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VENTICINQUE
ANNI
Quindicimila
uomini della Julia
Quanta tristezza!
Concreta.
Palpabile.
Insopportabile.
Incredibile.
Inammissibile.
Ben più amara di
quella provata e sopportata
venticinque anni fa. Sì.
Una vita. Un'eternità.
Certo. Un sentimento
ed una sensazione che
sconvolgono.
Infiacchiscono.
Cercano di abbatterti. Di
renderti inutile più di quan
to già non ti senta. Anche
di non farti ricordare. E
magari rivedere e rivivere
quei momenti.
Ma noi siamo di
un'altra pasta. E ci ribellia
mo a questo appiattimento
idiota. A questa ipocrisia
continua a pag 4

SALUTO DEL NUOVO PRESIDENTE
Grazie per la fiducia che avete avuto nella mia
persona, chiamandomi a presiedere la prestigiosa
Sezione ANA di Gemona del Friuli: a Voi tutti il saluto
più cordiale.
Questo saluto vuole essere anche un omaggio
riverente a coloro che sono andati avanti; il loro ricor
do è sempre presente e saluto e ringrazio quanti in pas
sato hanno operato responsabilmente all 'interno della
Associazione. Infatti le recenti cerimonie del 75° anni
versario di fondazione stanno a significare molte cose,
che lo spirito che ha sempre animato gli alpini: di soli
darietà, concordia e voglia di fare, hanno permesso di
raggiungere questo traguardo. Sta a tutti noi concorde
mente operare nell 'interesse nostro e della comunità in
cui viviamo. Voglio dedicare un saluto particolare "ai
.nostri ragazzi" in servizio militare, alle loro famiglie,
per la scelta del servizio di leva: anche in divisa è pos
sibile, come lo è, portare aiuto e solidarietà in quei
paesi in cui il rispetto reciproco e la democrazia hanno
difficoltà ad affermarsi. Mi auguro che in futuro molti
giovani seguano questo esempio.
Prossimamente ricorderemo, a 25 anni di distan
za, i giorni drammatici del terremoto che la nostra
comunità gemonese e friulana hanno vissuto.
Torneranno in queste zone molti "FRADIS" che nel
lontano '76 e '77 erano qui, nel cantiere numero 4, a
lavorare per aiutarci nella difficile prova della rico

Caro Benvenuti,
ho avuto notizia della tua
elezione alla presidenza
della Sezione di Gemona e
nel complimentarmi per
aver assunto questo incari
co che immagino impegna
tivo ma ricco di soddisfa
zioni invio i miei rallegra
menti.
Ti ringrazio per aver
tempestivamente inoltrato
alla Sede Nazionale il docu
mento militare comprovan
te il possesso dei requisiti di
cui all'art. 4 dello statuto
che, in seguito ad una deli
bera del Consiglio Direttivo
Nazionale in vigore da
anni,
richiediamo
al
Presidenti di Sezione.
Cordiali saluti,

Giuseppe Parazzini

struzione e della rinascita. Spetta a noi tutti, con rico
noscenza, accoglierli e rinnovare loro la nostra stima
ed il nostro affetto.
Ricordo che l'allora ambasciatore USA Raab, in
visita da noi, nella predisposizione dei programmi di
aiuto, affermò: ':... l'ANA è stata scelta per collaborare
con noi per la sua reputazione di integrità ed efficien
za e perché gode di profondo rispetto da parte della
popolazione... ".
Sta a noi tutti, ora ed in fitturo, onorare queste
attestazioni di stima, ed essere interpreti fedeli della
nostra tradizione alpina.
Il tema che animerà la sfilata di Genova è all 'in_
segna della solidarietà: saremo anche noi in molti pre
senti a testimoniare che Gemona ed il Friuli sono risor
ti grazie agli aiuti ed a quanti, con noi, hanno contri
buito alla ripresa.
Mandi,
Ivano Benvenuti

Alpini al Campo
L....-
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REPERTI
STORICI

QUESTA LA VERA
"SINDROME DEI BALCANI"

