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CI PRESENTIAMO
 

Da diverso tempo la Sezione 
A.N.A. di Gemona del Friuli aveva, 
fra i suoi progetti, anche quello di 
redigere e pubblicare un giornale, 
per informare sulle attività ed illu
strare le diverse iniziative promosse 
dalla nostra Sezione. 

E finalmente, dopo diverse vicis
situdini, ecco nato "Gen10na 
Alpina", un periodico che uscirà tre
quattro volte all'anno (questo dipen
derà dalla quantità di notizie da pub
blicare), nel quale tutti coloro che 
vorranno collaborare potranno tro
vare spazio: invitiamo perciò a far 
pervenire il materiale (articoli, foto
grafie, tracce), attraverso i 
Capigruppo. 

Nonostante questo primo numero 
di "Gemona Alpina" si possa consi
derare preparatorio e di assaggio, 
abbiamo ugualmente cercato di for
nirgli una veste grafica moderna ed 
un'impostazione tecnica gradevole: 
saranno preziosi naturalmente i sug
gerimenti e le osservazioni di chi lo 
legge, per renderlo sempre più pia
cevole e vicino agli interessi dei 

Soci. 
Per quanto riguarda i contenuti, 

ogni numero del periodico aprirà 
con notizie di attualità, cui faranno 
seguito gli spazi destinati alla vita 
dei diversi Gruppi; riporteremo alcu
ne recensioni di articoli pubblicati su 
altri periodici sezionali ed infine non 
dimenticheren10 di dedicare un ade
guato spazio a coloro che sono anda
ti avanti ed agli scarponcini: dopo 
questa prima uscita, per forza di 
cose redatta in forma ridotta, contia
mo, fin dal, prossimo numero, di 
pubblicare un giornale già "adulto" e 
ben strutturato. 

Per concludere, nell'augurarvi una 
piacevole lettura delle nostre pagine, 
diamo un'anticipazione di quanto si 
potrà leggere nel n. l di "Gemona 
Alpina": oltre ad altre notizie di 
attualità ed alle rubriche previste, 
pubblicheremo una sintesi delle 
Assemblee di Gruppo ed un'ampia 
relazione dell' Assemblea dei dele
gati, riportando l'elenco degli eletti. 

La redazione 



TESSERAMENTO 1999 

Si invitano i Soci a voler 

provvedere al rinnovo della 

quota sociale pressi i rispet

tivi Gruppi di appartenenza 

senza costringere il 

Capogruppo od il Segretario 

a rincorrerli. 

Riteniamo Sia un piccolo 

dovere ricordarci spontanea

mente ogni anno. 

INFORMATIZZAZIONE 

Per snellire il lavoro di 

gestione dei Soci, la Sezione 

intende prendere esempio dal 

Gruppo di Gemona, che ha 

provveduto, grazie alla colla

borazione di alcuni esperti 

progran1matori, a dotarsi di 

adeguati strumenti informati

ci; è ora disponibile a mette

re a disposizione di tutti i 

Gruppi questa procedura: gli 

interessati, potranno contat

tare la Segreteria della 

Sezione. 

ELETTI AL CONSIGLIO DI SEZIONE 

PRESIDENTE 

I_G=e=m=o=n=a=----_1 SERAFINI Mario 

VICEPRESIDENTI E CONSIGLIERI 

ROMANINI Pietro 
STEFANUTTI Valentino 

CONSIGLIERI (Capogruppo) 

Gemona PETRACCO Lucio 
Camoolessi SCHIRALDI Vincenzo 
Ospedaletto PASCOLO Massimo 
Avasinis DI GIANANTONIO Dino 
Bordano ROSSI Mario 
Interneooo ROSSI Giovanni 
Peonis DI SANTOLO Vincenzo 
Venzone VALENT Giuseope 

CONSIGLIERI (non Capogruppo) 

