ANCHE GEMONA A CAMMINAITALIA '99
Nel 1999 gli Alpini hanno celebrato l'80° anniversario di fondazione dell'A.N.A. e, per l'occa
sione, hanno organizzato assieme al CAI la manifestazione di CAMMINAITALIA '99. Una "pas
seggiata" di 4.500 km divisa in 215 tappe lungo tutte le Regioni d'Italia. Un grosso ringraziamento,
per l'ottima organizzazione della manifestazione, va sicuramente all'Esercito (in particolare al
Comando Truppe Alpine) ad al Corpo della Guardia di Finanza.
Percorrendo il Sentiero Italia (da S. Teresa di Gallura a Trieste), che ha garantito non solo la bel
lezza del paesaggio, ma anche la COlTetta valorizzazione del Territorio; ai partecipanti, e non solo,
ha regalato la possibilità di scoprire le testimonianze artistiche e culturali, oltre al lavoro ed alla fati
ca quotidiana.
Ecco il piacere dell'escursionismo: camminare per conoscere, conoscere per apprezzare, apprez
zare per tutelare.
n gruppo ufficiale di CAMMINA1TALIA è stato composto da cinque soci del CAl, cinque mili
tari in servizio pres'so le truppe alpine, due finanzieri e cinque soci A.N.A..
Anche la nostra Sezione è stata coinvolta nell'organizzazione di una tappa: dai Laghi di B. a
Mocenigo (TN) il due settembre.
La nostra squadra ufficiale era composta da Dino Di Gianantonio (responsabile per la nostra
Sezione), Claudio Collavizza, Italo Fracas, Alberto Ceschia e Giacomo Lepore: alle 17 del 1 set
tembre, assieme ad altri interessati, attendeva l'arrivo della tappa giornaliera (Rabli - Bagni di B.),
organizzata dalle Sezioni A.N.A. della Germania, nei pressi dell'albergo di Bagni.
Verso k 17.45 l'arrivo della staffetta è stato accolto dagli applausi di una non numerosa ma inte
ressatissima folla.
II programma prevedeva alle 18.30 l'incontro ufficiale nel municipio di Bresimo per il passaggio
di testimone e le celebrazioni di rito.
Accolti calorosamente dalla comunità locale abbiamo avuto il piacere di scambiarci targhe e doni
vari prima di effettuare il vero e proprio passaggio di consegne nel piazzale del municipio: in tale
circostanza è stata depositata una corona di alloro al monumento ai caduti ed è stata scoperta la targa
a ricordo del passaggio di CAMMIN AlTALIA, che è poi stata apposta all' ingresso del Municipio.
La serata è proseguita con la cena dell'intera comitiva (organizzatori, CAI, A.N.A. Germania,
A.N.A. Gemona e militari in servizio) presso l'albergo sopra citato. Dopo una buona mangiata
abbiamo trascorso qualche ora tra canti e balli in una sala appositamente predisposta. Quindi, verso
mezzanotte, tutti (o quasi!) a letto.
11 giorno successivo sveglia alle 7 e, dopo la prima colazione o un buon caffé, eravamo pronti per
la nostra faticata.
Alle 8 ci siamo incamminati per visitare la segheria veneziana, che è risultata istruttiva per la
conoscenza delle antiche applicazioni tecnologiche; dalla segheria abbiamo raggiunto la piazza di
Bresimo (q.ta 1.056), base di partenza della nostra tappa.