Il nostro associato,
Cav. Giuseppe Osti, ha
gentilmente donato alla
sezione una coppia d'epo
ca di stellette per mantelli
na, in dotazione agli alpini
nel periodo deIl 'ultima
guerra. Le stellette sono
state subito applicate alla
mantellina esposta nella
sala riunioni sezionale.
L'amico Osti ci ha
regalato anche una meda
glia commemorativa delle
celebrazioni per l'85°
anniversario della fonda
zione del corpo degli alpi
ni, coniata nel 1957. La
medaglia è stata inserita
nell'apposita bacheca 
raccoglitore situata nel
l'ufficio della sede sezio
naIe.
Ringraziando sentita
mente il donatore, si coglie
l'occasione per invitare
tutti i soci in possesso di
reperti vari riguardanti la
nostra storia a non tenerli
nascosti in casse o cassetti,
ma riportarli alla luce
affinché vengano esposti,
anche temporaneamente,
nella nostra sede e, maga
ri, utilizzati in occasione di
mostre riguardanti il
nostro corpo.
Gli stessi oggetti,
saranno
regolarmente
inventariati tra i beni
sezionali.

La vera sindrome dei Balcani non è quella dei presun
ti effetti dell'uranio impoverito o degli stress ambientali.
No, la vera sindrome dei Balcani è quella che colpisce i
nostri ragazzi, poco più che ventenni inviati in missione in
Bosnia, Kosovo, Albania. Ragazzi che diventano uomini
consapevoli e responsabili appena vengono a contatto con
una realtà che nessun documentario, nessun libro potrebbe
spiegare così efficacemente. Ragazzi che nei momenti libe
ri giocano sì a freccette elettroniche dentro un edificio fati
scente che chiamano caserma, ma intanto raccolgono soldi
e cose da portare a bambini e vecchi, che utilizzano altro
tempo libero per aiutare.
Ragazzi che sanno adoperare un fucile ed hanno la
determinazione necessaria per farlo, ma che sono consape
voli anche che questa loro preparazione serve essenzial
mente a dare sicurezza, tranquillità, pace. Bisogna essere
orgogliosi di questi ragazzi. Sono i nostri ragazzi. Un po'
viziati, un po' pelandroni, ma che quando serve rispondono
"presente", e non solo perché è un comandante a ordinarlo.
Ragazzi in divisa, che hanno scelto un lavoro che a molti
sembra ancora sottoccupazione. Ragazzi che in quattro
mesi diventano uomini. Si, è questa la vera sindrome dei
Balcani.

Umberto Sarcinelli (IL GAZZETTINO)

Alpini in Africa Orientale
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segue da pago l

letti incomprensibili e dolcissimi che riscal
davano l'anima. Con quelle canzoni che ti
spingevano in cielo.

impregnata di cattiverie. A questa corsa
sfrenata al potere per sentirsi qualcuno. Per
guadagnare senza merito. E alle spalle
degli altri.
Sì. Ci ribelliamo. E ci affidiamo alla
nostra memoria. Perché questa sola è la sal
vezza. Il non dimenticare. Anzi. Il ricorda
re con ancora più intensità. L'antidoto con
tro il viscidume del nuovo morbo. Quello
deIl 'uomo-pazzo.

Cosa stava accadendo? L'assurdo
nell'assurdo. Ma ancora più assurdo.
La gente non capiva. Non poteva
capire. Non aveva il tempo per capire.
Neanche per tentare. Era troppo intenta a
spostare un mattone per pulirlo e salvarlo.
Perché sarebbe servito per la nuova casa.
Troppo assorta a spostare una pietra. A cer
care un ricordo. Magari una foto soltanto.
L'immagine di una vita che non <era più.
Per poter continuare a vivere..

Ecco. Venticinque anni. Cosa è acca
duto? Semplicemente un paio di scossette
della terra. Ma soltanto pochi secondi.
CosÌ. Per distruggere gran parte del Friuli.
Per far soffrire qualcuno. Per insegnare
cosa significa terrore. Dolore. Desolazione.
Per annullare il lavoro di secoli. Per beffeg
giare la storia e l'uomo che aveva contri
buito a plasmarla. Per rendere inutile l'im
pegno di tutto un popolo.