Gemona CONTESSI Paolo 
Gemona FOSCHIATTI Renato 
Gemona FRACAS Italo 
Gemona ORLANDO Paolo 
Campolessi FORTIN Renzo 
Ospedaletto GUBIANI Alessandro 
Alesso CUCCHIARO Marco 
Artegna - M. FURLANETTO Daniele 
Artegna - M. IACUZZI Guido 
Artegna - M. MENIS Luca 
Venzone ASSINO Maurizio 
Venzone BELLINA Lucio 

REVISORI DEI CONTI
 

Gemona MANCO Antonio 
Artegna - M. ADOTTI Felice Agostino 
Artegna - M. IACUZZI Giovan Battista 

COMPONENTI LA GIUNTA DI SCRUTINI
 

Alesso CUCCHIARO Fernando 
Avasinis DEL BIANCO Eros 
Campolessi LONDERO Luciano 

TESORIERE
 

I Alesso I CUCCHIARO Marco 

SEGRETARIO 

Campolessi I COPETTI Bruno 
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NOTIZIE DAI GRUPPI
 

OSPEDALETTO 

Il Gruppo A.NA. di Ospedaletto venne 
costituito nel lontano 1933 da 22 Soci, la 
quota sociale era fissata in f. 5. 

Le nostre attività consistono principal
mente in opere di bonifica e pulizia di aree 
comunali e non, collaborazione fattiva con 
varie associazioni locali ed organizzazione 
di alcune manifestazioni. 

Il 20 aprile in occasione del raduno dei 
donatori di sangue tenutosi ad Ospedaletto 
abbiamo collaborato al pranzo sociale, 
mentre il 6 giugno in occasione del concor
so "VIVIAMO IL PARCO" svolto dai bam
bini della locale scuola elementare, abbia
mo offerto a tutti i presenti una pastasciut
ta che si è consumata nel magnifico Parco 
Stroili adiacente alle scuole. 

Due volte l'anno ci impegnamo nella 
pulizia e bonifica dell'area comunale deno
minata "Puart" sita a nord della frazione; 
al termine dei lavori ci ritroviamo tutti 
assieme per consumare la meritata pasta
sciutta e bere l'immancabile "tai di vin 
bon ". 

Il 4 novembre, presso la chiesa di Santo 
Spirito, partecipiamo alla celebrazione di 
una S. Messa per i caduti di tutte le guerre, 
accompagnata dali 'immancabile Coro 
Glemonensis diretto dal m.o Roberto 
Frisano, a cui segue la deposizione di una 
corona d'alloro al Monumento ai Caduti. 

Al termine della cerimonia si passa nei 
locali del Priorato per il tradizionale ran
cio alpino. 

Comunque il momento più bello e atteso 
dell'anno è l'Adunata Nazionale alla quale 
sono sempre pronti a rappresentare il 
Gruppo una quarantina di soci. 

Approfitto per comunicare che sono in 
corso trattative per una nuova camicia del 
Gruppo, e che dopo tanto tempo 
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l'Amministrazione Comunale di Gemona ci 
ha assegnato un 'area propria per la 
costruzione della nostra sede. Per questo 
cantiere c'è bisogno di tutto, dai materiali 
alla manodopera, dai geometri alle offerte 
pro sede. 

Quindi da buoni alpini rimbocchiamoci 
le maniche. 

Il Capogruppo 

GEMONA 

Come sempre anche nell'anno appena 
concluso si è svolta la festa del nostro 
gruppo a Sella S. Agnese, nella prima 
domenica di luglio. 

Numerosi i partecipanti soci e non che 
con il loro familiari ed amici hanno voluto 
passare una giornata sui prati adiacenti 
alla chiesetta in allegria. 

La santa messa è stata celebrata dal 
cappellano militare Maggiore don 
Carmelo. 

Le presenze. sono state numerosissime 
con un 'affluenza quasi irripetibile, forse 
anche perché don Carmelo è stato cappel
lano militare per diversi anni al Gruppo 
Gemona. 

Non poteva mancare il rancio alpino, 
con ottima pastasciutta ed una grigliata 
squisita che ha soddisfatto tutti i presenti. 

La manifestazione si è protratta fino al 
pomeriggio inoltrato. 

