’Isonzo e tra questi voglio 
ricordare a nome di tutti quella del Maggiore Gio-
vanni Randaccio, comandate del III° battaglione del 
77° Reggimento. Il Reggimento era arrivato il giorno 
24 maggio 1917 alle foci del mitico Timavo presso 
San Giovanni di Duino, probabilmente molti ufficia-
li furono presi dalle reminescenze degli studi classi-
ci ricordandosi di Virgilio, Orazio e Strabone e delle 
loro diverse opinioni su quante bocche avesse il sacro 
fiume. Fra questi c’era il Capitano Luigi Gasparotto, 
deputato in carica, che aveva annotato nelle sue me-
morie questi particolari ricordando che anche il poeta 

Gabriele D’Annunzio era sul luogo e di sicuro non 
sarebbe sfuggito al ricordo dei poeti latini. Infatti “Il 
Vate” era in quel momento Ufficiale di collegamento 
presso la 45° Divisione che operava in quel fronte. 
D’Annunzio dopo aver effettuato spericolati sorvoli 
sulle trincee del monte Hermada stava preparando, 
assieme all’amico fraterno Giovanni Randaccio, un 
attacco a quota 28. Quota 28 era un modesto rilievo 
fortificato che impediva alle truppe del battaglione di 
arrivare al castello Duino sul cui pennone Randaccio 
e D’Annunzio avevano in animo di issare una enorme 
bandiera tricolore di 12 metri affinchè fosse vista da 
Trieste. Un improvviso contrattacco austriaco mise in 
difficoltà il battaglione di Randaccio e questi, visto 
lo sbandamento delle truppe, accorse verso la passe-
rella sul Timavo per rincuorare i suoi noncurante del 
fuoco nemico. Una sventagliata di mitragliatrice colpì 
Randaccio e subito venne portato in ospedale dove 
D’Annunzio (disperato) lo assistette fino all’ultimo e 
ne descrisse poi la morte in termini epici. La Bandie-
ra di Duino avvolse la bara del Maggiore Randaccio 
e D’Annunzio scrisse anche una frase in latino per 
la sepoltura dell’amico: “Imo est corde Timavi” (dal 
profondo del cuore o Timavo). Il grande Tricolore 
bagnato dal sangue di Randaccio venne portata da 
D’annunzio a Fiume per sventolare sul pennone del 
Palazzo del Governo provvisorio di quella città quan-
do il Poeta con i suoi Legionari, nel 1919, la occupò.
Lasciata Aquileia il Presidente della Repubblica si 
recò al Sacrario di Redipuglia per rendere onore ai 
Centomila soldati ivi sepolti e per osservare da vicino 

Udine, via Aquileia, 13 ottobre 1921. Il corteo diretto verso la chiesa 
di Santa Maria in Castello (Archivio Civici Musei di Udine).

La bara del Soldato sconosciuto (immagine tratta da Ignoto Militi).

La storia del Milite Ignoto
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gli imponenti lavori di restauro eseguiti con finanzia-
menti della nostra Regione. Il Sacrario si erge sulla 
famosa quota 118 un rilievo che fu teatro di sanguino-
si combattimenti durante le prime battaglie del 1915. 
Il Sacrario completato nel 1938, opera dell’architetto 
Giuseppe Greppi, fu costruito per ospitare i resti dei 
soldati sepolti nel vicino Colle di Sant’ Elia, ma an-
che di altri cimiteri di guerra. Questa operazione di 
riordino dei cimiteri venne organizzata, già nel 1919 
da parte dell’ufficio delle Onoranze alle salme dei ca-
duti, dall’Esercito con l’impiego di 7000 soldati, 150 
ufficiali e 35 cappellani militari i quali, lungo il fronte 
dallo Stelvio a Monfalcone, procedettero alla ricerca 
delle salme insepolte e al riordino dei piccoli cimiteri 
di guerra. L’ampiezza di questo intervento fu impres-
sionante. Alcuni dati numerici rendono bene lo sforzo 
compiuto: furono dismessi 760 cimiteri e ampliati al-
tri 1400 oltre a costruirne 30 nuovi; vennero indivi-
duate 70.000 salme sepolte in luoghi fino al momento 
non conosciuti ed altri 150.000 salme furono esumate 
da piccoli cimiteri posti nelle prime linee del fronte 
e sepolti nei nuovi cimiteri. Contestualmente furono 
sistemate 200.000 sepolture e a circa 2000 salme di 
soldati, fino al momento ignoti, fu possibile attribuire 
un nome. Non di meno, il problema, molto sentito, 
era rappresentato dall’elevato numero di soldati sco-
nosciuti a cui non fu possibile dare un nome che furo-
no classificati come “dispersi”. La commozione che 
pervase la popolazione alla fine del conflitto aveva 
inoltre un altro doloroso aspetto che colpì le famiglie 
dei morti causa la guerra: la mancanza del funerale 
e del pietoso gesto della sepoltura aveva sottratto ai 
congiunti una parte importante della necessaria ela-
borazione del lutto, senza contare che per molti non 
si conosceva il luogo e la causa della morte qualora il 
corpo, come spesso capitava, non fosse stato abban-
donato sul campo di battaglia.

Questi furono i sentimenti che animarono la mente 
del Generale Giulio Douhet quando, durante una as-
semblea di Combattenti nel luglio 1920, lanciò l’idea 
di onorare i sacrifici e gli eroismi della collettività 
nazionale, nella salma di un “Soldato Sconosciuto” 
da collocare nel Pantheon simbolo della grandezza 
di tutti i soldati d’Italia. La proposta di Legge sulle 
onoranze al Soldato Ignoto venne approvata dal Par-
lamento nell’agosto del 1921 con la legge n° 1075 de-
legando al Ministro della Guerra le disposizioni per la 
designazione e le onoranze da rendere alla salma del 
Caduto senza nome. Il Parlamento decise inoltre che 
l’austera cerimonia della tumulazione doveva aver 
luogo il successivo 4 novembre e il luogo di sepol-
tura dovesse essere l’enorme Monumento a Vittorio 
Emanuele II° in piazza Venezia e non il Pantheon. La 
regia di tutta l’operazione ricadde sul Ministro della 
Guerra che in quel momento non era un generale ma 
bensì un deputato di nostra conoscenza, un friulano di 
Sacile ex ufficiale: l’onorevole Luigi Gasparotto che 
nel maggio del 1917 si trovava sul Timavo. Il Mini-
stro istituì una Commissione incaricata di cercare un-
dici salme di soldati sconosciuti e a presiederla venne 
nominato il Tenente generale Giuseppe Paolini e al 
Sindaco di Udine Luigi Spezzotti venne dato il pre-
stigioso incarico di nominare quattro ex combattenti 
rappresentanti il corpo degli ufficiali dei sottufficia-
li dei graduati e dei soldati. Questi furono: il tenente 
Luigi Tognasso di Milano, il sergente Giuseppe De 
Carli di Azzano Decimo, il caporale Giuseppe Sartori 
di Zuliano e il soldato Massimo Moro di Santa Ma-
ria di Sclaunicco tutti decorati di medaglie al valore. 
Le disposizioni ministeriali precisarono che le salme 
dovevano essere ricercate nei “tratti più avanzati” dei 
fronti dove la guerra fu maggiormente sanguinosa 
e precisamente nelle seguenti località: Il monte San 
Michele, Gorizia, Monfalcone, Alto Isonzo, Cadore, 
Asiago, Tonale, monte Grappa, Pasubio, Montello, 
Caposile. Fu anche definito il calendario delle ceri-
monie precisando che le undici salme dovevano arri-
vare nella Cattedrale di Aquileia il 27 ottobre 1921 e 
che il successivo 28 doveva avvenire la designazione 
della salma da trasferire a Roma. Essa doveva iniziare 
il percorso su un treno speciale la mattina del 29 otto-
bre, fermandosi nelle stazioni previste e infine arriva-
re a Roma, alla stazione di Portonaccio, la sera del 1° 
novembre mentre il successivo 2 novembre la salma 
accompagnata dal Re e dalle Autorità militari doveva 
essere portata nelle Basilica di Santa Maria degli An-
geli. Fu disposto che la salma dovesse rimanere espo-
sta in Basilica fino alle ore 9 del 4 novembre quando 
il feretro sarebbe stato portato al Vittoriano.  La Com-Aquileia, l’altare sotto cui sono sepolti i dieci soldati sconosciuti.
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Udine, via Aquileia, 13 ottobre 1921. Il corteo diretto verso la chiesa 
di Santa Maria in Castello (Archivio Civici Musei di Udine).

La bara del Soldato sconosciuto (immagine tratta da Ignoto Militi).
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missione si riunì per la prima volta il 2 ottobre 1921 
a Udine. Erano presenti tutti i membri effettivi e sup-
plenti nominati dal sindaco Spezzotti, il Presidente te-
nente generale Paolini, il maggiore medico Fabrizzi, 
il cappellano militare don Nani e il segretario colon-
nello Paladini. A questi si aggiunsero i militari addetti 
agli scavi, i falegnami e gli autisti. Il generale Paolini, 
per prima cosa, fece prestare giuramento a tutti i par-
tecipanti che mai avrebbero rivelato a nessuno i luo-
ghi delle esumazioni delle salme o altri dettagli che 
in qualche modo potessero far risalire alla identifica-
zione del soldato sconosciuto. Vennero poi affrontati 
nel dettaglio i piani di ricerca, la modalità della de-
signazione delle salme e le altre difficoltà logistiche 
e organizzative. Alla fine dei lavori la Commissione 
partì da Udine con destinazione Trento alla ricerca del 
Primo soldato sconosciuto che stante le indicazioni 
del Ministro dovevano essere nella zona del Passo To-
nale. Non possiamo scrivere dettagliatamente tutti i 
particolari delle ricerche dei caduti nei vari luoghi del 
fronte di guerra ma possiamo fare una sintesi indican-
do le località. Era previsto che la Commissione do-
vesse recarsi sul fronte trentino, sul Tonale; invece, la 
Commissione decise di cercare la prima salma nella 
zona di Rovereto e precisamente nel cimitero di Ca-
stel Dante. Il secondo soldato fu cercato alle Porte del 
Pasubio, teatro di violente battaglie, nei pressi dei due 
“Denti” uno italiano e l’altro austriaco. Il terzo caduto 
venne trovato nella zona dell’Ortigara, luogo definito 
come la tomba degli alpini a causa di una sconsiderata 
offensiva nel 1917 che portò alla morte di 9000 alpini 
e al ferimento di altri 25.000. Il quarto soldato venne 
cercato sul monte sacro alla Patria il Monte Grappa in 
un luogo impervio al di fuori dei sei cimiteri esistenti 
nel 1921 (questi cimiteri vennero smantellati nel 1935 
quando venne costruito, l’imponente sacrario di Cima 
Grappa che riunì tutti i 22.000 morti). La Commissio-
ne cercò e trovò il quinto soldato tra le XXI prese (le 

carrarecce) che attraversano da nord a sud il Montel-
lo. Poi il corteo si diresse verso Conegliano. Lascia-
te le cinque salme nell’Oratorio della Madonna della 
Salute, gli Ufficiali della Commissione si avviarono 
verso la foce del Piave dove in un cimitero vicino a 
Jesolo venne esumato il sesto caduto in un luogo dove 
avevano combattuto i marinai del Battaglione San 
Marco. Il corteo con le sei salme partì da Conegliano 
e si diresse lungo la Pontebbana verso Udine dove, 
accompagnate da un imponente corteo di militari ed 
ex combattenti, le salme furono portate presso la chie-
sa di S. Maria in Castello e lì rimasero alcuni giorni. 
In questo lasso di tempo la Commissione si diresse 
verso il Cadore alla ricerca del settimo caduto che 
venne individuato in un cimitero costruito dagli alpini 
sulla strada del Passo Falzarego. Il 18 ottobre 1921 le 
sette salme vennero portate a Gorizia ed esposte alla 
“venerazione” della popolazione presso la Cattedrale 
di San Ignazio, nel frattempo la Commissione si recò 
prima alle pendici del Monte Rombon dove esumò 
l’ottavo soldato mentre il nono sconosciuto venne 
ritrovato tra le trincee del monte San Marco dove il 
soldato prescelto “impugnava ancora le sue armi”. Il 
decimo milite ignoto venne cercato negli avamposti 
vicino al paese di Castagnevizza sul Carso. Sotto un 
cumolo di sassi, esumarono non uno ma due soldati i 
cui corpi devastati da scoppi di granata non consenti-
va l’identificazione. La scelta fu quello di privilegia-
re quello maggiormente ferito e la bara avvolta nel 
tricolore venne anch’essa portata a Gorizia mentre la 
Commissione si recò vicino a Monfalcone, alla ormai 
nota quota 28, vicino a San Giovanni del Timavo, e 
là si trovò l’undicesimo soldato sconosciuto. Durante 
la ricerca in questo luogo girò la voce tra i soldati 
che Gabriele D’Annunzio in persona si presentasse 
sul posto visto l’alto valore, anche emozionale, che 
aveva significato per lui la morte del Maggiore Ran-
daccio. La cosa avrebbe messo in imbarazzo il gover-
no in quanto il Poeta era di fatto un ribelle ed a Fiume 
occupava una città che era assegnata dal Trattato di 
pace alla Yugoslavia. Per la tranquillità di tutti il No-
stro non si presentò e le undici salme da Gorizia il 
giorno 27 ottobre furono trasferite presso la Cattedra-
le di Aquileia dove il successivo 28 ottobre fu fatta la 
designazione del “Milite Ignoto”. Come sappiamo, e 
già detto, fu Maria Bergamas, madre del Sottotenen-
te Antonio Bergamas, irredento triestino caduto sul 
Monte Cimone, a identificare la salma di colui che 
venne poi trasferito, con un treno speciale il succes-
sivo 4 novembre del 1921, tra ali ininterrotte di folla 
presso quello che verrà da allora chiamato “L’Altare 
della Patria”, per eterna memoria e riconoscenza.