La gente non capiva ma non era
importante. Per nessuno. Neanche i nuovi
arrivati capivano. E non gliene fregava
niente. Avevano annusato l' aria. Avevano
ascoltato il cuore. Avevano seguito il loro
istinto. Lo stimolo che li ha sempre distinti.
Ed erano partiti. Qualcuno aveva bisogno
di loro e ciò bastava.

Sì. Questo accade. Ma non soltanto.
Un altro terremoto fece seguito al primo. E
gli morse la coda. E gli fece capire che era
ben più sconvolgente e risoluto. Impavido.
Stupendamente incredibile.
Incredibilmente stupendo.

Sì. Il Friuli era stato aggredito dal ter
remoto. Devastato. Distrutto. Proprio quel
Friuli tanto amato. Terra dei loro fratelli.
Terra degli Alpini. Potevano starsene a casa
ad ascoltare la radio? Potevano restare in
pace a guardare le immagini del telescher
mo? Terribili immagini. Potevano dimenti
care la loro stessa vita?

Il terremoto dell' amore.

Sì. Le scosse non erano ancora ter
minate che il Friuli assistette ad un altra
invasione. Dolce. Chiassosa. Concreta.
Entusiasmante da far piangere.

E con loro anche le famiglie. E gli
amici. Tanti amici. Di ogni età e di ogni
estrazione sociale. Sì. Quelli che abbiamo
chiamato Alpini senza Cappello. Un eserci
to meraviglioso formatosi come per incan
to. Autosufficiente in tutto. Picconi e badi
li compresi.
CosÌ nacquero undici cantieri disloca

Da dove sbucavano tutti quei volti
puliti? Da dove venivano tutti quei Cappelli
di panno verde? Un verde strano. Fresco.
Stinto dal tempo. Ingrigito. Con quelle
penne nere appiccicate a lato. Con quei diaL...
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ti nei punti nevralgici. E all'alba partivano
i plotoni. Verso la fatica. Il sudore.
L'impegno più totale. Verso quelle macerie
da mettere a posto. Da recuperare. Da rivi
talizzare. Verso quella gente che li guarda
va attonita e rapita. Nel nome sacro della
Ju/ia.
E a sera tutti assieme. In una fusione
spirituale che non si può raccontare. Il can
tiere si trasformava in Paese. E salivano i
canti verso il cielo. E i ricordi. E i racconti.
E la stanchezza spariva. Fino allo spegner
si del fuoco. Poi in branda. Nelle camerate
ordinate e pulite.
La nuova alba era vicina. E il lavoro
era duro.
Quest'anno le ferie si fanno in Friuli.
Come una parola d'ordine. E i turni si sus
seguivano a ritmo incessante. Cambiavano
i nomi ma i volti erano sempre quelli. Con
barba. Senza. Con i capelli bianchi. Nobili
baffi. Espressioni indimenticabili. Sempre
lì. Con la gente. Degni della leggenda.
Così. Fino a settembre. Quando pro
prio durante la cerimonia di chiusura (alle
18 dell' Il) un' altra scossa offre il suo salu
to. Come a ringraziamento. Perché il 74 per
cento del realizzato tiene egregiamente. E
sono ben 3300 case riparate. 76 ristruttura
te. 50 costruite.
15.000 Fratelli per una unica Fiaba.
Quella degli Alpini.
Sì. Venticinque anni fa questo accad
de in Friuli. A dispetto di chi tentò di deni
grare ma dovette subito zittire. Perché
erano i fatti a parlare. Non la propaganda.
Erano le famiglie rinate. La nuova speranza

che diventava certezza. E quello spirito tra
sformato in musica. Una melodia suprema.

.