Rivolgiamo un ringraziamento partico
lare al sindaco Disetti per averci messo a 
disposizione una campagnola con autista, 
il signor P. Contessi per eventuali traspor
ti straordinari. 

Il Capogruppo 



CAMPOLESSI 

INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO
 
A TUTTI I CADUTI
 

La creazione di un monumento a ciò che è stato, nel ricordo di chi ha 

sofferto fino all'estremo con la propria vita, non deve considerarsi un 

momento del passato, anzi, vista l'importanza del valore che esso rap

presenta, è da considerarsi attuale e conducibile al futuro. Il giorno 3 

maggio 1998 a cura del gruppo A.N.A. di Campolessi è stato inaugura

to il "monumento a tutti i caduti" per rendere onore al sacrificio non 

vano di coloro che hanno adempiuto ai doveri della propria patria e 

hanno voluto credere in quei valori che oggi gli alpini cercano, e non 

con poca difficoltà, di mantenere vivi e presenti. 

Il rispetto e la devozione verso tali valori e la loro pratica quotidiana 

testimoniano una degna tradizione e nello stesso tempo rappresentano 

una valida via per le generazioni future. 
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INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE
 

Dopo due anni di lavoro con oltre 
undicimila ore lavorative effettuate, 
sabato 21 giugno 1997 è stata inaugura
ta la ri strutturata "Casa Vacanze per 
ragazzi Down" di Zovello in Comune di 
Ravascletto, casa donata dal signor 
Adriano Della Pietra del luogo, 
all'Associazione Italiana Persone Down 
con sede generale a Roma. 

Tale Associazione, dopo vari contatti 
con le istituzioni, ha pensato di contatta
re la nostra Associazione, attraverso il 
Colonnello Rolando Parisotto (responsa
bile regionale della Protezione Civile 
dell' A.N.A.), per la ristrutturazione, ben 
conoscendo la laboriosità e l'impegno 
che gli alpini avrebbero profuso. 

I lavori iniziati nel maggio 1995 
hanno visto la 

servIzI. 
Dotato di ascensore, può ospitare 

quattordici ragazzi: i primi ospiti prove
nienti da Bari sono arrivati a metà 
luglio. 

L'inaugurazione, avvenuta alla pre
senza delle massime autorità dell' AIPD, 
del Sindaco di Ravascletto, dei 
Presidenti delle Sezioni Alpini della 
Regione e di tutti i volontari che hanno 
partecipato ai lavori, è iniziata con il tra
dizionale alzabandiera seguito dalla S. 
Messa, taglio del nastro e benedizione 
dei locali. Sono seguiti brevi discorsi da 
parte delle autorità presenti, che hanno 
avuto parole di elogio e di ammirazione 
per il lavoro svolto a livello di volonta
riato per quest' opera di rilevanza nazio

nale, come ha 
partecipazio
ne di tutte le 
Sezioni della 
Regione con 
squadre di 
volontari che 
a turno (una 
Sezione ogni 
fine settima
na) prestava
no la loro 
opera gratui

ricordato il 
Presidente 
dell'AIPD 
Nazionale 
Ammiraglio 
Fabio Valerj. 

Sono quin
di stati distri
buiti a tutti 
gli oltre quat
trocento alpi
ni che vi 

tamente e con 
entusiasmo, preparandosi autonoma
mente il pranzo. 

Il fabbricato disposto su tre piam e 
così composto: nel piano seminterrato 
trovano posto la cucina, il soggiorno
mensa, la centrale termica ed i servizi, 
mentre all'esterno c'è uno spazio recin
tato sufficientemente ampio per i giochi 
dei ragazzi; nel piano terra si trova l'in
gresso, due camere ed i servizi, mentre 
al primo piano ci sono due camere ed i 
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hanno lavora
to i diplomi di benemerenza. 

La Sezione di Gemona ha partecipato 
ai lavori con trenta persone, di cui cin
que del Gruppo di Gemona, quindici del 
Gruppo di Avasinis, uno del Gruppo di 
Alesso e nove del Gruppo Artegna
Montenars. Al termine della cerimonia è 
seguito il tradizionale rancio alpino. 