Cav. Uff. Gabriele Marini

Roma, 4 novembre 1921, piazza Venezia nel giorno della celebra-
zione del Soldato sconosciuto (L’Illustrazione italiana).
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Celebrazione del beato don Carlo Gnocchi nel
149° anniversario di costituzione delle truppe alpine

Sabato 23 ottobre al Santuario 
della Beata Vergine di Castelmon-
te (Ud), secolare punto di riferi-
mento spirituale delle comunità 
ecclesiali del Friuli-Venezia Giu-
lia, è stata concelebrata una Santa 
Messa in memoria del Beato don 
Carlo Gnocchi, indimenticato cap-
pellano militare dell’8° Reggimen-
to alpini, nel 149° anniversario di 
fondazione delle Truppe Alpine.
L’iniziativa, nata alcuni anni orso-
no grazie alla felice intuizione ed 
all’impegno del Servizio di As-
sistenza Religiosa del Comando 
Brigata “Julia”, affida tradizional-
mente l’organizzazione dell’even-
to, a rotazione, alle Sezioni ANA 
del Friuli Venezia Giulia: è un si-
gnificativo momento di ritrovo, 
preghiera e memoria condivisa che 
rafforza i vincoli di appartenenza e 
salda il legame tra gli alpini in ser-
vizio ed in congedo e la storia di 
una tra le più valenti Grandi Unità 
dell’Esercito Italiano. 
I Comandanti dell’8° Reggimen-
to alpini Col. David COLUSSI e 
del 3° Reggimento Artiglieria da 
Montagna Col. Francesco SUMA; 
i Ten. Col. CAPPABIANCA ed 
ESPOSITO in rappresentanza 
del Comandante della Brigata; 

l’Aiutante Maggiore del Reparto 
Comando e Supporti Tattici della 
Brigata “Julia” Ten. Col. Gianlui-
gi IASCI; alpini di ogni ordine e 
grado; i Labari Sezionali dell’A-
NA e le rappresentanze dei suoi 
Gruppi; amici e fedeli non hanno 
fatto mancare la loro presenza e 
testimonianza. 
La reliquia del Beato, gelosamen-
te custodita dall’8° Reggimen-
to nella Cappella della Caserma 
“Feruglio”, ci ha accompagnato 
nel nostro comune desiderio di 
riprendere, zaini in spalla e con 
rinnovato vigore, il cammino dopo 
quest’anno e mezzo tribolato a 
causa della pandemia; mentre l’es-

serci di don Vincenzo BARBAN-
TE, Presidente della Fondazione 
don GNOCCHI, e le sue parole 
forti ed incisive nell’omelia hanno 
plasticamente riportato l’opera ed 
il lascito spirituale di don Carlo tra 
i suoi amati alpini.
Una menzione particolare alla 
squisita disponibilità del Priore 
della comunità francescana che 
ha in custodia il Santuario e alla 
Sezione di Cividale del Friuli che 
ha animato la celebrazione con 
il suo Coro “Monte Nero” e, per 
l’occasione, ha allestito ed aperto 
il Museo della Grande Guerra, si-
tuato nella vecchia stazione ferro-
viaria della città. 
La pagina evangelica ha sferzato 
tutti: il passo relativo alla cecità 
risanata di Bartimeo. 
Una giornata di cammino separa-
va Gerusalemme da Gerico: lungo 
quella strada, sul ciglio della emar-
ginazione, c’era anche Bartimèo a 
mendicare. Era diventato cieco: la 
sua cecità però non gli impedisce 
di essere attento con l’udito, di 
“sentire” la realtà in movimento, 
di scandagliarne il senso. La vi-
cenda di Bartimeo inizia proprio 
dall’ascolto, coglie il fatto che sta 

Don Vincenzo Barbante, Presidente della fondazione Don Gnocchi, ha celebrato la santa 
messa.

Le autorità, gli alpini e i vessilli delle sezioni intervenute a Castelmonte.

CONTINUA
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missione si riunì per la prima volta il 2 ottobre 1921 
a Udine. Erano presenti tutti i membri effettivi e sup-
plenti nominati dal sindaco Spezzotti, il Presidente te-
nente generale Paolini, il maggiore medico Fabrizzi, 
il cappellano militare don Nani e il segretario colon-
nello Paladini. A questi si aggiunsero i militari addetti 
agli scavi, i falegnami e gli autisti. Il generale Paolini, 
per prima cosa, fece prestare giuramento a tutti i par-
tecipanti che mai avrebbero rivelato a nessuno i luo-
ghi delle esumazioni delle salme o altri dettagli che 
in qualche modo potessero far risalire alla identifica-
zione del soldato sconosciuto. Vennero poi affrontati 
nel dettaglio i piani di ricerca, la modalità della de-
signazione delle salme e le altre difficoltà logistiche 
e organizzative. Alla fine dei lavori la Commissione 
partì da Udine con destinazione Trento alla ricerca del 
Primo soldato sconosciuto che stante le indicazioni 
del Ministro dovevano essere nella zona del Passo To-
nale. Non possiamo scrivere dettagliatamente tutti i 
particolari delle ricerche dei caduti nei vari luoghi del 
fronte di guerra ma possiamo fare una sintesi indican-
do le località. Era previsto che la Commissione do-
vesse recarsi sul fronte trentino, sul Tonale; invece, la 
Commissione decise di cercare la prima salma nella 
zona di Rovereto e precisamente nel cimitero di Ca-
stel Dante. Il secondo soldato fu cercato alle Porte del 
Pasubio, teatro di violente battaglie, nei pressi dei due 
“Denti” uno italiano e l’altro austriaco. Il terzo caduto 
venne trovato nella zona dell’Ortigara, luogo definito 
come la tomba degli alpini a causa di una sconsiderata 
offensiva nel 1917 che portò alla morte di 9000 alpini 
e al ferimento di altri 25.000. Il quarto soldato venne 
cercato sul monte sacro alla Patria il Monte Grappa in 
un luogo impervio al di fuori dei sei cimiteri esistenti 
nel 1921 (questi cimiteri vennero smantellati nel 1935 
quando venne costruito, l’imponente sacrario di Cima 
Grappa che riunì tutti i 22.000 morti). La Commissio-
ne cercò e trovò il quinto soldato tra le XXI prese (le 

carrarecce) che attraversano da nord a sud il Montel-
lo. Poi il corteo si diresse verso Conegliano. Lascia-
te le cinque salme nell’Oratorio della Madonna della 
Salute, gli Ufficiali della Commissione si avviarono 
verso la foce del Piave dove in un cimitero vicino a 
Jesolo venne esumato il sesto caduto in un luogo dove 
avevano combattuto i marinai del Battaglione San 
Marco. Il corteo con le sei salme partì da Conegliano 
e si diresse lungo la Pontebbana verso Udine dove, 
accompagnate da un imponente corteo di militari ed 
ex combattenti, le salme furono portate presso la chie-
sa di S. Maria in Castello e lì rimasero alcuni giorni. 
In questo lasso di tempo la Commissione si diresse 
verso il Cadore alla ricerca del settimo caduto che 
venne individuato in un cimitero costruito dagli alpini 
sulla strada del Passo Falzarego. Il 18 ottobre 1921 le 
sette salme vennero portate a Gorizia ed esposte alla 
“venerazione” della popolazione presso la Cattedrale 
di San Ignazio, nel frattempo la Commissione si recò 
prima alle pendici del Monte Rombon dove esumò 
l’ottavo soldato mentre il nono sconosciuto venne 
ritrovato tra le trincee del monte San Marco dove il 
soldato prescelto “impugnava ancora le sue armi”. Il 
decimo milite ignoto venne cercato negli avamposti 
vicino al paese di Castagnevizza sul Carso. Sotto un 
cumolo di sassi, esumarono non uno ma due soldati i 
cui corpi devastati da scoppi di granata non consenti-
va l’identificazione. La scelta fu quello di privilegia-
re quello maggiormente ferito e la bara avvolta nel 
tricolore venne anch’essa portata a Gorizia mentre la 
Commissione si recò vicino a Monfalcone, alla ormai 
nota quota 28, vicino a San Giovanni del Timavo, e 
là si trovò l’undicesimo soldato sconosciuto. Durante 
la ricerca in questo luogo girò la voce tra i soldati 
che Gabriele D’Annunzio in persona si presentasse 
sul posto visto l’alto valore, anche emozionale, che 
aveva significato per lui la morte del Maggiore Ran-
daccio. La cosa avrebbe messo in imbarazzo il gover-
no in quanto il Poeta era di fatto un ribelle ed a Fiume 
occupava una città che era assegnata dal Trattato di 
pace alla Yugoslavia. Per la tranquillità di tutti il No-
stro non si presentò e le undici salme da Gorizia il 
giorno 27 ottobre furono trasferite presso la Cattedra-
le di Aquileia dove il successivo 28 ottobre fu fatta la 
designazione del “Milite Ignoto”. Come sappiamo, e 
già detto, fu Maria Bergamas, madre del Sottotenen-
te Antonio Bergamas, irredento triestino caduto sul 
Monte Cimone, a identificare la salma di colui che 
venne poi trasferito, con un treno speciale il succes-
sivo 4 novembre del 1921, tra ali ininterrotte di folla 
presso quello che verrà da allora chiamato “L’Altare 
della Patria”, per eterna memoria e riconoscenza.

Cav. Uff. Gabriele Marini

Roma, 4 novembre 1921, piazza Venezia nel giorno della celebra-
zione del Soldato sconosciuto (L’Illustrazione italiana).
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passando il Nazareno, ma anche 
che si sta allontanando. È neces-
sario gridare per farsi sentire: è il 
grido di ogni sofferente, di ogni 
emarginato, di ogni perdente, di 
coloro che si trovano bloccati - o 
costretti - sul ciglio della strada 
della storia. 
Oggi – ha sottolineato don Vincen-
zo - al posto di Bartimeo ci sono gli 
esclusi dalla nostra società, i pove-
ri, i disoccupati, tutte le persone la 
cui voce rimane inascoltata; intor-
no quanti si preoccupano che non 
sia turbato il loro andare: «lo rim-
proveravano perché tacesse». 

Gesù ascolta quel grido e si ferma, 
non gli va immediatamente incon-
tro ma coinvolge coloro che gli 
stavano d’intorno e che, inizial-
mente, nascondevano la sua pre-
senza: «Chiamatelo!». Le barriere 
devono saltare e gli animi si devo-
no raccordare: il grido di uno deve 
diventare il grido dell’altro.
«Va’, la tua fede ti ha salvato». La 
fede compie il suo miracolo: gli 
apre gli occhi e lo rimette in movi-
mento. Bartimèo seguirà Gesù su 
quella stessa strada che lo aveva 
tenuto seduto ai margini a mendi-
care. 
Anche l’alpino non può che esse-

re uomo/donna in movimento: è 
il suo habitus morale. L’alpinità 
attinge proprio da quello che è lo 
spirito del Vangelo: sono i valori 
tramandati dalle nostre famiglie 
cristiane del passato che sono en-
trati come un abito mentale che, 
poi, è diventato l’alpinità; che è 
fatta dalla volontà di servire gli 
altri, dal senso di fratenernità e 
quindi da quel darsi da fare gratui-
to dove l’attenzione all’altro viene 
prima dell’attenzione a sé stessi.

Don Marco MININ
Cappellano Militare della Brigata 

Alpina JULIA

SEGUE

Se nella prima parte dell’anno l’attività 
della Protezione Civile ANA era stata 
limitata dagli effetti della pandemia, 
nel secondo semestre ha potuto ripren-
dere in maniera intensa e pienamente 
operativa. La squadra guidata dal re-
sponsabile Paolo Contessi si è distin-
ta nel servizio di assistenza presso il 
Centro Vaccinale, dove gli alpini han-
no garantito i propri turni di presenza. 
A dicembre, sono ripresi due turni di 
vaccinazioni giornaliere raggiungendo 
nuovamente gli alti numeri estivi di 
vaccinati. Anche quest’anno la squa-
dra di Protezione Civile ha garantito 
la manutenzione, lo sfalcio e la pulizia 
del parco sul Lago dei Tre Comuni e 
attorno al Centro Visite di Interneppo. 
Domenica 19 settembre, la Protezio-
ne Civile dell’ANA è stata impegnata 

nell’assistenza alla gara di Hand Bike. 
Oltre un centinaio di atleti provenien-
ti da tutta Italia hanno gareggiato sul 
percorso di 5 km all’interno del centro 
cittadino anche con dislivelli impegna-
tivi. Alla gara ha partecipato anche la 
campionessa friulana Katia Aere, me-
daglia bronzo alle ultime paralimpiadi 
di Tokyo. Si è conclusa così un’impor-
tante giornata di sport.
Ha inoltre distribuito le mele per l’AI-
SM che si batte contro la Sclerosi Mul-
tipla.
La sede ANA di Gemona ha ospitato 
i referenti TLC (Telecomunicazione) 
di tutte le Sezioni ANA della Regione 
lunedì 29 novembre. È intervenuto il 
Coordinatore Regionale Giorgio Ippo-
lito della Sezione di Gorizia e nell’oc-
casione, dopo il saluto del Presidente 

della Sezione Ivo Del Negro, il Coor-
dinatore Paolo Contessi ha presentato 
il nuovo referente della Sezione per 
la TLC, Anglio Stefanutti. La squadra 
ha collaborato anche con gli alpini del 
Gruppo di Campolessi sabato 2 ottobre, 
in occasione della festa per i 50 anni di 
fondazione del Gruppo.
Sabato 27 novembre, tutti i volontari 
sono stati impegnati nella raccolta ali-
mentare presso i diversi punti vendita 
di Gemona, garantendo poi il trasporto 
degli scatoloni con gli alimenti a Udi-
ne.
Infine, anche nella seconda parte 
dell’anno, la squadra ha garantito la 
manutenzione di tutti gli automezzi e 
delle cucine da campo per conservarli 
efficienti e funzionali in caso di neces-
sità per un pronto uso.

