Notiziario periodico
Anno 2 n. 2 - Settembre 2000. Distribuito gratuitamente ai Soci.
Spedizione in Abbonamento Postale - comma 20/C art. 2 legge 662/96.
D.C.1. Tolmezzo (UD). Redatto in proprio.

IL 75° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
DELLA SEZIONE A.N.A. DI GEMONA DEL FRIULI
Il 16 e 17 settembre p.v. si svolgeranno le celebrazioni per il 75° anniversario di
fondazione della Sezione A.N.A. di Gemona del Friuli. Durante la giornata di sabato
saranno deposte le corone commemorative presso il monumento ai caduti in Piazza
del Ferro ed al Batt. Gemona in Piazza Garibaldi.
Seguirà la premiazione degli associati anziani, a partire dal 1923 fino alla... più vec
chia Pelma Nera della Sezione, in ricordo della loro partecipazione al conflitto mon
diale, all'onore e spesso la vita donata alla Patria e, in particolare per i nostri associa
ti, per il fatto di essere stati i promotori della rinascita della Sezione alla fine della
Grande Guerra.
La serata sarà allietata dai cori alpini coordinati dal cor.o di Ospedaletto, a cui si
associerà il coro di Castions delle Mura e quello A.N.A. "Tita Copetti" di Tolmezzo,
presso il parco di Via Dante.
Nella giornata di domenica ci sarà l'ammassamento dei partecipanti nei pressi dei
locali della Comunità Montana con inquadramento degli alpini in Piazza Garibaldi.
Quindi seguirà la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti in Piazza del
Municipio ed intervento delle autorità presenti. La sfilata proseguirà, successivamen
te, fino al Duomo di Gemona per la celebrazione della Santa Messa ed allocuzione del
Presidente del Comitato di Coordinamento. La sfilata riprenderà dal Duomo, attraver
serà Via Bini, Via XX Settembre, Via S. Leonardo e si concluderà presso il parco di
Via Dante, dove ci sarà l'esibizione della banda musicale "Mattiussi" di Artegna e
rancio alpino per tutti i partecipanti.

PROGRAMMA
SABATO 16 SETTEMBRE 2000

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2000

ore 16.00 - raduno in Piazza del Ferro

ore 9.30 - ammassamento

e deposizione corone
ai Caduti in Russia

dei partecipanti
in Via Carlo Caneva

e del Btg. Gemona
ore 10.00 - sfilata e deposizione di
una corona al Monumento
ai Caduti in Piazza

ore 16.45 - saluto delle autorità
presso la Loggia
di Palazzo Boton

del Municipio

ore 17.15 - consegna diplomi di fedeltà
ai "Veci" della Sezione

ore 10.30 - Santa Messa in Duomo
con allocuzione del
Presidente del Comitato

ore 20.30 - rassegna di cori alpini

di Coordinamento;
al termine sfilata fino
al Parco di Via Dante

nel Parco di Via Dante

e concerto bandistico
ore 12.30 - rancio alpino

MEDAGLIA
Nella medaglia commemorativa per la ricorrenza dei 75 anni di vita della Sezione
di Gemona del Friuli è raffigurata una trincea che serviva come linea di barriera delle
controparti. Essa è sovrastata dal ponte che accomuna i popoli nella fratellanza con la
fine dei conflitti, in coincidenza deU'anno Santo del Giubileo.
La medaglia, riprodotta in 2000 esemplari, entra a far parte a tutti gli effetti della
numismatica del museo di Buja.

'-------------------2-------------------'