Un esempio che convinse gli Stati
Uniti d'America (l'anno dopo) a fidarsi sol
tanto dell'ANA. E così l'Arcivescovo
Bàttisti. Una fiducia che realizzerà i grandi
complessi scolastici e i centri per anziani.
Ma è già un altro discorso.
Venticinque anni fa. Quando c'erano
ancora uomini come Guglielmo De Bellis.
Sì. Dalla notte del 6 maggio fedele al suo
posto di comando. Duro al Pezzo. Fino al
24 settembre. Quando ci salutò affidandoci
il suo cappello. E Gianni De Acutis che
partì subito per i reparti della sua Julia.
Appena pochi minuti dopo la scossa. A
vedere dei suoi ragazzi. E Franco
Bertagnolli che si precipitò in sede per ren
dersi conto di persona. E riunì subito tutti i
Presidenti a Milano per impostare la grande
avventura. E don Ascanio De Luca che
ebbe il coraggio di piangere ascoltando i
dispacci. E don Carlo Caneva. E don
Emilio De Roja. E Gigi Meneguzzo. E Bepi
Buiatti. E... Ma basta. Uomini. Sì. Cari
Amici. Amati Amici. Uomini!
Sì. Quindicimila. E la gioia e l'orgo
glio di essere stati con loro. Fra loro. Loro.
E di averli qui dentro. Tutti. Ad ogni batti
to. Vivi.
E continuare il dialogo.
Pur se oggi si lauda chi non c'era!
Ha senso la tristezza? Sì. Anche quel
la. Purché il Friuli ricordi. E non permetta
che la sua Julia venga ancora sacrificata.
6 maggio 1976
6 maggio 2001
Gianni Passalenti
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IVAN: «È IL MIO ORGOGLIO DI FRIULANO»
Turni di sei ore in sei ore, centinaia di migliaia di chilometri percorsi in strade dissesta
te, migliaia di controlli di scorte, di attività di monitoraggio, continua attenzione e concentra
zione, diplomazia e sorriso e rispetto con tutti, condotta impeccabile nelle rare libere uscite.
Sembrano automi questi alpini del 14° Reggimento di stanza a Venzone, ma sono ragazzi che
hanno scelto questa vita, volontari a ferma breve. Tre anni per capire se questo mestierefa per
loro. E, sorprendentemente, tantifriulani. Questione di tradizioni, di spirito di corpo, ma anche
uno sbocco professionale nuovo. Ivan Pontelli ha 24 anni, è di Gemona, un pezzo di ragazzo
alto e forte. Una faccia larga che ispira simpatia. «Ho fatto il servizio di leva nella Julia. Mi
sono trovato bene e ho deciso di restarci come Vjb». E i tuoi cosa ti hanno detto? «Mio padre
è orgoglioso della scelta, mia madre la rispetta. lo ho il diploma di ragioniere, ma credo pro
prio che il mio lavoro sia questo. Chiederò di passare in servizio permanente, di fare i con
corsi per maresciallo... »
Come ti sei trovato in Bosnia? «Questa è la seconda missione che compio a Sarajevo e
vedo una grande differenza fra le due esperienze, fra la situazione del '98 e quella di oggi. Mi
riempie di orgoglio vedere che questi cambiamenti in meglio sono dovuti anche al nostro lavo
ro». Non hai niente da invidiare agli altri ragazzi, ai tuoi amici che non hanno scelto di indos
sare la divisa? «No, proprio nulla. Ognuno va per la propria strada e si resta amici». Perché
hai scelto difare l'alpino? «La Julia è parte del Friuli, quindi c'è molto di orgoglio persona
le in questo». Che cosa ti ha più impressionato in questa missione? «I cimiteri, le tombe dap
pertutto, anche nei giardini pubblici, anche negli spiazzi davanti alle case. È impressionante
come la guerra può ridurre un popolo». Tornerai? «Sicuramente, c'è ancora molto da fare».

Tratto da «IL GAZZETTINO», venerdì 23 marzo 2001

Vittorio Copetti, classe 1912, sul cannone a sinistra - Forte di Osoppo (1933)
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NOTIZlE DALLE SEDI
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ASSICURAZIONI PER I RISCHI DERIVANTI
DALLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE
Dalla sede nazionale riceviamo, ed io giro a tutti voi Capi Gruppo, un'urgente segna
lazione inerente a qualsivoglia attività associativa, in special modo quelle che comportano
raduno o pubbliche manifestazioni durante le quali non si può escludere il verificarsi di even
ti dannosi per i quali la Sezione od i Gruppi potrebbero essere chiamati a risponderne.
Si invitano pertanto i Capi Gruppo, a provvedere di stipulare un'idonea polizza assicu
rativa per la responsabilità civile verso i terzi (RCT) con massimali non inferiori a 1,5/2
miliardi.
Ricordo che la dicitura "Il Gruppo declina ogni responsabilità ecc. ecc." non ha nessun
valore giuridico.