Intenso l’impegno della Protezione Civile ANA
nel secondo semestre 2021

Lo sfalcio al parco d’interneppo sul Lago.
La protezione civile con la campionessa friu-
lana Katia Aere. Anglio Stefanutti e Paolo Contessi.
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vita dei gruppiGruppo ANA Alesso

Il Gruppo ANA di Alesso aveva 
programmato il tradizionale in-
contro alpino a Malga Amula per 
domenica 19 settembre, ma le con-
dizioni del tempo non hanno con-
sentito lo svolgimento della festa, 
che è stata posticipata a domenica 
3 ottobre 2021. La manifestazione 
è iniziata alle ore 10:30 con l’Al-
zabandiera con il suono dell’Inno 
di Mameli, a cui sono seguiti gli 
interventi ufficiali. Per primo ha 
preso la parola il Capogruppo ANA 
di Alesso Fernando Cucchiaro, che 
ha ringraziato tutti i soci che duran-
te l’anno curano la manutenzione 
della malga e lo sfalcio del pascolo 
circostante. È intervenuta, poi, il 
Sindaco di Trasaghis Stefania Pisu, 
che ha sottolineato la collaborazio-
ne alle tante attività proposte dal 
Comune; ha proseguito ringrazian-
do il Gruppo ANA di Alesso per 
l’attività che tutti gli anni prestano 
per garantire che il compendio di 
Malga Amula diventi attraente. Ha 
concluso gli interventi il Presiden-
te della Sezione ANA di Gemona 
Ivo Del Negro, che ha ribadito i 
complimenti al Gruppo ANA di 
Alesso per la collaborazione con 
la Sezione ANA di Gemona e, so-
prattutto, per la tenuta di Malga 
Amula. La festa è proseguita con 
la celebrazione della Santa Messa 
da parte di Padre Lino, Francesca-
no del Santuario di San Antonio 
di Gemona del Friuli. Al termine 
della Messa, l’artigliere da mon-
tagna Renato Stefanutti ha letto 
la Preghiera dell’Alpino. All’in-
contro erano presenti il Vessillo 
della Sezione ANA di Gemona e i 
Gagliardetti dei Gruppi di Alesso, 
Artegna-Montenars, Campolessi, 
Ospedaletto e Peonis. Ha inoltre 
partecipato la Giunta Comunale di 

10° incontro alpino a Malga Amula

Trasaghis al completo con il Vice 
Sindaco Roger Stefanutti e gli As-
sessori Stefano Cucchiaro, Damia-
no Mamolo e Veronica Zucca. Era 
anche presente il Vice Sindaco di 

Forgaria Luigino Ingrassi. La bel-
la e importante giornata trascorsa 
a Malga Amula si è conclusa con 
il rancio alpino per tutti i parteci-
panti.

Un’immagine delle persone intervenute alla festa.

La foto ricordo delle autorità con al centro il sindaco Stefania Pisu e padre Lino.

Le autorità intervenute.
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senza: «Chiamatelo!». Le barriere 
devono saltare e gli animi si devo-
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poi, è diventato l’alpinità; che è 
fatta dalla volontà di servire gli 
altri, dal senso di fratenernità e 
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Alpina JULIA

SEGUE
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la TLC, Anglio Stefanutti. La squadra 
ha collaborato anche con gli alpini del 
Gruppo di Campolessi sabato 2 ottobre, 
in occasione della festa per i 50 anni di 
fondazione del Gruppo.
Sabato 27 novembre, tutti i volontari 
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vita dei gruppi Gruppo ANA Artegna-Montenars

Ci sono uomini che hanno vissu-
to, in un breve lasso di tempo, una 
vita intera, toccando con mano ca-
povolgimenti epocali della storia. 
Uno di loro è Nereo Perini. Classe 
1921, trascorre la sua giovinezza 
nel paese natale, Artegna, dedi-
candosi con dedizione agli studi 
e alla sua formazione. La furia 
della guerra non ha risparmiato 
nessuno, e anche Nereo, studente 
universitario alla Ca’ Foscari di 
Venezia, dovette interrompere gli 
studi e partire per il fronte. Seguì il 
corso ufficiali in Piemonte per poi 
dirigersi, con gli alpini, verso la 
sconfinata steppa russa. Quei visi 
sorridenti, quegli sguardi spensie-
rati della più bella gioventù, che 
costellano tutte le foto dei soldati 
in partenza per il fronte, ignari di 
quello che avrebbero incontrato, 
si sarebbero presto dissipati lungo 
il fiume Don. Durante la ritirata, 
in una notte terribile di battaglia 
contro l’esercito russo, Nereo ri-
uscì a salvarsi miracolosamente, 
nonostante il ferimento. Rientrato 
in Italia, dopo l’8 settembre 1943, 
venne fatto prigioniero dai nazisti 
e inviato nei campi di concentra-
mento, prima in Polonia e poi in 
Germania. E lì, assieme ad altri 
prigionieri, ebbe la possibilità di 
confrontarsi sulla democrazia e di 
leggere alcuni scritti di Alexis de 
Tocqueville, che sarà poi oggetto 
della sua tesi di laurea. Decorato 
con due Croci al merito di guerra 
e con il Diploma d’onore al Com-
battente per la libertà, custodisce 
gelosamente quel cappello alpino, 
compagno inseparabile nei mo-
menti gioiosi e terribili della vita. 
Saranno proprio questi ultimi ad 
alimentare in Nereo l’avversione 
nei confronti della guerra, la con-

trarietà verso ogni forma di dispo-
tismo e di conflitto. Sentimenti 
che, durante gli interventi pubbli-
ci nelle cerimonie di ricordo dei 
caduti, lo porteranno ad avere uno 
sguardo umano e non retorico, ri-
cordando non solo tutti quei sol-
dati italiani che hanno lasciato la 
propria vita sui campi di battaglia, 
ma anche i soldati russi che, come 
loro, vivevano le tristi vicende di 
un insensato conflitto.
Smessi i panni del soldato, lau-
reato in Lingue e letterature stra-
niere all’Università Ca’ Foscari 
di Venezia, è stato professore di 
francese in diverse scuole medie e 
superiori, ricoprendo la carica di 

Preside all’Istituto Tecnico “Za-
non” di Udine; riconosciuto come 
pioniere della didattica delle lin-
gue moderne, diede un contributo 
determinante nel proiettare la fa-
coltà udinese di lingue nello sce-
nario europeo. 
Alla soglia dei cent’anni, gli Al-
pini del Gruppo Artegna-Mon-
tenars, che lo annoverano orgo-
gliosamente tra i propri iscritti, 
assieme a tutta la Sezione di 
Gemona, si stringono attorno a 
Nereo, formulando con stima ed 
ammirazione i migliori auguri per 
questa meravigliosa tappa della 
Sua Vita. 

Giovanni Basso

I cent’anni dell’alpino Nereo Perini
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vita dei gruppiGruppo ANA Bordano

Domenica 7 novembre, come da 
tradizione, anche a Bordano è sta-
ta celebrata la Giornata delle For-
ze Armate e dell’Unità Nazionale 
nel ricordo di tutti i Caduti. La 
cerimonia è iniziata alle ore 11:00 
all’interno della Chiesa Parroc-
chiale con la Liturgia della Parola 
e le preghiere rivolte a Dio so-
stenute da Suor Fides. Al termine 
della funzione religiosa, davanti al 
Monumento che ricorda i Caduti, 
è stata deposta una Corona di allo-
ro portata dagli alpini Anedi Picco 
e Fiorenzo Picco del Gruppo ANA 
di Bordano.
Erano presenti i Gagliardetti di 
Bordano e Interneppo, la Bandiera 
Tricolore portata dal Presidente 
della Pro Loco di Bordano e In-
terneppo Paolo Zingaro, il Capo-
gruppo di Bordano Gerry Patriar-
ca e quello di Interneppo Antonio 
Mansutti.
È intervenuto infine il Sindaco 
Ivana Bellina, che ha ringraziato 
tutti i partecipanti e ricordato “i 
nostri giovani uomini che, poco 
più che ragazzini, furono mandati 
a combattere per delle ragioni che 
non comprendevano e spesso non 
fecero più ritorno”.
Il Sindaco ha proseguito sostenen-
do che il nostro impegno dev’es-
sere quello di non rendere vano il 
loro sacrificio e di dedicarsi ogni 
giorno al bene della pace. Dopo 
queste parole, il giovane Matteo 
Colomba ha letto la Preghiera del 
Soldato, metre la giovane Matilde 
Fadi ha letto i nomi di tutti i Cadu-
ti di Bordano.
Hanno presenziato alla cerimonia 
numerosi alpini del Gruppo ANA 
di Bordano.

A Bordano il ricordo dei Caduti e la Giornata
delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale

Le immagini della cerimonia di Bordano con l’intervento del sindaco Ivana Bellina.
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vita dei gruppi Gruppo ANA Artegna-Montenars

Ci sono uomini che hanno vissu-
to, in un breve lasso di tempo, una 
vita intera, toccando con mano ca-
povolgimenti epocali della storia. 
Uno di loro è Nereo Perini. Classe 
1921, trascorre la sua giovinezza 
nel paese natale, Artegna, dedi-
candosi con dedizione agli studi 
e alla sua formazione. La furia 
della guerra non ha risparmiato 
nessuno, e anche Nereo, studente 
universitario alla Ca’ Foscari di 
Venezia, dovette interrompere gli 
studi e partire per il fronte. Seguì il 
corso ufficiali in Piemonte per poi 
dirigersi, con gli alpini, verso la 
sconfinata steppa russa. Quei visi 
sorridenti, quegli sguardi spensie-
rati della più bella gioventù, che 
costellano tutte le foto dei soldati 
in partenza per il fronte, ignari di 
quello che avrebbero incontrato, 
si sarebbero presto dissipati lungo 
il fiume Don. Durante la ritirata, 
in una notte terribile di battaglia 
contro l’esercito russo, Nereo ri-
uscì a salvarsi miracolosamente, 
nonostante il ferimento. Rientrato 
in Italia, dopo l’8 settembre 1943, 
venne fatto prigioniero dai nazisti 
e inviato nei campi di concentra-
mento, prima in Polonia e poi in 
Germania. E lì, assieme ad altri 
prigionieri, ebbe la possibilità di 
confrontarsi sulla democrazia e di 
leggere alcuni scritti di Alexis de 
Tocqueville, che sarà poi oggetto 
della sua tesi di laurea. Decorato 
con due Croci al merito di guerra 
e con il Diploma d’onore al Com-
battente per la libertà, custodisce 
gelosamente quel cappello alpino, 
compagno inseparabile nei mo-
menti gioiosi e terribili della vita. 
Saranno proprio questi ultimi ad 
alimentare in Nereo l’avversione 
nei confronti della guerra, la con-

trarietà verso ogni forma di dispo-
tismo e di conflitto. Sentimenti 
che, durante gli interventi pubbli-
ci nelle cerimonie di ricordo dei 
caduti, lo porteranno ad avere uno 
sguardo umano e non retorico, ri-
cordando non solo tutti quei sol-
dati italiani che hanno lasciato la 
propria vita sui campi di battaglia, 
ma anche i soldati russi che, come 
loro, vivevano le tristi vicende di 
un insensato conflitto.
Smessi i panni del soldato, lau-
reato in Lingue e letterature stra-
niere all’Università Ca’ Foscari 
di Venezia, è stato professore di 
francese in diverse scuole medie e 
superiori, ricoprendo la carica di 

Preside all’Istituto Tecnico “Za-
non” di Udine; riconosciuto come 
pioniere della didattica delle lin-
gue moderne, diede un contributo 
determinante nel proiettare la fa-
coltà udinese di lingue nello sce-
nario europeo. 
Alla soglia dei cent’anni, gli Al-
pini del Gruppo Artegna-Mon-
tenars, che lo annoverano orgo-
gliosamente tra i propri iscritti, 
assieme a tutta la Sezione di 
Gemona, si stringono attorno a 
Nereo, formulando con stima ed 
ammirazione i migliori auguri per 
questa meravigliosa tappa della 
Sua Vita. 

Giovanni Basso

I cent’anni dell’alpino Nereo Perini
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vita dei gruppi Gruppo ANA Gemona

Anche quest’anno il Gruppo ANA 
di Gemona ha accolto l’invito del 
Comune e ha partecipato a tutte le 
iniziative programmate per le ce-
lebrazioni del 1° e del 4 novembre 
2021.
Lunedì 1° novembre, alle ore 11:00, 
presso il Cimitero Urbano è giunta 
la Fiaccola Alpina della Fraternità 
che, partita dall’Ossario di Timau, 

è arrivata a Redipuglia. Davanti alla 
lapide che ricorda i caduti dell’im-
pero austroungarico, c’è stata l’ac-
censione del tripode, la deposizione 
di una composizione floreale e il 
saluto del Vice Sindaco di Gemona 
Loris Cargnelutti.
Giovedì 4 novembre, dopo il ritro-
vo presso l’ingresso del cimitero, 
alle 10:00 la cerimonia è iniziata 

con l’Alzabandiera e la deposizione 
di una Corona d’alloro davanti al 
monumento ai Caduti. A seguire, si 
è svolta la cerimonia per l’intitola-
zione al “Milite Ignoto” dell’area 
antistante l’ingresso del cimitero 
comunale. Sono intervenuti anche 
i ragazzi della Scuola Secondaria 
di Primo Grado “Gen. A. Cantore”.

La partecipazione del Gruppo ANA di Gemona
alle cerimonie del 1° e 4 novembre 2021

Tra le poche attività che il Gruppo ha potuto organiz-
zare e svolgere, nel corso di questo anno purtroppo 
ancora limitato dalla pandemia in corso, il 25 luglio 
ha avuto luogo l’ormai classica gara di pesca.
Originariamente prevista per domenica 6 giugno, 
come al solito presso i laghetti del Pradulin a Portis 
di Venzone, il maltempo ha costretto il gruppo a po-
sticiparla di alcune settimane, ovvero alla data del 25 
luglio. Giornata in cui, fortunatamente, non è mancato 
il bel tempo che ha così permesso a 38 bambini e 14 
adulti di sfidarsi alla ricerca di fare loro il maggior 
numero di pesci non solo dal punto di vista numeri-
co, ma anche da quello del peso. Per una gara che ha 
divertito grandi e piccini, capace di soddisfare il Gruppo per la riuscita della festa, terminata con la 
classica pastasciutta offerta a tutti i partecipanti, antipasto alle premiazioni che hanno chiusa un’altra 
grande domenica che ha appassionato i presenti.

La gara di pesca sportiva
organizzata dal Gruppo per i bambini

La cerimonia del 4 novembre a Gemona.
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vita dei gruppiGruppo ANA Interneppo

A Interneppo la Giornata delle Forze Armate
e dell’Unità Nazionale nel ricordo di tutti i caduti

Seguendo una bella tradizione, 
anche quest’anno il Comune di 
Bordano giovedì 4 novembre 
2021, con una puntuale cerimo-
nia ha ricordato tutti i caduti del 
paese di Interneppo. Alle ore 
11:00, la cerimonia si è svolta 
all’interno della Chiesa Parroc-
chiale a causa delle condizioni 
del tempo.
Ha preso la parola il Sindaco 
di Bordano Ivana Bellina, che 
ha ringraziato la Professoressa 
Elena De Colle, Dirigente Sco-
lastica dell’Istituto Comprensivo 
di Trasaghis, che ha permesso 
agli alunni e agli insegnanti della 
scuola di Interneppo di partecipa-
re alla cerimonia del 4 novembre.
“Oggi si festeggia la Giornata 
dell’Unità Nazionale e delle For-
ze Armate: 103 anni fa le nostre 
truppe, ragazzi e giovani uomini, 
completavano l’avanzata decisi-
va che portò a Vittorio Veneto.”
Ha poi proseguito ricordando che 

nel giugno scorso il Consiglio 
Comunale di Bordano ha conferi-
to la cittadinanza onoraria al Mi-
lite Ignoto, che è diventato sim-
bolo di fratellanza universale e 
che ha un significato di altissimo 
valore per tutta la comunità. Il 
Sindaco Bellina ha concluso leg-
gendo la Preghiera del Soldato.