NOTIZIE DAI GRUPPI

VERBALE GRUPPO DI ALESSO
Per problemi di spazio, solo in questo numero riusciamo a pubblicare il verbale dell'assemblea
del Gruppo di Alesso. La riunione che si è svolta domenica 9 gennaio ha visto presenti, quali gra
diti ospiti, il sindaco di Trasaghis Ivo Del Negro ed il vicepresidente della Sezione Pietro Romanin,
Capogruppo di Artegna.
Dopo l'unanime approvazione del Verbale dell'assemblea del 1999, si è passati alle comunica
zioni sullo stato dei lavori della nuova Sede presso i locali dell'ex latteria, per la quale è stato sti
pulato il contratto per l'affitto dei locali e la posa in opera della soglia alle finestre, come da accor
di precedentemente raggiunti.
Successivamente è stato dato mandato al Direttivo del Gruppo di organizzare, nel migliore dei
modi, la partecipazione degli associati di Alesso e dintorni al raduno nazionale di Brescia.
Approvato all'unanimità il bilancio, si è passati alla discussione della situazione interna relati
va al Direttivo Sezionale, apprendendo con dispiacere la notizia della dimissioni dell'associato
Marco Cucchiaro.
Si è quindi giunti alla discussione sui lavori futuri da realizzare, fra i quali il completamento
della nuova sede, la proposta di un amichevole raduno dei Gruppi "di cà da l'aghe)) da tenersi ad
Alesso, oltre all'intenzione di effettuare i lavori di riparazione presso il vecchio mulino, mozione
approvata all'unanimità.
Alle voci varie è intervenuto Ivo Del Negro, sindaco di Trasaghis, il quale, tra l'altro, ha auspi
cato da parte del Gruppo la continuità ed il sostegno alle attività sociali e di volontariato del nostro
Comune. Ringraziandoci per l'attività svolta in favore di chi è in necessità, egli auspica il modo e
la possibilità di recuperare allo scopo i Gruppi del Gemonese e quelli della Val Canale che si sono
staccati, al fine di rinforzarne le fila.

L'APPUNTAMENTO CON LA POSA DELLA PRIMA PIETRA
Il 9 luglio si è svolta,
ad
Ospedaletto,
la
Cerimonia per la posa
della prima pietra della
nuova sede. La manife
stazione, dopo un primo
saluto da parte di
Massimo Pascolo, capo
gruppo degli alpini di
Ospedaletto, ha visto
prendere la parola il
sindaco Virgilio Disetti,
il quale ha manifestato
profonda stima nei con
fronti del gruppo e
dell 'Associazione, com
piaciuto per il lavoro
finora svolto nella sede,

Un momento della cerimonia
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opera che ancora una volta evidenzia i valori che contraddistinguono la spirito "alpino".
Successivamente don Maurizio ha celebrato la Santa Messa e, auspicando la fine dei lavo
ri nel più breve tempo possibile per inserire quest 'opera nel mosaico dell 'intera comunità, ha
benedetto la struttura e la popolazione presente.
A conclusione della manifestazione il capogruppo Massimo Pascolo ringraziando le
Autorità Civili e Militari presenti, i gagliardetti dei vari gruppi della Sezione, oltre a quelli di
Moggio Udinese e Pagnacco ed i cari amici di Bassano intervenuti per la festa, ricordava che
Alpini lo si è 365 giorni ali 'anno e non solo nei giorni dell 'Adunata. Un messaggio che i suoi
associati hanno sicuramente ben chiaro in mente. Per rendersene conto basta dare un 'oc
chiata a come progrediscono i lavori di costruzione della nuova sede.
Alla fine è stato offerto a tutti i presenti il rancio, contornato da buon vino e canti alpini.

COMMEMORAZIONE DI CAMPOLESSI
Il 25 aprile scorso il locale gruppo A.NA. di Campolessi ha voluto ricordare con l'apposizione
di due targhe commemorative la vecchia scuola elementare, dove attualmente sorge la sede A.N.A.
del gruppo, l'annesso monumento ai caduti ed il parco giochi.
La manifestazione, che ha visto una grossa partecipazione di pubblico ed associati, si è svolta
grazie ali 'attiva partecipazione dell 'amministrazione comunale e del locale gruppo A.NA., come
sempre uno dei più attivi in queste opere a beneficio dei propri concittadini.
Dopo la Santa Messa si è svolta la cerimonia di scoprimento delle targhe commemorative e l'i
naugurazione dellafermata delle corriere, accompagnata dall'esibizione della banda musicale "c.
Borgna" e delle majorettes 'furlanutes" di Madrisio.
Il manufatto, per la fermata delle
corriere, una stupenda costruzione in
sasso, è stata realizzata con il volon
tariato dei soci del locale gruppo
A.NA. e con un contributo dell 'attua
le amministrazione comunale.
Le due targhe, poste ai lati del can
cello d'ingresso, sono dedicate una a
ringraziamento di quanti hanno fatti
vamente collaborato alla sistemazio
ne dell 'area, l'altra a ricordo della
scuola elementare che un tempo sor
geva in questa zona. La scuola era
stata istituita nel primo dopoguerra e
per circa sessant'anni, cioé fino al
terremoto del 1976, era rimasta sem
pre in attività. Ma come spesso pur
troppo accade ciò che l'uomo costrui
sce la furia della natura distrugge.
Infatti i danni riportati erano talmen
te ingenti da rendere necessaria la
demolizione del!'edificio.
Un particolare dell'opera realizzata