La giornata, seppur grigia e con un 
cielo minaccioso di pioggia, è stata vera
mente splendida. 



AUGURI DI FELICE ANNO NUOVO A VOI TUTTI,
 
ALPINI IN ARMI E NON, AMICI DEGLI ALPINI
 

ED ALLE VOSTRE FAMIGLIE
 

Pur con un certo ritardo (come ricor hanno partecipato o quelle che sono state 
dato già nell' articolo di apertura, causato organizzate da noi; ci pare doveroso però 
da alcuni imprevisti che hanno impedito rivolgere un sincero ringraziamento a 
l'uscita di questo "numero O" nei tempi quanti hanno collaborato nella realizza
programmati), "Gemona Alpina" rivolge zione delle diverse iniziative (particolare 
a Voi e alle Vostre famiglie gli auguri riconoscenza va a coloro che hanno con
più sinceri per questo 1999 appena ini tribuito al completamento della casa di 
ziato. vacanze per ragazzi portatori di handicap 

Rivolgiamo un particolare pensiero a Zovello, di cui abbiamo già riferito) e 
alle famiglie di coloro che non sono più lanciare un accorato appello affinché vi 
fra noi: il nostro augurio è che possano sia una sempre più ampia presenza dei 
trovare la serenità ed il coraggio per Soci nell'organizzazione o nella parteci
superare questi momenti di dolore e di pazione alle diverse iniziative di Gruppi 
difficoltà. e Sezione. 

La fine dell' anno appena trascorso Rivolgiamo un augurio "speciale" per 
rappresenta anche l'occasione per guar questo 1999 a tutte le Brigate Alpine ed 
dare indietro e stilare un bilancio di ai loro Battaglioni, affinché questo scor
quanto abbiamo fatto e di ciò che avrem cio di millennio possa essere testimone 
mo ancora potuto realizzare. Non inten del rimarginarsi delle dolorose ferite 
diamo ripeterci, elencando le diverse prodotte dal disfacimento dei nostri glo
manifestazioni cui la Sezione o i Gruppi riosi Reparti. 

GIORNATE CON GLI ANZIANI 

Che soddisfazione, poter aggiungere un po' di gioia alle giornate degli anziani ospi
ti della Casa di Riposo di Gemona! È un'esperienza che la Sezione ha vissuto per due 
volte, la scorsa estate, assieme alle altre associazioni d'arma di Gemona, e che inten
de ripetere anche nel futuro. 

Eppure è bastato così poco a donare un sorriso a quei volti segnati dal tempo: dopo 
la S. Messa celebrata dali 'arciprete Mons. Luciano Felice, un buon piatto di pasta
sciutta ed un'ottima grigliata (cui tutti, anche i più anziani, hanno fatto onore) hanno 
raccolto attorno ad una grande tavolata allestita ali 'esterno dell 'edificio, riparata dal 
sole con grandi ombrelloni, la settantina di ospiti e gli altrettanti Soci che hanno ade
rito ali 'iniziativa; in entrambe le occasioni, erano presenti anche rappresentanti del
l'amministrazione comunale. 

Ai canti che sono seguiti, a conclusione delle due splendide giornate, si sono uniti 
anche gi anziani ospiti della Casa di Riposo, che hanno in tal modo testimoniato la loro 
grande gioia per essere stati in nostra compagnia. 
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SEZIONE DI GEMONA DEL FRIULI
 
Commiato in famiglia
 

Alle famiglie degli scomparsi la redazione 
del giornale e tutti gli alpini dei nostri Gruppi 
rinnovano le più affettuose condoglianze. 

DECEDUTI 
ANNO 1997 

Gruppo di Gemona 

È andato avantl il socio 
Walter Cragnolini classe 
1924 Btg. Val 
Tagliamento, Caporale 
Maggiore. 

È andato avanti il socio 
Ennio Pischiutti classe 
193 l, Gruppo Gemona, 
Alpino Semplice. 

È andato avanti il socio 
Luigi De Cecco classe 
1909, G. Conegliano, 
Sergente. 