I ragazzi più grandi della scuola 
elementare di Bordano, che ha 
sede a Interneppo, hanno letto 
i nomi di tutti i caduti di Inter-
neppo.
La cerimonia è proseguita all’e-
sterno con la deposizione della 
Corona di alloro portata dagli 
alpini Pierino Picco e Galdino 
Stefanutti, del Gruppo ANA di 
Interneppo. Suor Fides ha bene-
detto la Corona e recitato le Pre-
ghiere dei Defunti. Il ricordo si 
è svolto nel pieno rispetto delle 
norme sul distanziamento.
Erano presenti il Vicesindaco 
di Bordano Gianluigi Colomba 
e l’Assessore Flavio Piazza, il 
Capogruppo ANA di Interneppo 
Antonio Mansutti, il Presidente 
della Sezione ANA di Gemona 
Ivo Del Negro e il Presidente del-
la Pro Loco di Bordano e Inter-
neppo Paolo Zingaro. Era anche 
presente il Vessillo della Sezione 
ANA di Gemona e il Gagliardet-
to del Gruppo di Interneppo.

Le autorità intervenute all’interno della chiesa di Interneppo.

La benedizione della corona da parte di suor Fides.
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Anche quest’anno il Gruppo ANA 
di Gemona ha accolto l’invito del 
Comune e ha partecipato a tutte le 
iniziative programmate per le ce-
lebrazioni del 1° e del 4 novembre 
2021.
Lunedì 1° novembre, alle ore 11:00, 
presso il Cimitero Urbano è giunta 
la Fiaccola Alpina della Fraternità 
che, partita dall’Ossario di Timau, 

è arrivata a Redipuglia. Davanti alla 
lapide che ricorda i caduti dell’im-
pero austroungarico, c’è stata l’ac-
censione del tripode, la deposizione 
di una composizione floreale e il 
saluto del Vice Sindaco di Gemona 
Loris Cargnelutti.
Giovedì 4 novembre, dopo il ritro-
vo presso l’ingresso del cimitero, 
alle 10:00 la cerimonia è iniziata 

con l’Alzabandiera e la deposizione 
di una Corona d’alloro davanti al 
monumento ai Caduti. A seguire, si 
è svolta la cerimonia per l’intitola-
zione al “Milite Ignoto” dell’area 
antistante l’ingresso del cimitero 
comunale. Sono intervenuti anche 
i ragazzi della Scuola Secondaria 
di Primo Grado “Gen. A. Cantore”.

La partecipazione del Gruppo ANA di Gemona
alle cerimonie del 1° e 4 novembre 2021

Tra le poche attività che il Gruppo ha potuto organiz-
zare e svolgere, nel corso di questo anno purtroppo 
ancora limitato dalla pandemia in corso, il 25 luglio 
ha avuto luogo l’ormai classica gara di pesca.
Originariamente prevista per domenica 6 giugno, 
come al solito presso i laghetti del Pradulin a Portis 
di Venzone, il maltempo ha costretto il gruppo a po-
sticiparla di alcune settimane, ovvero alla data del 25 
luglio. Giornata in cui, fortunatamente, non è mancato 
il bel tempo che ha così permesso a 38 bambini e 14 
adulti di sfidarsi alla ricerca di fare loro il maggior 
numero di pesci non solo dal punto di vista numeri-
co, ma anche da quello del peso. Per una gara che ha 
divertito grandi e piccini, capace di soddisfare il Gruppo per la riuscita della festa, terminata con la 
classica pastasciutta offerta a tutti i partecipanti, antipasto alle premiazioni che hanno chiusa un’altra 
grande domenica che ha appassionato i presenti.

La gara di pesca sportiva
organizzata dal Gruppo per i bambini

La cerimonia del 4 novembre a Gemona.
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vita dei gruppi Gruppo ANA Ospedaletto

“Al milite ignoto”.
Attorno a queste parole scolpite sul 
marmo di una sepoltura, l’Italia del 
1921, trovò per qualche istante un 
forte sentimento di Patria, dimenti-
cando per un po’ tutta l’amarezza di 
una vittoria mutilata.
Così, il poeta vate Gabriele D’An-
nunzio, battezzò il successo ottenu-
to dall’Italia alla fine della Grande 
Guerra: mutilato perché l’Italia aveva 
dovuto cedere allo straniero alcune 
delle terre irredente, per cui nel 1915 
era entrata nel conflitto, l’Istria e la 
Dalmazia. Anche la dedica sul sacello 
custodito al Vittoriano è opera del 
Poeta: IGNOTO MILITI, “Al milite 
ignoto”.
E l’identità di questo soldato che me-
ritò l’omaggio di un così prestigioso 
italiano e l’onore degli altari religio-
si e poi civili, resterà, per legge, un 
mistero.
Possiamo solo dire chi, certamente, 
non fu. Non fu un militare graduato, 
un generale, né un capitano. Di certo 
si sa che il suo nome non era noto 
a chi, pietosamente, ne compose le 
spoglie.

Di sicuro nessuna mostrina decorava 
la sua uniforme lacera, né fu possibile 
recuperare le piastrine che lo identi-
ficavano.
Bastarono gli scarponi del regio eser-
cito per svelare a chi lo liberò dalla 
terra di un remoto cimitero, forse di 
montagna, che si trattava di un italia-
no: la tela del giacchetto, lacerata e 
sporca di sangue, il pantalone stretto 
sotto il ginocchio, le bende avvolte 
sulla gamba, a mo’ di calza. Il suo 
viso non era più riconoscibile e nem-
meno il colore dei suoi capelli.
Capelli folti di un ragazzo, si disse, 
sporchi di terra, sangue e lacrime. 
E poi più nulla, solo una bandiera a 
celare ciò che restava di una gioventù 
spenta troppo presto.
Dal 4 novembre 1921, questo solda-
to italiano senza nome né volto ha 
trovato una dimora illustre a Roma, 
diventando il figlio, il marito, il padre 
di tutti i genitori, di tutte le vedove e 
di tutti gli orfani che attesero invano 
un ritorno che non ci sarebbe mai 
stato.
Il fratello, l’amico, il fidanzato che 
ogni italiano e italiana nominarono 

silenziosamente nelle preghiere, an-
corando la speranza ad un annuncio 
di morte che non arrivò mai, confi-
nando tanti soldati nel limbo dell’es-
sere “dispersi in guerra”.
Non ufficialmente morti, eppure mai 
tornati casa.
Fu il generale Giulio Dohuet, italia-
nissimo nonostante il cognome, a 
proporre che ci fosse un’onorificen-
za ufficiale e solenne per tutti quei 
soldati, e furono tanti, che caddero 
durante la guerra, ai quali fu impos-
sibile restituire un’identità.
In breve tempo si discusse e decise 
chi dovesse essere e come doveva 
essere trovato, il soldato ignoto da 
collocare, con tutti gli onori nella 
Capitale, al Vittoriano, sotto la sta-
tua della Dea Roma. Si diede ordine 
ai funzionari dell’esercito, riuniti in 
un’apposita commissione di scegliere 
delle salme di soldati caduti, tutte con 
l’unica irrinunciabile caratteristica, di 
essere e restare, senza nome.
Si ordinò di cercare laddove il con-
flitto aveva infuriato: dal Carso agli 
Altipiani, dalle foci del Piave al 
Montello. Le località da cui furono 
prelevati gli undici corpi scelti furo-
no Rovereto, le Dolomiti, il Grappa, 
il Montello, il Basso Piave, Cadore, 
Gorizia, il Basso Isonzo, San Miche-
le, un tratto da Castagnevizza fino al 
mare. Le undici bare, tutte uguali, 
ispezionate affinché non vi fossero 
segni di riconoscimento, furono por-
tate a Gorizia e poi nella cattedrale di 
Aquileia, dove arrivarono il 28 Otto-
bre 1921.
Solo una di quelle sarebbe stata tu-
mulata al Vittoriano.

Questa volta a scegliere non fu una 
commissione di militari: si chiese ad 
una donna del popolo, Maria Ber-
gamas, di Trieste, madre di un gio-
vanissimo Antonio, volontario del 

4 NOVEMBRE 2021
L’intervento del Capogruppo Adriano Brollo

CONTINUALe autorità intervenute con il sindaco Roberto Revelant.
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Giovedì 04 Novembre 2021 il Gruppo Alpini di Ospedaletto 
ha celebrato la festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate 
presso la parrocchiale di Santo Spirito.
Quest’anno in particolare ricorreva il centenario della deposi-
zione Presso l’Altare della Patria della salma del Milite Ignoto.
La Santa Messa, iniziata alle ore 19.00, è stata celebrata da 
Monsignor Valentino Costante è stata preceduta dalla bene-
dizione del nuovo Gagliardetto del Gruppo Alpini di Ospeda-
letto cui ha gentilmente fatto da Madrina la signora Mercedes 
Forgiarini.
Particolarmente gradita è stata la presenza del Sindaco di Ge-
mona Roberto Revelant, del Vice Sindaco Loris Cargnelutti, 
del Comandante la Stazione Carabinieri di Gemona, del Te-
nente Colonnello Luigi Teot in rappresentanza del Comando 
dell’8° Reggimento Alpini di Venzone, nonché il Presidente 
Sezionale Ivo Del Negro e il Vice Presidente Gabriele Gubiani 
e il Presidente  Assoarma Maurizio Bertoni.
Erano presenti anche il Vessillo della Sezione ANA di Gemona 
del Friuli e i gagliardetti dei Gruppi Alpini di Campolessi, 
Gemona del Friuli, Peonis ed Alesso.
Nutrita anche la rappresentanza delle Associazioni d’Arma 
quali Carabinieri, Bersaglieri e Sottufficiali in congedo.
Tutte queste presenze hanno nobilitato una cerimonia che ri-
schia ogni anno di più di perdere sempre più il suo originario 
significato.
Al termine della santa Messa la cerimonia è proseguita presso 
il rinnovato monumento ai Caduti di Ospedaletto sul piazzale 
antistante la chiesa.

La deposizione della corona d’alloro è stata impreziosita dal 
“silenzio” eseguito dal Maestro della banda alpina di Gemona 
Andrea Comoretto.
Infine sono seguite le allocuzioni delle autorità presenti e del 
Capogruppo di Ospedaletto.
In particolare il Sindaco ha sottolineato l’importanza della 
figura del Milite Ignoto che dal 4 novembre 1921, è diventato 
il figlio, il marito, il padre di tutti i genitori, di tutte le vedove 
e di tutti gli orfani che hanno atteso invano un ritorno che non 
c’è mai stato, il fratello, l’amico, il fidanzato che ogni italiano 
e italiana hanno nominato silenziosamente nelle preghiere, 
ancorando la speranza ad un annuncio di morte che non è mai 
arrivato, confinando tanti soldati nel limbo dell’essere “dispersi 
in guerra”. 

4 NOVEMBRE 2021
Festa dell’unità Nazionale e delle Forze Armate

regio esercito morto in guerra e mai 
ritrovato.
In un’atmosfera di forte commozio-
ne, Maria Bergamas, percorse lenta-
mente la navata che ospitava le undi-
ci salme avvolte nel tricolore.
In un silenzio irreale la madre ad-
dolorata sembrò cadere, vinta dallo 
strazio, davanti alla decima bara, gri-
dando il nome del figlio.
Quel cedimento fu interpretato come 
la sua scelta.
Lasciati gli altri dieci “compagni” 
nel cimitero militare di Aquileia, il 
soldatino sconosciuto fu caricato 
sull’affusto di un cannone e iniziò il 
suo viaggio verso Roma.
Fu posto su di un carro ferroviario 

progettato apposta, decorato con fiori 
e bandiere, scortato dai reduci pluri-
decorati e feriti in guerra.
Il viaggio, lentissimo, si svolse sul-
la linea ferroviaria Aquileia-Vene-
zia-Bologna-Firenze-Roma. Tutti 
parvero dimenticare per un momento, 
la povertà che mordeva forte, lo stra-
zio per le migliaia di morti, la rabbia 
e il rancore dei reduci per una guerra 
che non riconoscevano nei racconti 
ufficiali.
L’ultimo tratto lo fece sulle spalle di 
otto medaglie d’oro al valore milita-
re, sotto un cielo novembrino, grigio 
piombo.
E’ stata la sua semplice presenza a 
dare un nuovo nome a quel luogo che 
da quel 4 Novembre 1921 si chiama 

Altare della patria.
Concludo con un pensiero personale.
Mi sono spesso chiesto che cosa 
può aver provato questa umile don-
na, questa madre nel momento della 
scelta.
Nel percorrere la navata e nel dover 
scegliere una bara.
Credo che avrebbe rinunciato a tutto, 
persino alla sua stessa vita pur di ria-
vere quel figlio disperso.
Avrebbe rinunciato perchè una madre 
non può seppellire suo figlio, non è 
nella natura delle cose.
A me personalmente ricorda moltis-
simo un’altra Madre che ,più di 2000 
anni fa, subì un così atroce dolore e 
che per uno strano destino portava il 
suo stesso nome. MARIA.

Adriano Brollo – Capogruppo

SEGUE

Gruppo ANA Ospedaletto

La benedizione del nuovo gagliardetto del gruppo.
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“Al milite ignoto”.
Attorno a queste parole scolpite sul 
marmo di una sepoltura, l’Italia del 
1921, trovò per qualche istante un 
forte sentimento di Patria, dimenti-
cando per un po’ tutta l’amarezza di 
una vittoria mutilata.
Così, il poeta vate Gabriele D’An-
nunzio, battezzò il successo ottenu-
to dall’Italia alla fine della Grande 
Guerra: mutilato perché l’Italia aveva 
dovuto cedere allo straniero alcune 
delle terre irredente, per cui nel 1915 
era entrata nel conflitto, l’Istria e la 
Dalmazia. Anche la dedica sul sacello 
custodito al Vittoriano è opera del 
Poeta: IGNOTO MILITI, “Al milite 
ignoto”.
E l’identità di questo soldato che me-
ritò l’omaggio di un così prestigioso 
italiano e l’onore degli altari religio-
si e poi civili, resterà, per legge, un 
mistero.
Possiamo solo dire chi, certamente, 
non fu. Non fu un militare graduato, 
un generale, né un capitano. Di certo 
si sa che il suo nome non era noto 
a chi, pietosamente, ne compose le 
spoglie.