Accompagnati da una guida alpina del CAI locale siamo partiti alla volta del castello
d'Altaguardia (q.ta 1.275), prima meta del nostro percorso. Dopo un'oretta di rapida ma non fatico
sa salita siamo giunti alle rovine del castello, posto su un cucuzzolo panoramico da dove si vedeva,
grazie ad un giornata splendida, gran parte della valle di Non, il lago di Clés e parecchie cime delle
imponenti montagne del circondario.
Ripreso il cammino, dopo una breve sosta e le immancabili foto ricordo, con destinazione malga
Stablei (q.ta 1.764), ci siamo concessi alcuni fuori-sentiero per la grande abbondanza di funghi.
Giunti alla malga verso le 13 abbiamo trovato ad attenderci il gestore e la sua famiglia, i quali ci
hanno messo a disposizione le abbondanti tavolate imbandite di prodotti tipici locali. Una volta rifo
cilIati abbiamo intonato alcuni canti alpino - montanari. Quindi è stato ripreso il cammino con desti
nazione Mocenigo, località del comune di Rumo, dove verso le 15.45 si concludeva la nostra fatica
quotidiana. Ad attenderci, oltre alla troupe logisitica ed ai coordinatori della manifestazione c'erano
il nostro presidente Serafini con altri suoi validi collaboratori.
Dopo una salutare doccia, presso il locale impianto sportivo, ed una breve visita alla località di
Mocenigo, si è rinnovata la prassi del cerimoniale, che questa volta si è svolto con un breve tragitto
del corteo presso il locale monumento ai caduti con deposizione di una corona di alloro, lo scambio
dei doni ed i discorsi delle autorità con il successivo passaggio del testimone dalla Sez. di Gemona
a quella di Trento e successiva scopritura della targa ricordo di CAMMINAITALIA presso illoca
le municipio.
Visto l'orario (ore 20 circa) ci siamo affrettati a salutare ed a ringraziare per la calorosa acco
glienza ricevuta sia da parte dell'amministrazione comunale locale che dall'intero staff di CAMMI
NAITALIA. Quindi ci siamo avviati verso il rientro a casa.
Da parte di tutti i partecipanti della nostra Sezione ci sono stati encomiabili apprezzamenti, sia
per la bellissima esperienza che per la competenza e la disponibilità delle persone che facevano parte
della manifestazione.

Un momento di riposo, durante la tappa
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NOTIZIE DAI GRUPPI
VERBALE ASSEMBLEA GRUPPO DI
CAMPOLESSI

VERBALE ASSEMBLEA GRUPPO DI
GEMONA DEL FRIULI
Il 16 gennaio 2000 si è svolta l'assemblea dei
soci del Gruppo di Gemona. La riunione è stata
aperta con l'approvazione delle relazioni morale
e finanziaria relative al 1999, di cui ha dato lettu
ra il segretario.
Prendeva quindi la parola l'assessore comu
nale e socio Mauro D'Aronco, che ringraziava il
Gruppo di Gemona per la collaborazione presta
ta nel ripristino dei monumenti dei reduci di
Russia e per la sistemazione della Fontana del
Turco.
L'assemblea ha successivamente proweduto
al rinnovo dei delegati di Sezione, che risultano
essere: Ermenelindo Rizzi, Mario D'Angelo,
Paolo Orlando, Oscar Vidale, Renato Foschiatti,
Renato Goi, Natalino Nenis, Paolo Contessi,
Dario D'Incà.
Preso atto delle dimissioni del Capogruppo
Lucio Petracco, è stato infine confermato il man
dato al Vicecapogruppo Renato Foschiatti fino
alla fine del 2000, cioé alla naturale scadenza del
mandato.
Si è quindi discusso dell'adunata di Brescia e
dei preparativi per i festeggiamenti del 75° anno
di fondazione della Sezione, che si svolgeranno
nel settembre prossimo.

Il 16 gennaio scorso gli alpini del Gruppo
di 'Campolessi di Gemona, si sono riuniti in occa
sione dell 'annuale assemblea per il rinnovo delle
cariche sociali. L'incontro, che si è svolto sotto la
presidenza di Mario Serafini (presidente della
Sezione A.HA. di Gemona) e con l'intervento del
Sindaco di Gemona Virgilio Disetti, è stato intro
dotto della relazione del Capogruppo uscente
Vincenzo Schiraldi, il quale ha ricordato le nume
rose iniziative realizzate durante l'anno, con par
ticolare attenzione ai progetti di solidarietà
sociale, assistenza e volontariato. Sch ira Idi,
Sottoufficiale in attività di servizio presso la
Caserma Goi Pantanali di Gemona, ha concluso
annunciando di non potersi ricandidare come
Capogruppo per i numerosi impegni di lavoro che
lo attendono. Nel periodo in cui ha guidato il
Gruppo va ricordata, tra le tante attività, la
costruzione della sede sociale e dell'annesso
monumento ai caduti.
È seguita la relazione economico - finanziaria
esposta dal segretario Renzo Fortin. I due reso
conti sono stati approvati all 'unanimità.