Il Presidente Nazionale

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL GRUPPO DI ALESSO
Domenica 28 gennaio ha avuto luogo l'assemblea ordinaria dei soci del Gruppo di
Alesso. L'ordine del giorno prevedeva i seguenti argomenti:
1. relazione sull'attività morale e finanziaria anno 2000;
2. tesseramento soci 2001;
3. organjzzazione Adunata N azionale di Genova;
4. nomina delegati dell'Assemblea Sezionale;
5. varie ed eventuali.
Presenti 38 soci su 72.
Ospiti graditi, il sindaco di Trasaghis, rappresentanti dei Gruppi di Artegna, Cavazzo,
Interneppo, Campolessi e rappresentanti delle società del paese: Corale, AFDS, Protezione
Civile, Pro Loco, ecc.
Presidente dell' Assemblea è stato nominato il sig. Iacuzzi, Vice capogruppo di
Artegna. Dopo un'attenta relazione sulla attività del Gruppo, da parte del Capogruppo,
Valentino Stefanutti, è seguito un momento di raccoglimento per i soci deceduti durante l'an
no.
Ha fatto seguito un resoconto dell' Adunata di Brescia ed in particolare l'incontro con
gli amici del gruppo di Ghedi di cui siamo stati ospiti e che ci hanno invitati in occasione
dell'inaugurazione della loro sede. Viene avanzata ed accettata all'unanimità la proposta di
donare la prima tessera a quattro giovani congedanti che, così, entreranno a far parte del
Gruppo. Approvate all'unanimità la relazione morale e finanziaria ed anche gli altri punti
all'ordine del giorno.
'--------------------7---------~~-------......J

SEZIONE ilI GEMONA DEL FRIULI
COl1lllliafo ili fàllliglia

Gruppo di Alesso

SONO ANDATI AVANTI NEL PARADISO
DI CANTORE I SEGUENTI SOCI:
Gruppo di Alesso

NUOVI SCARPONI

ZILLI ERIK
di Andrea e Bidoli Mariarosa
n. 20 dicembre 1998

Gruppo di Gemona
MARTIELLI VIN~ENZO
classe 1950
Presente alle missioni in
Mozambico e Bosnia.
BALZACHIANNA
classe 1918
Amica degli alpini.

(Ndr: la redazione del gior
nale si scusa con l'Alpino
Andrea Zilli per lo spiacevo
le ritardo, indipendente dalla
nostra volontà, con il quale si
pubblica il presente annuncio
e formula i migliori auguri al
piccolo Erik).

Gruppo di Campolessi

Alle famiglie degli scom
parsi la redazione del
giornale e tutti gli alpini
CUCCHIARO EUGENIO
(TITON)
n. 5 dicembre 1901
m. 19 agosto 2000
Decano della sezione.
Caporalmaggiore
Bat. Tolmezzo

dei nostri Gruppi rinno
vano le più affettuose
condoglianze.

Caro Barba Gjenio, per noi eri il
simbolo dell 'esistenza stessa del
nostro Gruppo. Il pensiero coin
BLASOTTI VITTORIO
volgente di tutti noi era di vederti
n. 2 aprile 1936
sempre sorridente e sereno sulla
m. 23 ottobre 2000
porta della tua casa, e che il
Alpino.
tempo si fermasse almeno per un
poco. Anche i coscritti del 2001
aspettavano con trepidazione
Gruppo di Venzone
l'ambito traguardo, ma purtroppo
questo desiderio non si è avvera
BELLINA MARIO
to, il destino ha deciso altrimenti,
classe 1913
sei andato avanti ma il tuo ricor
Alpino.
do resterà nei nostri pensieri.
Mandi Barba Gjenio.
ACQUISTO VINCENZO
Il tuo Gruppo di Alesso
classe 1922

STEFANUTTI
GIANFRANCO
n. 5 settembre 1943
m. 2 ottobre 2000
Amico degli Alpini.

Alpino.
BELLINA ADOLFO
classe 1918
Alpino.
FADI GIUSEPPE
Amico degli Alpini.
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