Di sicuro nessuna mostrina decorava 
la sua uniforme lacera, né fu possibile 
recuperare le piastrine che lo identi-
ficavano.
Bastarono gli scarponi del regio eser-
cito per svelare a chi lo liberò dalla 
terra di un remoto cimitero, forse di 
montagna, che si trattava di un italia-
no: la tela del giacchetto, lacerata e 
sporca di sangue, il pantalone stretto 
sotto il ginocchio, le bende avvolte 
sulla gamba, a mo’ di calza. Il suo 
viso non era più riconoscibile e nem-
meno il colore dei suoi capelli.
Capelli folti di un ragazzo, si disse, 
sporchi di terra, sangue e lacrime. 
E poi più nulla, solo una bandiera a 
celare ciò che restava di una gioventù 
spenta troppo presto.
Dal 4 novembre 1921, questo solda-
to italiano senza nome né volto ha 
trovato una dimora illustre a Roma, 
diventando il figlio, il marito, il padre 
di tutti i genitori, di tutte le vedove e 
di tutti gli orfani che attesero invano 
un ritorno che non ci sarebbe mai 
stato.
Il fratello, l’amico, il fidanzato che 
ogni italiano e italiana nominarono 

silenziosamente nelle preghiere, an-
corando la speranza ad un annuncio 
di morte che non arrivò mai, confi-
nando tanti soldati nel limbo dell’es-
sere “dispersi in guerra”.
Non ufficialmente morti, eppure mai 
tornati casa.
Fu il generale Giulio Dohuet, italia-
nissimo nonostante il cognome, a 
proporre che ci fosse un’onorificen-
za ufficiale e solenne per tutti quei 
soldati, e furono tanti, che caddero 
durante la guerra, ai quali fu impos-
sibile restituire un’identità.
In breve tempo si discusse e decise 
chi dovesse essere e come doveva 
essere trovato, il soldato ignoto da 
collocare, con tutti gli onori nella 
Capitale, al Vittoriano, sotto la sta-
tua della Dea Roma. Si diede ordine 
ai funzionari dell’esercito, riuniti in 
un’apposita commissione di scegliere 
delle salme di soldati caduti, tutte con 
l’unica irrinunciabile caratteristica, di 
essere e restare, senza nome.
Si ordinò di cercare laddove il con-
flitto aveva infuriato: dal Carso agli 
Altipiani, dalle foci del Piave al 
Montello. Le località da cui furono 
prelevati gli undici corpi scelti furo-
no Rovereto, le Dolomiti, il Grappa, 
il Montello, il Basso Piave, Cadore, 
Gorizia, il Basso Isonzo, San Miche-
le, un tratto da Castagnevizza fino al 
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4 NOVEMBRE 2021
L’intervento del Capogruppo Adriano Brollo

CONTINUALe autorità intervenute con il sindaco Roberto Revelant.
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Domenica 5 settembre è stata celebrata la Madonna dai 
Clapaz e la festa degli Alpini di Peonis. Le condizioni 
sanitarie non hanno consentito nemmeno quest’anno di 
raggiungere l’ancona dei Clapaz, un manufatto religioso 
che la popolazione di Peonis ha costruito nel 1829 per 
devozione alla Madonna del Rosario lungo un sentiero 
che la gente percorreva per recarsi al lavoro in Ledrania e 
Pecol dai Zocs. A causa dell’emergenza sanitaria ancora 
in corso, la Santa Messa è stata celebrata nella Chiesa 
Parrocchiale di Peonis.
Alle ore 10:00 c’è stato il ritrovo degli alpini presso il 
Centro Sociale di Peonis; alle 10:15 è iniziata la sfilata 
verso la Chiesa nel rispetto delle norme anti Covid-19. 
Davanti al Monumento che ricorda i Caduti, c’è stato 
l’alzabandiera con il suono dell’Inno Nazionale. L’ascol-
to della musica è stato possibile grazie all’impianto rea-
lizzato dall’alpino di Gemona Pietro Serafini. La Santa 
Messa è stata celebrata da don Aldo degli Stimmatini di 
Gemona. Al termine della Santa Messa è intervenuto il 
Presidente della Sezione ANA di Gemona e Capogruppo 

di Peonis Ivo Del Negro, che ha ricordato come la giorna-
ta di oggi sia dedicata alla riconoscenza verso coloro che 
hanno aiutato il Paese subito dopo il terremoto del 6 mag-
gio 1976. “Oggi ‒ha proseguito‒ sono presenti il Colon-
nello del Carabinieri Salvatore Umana e la moglie e i figli 
del Dottor Flavio Virgili, giovane medico dell’Ospedale 
Civile di Mestre. La mattina del 7 maggio, grazie all’in-
tervento di una pala meccanica, sono riusciti ad aprire la 
vecchia strada che portava a Peonis completamente bloc-
cata dal crollo dei massi. L’artigliere da montagna Luigi 
Tollon, assieme agli alpini del Gruppo di Palazzolo dello 
Stella, era intervenuto a riparare i fabbricati del paese. 
Il 15 settembre 1976, alle ore 11:20, al momento della 
grande scossa, si trovava sul tetto dell’asilo di Peonis ed 
è stato sbalzato a terra rimanendo gravemente ferito: è 
stato così costretto al ricovero diversi mesi in ospedale”. 
Del Negro conclude ricordando che a questi benemeriti 
verrà consegnata una targa di riconoscenza. Ha preso poi 
la parola il Sindaco Stefania Pisu, che ha sottolineato la 
collaborazione che esiste tra il Gruppo ANA, l’Associa-
zione “Chei di Peonis” e la Parrocchia per le iniziative 
promosse dal Comune. Si è soffermata poi sul significato 
profondo della solidarietà ricevuta dopo il terremoto del 
’76, ringraziando tutti coloro che ci hanno aiutati in quel 
difficile frangente. Infine ha ringraziato gli Amministra-
tori dei comuni vicini presenti. Ha concluso gli interventi 
il Tenente Colonnello Luigi Teot del Comando 8° Reggi-
mento Alpini, che ha sottolineato il legame tra i militari 
e la popolazione, soprattutto nei momenti di difficoltà. 
Dopo gli interventi sono stati consegnati gli attestati di 
benemerenza. Terminata la Santa Messa, davanti al Mo-
numento è stato reso onore ai Caduti con la deposizione 
di una Corona, il suono della Canzone del Piave e del 
Silenzio, suonato dal trombettista Pedro Rosso. La festa 

La Madonna dai Clapaz e la Festa del Gruppo ANA
di Peonis nel segno della riconoscenza

L’assessore Mamolo consegna l’attestato alla moglie del dott. Virgili.

Il sindaco Stefania Pisu consegna l’attestato a Salvatore Umana. L’intervento del capogruppo Ivo Del Negro.

L’assessore Mamolo consegna alla moglie del dott. Virgili (Margherita) 
l’attestato.
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Giovedì 8 dicembre 2021 l’Artigliere da Montagna Luigi 
Tollon è andato avanti.
Luigi era nato a Palazzolo dello Stella il 24 dicembre 
1942. Aveva prestato il servizio militare nel 3° Reggimen-
to Artiglieria da Montagna, Gruppo Udine nella Caserma 
Cantore di Tolmezzo. Dopo il servizio militare ha lavorato 
per diversi anni in Svizzera, dove aveva vissuto con la 
famiglia. Dopo il terremoto che il 6 maggio 1976 colpì 
il Friuli, anche a Peonis gli alpini del Gruppo ANA di 
Palazzolo dello Stella intervennero per riparare gli edifici 
lesionati. Fu proprio durante uno di questi interventi che 
il 15 settembre 1976, alle ore 11.20, una forte scossa di 
terremoto fece precipitare dal tetto dell’asilo dove lavo-
rava Luigi Tollon. Nella caduta riportò gravi lesioni al 
bacino e alle gambe, che lo costrinsero a parecchi mesi di 
degenza in Ospedale a Udine. Dopo il ’76, Luigi è stato 

di è conclusa con il tradizionale rancio alpino nei locali 
della canonica. Per il Comune di Trasaghis, oltre al Sin-
daco, c’erano gli Assessori Damiano Mamolo, Stefano 
Cucchiaro, Veronica Zucca e il Consigliere Stefania Di 
Bernardo. Hanno inoltre presenziato Roberto Revelant, 
Sindaco di Gemona, Luigino Ingrassi, Vice Sindaco di 
Forgaria, e Lorenzo Tiepolo e Mauro Trombetta, rispet-
tivamente Vice Sindaco e Assessore di Osoppo. Alla 
cerimonia erano presenti i due Vessilli della Sezione di 
Gemona e Palmanova e ben undici Gagliardetti: Peonis, 
Alesso, Artegna-Montenars, Campolessi, Gemona, Ospe-
daletto e Venzone della Sezione di Gemona; Buja, Forga-
ria, Palazzolo dello Stella della Sezione di Udine; Seve-
gliano-Privano della Sezione di Palmanova. Erano inoltre 
presenti i Capigruppo: Pierluigi Molinaro di Forgaria, 
Mauro Tollon di Palazzolo dello Stella, Danilo Tosoratti 
di Sevegliano-Privano, Maurizio Cantarutti di Ialmicco e 
Luigi Negrini di Campolonghetto-Fermacis. Alla cerimo-

nia hanno partecipato anche Adriano Merluzzi, Vice Pre-
sidente della Sezione ANA di Gemona, e Luigi Ronutti, 
Presidente Emerito della Sezione di Palmanova.

Gruppo ANA Peonis

CONTINUA

Luigi Tollon è andato avanti

Il corteo verso la chiesa. Il sindaco Stefania Pisu depone la corona ai caduti.

Il Ten. Col. Luigi Teot consegna l’attestato a Luigi Tollon.

6 maggio 2006 nel municipio di Trasaghis il sindaco Ivo Del Negro 
consegna una medaglia all’alpino Luigi Tollon in occasione del 30° 
anniversario del terremoto.
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Domenica 5 settembre è stata celebrata la Madonna dai 
Clapaz e la festa degli Alpini di Peonis. Le condizioni 
sanitarie non hanno consentito nemmeno quest’anno di 
raggiungere l’ancona dei Clapaz, un manufatto religioso 
che la popolazione di Peonis ha costruito nel 1829 per 
devozione alla Madonna del Rosario lungo un sentiero 
che la gente percorreva per recarsi al lavoro in Ledrania e 
Pecol dai Zocs. A causa dell’emergenza sanitaria ancora 
in corso, la Santa Messa è stata celebrata nella Chiesa 
Parrocchiale di Peonis.
Alle ore 10:00 c’è stato il ritrovo degli alpini presso il 
Centro Sociale di Peonis; alle 10:15 è iniziata la sfilata 
verso la Chiesa nel rispetto delle norme anti Covid-19. 
Davanti al Monumento che ricorda i Caduti, c’è stato 
l’alzabandiera con il suono dell’Inno Nazionale. L’ascol-
to della musica è stato possibile grazie all’impianto rea-
lizzato dall’alpino di Gemona Pietro Serafini. La Santa 
Messa è stata celebrata da don Aldo degli Stimmatini di 
Gemona. Al termine della Santa Messa è intervenuto il 
Presidente della Sezione ANA di Gemona e Capogruppo 

di Peonis Ivo Del Negro, che ha ricordato come la giorna-
ta di oggi sia dedicata alla riconoscenza verso coloro che 
hanno aiutato il Paese subito dopo il terremoto del 6 mag-
gio 1976. “Oggi ‒ha proseguito‒ sono presenti il Colon-
nello del Carabinieri Salvatore Umana e la moglie e i figli 
del Dottor Flavio Virgili, giovane medico dell’Ospedale 
Civile di Mestre. La mattina del 7 maggio, grazie all’in-
tervento di una pala meccanica, sono riusciti ad aprire la 
vecchia strada che portava a Peonis completamente bloc-
cata dal crollo dei massi. L’artigliere da montagna Luigi 
Tollon, assieme agli alpini del Gruppo di Palazzolo dello 
Stella, era intervenuto a riparare i fabbricati del paese. 
Il 15 settembre 1976, alle ore 11:20, al momento della 
grande scossa, si trovava sul tetto dell’asilo di Peonis ed 
è stato sbalzato a terra rimanendo gravemente ferito: è 
stato così costretto al ricovero diversi mesi in ospedale”. 
Del Negro conclude ricordando che a questi benemeriti 
verrà consegnata una targa di riconoscenza. Ha preso poi 
la parola il Sindaco Stefania Pisu, che ha sottolineato la 
collaborazione che esiste tra il Gruppo ANA, l’Associa-
zione “Chei di Peonis” e la Parrocchia per le iniziative 
promosse dal Comune. Si è soffermata poi sul significato 
profondo della solidarietà ricevuta dopo il terremoto del 
’76, ringraziando tutti coloro che ci hanno aiutati in quel 
difficile frangente. Infine ha ringraziato gli Amministra-
tori dei comuni vicini presenti. Ha concluso gli interventi 
il Tenente Colonnello Luigi Teot del Comando 8° Reggi-
mento Alpini, che ha sottolineato il legame tra i militari 
e la popolazione, soprattutto nei momenti di difficoltà. 
Dopo gli interventi sono stati consegnati gli attestati di 
benemerenza. Terminata la Santa Messa, davanti al Mo-
numento è stato reso onore ai Caduti con la deposizione 
di una Corona, il suono della Canzone del Piave e del 
Silenzio, suonato dal trombettista Pedro Rosso. La festa 

La Madonna dai Clapaz e la Festa del Gruppo ANA
di Peonis nel segno della riconoscenza

L’assessore Mamolo consegna l’attestato alla moglie del dott. Virgili.

Il sindaco Stefania Pisu consegna l’attestato a Salvatore Umana. L’intervento del capogruppo Ivo Del Negro.