Gruppo di Artegna
Montenars 

È andato avanti il socio 
Paolo Mattiussi classe 1910, 
Btg. Gemona, Caporale 
Maggiore. 

È andato avanti l'amico 
degli alpini Leonardo Liva. 

È andato avanti il socio 
Severino Della Mea classe 
1919, Btg. Tolmezzo, 
Caporale. 

È andato avanti il socio 
Edi Menis classe 1920, G. 
Julia, Alpino. 

È andato avanti il socio 
Luigi Venturini classe 
1916, Btg. Gemona, 
Sergente. 

È andato avanti il socio 
Quinto Lucardi classe 
1935, Btg. Cividale, 
Alpino. 

Gruppo di Avasinis 

È andato avanti il socio 
Valentino Rodaro classe 
1945, Gruppo Osoppo, 
Alpino. 

Gruppo di A/esso 

È andato avanti il SOCIO 

Tullio Cavan classe 1942, 
Btg. Tolmezzo, Sottotenente. 
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Gruppo di Campo/essi 

È andato avanti il socio 
Arturo Revelant classe 
1922, Btg. Cividale, 
Alpino. 

È andato avanti il socio 
Riccardo Paolon, 110 Rgt. 
Alpini Arresto. 

Gruppo di Bordano 

È andato avanti il socio 
Arduino Picco classe 1928, 
Btg. Tolmezzo, Alpino. 

È andato avanti il socio 
Eneo Picco classe 1943, 
Btg. Val Fella 11 o Rgt. 
Alpino Arresto. 

Gruppo di Venzone 

È andato avanti il socio 
Giovanni Fadi classe 1911, 
Btg. Gemona, Caporale 
Maggiore. 

È andato avanti il socio 
Giovanni Valent classe 
1908, Btg. Gemona, 
Alpino. 

La Redazione, scu
sandosi della ritar
data uscita del 
notiziario, pensa di 
fare un gradito 
omaggio allegando 
il calendario delle 
nostre Prealpi. 

DECEDUTI 
ANNO 1998 

Gruppo di Gemona 

È mancato il SoCIO 
Primo Londero classe 
1920, Btg. Cividale, 
Alpino reduce della cam
pagna di Russia. 

È andato avanti l'amico 
degli alpini Giuseppe 
Fagno classe 1911. 

È andato avanti il socio 
Enrico Gubiani classe 
1919, Btg. Cividale, 
Alpino. 

È andato avanti il socio 
Alberto Zalateu classe 
1931, 30 Rgt. Art. 
Montagna, Maresciallo 
Maggiore. 

È andato avanti il socio 
Palmino Pusca classe 
1917, Btg. Val Fella, 
Caporale Maggiore, reduce 
delle campagne di Grecia 
ed Albania, decorato della 
croce di guerra al valor 
militare. 

È andato avanti il socio 
Fausto Cargnelutti classe 
1950, Btg. Val 
Tagliamento 110 Rgt. 

È andato avanti il socio 
Pietro Rossi classe 1908, 
Btg. Cividale, Caporale 
Maggiore. 

È andato avanti il socio 
Giovanni Bizi classe 1933, 
Btg. Cividale, Caporale 
Maggiore. 

Gruppo di Artegna
Montenars 

È andato avanti l'amico 
degli alpini Tobia 
Venturini. 

È andato avanti il socio 
Lino Perini classe 1916, 
Btg. Gemona, Alpino. 

È andato avanti il socio 
Italo Madussi classe 1931, 
3o Rgt. Art. Montagna. 

Gemona Alpina 

Direttore responsabile 
Nafalina De Pascale 
Presidente A.N.A. 
Sezione di Gemona del Friuli 
1l1ario Serajini 
Direzione e redazione - Via 
Scugelars, 3 - Gemona del Friuli 
1l1allrizio Lllcardi, Piefro Serajin;, 
Paolo COllfessi 
Grafica e stampa 
Tipografia Toso 
Gemona del Friuli (UD) 

Aufor. Trib. Tolmezzo n. 126
 
del 11/12/1998
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