VERBALE ASSEMBLEA GRUPPO DI
OSPEDALETTO
Il 20 gennaio scorso ha avuto luogo l'annuale
assemblea del Gruppo di Ospedaletto. La riunio
ne è stata aperta con la lettura della relazione
morale da parte del Capogruppo A.HA. Massimo
Pascolo, che ha ringraziato tutte le persone che si
sono prodigate per la realizzazione della nuova
sede oltre che per l'ottimo lavoro di pulizia e sfal
cio della zona PUART e della sede delle ex scuo
le Elementari.
Fra le attività del Gruppo sono state ricordate
con grande piacere la tradizionale PASQUETTA
presso il lago Minisini, lo stand AGOSTO E PRE
VENZIONE realizzato su invito dell'Azienda
Sanitaria Locale e le raccolte di generi alimenta
ri, vestiario e giocattoli per le popolazioni del
Kossovo.
.
È seguita la relazione finanziaria del Tesoriere
Giuseppe Mainolfi. Entrambe approvate all'una
nimità.

L'assemblea ha quindi eletto il nuovo direttivo
per il periodo 2000 - 2002:
Capogruppo: Leonardo Cargnelutti.
Consiglieri: Mario Morandini, Renzo Fortin,
Vincenzo Schiraldi, Andrea Rumiz, Massimo
Collini, Renato Brondani, Ernaldo Marzola e
rappresentante per gli amici Michele Martina.
Il nuovo Consiglio con delibera del
20/01/2000 ha nominato come Vice Capogruppo
Mario Morandini e riconfermato come Segretario
-Tesoriere Renzo Fortin.
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NOTIZIE DALLA SEZIONE
Trieste, 3 febbraio 2000
Al Presidente del Gruppo AN.A
di Gemona del Friuli
Nato nel 1924 sono anch'io giunto all'idea
che la denominazione "classe di ferro", concla
mata da varie scritte sui muri, sia alla fin, fine
anch'essa schiava di una ruggine che non per
dona.
Detto ciò, anche quest' anno sono stato
assente all'assemblea annuale per motivi che,
diremmo, di resistenza generale. I miei auguri
per un sempre valido proseguimento nel terzo
millennio vi giungano a piene mani.
Ho provveduto a spedirVi un vaglia per il
rinnovo delle quote, per le spese postali e per il
nostro bel giornale che ho pienamente apprez
zato.
Vi sarei grato se nel prossimo numero fos
sero ricordate le seguenti persone, tutte alpini,
di cui conservo tormentata memoria:
S.Ten. R. Sperber, di Fiume, fucilato dai
tedeschi
M.llo Silvio Sebeni,
Serg. Guido Loi, di Moggio Udinese
Alp. Alessandro Kramberger, di Fiume, fal
ciato da un caccia della R.AF.
In attesa del bollino, saluto tutti gli amici di
Gemona, nel cui Btg. mio padre prestava servi
zio come recluta nell' LG.M.
Tanti auguri e un mandi di curo