4

I SIMBOLI DELLO SPIRITO ALPINO
In occasione del 75° anniversario della fondazione della Sezione A.N.A. di Gemona del Friuli,
anche la redazione del giornale ha deciso di rendere un omaggio agli associati.
In questa foto è stato immortalato l'animale per decenni utilizzato dalle truppe alpine per il tra
sporto dei materiali ad alta quota: il mulo.
L'animale per il quale, a Trento, è stata dedicata l!na sezione distaccata del Museo delle Truppe
alpine.
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LA LEVA VOLONTARIA
Una scelta nuova per coloro che credono nei valori della solidarietà e dell'impegno a favore della
collettività.
Si tratta di una opportunità che si rivolge ai giovani e che offre loro la possibilitàdi crescere e
maturare in un ambiente stimolante e ricco di sani principi ed umani valori
La noJo intelffgente e retribuiTa
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BREVE STORIA DEL GRUPPO DI OSPEDALETTO
Il gruppo AN.A di Ospedaletto esiste da ben 67 anni, fondato nel lontano 1933 da 21 soci, oggi
ne conta 108.
Impegnati in varie attività gli associati, che si identificano con orgoglio in questo gruppo, man
tengono sempre vivo lo spirito alpino, come testimoniano le tante opere di bene compiute dagli asso
ciati. Al nome di Ospedaletto è legata la cerimonia del 4 novembre in cui viene depositata una coro
na di alloro presso i monumenti dei caduti.
Sempre presente con i suoi associati a tutte le manifestazioni nazionali organizzata dall' AN.A
ha orgogliosamente rappresentato la Sezione al Raduno intersezionale di Cagliari (come riportato nel
l'articolo sullo scorso numero, ndr).
Da citare l'impegno con il quale gli alpini hanno ripulito l'area Puart, situata all'uscita di
Ospedaletto.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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SEZIONE DI GEMONA DEL FRIULI
Commiato in famiglia
SONO ANDATI AVANTI NEL PARADISO DI CANTORE
I SEGUENTI SOCI:

,%,

.~ ,~ ~

I NUOVI, PICCOLI
SCARPONI
Alessandro Cucchiaro
di Marco e Cristina Bertagna
nato il 07.02.2000
Erika Cucchiaro
di Denis e Sonia Franzil
nata il 14.02.2000

Gruppo di Alesso

Gabriel Rossi
di Arnaldo e Turisini Angela
nato il 29.02.2000

Gemona Alpina
Direttore responsabile
Natalilla De Pascale
Presidente A.N.A.
Sezione di Gemona del Friuli
Mario Serafilli

Remigio Turisini,
classe 1923,
Alpino superstite campagna
Jugoslava.
Due fratelli deceduti In
Grecia.

Luigi Zuliani,
classe 1923,
Alpino superstite campagna
Jugoslava.

Direzione e redazione
Via Scugelars, 3
Gemona del Friuli (UD)
Giulio F oschiatti,
Massimo Pascolo,
Antonio De Simon,
Pietro Stefallutti,
Amedeo Bertassi,
Giobatta JaC/lzzi,
111ario D'Angelo.
Grafica e stampa
Rosso
Gelllo/la del Friuli (UD)

Alle famiglie degli scomparsi la redazione del giomale e tutti gli
alpini dei nostri Gruppi rinnovano le più affettuose condoglianze.
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Autor. Trib. Tolmezzo n. 126
del 11/12/1998
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