L’assessore Mamolo consegna alla moglie del dott. Virgili (Margherita) 
l’attestato.

gemona 30 alpina

vita dei gruppi Gruppo ANA Peonis

Domenica 5 settembre è stata celebrata la Madonna dai 
Clapaz e la festa degli Alpini di Peonis. Le condizioni 
sanitarie non hanno consentito nemmeno quest’anno di 
raggiungere l’ancona dei Clapaz, un manufatto religioso 
che la popolazione di Peonis ha costruito nel 1829 per 
devozione alla Madonna del Rosario lungo un sentiero 
che la gente percorreva per recarsi al lavoro in Ledrania e 
Pecol dai Zocs. A causa dell’emergenza sanitaria ancora 
in corso, la Santa Messa è stata celebrata nella Chiesa 
Parrocchiale di Peonis.
Alle ore 10:00 c’è stato il ritrovo degli alpini presso il 
Centro Sociale di Peonis; alle 10:15 è iniziata la sfilata 
verso la Chiesa nel rispetto delle norme anti Covid-19. 
Davanti al Monumento che ricorda i Caduti, c’è stato 
l’alzabandiera con il suono dell’Inno Nazionale. L’ascol-
to della musica è stato possibile grazie all’impianto rea-
lizzato dall’alpino di Gemona Pietro Serafini. La Santa 
Messa è stata celebrata da don Aldo degli Stimmatini di 
Gemona. Al termine della Santa Messa è intervenuto il 
Presidente della Sezione ANA di Gemona e Capogruppo 

di Peonis Ivo Del Negro, che ha ricordato come la giorna-
ta di oggi sia dedicata alla riconoscenza verso coloro che 
hanno aiutato il Paese subito dopo il terremoto del 6 mag-
gio 1976. “Oggi ‒ha proseguito‒ sono presenti il Colon-
nello del Carabinieri Salvatore Umana e la moglie e i figli 
del Dottor Flavio Virgili, giovane medico dell’Ospedale 
Civile di Mestre. La mattina del 7 maggio, grazie all’in-
tervento di una pala meccanica, sono riusciti ad aprire la 
vecchia strada che portava a Peonis completamente bloc-
cata dal crollo dei massi. L’artigliere da montagna Luigi 
Tollon, assieme agli alpini del Gruppo di Palazzolo dello 
Stella, era intervenuto a riparare i fabbricati del paese. 
Il 15 settembre 1976, alle ore 11:20, al momento della 
grande scossa, si trovava sul tetto dell’asilo di Peonis ed 
è stato sbalzato a terra rimanendo gravemente ferito: è 
stato così costretto al ricovero diversi mesi in ospedale”. 
Del Negro conclude ricordando che a questi benemeriti 
verrà consegnata una targa di riconoscenza. Ha preso poi 
la parola il Sindaco Stefania Pisu, che ha sottolineato la 
collaborazione che esiste tra il Gruppo ANA, l’Associa-
zione “Chei di Peonis” e la Parrocchia per le iniziative 
promosse dal Comune. Si è soffermata poi sul significato 
profondo della solidarietà ricevuta dopo il terremoto del 
’76, ringraziando tutti coloro che ci hanno aiutati in quel 
difficile frangente. Infine ha ringraziato gli Amministra-
tori dei comuni vicini presenti. Ha concluso gli interventi 
il Tenente Colonnello Luigi Teot del Comando 8° Reggi-
mento Alpini, che ha sottolineato il legame tra i militari 
e la popolazione, soprattutto nei momenti di difficoltà. 
Dopo gli interventi sono stati consegnati gli attestati di 
benemerenza. Terminata la Santa Messa, davanti al Mo-
numento è stato reso onore ai Caduti con la deposizione 
di una Corona, il suono della Canzone del Piave e del 
Silenzio, suonato dal trombettista Pedro Rosso. La festa 

La Madonna dai Clapaz e la Festa del Gruppo ANA
di Peonis nel segno della riconoscenza

L’assessore Mamolo consegna l’attestato alla moglie del dott. Virgili.

Il sindaco Stefania Pisu consegna l’attestato a Salvatore Umana. L’intervento del capogruppo Ivo Del Negro.



gemona 32 alpina

vita dei gruppi

sempre presente in tutte le circostanze che richiedevano 
il sostegno degli alpini in congedo, prestando servizio 
nella Protezione Civile del Gruppo ANA di Palazzolo 
dello Stella.
Sabato 11 dicembre 2021 si sono svolti i funerali cele-
brati da don Samuele Zentilin, parroco di Palazzolo dello 
Stella. Durante la Santa Messa è stata letta la Preghiera 
dell’Alpino. Al termine delle esequie, la bara è stata por-
tata all’esterno sul sagrato della Chiesa. Gli ha rivolto un 
breve saluto il Presidente della Sezione ANA di Gemona 
e Capogruppo di Peonis Ivo Del Negro, che ha ricordato 
l’impegno e le sofferenze patite da Luigi Tollon dopo il 

terremoto del ’76, riportando alla memoria il 5 settembre 
scorso, quando la comunità di Peonis si è stretta per l’ul-
tima volta intorno a Luigi, e ha espresso le condoglianze 
più sentite alla moglie Vittoria, ai figli Mauro e Marco, ai 
nipoti e a tutti i parenti. È intervenuto infine il Presidente 
della Sezione ANA di Udine Dante Soravito De France-
schi, che ha ripercorso la vita di Luigi sottolineando il suo 
altruismo e il suo impegno nonostante le sofferenze che 
lo hanno visto proseguire l’attività di volontario con la 
Protezione Civile dell’ANA. Al funerale erano anche pre-
senti Luigi Rosolen, coordinatore della Protezione Civile 
dell’ANA per il Friuli Venezia Giulia, e Luigi Ziani, co-
ordinatore della Protezione Civile della Sezione di Udine.

Gruppo ANA Peonis

vita dei gruppi Gruppo ANA Venzone

Sono stati ben quattro gli eventi organizzati dal Gruppo 
ANA di Venzone. Il primo riguarda uno stage organizza-
to assieme all’Associazione “Mio figlio ha una 4 ruote”, 
la quale assiste i ragazzi affetti da SMA. Si è trattato di 
un’intera giornata passata con circa 15 famiglie con figli 
affetti da SMA e 30 tra staff e operatori. Il programma 
prevedeva la partenza da Gemona per raggiungere Ven-
zone attraverso la pista ciclabile. All’arrivo gli alpini del 
Gruppo hanno offerto il rancio ai circa 100 partecipanti 
sotto la Loggia del Municipio di Venzone. Dopo una bre-
ve visita al centro cittadino, c’è stato il ritorno a Gemona. 
Si è trattato di una piacevole giornata favorita anche dal 
bel tempo. Martedì 31 agosto, il Gruppo ANA, assieme 
alla locale Sezione AFDS, ha organizzato la prima gior-
nata denominata “Autoemoteca Alpina”. In quel giorno, 
presso la sede del Gruppo, dalle 8:00 alle 13:00 è stata 
presente l’Autoemoteca per la raccolta delle donazioni di 
sangue. Nonostante la giornata feriale, sono stati oltre 30 
i donatori. È seguito poi il rancio alpino per tutti i presenti 

e gli operatori sanitari.
Sabato 25 settembre, il Gruppo ha festeggiato i 30 anni 
di inaugurazione della sede. Oltre a tanti alpini, sono in-
tervenuti il Sindaco di Venzone Amedeo Pascolo, il Te-
nente Colonnello Fabio Pambianchi, in rappresentanza 
del Comando dell’8° Reggimento Alpini, e il Generale 
Nereo Giantin per la Sezione di Gemona. Alla cerimonia 
era presente il Vessillo della Sezione ANA di Gemona e 
i Gagliardetti dei Gruppi di Venzone, Bordano, Campo-
lessi, Gemona, 8° Reggimento Alpini, Moggio Udinese, 
Resiutta e Ponte di Piave. Alla cerimonia erano presenti 
una settantina di alpini.
Sabato 23 ottobre, Il Gruppo ANA di Venzone ha orga-
nizzato sotto la Loggia del Municipio una distribuzione 
di castagne e ribolla a offerta libera. L’iniziativa è nata 
con l’idea di raccogliere fondi per la Scuola Primaria di 
Venzone. Alla festa hanno partecipato tante persone per-
mettendo agli alpini di donare materiale didattico per un 
importo di circa 800 euro.

Tante iniziative del Gruppo ANA di Venzone

SEGUE

Il rancio per la manifestazione “Mio figlio ha una 4 ruote”. Il dono del sangue.
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Sabato 24 luglio la sede del Grup-
po ANA 8º Reggimento Alpini ha 
accolto una nuova amica molto 
speciale: il suo nome è Eleonora, 
ma tutti quelli che la conoscono 

oramai la chiamano Elesorriso; ha 
47 anni e, nonostante sia affetta da 
SLA, la sedia a rotelle alla quale è 
costretta per lei non rappresenta un 
limite invalicabile.

Grazie a una nuova collaborazione 
con l’ASD Naonis Tri con sede a 
Roveredo in Piano (PN), un’asso-
ciazione sportiva che promuove lo 
sport amatoriale ‒e in particolare il 
Triathlon, la corsa il nuoto e il ci-
clismo‒, ma che inoltre ha una for-
te vocazione per le attività sportive 
dedicate alle persone che soffrono 
la condizione di limitata mobilità 
o peggio di disabilità, è stato pos-
sibile organizzare un evento lungo
la pista ciclabile Alpe Adria con
partenza da Tarvisio e arrivo a Ven-
zone. All’arrivo Eleonora è stata
accolta a sua insaputa da un arco
di palloncini con il nostro ama-
to tricolore e un sentito applauso

La staffetta della Naonis Tri

Il primo novembre 2021, grazie alla sinergia che da sempre caratterizza i rapporti tra Gruppo Ana 
8º Reggimento Alpini ed il comando di Reggimento e la disponibilità nonché la concretezza che 
contraddistingue la Sez. Ana di Gorizia, siamo riusciti a far varcare per la seconda volta la carraia 
della Caserma Feruglio di Venzone alla Fiaccola Alpina della Fraternità, così da potersi posare 
accanto al nostro monumento ai Caduti, in modo da ricordare e commemorare la loro memoria 
e le loro gesta.
Anche questa volta si è applicata ogni misura utile al contrasto della diffusione del virus Covid-19, 
imponendo presenze minime; ma per il futuro auspichiamo di poter estendere inviti e presenze 
a quanti più vorranno condividere con noi un evento così sentito e ricco di significato. Erano 
schierati i Vessilli della Sezione di Gorizia e della Sezione Carnica, i Gagliardetti dei Gruppi 8º 
Reggimento Alpini, Venzone, Avasinis e Fogliano-Redipuglia. Un ringraziamento particolare va al 

presidente della Sezione di Gorizia 
Paolo Verdoliva, al vice Sindaco di 
Venzone Stefano Di Bernardo, al 
comandante della stazione dei ca-
rabinieri di Venzone Erik Sappada, 
al consigliere nazionale dell’asso-
ciazione nazionale Alpini Stefano 
Boemo, ai capigruppo presenti ed 
a tutti gli alpini e amici che hanno 
partecipato alla cerimonia.

CONTINUA

La fiaccola davanti al monumento dei caduti nella caserma Feruglio.
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sempre presente in tutte le circostanze che richiedevano 
il sostegno degli alpini in congedo, prestando servizio 
nella Protezione Civile del Gruppo ANA di Palazzolo 
dello Stella.
Sabato 11 dicembre 2021 si sono svolti i funerali cele-
brati da don Samuele Zentilin, parroco di Palazzolo dello 
Stella. Durante la Santa Messa è stata letta la Preghiera 
dell’Alpino. Al termine delle esequie, la bara è stata por-
tata all’esterno sul sagrato della Chiesa. Gli ha rivolto un 
breve saluto il Presidente della Sezione ANA di Gemona 
e Capogruppo di Peonis Ivo Del Negro, che ha ricordato 
l’impegno e le sofferenze patite da Luigi Tollon dopo il 

terremoto del ’76, riportando alla memoria il 5 settembre 
scorso, quando la comunità di Peonis si è stretta per l’ul-
tima volta intorno a Luigi, e ha espresso le condoglianze 
più sentite alla moglie Vittoria, ai figli Mauro e Marco, ai 
nipoti e a tutti i parenti. È intervenuto infine il Presidente 
della Sezione ANA di Udine Dante Soravito De France-
schi, che ha ripercorso la vita di Luigi sottolineando il suo 
altruismo e il suo impegno nonostante le sofferenze che 
lo hanno visto proseguire l’attività di volontario con la 
Protezione Civile dell’ANA. Al funerale erano anche pre-
senti Luigi Rosolen, coordinatore della Protezione Civile 
dell’ANA per il Friuli Venezia Giulia, e Luigi Ziani, co-
ordinatore della Protezione Civile della Sezione di Udine.

Gruppo ANA Peonis

vita dei gruppi Gruppo ANA Venzone

Sono stati ben quattro gli eventi organizzati dal Gruppo 
ANA di Venzone. Il primo riguarda uno stage organizza-
to assieme all’Associazione “Mio figlio ha una 4 ruote”, 
la quale assiste i ragazzi affetti da SMA. Si è trattato di 
un’intera giornata passata con circa 15 famiglie con figli 
affetti da SMA e 30 tra staff e operatori. Il programma 
prevedeva la partenza da Gemona per raggiungere Ven-
zone attraverso la pista ciclabile. All’arrivo gli alpini del 
Gruppo hanno offerto il rancio ai circa 100 partecipanti 
sotto la Loggia del Municipio di Venzone. Dopo una bre-
ve visita al centro cittadino, c’è stato il ritorno a Gemona. 
Si è trattato di una piacevole giornata favorita anche dal 
bel tempo. Martedì 31 agosto, il Gruppo ANA, assieme 
alla locale Sezione AFDS, ha organizzato la prima gior-
nata denominata “Autoemoteca Alpina”. In quel giorno, 
presso la sede del Gruppo, dalle 8:00 alle 13:00 è stata 
presente l’Autoemoteca per la raccolta delle donazioni di 
sangue. Nonostante la giornata feriale, sono stati oltre 30 
i donatori. È seguito poi il rancio alpino per tutti i presenti 

e gli operatori sanitari.
Sabato 25 settembre, il Gruppo ha festeggiato i 30 anni 
di inaugurazione della sede. Oltre a tanti alpini, sono in-
tervenuti il Sindaco di Venzone Amedeo Pascolo, il Te-
nente Colonnello Fabio Pambianchi, in rappresentanza 
del Comando dell’8° Reggimento Alpini, e il Generale 
Nereo Giantin per la Sezione di Gemona. Alla cerimonia 
era presente il Vessillo della Sezione ANA di Gemona e 
i Gagliardetti dei Gruppi di Venzone, Bordano, Campo-
lessi, Gemona, 8° Reggimento Alpini, Moggio Udinese, 
Resiutta e Ponte di Piave. Alla cerimonia erano presenti 
una settantina di alpini.
Sabato 23 ottobre, Il Gruppo ANA di Venzone ha orga-
nizzato sotto la Loggia del Municipio una distribuzione 
di castagne e ribolla a offerta libera. L’iniziativa è nata 
con l’idea di raccogliere fondi per la Scuola Primaria di 
Venzone. Alla festa hanno partecipato tante persone per-
mettendo agli alpini di donare materiale didattico per un 
importo di circa 800 euro.