Antonio Comin

TESSERAMENTO 2000
Si invita i Soci a voler provvedere
al versamento delle quote associative
presso i rispettivi Gruppi
di appartenenza, al fme di agevolare
i doveri burocratico-amministrativi
dei responsabili di Gruppi e Sezionati.
Il Consiglio Direttivo
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COMITATO PER IL 6° RADUNO
NAZIONALE DEL GRUPPO VICENZA
2° REGGIMENTO ARTIGLIERIA ALPINA
ZONA ALTO GARDA E LEDRO (TRENTO)
Il Mandame.nto alpino dell' Alto Garda e
Ledro, Provincia di Trento, è stato incaricato
dell'organizzazione del 6° Raduno Nazionale
del Gruppo Vicenza 2° reggimento artiglieria
da montagna, programmato per il mese di mag
gio 2000.
La manifestazione, che si svolgerà a Riva
del Garda nei giorni di SABATO 27 e DOME
NICA 28 maggio 2000, coinvolgerà gli arti
glieri alpini del Gruppo Vicenza di tutta Italia e
loro familiari, alpini e simpatizzanti.
Il comitato per il raduno del Gruppo
Vicenza serebbe onorato se alla sfilata parteci
passe un Vostro rappresentante con il labaro
Sezionale.

Il Presidente
Depentori Giuseppe

GRAZIE AGLI ALPINI
LA MADONNA DELLA NEVE DI AVASINIS RITORNA A CASA
pavimento e l'altare con manni pregiati. Le parti
interne sono state totalmente affrescate dall' al
pino Giovanni Urbano Le donne hanno ricamato
la,tovaglia nuova per l'altare e hanno pure cuci
to e ricamato un nuovo vestito alla Madonna.
L'inaugurazione della chiesetta ristrutturata
ha visto la partecipazione di tutta la comunità di
Avasinis e dei comuni limitrofi; molti i fedeli
giunti da tutto il Friuli e anche dal Veneto.
Molte le autorità presenti all'inaugurazione,
nonostante l'inclemenza del tempo che miraco
losamente durante la processione e la cerimonia
apparve uno squarcio di sole. Oltre al Sindaco di
Trasaghis vi hanno preso parte i comandanti
delle casenne di Gemona e Venzone, il
Generale Gianfranco Zaro, il Presidente della
Sezione Mario Serafini, il comandante Agostini
col gruppo al completo della "CroceVerde" pro
tezione civile di Mestre. Molte le penne nere
presenti coi capigruppo e gagliardetti.
Dopo la S. Messa officiata da Don Paolo
Bagattin, la statua portata a spalla dai giovani
del paese accompagnati dal complesso bandisti
co di Madonna di Buja, seguita dalla numerosa
folla e stata ricollocata dopo un'assenza di 23
anni nella sua "Glesiuta".
Ora si trova in compagnia di un ciclo di
dipinti raffiguranti, oltre alle scene Mariane, i
Santi protettori del Friuli e dalla parrocchia,
nonché i sacerd01i che hanno segnato la storia
del paese. Vi compare pure il protettore degli
alpini S.Maurizio, soldato romano, che valicate
le Alpi venne martirizzato ad Agauno, ora chia
mata in suo onore Saint Maurice. Per la prima
volta, almeno in Friuli, è stato effigiato un Santo
alpino: il cappellano degli alpini Beato Secondo
Pollo del Btg. Val Chisone, beatificato da
Giovanni Paolo II il 24 maggio 1998 a Cuneo
sua terra natale. Il Beato Don Secondo Pollo perì
il 26 dicembre 1941, in prima linea, mentre soc
correva e consolava gli alpini feriti.
Al tennine un rinfresco per tutti attendeva al
Centro Sociale del paese.
La glesiuta ora è meta di numerosi turisti e
fedeli che lasciato l'asfalto, salgono l'amena
scalinata fennandosi a pregare, meditare e ripo
sare sulla panca accanto alla chiesetta.

Le gesta degli alpini fanno onnai parte della
storia. Più sono lontane più profumano di leg
genda. Gli alpini di oggi non si fanno conoscere
per ciò che hanno fatto nel passato, né tantome
no con le adunate, ma con i quotidiani contatti
che mantengono con le persone e l'ambiente in
cui vivono. L'amor patrio e l'amicizia coltivata
nelle casenne, viene continuamente dispensata
nel VOLONTARIATO disinteressato e genero
so senza rispannio di energie fisiche, tempo e
denaro. Nulla chiedono operando da soli in
silenzio, gratuitamente, paghi solo della soddi
sfazione riconoscente della gente.
Hanno tenuto vive queste doti i giovani alpi
ni del Gruppo di Avasinis. Ci sono voluti quasi
tre anni di lavoro, coordinati dal Capogruppo
Dino Di Gianantonio, perché l'intero paese
potesse far festa, accompagnando e ricollocando
nella sua ristrutturata chiesetta, posta su di un
promontorio all'ingresso del paese, la vecchia
statua della Madonna vestita. Arte povera, oggi
in disuso, questa Madonna dal vestito di stoffa
dal quale fuoriescono solo le mani e. un viso di
mirabile fattura, scolpiti in un unico tronco grez
zo d'abete.
Questa è la Madonna della Neve di Avasinis
e alla mente sale la visione del bianco manto
macchiato dal sangue di tanti giovani alpini
caduti nelle innevate steppe Russe, che quella
Madonna posta a guardia del paese vide partire
e tanti, troppi mai più ritornare.
Fra le tante iniziative del Gruppo, questa è
stata la più impegnativa. La piccola chiesetta
giaceva abbandonata e sconquassata dal terre
moto.
Nel corso della giornata "puliamo il mondo"
fu deciso all'unanimità di porre mano a quei
muri sbracciati e pericolanti. Ognuno ha offerto
gratuitamente la propria laboriosità e professio
nalità, di cui questo piccolo borgo va fiero. Fu
scavata nella roccia la gradinata di accesso
abbreviando il sentiero ostruito dai rovi: sulla
roccia è stata posta una protezione lungo la sca
linata e la piattafonna ampliata, per rendere più
decorosa e comoda l'area d'ingresso; risistema
te e rinnovate le vecchie grate in ferro battuto a
porta e finestra, rifatto il tetto e gli intonaci, il
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UNA "GITA" IN SARDEGNA
Sollecitati da quanto letto sull"'Alpino" e, desiderosi di visitare la Sardegna, abbiamo deciso di
partecipare al 5° raduno intersezionale, programmato per i12 e 3 ottobre 1999 a Cagliari, conceden
doci l'intera settimana in cui ci siamo trasformati viaggiatori, due in Alpini e tre in turisti.
Descrivere le bellezze di questa Regione è superfluo, voglio invece soffermarmi sulle due gior
nate alpine.
Nella giornata del sabato abbiamo reso omaggio ai Caduti sepolti nd Sacrario del parco delle
Rimembranze a Cagliari con la deposizione di una corona di alloro. È stato questo il primo impatto
con una città scarsamente imbandierata, dove i negozi erano chiusi o poco partecipi alla nostra mani
festazione, forse perché non abituati alle nostre consuete invasioni pacifiche. Alla conclusione della
cerimonia, è seguito un assaggio dei prodotti tipici sardi, accompagnato dall'esibizione dei gruppi
folcloristici. Purtroppo, non si è avuto l'accortezza di deviare il traffico cittadino per qualche ora,
così la voce e l'impegno di coristi e ballerini sono stati sopraffatti dal rumore delle auto. Inoltre, la
nostra sistemazione, lontana da Cagliari, ci ha impedito di seguire le esibizioni delle fanfare alpine
e gli altri spettacoli programmati per la serata.
Il giorno successivo è stata celebrata una messa solenne nella chiesa di Bonaria, a cui è seguito
l'ammassamento e la sfilata.
Alcune migliaia di penne nere hanno sfilato, con l'ordine e l'eleganza che le contraddistingue,
lungo le vie di Cagliari, circondati dai numerosi familiari al seguito, la cui presenza, a differenza
della cittadinanza, è stata calorosissima.
Illabaro della Sez. A.N.A. di Gemona, i gagliardetti di Ospedaletto e di Moggio Udinese (il capo
gruppo faceva parte della nostra comitiva) sono stati sempre presenti, sia alla cerimonia al sacrario,
sia alla sfilata dove, posti in prima fila, rappresentavano le sezioni più lontane, delegazioni estere a
parte.