Tante iniziative del Gruppo ANA di Venzone

SEGUE

Il rancio per la manifestazione “Mio figlio ha una 4 ruote”. Il dono del sangue.
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rivolto principalmente a lei, ma 
naturalmente anche a tutti quanti 
hanno partecipato e reso possibile 
l’evento.
È seguito, inoltre, nel pieno rispet-
to di tutte le prescrizioni in materia 
di contenimento e contrasto alla 
diffusione del virus Covid-19, un 
sobrio punto di ristoro a disposi-
zione di tutti i presenti all’evento, 
in modo da rendere ancora più pia-
cevole l’incontro e la conoscenza. 
Un momento, insomma, di sano 

scambio di amicizia, capace di ar-
ricchire cuore e animo.
Hanno preso parte a questa gior-
nata: il rappresentante dell’8º Al-
pini Ten. Col. Fabio Pambianchi, 
il Sindaco di Venzone Amedeo 
Pascolo, il Vice Sindaco di Gemo-
na del Friuli Loris Cargnelutti, il 
Presidente della Sezione ANA di 
Gemona del Friuli Ivo Del Negro, 
i rappresentanti dell’associazione 
Angeli in Moto, i rappresentanti 
dell’associazione nazionale Ca-
rabinieri di Gemona del Friuli, i 

rappresentanti dei Lions Venzone 
ed il Gruppo ANA Venzone. Con 
l’auspicio che queste poche ore in-
sieme siano state capaci di lascia-
re a ognuno di noi un piacevole 
ricordo ‒e allo stesso tempo pos-
sano risultare volano per nuove e 
sempre più importanti iniziative‒, 
il Gruppo ANA 8º Reggimento Al-
pini intende ringraziare per la viva 
partecipazione e rinviare a prestis-
simo, per differenti ma altrettanto 
utili, momenti di incontro e condi-
visione.

Gruppo 8° Reggimento Alpini

L’anno volge al termine e, com’è giusto che sia, 
è tempo di resoconti.
Il Gruppo Ana 8º Reggimento Alpini, nonostante 
sia stato costituito da poco più di due anni, con 
costanza, una buona dose di coraggio e sana 
ambizione, ha cercato sin da subito di realizzare 
tutti i buoni propositi fissati.
Ha concentrato le proprie iniziative, in assoluta 
aderenza agli impegni assunti con atto costitu-
tivo, in una duplice direzione: organizzando at-
tività e promuovendo iniziative rivolte a fornire 
quanto più supporto possibile a tutte le realtà 
solidali disseminate sul territorio di appartenenza 
che ogni giorno operano a sostegno di deboli e 

bisognosi; allo stesso tempo, e con il medesimo 
impegno, si è impegnato a ricercare una crescita 
condivisa con i soci, le loro famiglie e i tanti 
sostenitori, al fine di intraprendere e conseguire 
insieme un percorso di crescita ed arricchimento 
comune. Il Gruppo può guardare serenamente al 
futuro con rinnovato spirito ed entusiasmo.
Una delle iniziative più importanti che ha visto 
protagonista il Gruppo è stata quella del sostegno 
alla “Via di Natale Onlus di Aviano”.
Con una serie di attività, quali la raccolta di cir-
ca 7 quintali di tappi di plastica convertibili in 
strumenti e ausili utili alla loro attività e la ven-
dita dei panettoni degli Alpini, è stato possibile 
raccogliere un importo di 1000 euro, donato alla 
Via di Natale Onlus.
Alla riuscita della vendita dei panettoni hanno 
contribuito i Gruppi ANA di Avasinis e Saci-
le, l’ASD Naonis Tri di Roveredo in Piano, la 
Protezione Civile ANA di Gemona del Friuli, 
il Progetto Autismo FVG, il Gruppo micologi-
co Gemonese, il Lions Club Venzone via Julia 
Augusta, gli insegnanti della scuola primaria di 
Venzone e, naturalmente, tutti i soci e gli amici 
del Gruppo.

Il sostegno del gruppo 8° reggimento alpini
alla Via di Natale

SEGUE

Gli alpini del gruppo ANA dell’8° che hanno sostenuto la Via di 
Natale con la vendita dei panettoni.
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Alpini del Gemona “MAI DAUR”

L’alpino Enrico Chiapponi

Sono passati due anni e a causa delle 
restrizioni imposte per sconfiggere 
la pandemia causata dal Covid, la 
presenza alle manifestazioni è in for-
ma ridotta. Con il vessillo abbiamo 
partecipato ad un paio di cerimonie 
alpine ed al commiato di alcuni soci. 
Nella prima parte di quest’anno si è 
potuto avere solo contatti telefonici, 
poi durante l’estate tolte le limitazio-
ni, si è potuto di nuovo incontrare in 
presenza con tutto il direttivo e pro-
grammare le attività per il prossimo 
anno. Il raduno in collaborazione con 
la sezione di Gemona si terrà il 02/03 
aprile 2022, il programma dettaglia-

to dei due giorni sarà comunicato 
appena definito. Con l’auspicio di 
ritrovarci e rivivere i momenti passa-
ti, attenendoci alle direttive del mo-
mento. L’Associazione “Mai Daur” 
è lieta di avere tra i suoi soci Silvio 
Tourn, che il 12 settembre ha ricevu-
to a Savona, il premio alpino dell’an-
no, per l’attività di volontariato svolta 
a favore della comunità di Luserna S. 
Giovanni (TO). Altresì siamo fieri di 
aver consegnato la tessera onoraria 
e la targa con effige dell’associazione 
a Enrico Chiapponi classe 1922, 69° 
Compagnia Battaglione Gemona, 
uno dei pochi reduci di Russia an-
cora in vita. Concludo con l’augurio 
che il 2022 sia finalmente un anno di 
serenità e salute. Ringrazio la sezio-
ne ANA di Gemona, il presidente Ivo 
Del Negro, il gen. Nereo Giantin e il 
segretario Michele Manco così pure 
l’ottavo R.G.T. Alpini, Venzone, per 
il supporto che danno alla nostra as-
sociazione. Altresì ringrazio tutto il 
direttivo del “Mai Daur” e i soci.
Mai Daur - Viva il Gemona
Auguri di Buon Anno

Il Presidente
Daniele Furlanetto

Medesano (Parma), 06/11/2021
L’Associazione “Mai Daur” , in oc-
casione dell’incontro organizzato dal 
nostro socio Davide Mazzocato con il 
reduce di guerra,  Enrico  Chiapponi 
Alpino del Btg. Gemona, ha conse-
gnato la tessera onoraria e la targa con 
l’effige del’Associazione a uno dei po-

chi reduci in vita della ritirata  di Niko-
lajewka  tra le file del 8^ Brigata Julia.
Tutta l’Associazione è onorata di avere 
Enrico Chiapponi tra le sue file.

Mazzocato Davide: Ho avuto il piace-
re di conoscere per la prima volta di 
persona Enrico “Richéto” Chiapponi 
lo scorso fine settimana, quando con 
gli amici del trekking del 2018 siamo 
stati a Medesano (PR) a raccontare del-
la Campagna di Russia e della nostra 
indimenticabile esperienza, prima ai 
ragazzi delle scuole medie e poi in se-
rata alle persone interessate, richiamati 
all’auditorium di Felegara.
Enrico è  un “personaggio” con una 

carica vitale davvero unica e una for-
za d’animo invidiabile, riporto per sua 
gentile concessione una breve storia di 
Enrico sotto le armi; fonte UNIRR.

Enrico Chiapponi è nato a Riccò di For-
novo, il 22 giugno 1922, Come tutti i 
giovani della sua epoca (erano gli anni 
del Fascismo) fu chiamato alla visita di 
Leva, nell’aprile 1941, sul suo foglio 
matricolare fu annotato: “titolo di stu-
dio 5a elementare, professione mecca-
nico”
Enrico fu chiamato alle armi il 15 gen-
naio 1942 nell’8° Reggimento Alpini 
e due giorni dopo assegnato al Batta-

Nel sito www.maidaur.it gestito con 
maestria da Ernesto e Luca Gallo, tro-
verete l’intervista completa a Enrico 
Chiapponi, reduce di Russia. Inoltre 
troverete “Storia di una chiesetta al-
pina” scritta da Gemma Pacereani in 
Furlanetto.
Per i soci del “Mai Daur” che rinno-
vano il tesseramento tramite bonifico 
bancario il nuovo codice IBAN è:
IT 96 N 07085638800000000263668 - 
Banca CREDIFRIULI s.c.r.l. - Filiale 
Gemona del Friuli

CONTINUA
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rivolto principalmente a lei, ma 
naturalmente anche a tutti quanti 
hanno partecipato e reso possibile 
l’evento.
È seguito, inoltre, nel pieno rispet-
to di tutte le prescrizioni in materia 
di contenimento e contrasto alla 
diffusione del virus Covid-19, un 
sobrio punto di ristoro a disposi-
zione di tutti i presenti all’evento, 
in modo da rendere ancora più pia-
cevole l’incontro e la conoscenza. 
Un momento, insomma, di sano 

scambio di amicizia, capace di ar-
ricchire cuore e animo.
Hanno preso parte a questa gior-
nata: il rappresentante dell’8º Al-
pini Ten. Col. Fabio Pambianchi, 
il Sindaco di Venzone Amedeo 
Pascolo, il Vice Sindaco di Gemo-
na del Friuli Loris Cargnelutti, il 
Presidente della Sezione ANA di 
Gemona del Friuli Ivo Del Negro, 
i rappresentanti dell’associazione 
Angeli in Moto, i rappresentanti 
dell’associazione nazionale Ca-
rabinieri di Gemona del Friuli, i 

rappresentanti dei Lions Venzone 
ed il Gruppo ANA Venzone. Con 
l’auspicio che queste poche ore in-
sieme siano state capaci di lascia-
re a ognuno di noi un piacevole 
ricordo ‒e allo stesso tempo pos-
sano risultare volano per nuove e 
sempre più importanti iniziative‒, 
il Gruppo ANA 8º Reggimento Al-
pini intende ringraziare per la viva 
partecipazione e rinviare a prestis-
simo, per differenti ma altrettanto 
utili, momenti di incontro e condi-
visione.

Gruppo 8° Reggimento Alpini

L’anno volge al termine e, com’è giusto che sia, 
è tempo di resoconti.
Il Gruppo Ana 8º Reggimento Alpini, nonostante 
sia stato costituito da poco più di due anni, con 
costanza, una buona dose di coraggio e sana 
ambizione, ha cercato sin da subito di realizzare 
tutti i buoni propositi fissati.
Ha concentrato le proprie iniziative, in assoluta 
aderenza agli impegni assunti con atto costitu-
tivo, in una duplice direzione: organizzando at-
tività e promuovendo iniziative rivolte a fornire 
quanto più supporto possibile a tutte le realtà 
solidali disseminate sul territorio di appartenenza 
che ogni giorno operano a sostegno di deboli e 

bisognosi; allo stesso tempo, e con il medesimo 
impegno, si è impegnato a ricercare una crescita 
condivisa con i soci, le loro famiglie e i tanti 
sostenitori, al fine di intraprendere e conseguire 
insieme un percorso di crescita ed arricchimento 
comune. Il Gruppo può guardare serenamente al 
futuro con rinnovato spirito ed entusiasmo.
Una delle iniziative più importanti che ha visto 
protagonista il Gruppo è stata quella del sostegno 
alla “Via di Natale Onlus di Aviano”.
Con una serie di attività, quali la raccolta di cir-
ca 7 quintali di tappi di plastica convertibili in 
strumenti e ausili utili alla loro attività e la ven-
dita dei panettoni degli Alpini, è stato possibile 
raccogliere un importo di 1000 euro, donato alla 
Via di Natale Onlus.
Alla riuscita della vendita dei panettoni hanno 
contribuito i Gruppi ANA di Avasinis e Saci-
le, l’ASD Naonis Tri di Roveredo in Piano, la 
Protezione Civile ANA di Gemona del Friuli, 
il Progetto Autismo FVG, il Gruppo micologi-
co Gemonese, il Lions Club Venzone via Julia 
Augusta, gli insegnanti della scuola primaria di 
Venzone e, naturalmente, tutti i soci e gli amici 
del Gruppo.

Il sostegno del gruppo 8° reggimento alpini
alla Via di Natale

SEGUE

Gli alpini del gruppo ANA dell’8° che hanno sostenuto la Via di 
Natale con la vendita dei panettoni.
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glione Gemona bis in zona dichiarata 
in stato di guerra. Il Battaglione Ge-
mona era di stanza a Tarcento (UD) ma 
le reclute delle classi 1921-1922-1923, 
trascorsero la prima fase di addestra-
mento a Plezzo, cittadina allora in ter-
ritorio italiano (ora Bovec in Slovenia). 
Chiapponi ricorda che a Plezzo il ran-
cio era scarso e si pativa discretamente 
la fame. La loro presenza non era par-
ticolarmente gradita dalla popolazione.
 All’inizio dell’estate del 1942 la Julia, 
ricostituita con i giovani della classe 
1922 e diversi richiamati,  venne mo-
bilitata e radunata al completo nelle sue 

basi del Friuli. Insieme alla Cuneense 
e alla Tridentina era stata inserita nel 
Corpo d’Armata Alpino destinato a far 
parte dell’A.R.M.I.R.: Armata Italiana 
in Russia.
Il 26 gennaio 1942 a Nikolajewka  dopo 
un attacco per evitare l’accerchiamento 
al comando del Gen Reverberi,  in fon-
do alla collinetta, davanti al sottopasso 
della ferrovia, Chiapponi arrivò  ferito 
all’avambraccio sinistro da una scheg-
gia di mortaio. Fu soccorso da un ma-
resciallo della Compagnia Comando, 
Girolamo Zuradelli, mentre lo stava-
no medicando, Enrico girò lo sguardo 
verso la collina da cui era sceso e gli 
sembrò di vedere un grosso gregge di 

pecore al pascolo: erano i morti e i feriti 
che giacevano riversi nella neve. Assie-
me ad altri Alpini si misero al riparo in 
un’isba e da li comincio il lungo cami-
no del ritorno, il 1 febbraio de 1943 fu 
ricoverato all’ ospedale di Karkow con 
ferita al braccio e congelamento al pie-
de e  il 7 febbraio successivo venne tra-
sbordato su treno ospedale per il rimpa-
trio e dopo otto giorni di viaggio giunse 
all’ospedale militare di Loano, dove ri-
sulta ricoverato il 15 febbraio 1943. La 
sua lunga degenza a Loano dura fino al 
26 giugno 1943, quando viene dimesso 
e mandato a casa in licenza di convale-
scenza di novanta giorni. 
Termina cosi in forma succinta  la 
parte più tragica dell’odissea vissuta 
dall’alpino Chiapponi Enrico all’età 
di vent’anni e conclusasi, almeno per 
lui, con un esito felice, ma con l’animo 

scosso e profondamente angosciato dal 
ricordo dei tanti amici morti nella step-
pa innevata, ai quali, in quelle dramma-
tiche circostanze, non fu umanamente 
possibile essere né di aiuto né di con-
forto.
Chi ritenesse opportuno approfondi-
re la storia della campagna di Russia, 
raccontata  da Enrico Chiapponi re-
duce di Russia, può andare sul sito 
www.maidaur.it

SEGUE

Davide Mazzocato con il reduce Enrico Chiapponi.