J nostri alla conquista della Sardegna
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Lunedì, ultimo giorno, tutti in spiaggia per dare un ritocco alla tintarella e a fare l'ultimo bagno.
Mentre alla sera c'é stata l'elezione del mister "Free Beach".
Il5 ottobre il ritorno a casa: in un'ora e 20 minuti siamo passati dall'estate della Sardegna all'au
tunno veneziano. Al Marco Polo un buon bicchierino di "Filu e Ferro" non avrebbe rappresentato
una nota stonata per equilibrare lo sbalzo di temperatura.

Alberto Ceschia, uno dei tredici
Gruppo di Ospedaletto

PER UNA GIORNATA PLAZZARIS RIVIVE
Il 12 ottobre scorso, in occasione della 15° edizione della festa delle castagne, a Montenars si è
svolta la cerimonia d'inaugurazione dell'ancona votiva in onore di S. Michele Arcangelo.
Il bassorilievo è stato realizzato dallo scultore Patat di Artegna, su commissione della famiglia
Isola.
L'opera muraria e la pulizia del luogo è stata effettuata da tre alpini che per molte domeniche
hanno dedicato parte del loro tempo alla realizzazione di quest'opera.
L'inaugurazione a cui hanno partecipato molte autorità sia civili che religiose, ha destato un gran
de interesse anche fra i colleghi alpini di Montenars, Artegna e Gemona presenti alla cerimonia con
il labaro ed i gagliardetti dei gruppi.
Al telmine della cerimonia si è tenuto un rinfresco offerto dell'amministrazione comunale con la
promessa di ritrovarsi anche l'anno prossimo per far rivivere al vecchio borgo di Plazzaris una gior
nata memorabile.

1 bravi Alpini: Luigi Di Lenardo, Daniele Furlanetto, Vanni Ridoljì
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PAROLA AL PRESIDENTE MARIO SERAFINI....
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha deciso che il tema della 73° Adunata nazionale del 13 e 14
maggio sarà: "I valori della leva nella società".
I valori di un servizio di leva che rimane un importante punto di riferimento per la nostra società.
La leva collegata alla vita quotidiana come una scuola basata sul dovere, sulla fedeltà alle istituzio
ni ed alla solidarietà.
L'adunata di Brescia, prevede che la Sezione di Gemona del Friuli inizierà a sfilare verso le Il.15
partendo dal 5° settore, nel seguente ordine:
- Protezione Civile del raggruppamento;
- Sezioni del Friuli - Venezia Giulia: CARNICA - TRIESTE - GEMONA - CIVIDALE
GORIZIA - PALMANOVA -·UDINE- RORDENONE;
- Sezioni del Trentino - Alto Adige;
- Sezioni del Veneto.

SEZIONE DI GEMONA DEL FRIULI
Commiato in famiglia
SONO ANDATI AVANTI NEL PARADISO DI CANTORE
I SEGUENTI SOCI:
Gruppo di Artegna
Sergio Fogli,
classe 1935,
Amico degli Alpini.

Gruppo di Bordano
Guido Angeli,
classe 1914,
Alpino, superstite Galilea.

Bruno Persello,
classe 1946,
Amico degli Alpini.

Gruppo di Interneppo
Pietro Rossi,
classe 1923,
Alpino

Gruppo di Gemona
Ottorino Baldissera,
classe 1908,
Tenente, Cavaliere O.M.R.!.
Croce di guerra.
Vittorio Copetti,
classe 1915,
Alpino, Campagna d'Africa
Prigioniero di guerra.
Giacomo Londero,
classe 1915,
Alpino

Gruppo di Ospedaletto
Luigi Dapit,
classe 1940,
Alpino
Giovanni Manzoni,
classe 1911,
Alpino
Antonio Marini,
classe 1932,
Alpino

Alle famiglie degli scomparsi la redazione del giornale e tutti gli
alpini dei nostri Gruppi rinnovano le più affettuose condoglianze.
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La redazione di
Gemona Alpina,
il Consiglio Direttivo
della Sezione A.N.A.
di Gemona del Fl"iuli
ed il suo Presidente
Mario Serafini
augurano

FELICE PASQUA
a tutti gli alpini ed ai
loro familiari