La consegna della tessera dell’Associazione “Mai Daur”.

Il reduce Enrico Chiapponi.
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Mandi Alfonso

Il Presidente Nazionale dell’ANA Sebastiano Favero, 
domenica 5 dicembre 2021 ha mandato a tutte le Sezioni 
ANA e al Consiglio Nazionale una lettera per comunicare 
che Alfonsino Ercole era “andato avanti”. Scrive il Presi-
dente: “Un malore lo ha colto nella sua casa veronese, a 
Caldiero: ricoverato in ospedale a Trento non è riuscito 
a superare la crisi. È davvero difficile per me riuscire ad 
esprimere tutti i sentimenti che si affollano attorno al do-
lore per questa perdita.
Ma una perdita anche per chi, come me, lo ha avuto a 
lungo come compagno di viaggio tra le penne nere, pre-
senza sempre discreta, ma preziosa in tutti i ruoli per la 
saggezza dei consigli e l’accortezza nelle scelte compor-
tamentali. È stato per me un Vice presidente vicario im-
portante, sia per la sua capacità di appianare gli aspetti 
spigolosi di qualunque rapporto, sia per l’atteggiamento 
sempre rassicurante.
Ora aveva assunto anche il delicato compito di Direttore 
generale dell’Ana, ruolo in cui era entrato con il consue-
to spirito di servizio, sempre proteso al bene dell’intera 
Associazione. Classe 1943, Alfonsino era nato a Badia 

Calavena, nel Veronese: laureato in giurisprudenza, di-
rigente aziendale, aveva frequentato il 49° Corso allievi 
ufficiali alla Scuola Militare Alpina di Aosta, per poi ser-
vire come sottotenente nel Battaglione Feltre del 7° Reg-
gimento Alpini. Nell’Ana ha sempre recitato ruoli di primo 
piano, tra cui quello di presidente della Sezione di Verona, 
tra il 1999 e il 2007, quello di Consigliere nazionale, dal 
2003, sino a rivestire la carica di Vice presidente nazio-
nale vicario.
Da quest’anno era diventato come detto Direttore gene-
rale dell’Ana, ma ha dovuto posare a terra questo zaino 
troppo presto. Un grande alpino, un grande uomo: a lui, 
in primo luogo come amico, va tutta la mia personale 
riconoscenza; alla sua famiglia l’abbraccio affettuoso 
dell’intera famiglia alpina.” Alfonsino Ercole era molto 
legato alla Sezione di Gemona; aveva rappresentato l’A-
NA Nazionale a tanti raduni del Battaglione Gemona e del 
Battaglione Tolmezzo. Domenica 23 maggio 2021 aveva 
partecipato all’Assemblea della Sezione ANA di Gemo-
na nel Municipio di Venzone. Giovedì 9 dicembre si sono 
svolti i funerali nel Tempio Canoviano di Possagno alla 

presenza di tanti Vessilli e Presidenti 
di Sezione, tra i quali quello di Ge-
mona scortato dal Presidente Ivo Del 
Negro e portato dal Consigliere Se-
zionale Armando Copetti. Il funerale 
è stato celebrato da don Bruno Fasani, 
direttore dell’Alpino coadiuvato da 
don Pierangelo parroco di Possagno 
ed è stato ricordato dal genero Miche-
le, marito della figlia Stefania, e dal 
Presidente Nazionale ANA Sebastia-
no Favero. Per l’esercito era presente 
il Colonnello Andrea Carli, Coman-
dante del 7° Reggimento Alpini a 
Belluno, che negli anni scorsi aveva 
comandato il Battaglione Tolmezzo.

Ivo Del NegroIl saluto del presidente Sebastiano Favero. L’omelia di don Bruno Fasani.

Alfonsino Ercole a Venzone domenica 23 maggio 2021. Un’immagine del tempio canoviano durante i funerali di Alfonso.
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glione Gemona bis in zona dichiarata 
in stato di guerra. Il Battaglione Ge-
mona era di stanza a Tarcento (UD) ma 
le reclute delle classi 1921-1922-1923, 
trascorsero la prima fase di addestra-
mento a Plezzo, cittadina allora in ter-
ritorio italiano (ora Bovec in Slovenia). 
Chiapponi ricorda che a Plezzo il ran-
cio era scarso e si pativa discretamente 
la fame. La loro presenza non era par-
ticolarmente gradita dalla popolazione.
 All’inizio dell’estate del 1942 la Julia, 
ricostituita con i giovani della classe 
1922 e diversi richiamati,  venne mo-
bilitata e radunata al completo nelle sue 

basi del Friuli. Insieme alla Cuneense 
e alla Tridentina era stata inserita nel 
Corpo d’Armata Alpino destinato a far 
parte dell’A.R.M.I.R.: Armata Italiana 
in Russia.
Il 26 gennaio 1942 a Nikolajewka  dopo 
un attacco per evitare l’accerchiamento 
al comando del Gen Reverberi,  in fon-
do alla collinetta, davanti al sottopasso 
della ferrovia, Chiapponi arrivò  ferito 
all’avambraccio sinistro da una scheg-
gia di mortaio. Fu soccorso da un ma-
resciallo della Compagnia Comando, 
Girolamo Zuradelli, mentre lo stava-
no medicando, Enrico girò lo sguardo 
verso la collina da cui era sceso e gli 
sembrò di vedere un grosso gregge di 

pecore al pascolo: erano i morti e i feriti 
che giacevano riversi nella neve. Assie-
me ad altri Alpini si misero al riparo in 
un’isba e da li comincio il lungo cami-
no del ritorno, il 1 febbraio de 1943 fu 
ricoverato all’ ospedale di Karkow con 
ferita al braccio e congelamento al pie-
de e  il 7 febbraio successivo venne tra-
sbordato su treno ospedale per il rimpa-
trio e dopo otto giorni di viaggio giunse 
all’ospedale militare di Loano, dove ri-
sulta ricoverato il 15 febbraio 1943. La 
sua lunga degenza a Loano dura fino al 
26 giugno 1943, quando viene dimesso 
e mandato a casa in licenza di convale-
scenza di novanta giorni. 
Termina cosi in forma succinta  la 
parte più tragica dell’odissea vissuta 
dall’alpino Chiapponi Enrico all’età 
di vent’anni e conclusasi, almeno per 
lui, con un esito felice, ma con l’animo 

scosso e profondamente angosciato dal 
ricordo dei tanti amici morti nella step-
pa innevata, ai quali, in quelle dramma-
tiche circostanze, non fu umanamente 
possibile essere né di aiuto né di con-
forto.
Chi ritenesse opportuno approfondi-
re la storia della campagna di Russia, 
raccontata  da Enrico Chiapponi re-
duce di Russia, può andare sul sito 
www.maidaur.it

SEGUE

Davide Mazzocato con il reduce Enrico Chiapponi.

La consegna della tessera dell’Associazione “Mai Daur”.

Il reduce Enrico Chiapponi.
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Gianfranco era nato il 22 aprile 1942 ed era stato chiamato a svolgere il 
Servizio militare il 15 novembre 1963, nell’8° reggimento, battaglione di 
Cividale. Dopo il congedo ha partecipato a tutte le adunate portando con 
orgoglio il gagliardetto del Gruppo di Villacaccia della Sezione di Udine, 
al quale apparteneva. È stato anche molto attivo nelle iniziative anche dei 
Gruppi ANA e della Sezione di Gemona. 
È andato avanti il 15 luglio 2021, lasciando un grande vuoto nella sua 
famiglia e tanta amarezza tra gli alpini e gli amici che l’hanno conosciuto.
Aveva una grande voglia di vivere e dispensava sempre per tutti un sorriso 
e una battuta che metteva allegria.
Hanno partecipato al suo funerale anche gli alpini della Sezione ANA di 
Gemona Giuseppe e Domenico De Monte, Adelio Cargnelli, Renato Bron-
dani, Lindo Rizzi, Armando Copetti, Renato Foschiatti, Antonino Vidoni, 
Renato Lepore e Renzo Cossettini che lo hanno salutato affettuosamente 
con “Mandi Gianfranco, sarai sempre ‘PRESENTE’”.

Una mano sicura, precisa e allo stesso tempo leggera, si muove con maestria dando forma 
a linee e segni; uno sguardo attento e concentrato nel controllare che il colore si diffonda 
nella giusta direzione l’accompagna. Ed è così che ci immaginiamo Franco Not, intento nel 
suo certosino lavoro da artista, con l’amore per la montagna e la dedizione al corpo degli 
Alpini nel cuore. Nato a Magnano in Riviera, classe 1930, dopo un’adolescenza vissuta nel 
laboratorio di Vattolo a Udine apprendendo le tecniche pittoriche in un clima altamente sti-
molante dal punto di vista artistico, si è ritrovato ad indossare la divisa da alpino presso la 
Compagnia Comando dell’8° Rgt. Alpini a Tolmezzo. Sono gli anni 1952/’53 e a Franco si 
presentano diverse occasioni per dimostrare le proprie doti artistiche: vince il concorso per la 
realizzazione del manifesto dedicato alla Festa delle Forze Armate e, per il tenente Rizzardi, 

realizza diversi quadri ad olio a soggetto paesaggistico. Questa sua dirompente passione artistica dovette però essere messa 
da parte per mantenere i propri fratelli: dopo la morte del padre, infatti, essendo il fratello maggiore, si sentì responsabile 
della loro crescita tanto da abbandonare la pittura e intraprendere il lavoro edile. Franco getterà anima e corpo nel lavoro 
in quanto c’è anche una propria famiglia a cui pensare e dei figli da crescere, che aspettano il suo ritorno a casa nei fine 
settimana, ma, nonostante ciò, cercherà sempre di trovare del tempo da dedicare alla sua passione artistica. Lo sanno molte 
associazioni di Artegna, paese in cui ha vissuto; prima fra tutte il Coro Panarie, di cui è stato Presidente per lungo tempo, 
e, naturalmente, il Gruppo Alpini di Artegna-Montenars. Qualche anno fa ha realizzato su un pannello lo stemma del Btg. 
Gemona da utilizzarsi nelle varie manifestazioni, su cui campeggiano tre colori: il verde, l’oro ed il bianco. Quel verde, 
così intenso, ricorda la sua passione per la montagna, trasmessa anche ai figli, a cui ha insegnato a sciare, accompagnandoli 
nelle escursioni organizzate dal CAI; e in quel verde c’è 
tutto il suo amore e la sua dedizione al corpo degli alpini, 
testimoniata dalla sua immancabile presenza alle nostre 
manifestazioni e dal suo attivo impegno per la loro riuscita. 
L’oro ricorda la sua abilità nel disegno, la sua creatività, la 
sua ingegnosità; aveva l’oro nelle mani e con esse faceva di 
tutto. Ed infine il bianco, che rispecchia la sua personalità: 
un uomo ordinato, preciso, puntuale; sapeva che cos’erano 
il sacrificio e l’impegno.
La scorsa estate Franco Not è andato avanti. Ci rimangono 
molti ricordi che continuano a parlarci di lui; molte le cose 
fatte che continuano a testimoniare la sua personalità. E 
siamo sicuri che, anche nel paradiso di Cantore, avrà tro-
vato sicuramente modo di allietare con la sua arte tutte le 
anime degli alpini andati avanti.

Giovanni Basso

L’Alpino Gianfranco Caspon è andato avanti

Franco Not è andato avanti

L’alpino Franco Not in prima fila, al centro, durante una sfilata.
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Luigi Zamolo
Gruppo di Venzone

nato il 30.12.1949

3° Reggimento Artiglieria
da Montagna
Reparto Comando 
Reggimentale

andato avanti il 12.07.2021

Pietro Forgiarini
Gruppo di Campolessi

nato il 14.02.1929

8° Reggimento Alpini
Battaglione “Cividale”

andato avanti il 14.10.2021

Gino Zuliani
Gruppo di Alesso

nato il 01.10.1947

3° Reggimento Artiglieria
da Montagna
Reparto Comando 
Reggimentale

andato avanti il 09.12.2021

Mario Copetti
“Istrie”
Gruppo di Campolessi

nato il 09.05.1949

8° Reggimento Alpini
Battaglione “Gemona”

andato avanti il 21.11.2021

Andati avanti

n° Gruppo

Totale
iscritti 
anno
2018

Totale 
iscritti 
anno
2019

Totale 
iscritti 
anno
2020

Totale iscritti anno
2021

Differenza
rif. 2020

1 Alesso 77 86 86 47 40 87 1

2 Artegna-Montenars 167 163 159 110 42 152 -7

3 Avasinis 30 34 33 21 9 30 -3

4 Bordano 36 27 30 21 10 31 1

5 Campolessi 77 80 76 54 13 67 -9

6 Gemona 223 232 235 169 86 255 20

7 Interneppo 11 11 11 9 3 12 1

8 Ospedaletto 100 99 94 71 25 96 2

9 Peonis 42 43 46 36 12 48 2

10 Venzone 80 82 91 50 37 87 -4

11 8° Rgt Alpini Venzone   125 159  159 34

Totale 843 857 986 747 277 1024 38

La consistenza della Sezione ANA di Gemona 
nell’anno 2021
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