
Periodico quadrimestrale • 
Anno 3 n. 3 . Dicembre 2001. Distribuito gratuitamente ai Soci. 
Spedizione in Abbonamento Postale - comma 20/C art. 2 legge 662/96. 
D.C.1. Tolmezzo (UD). Redatto in proprio, 

Natale e Capodanno 

6.5.2001 . "Cantiere n. 4 - 1976" 
Assieme a Gemona i vessilli delle 4 sezioni: Bergamo, Brescia, 
Vallecamonica e Salò 

Siamo probabilmente 
da anni nel terzo millennio, 
secondo le informazioni 
sulla nascita di Cristo, ma 
da più di duemila anni ogni 
fine anno ripete uno schema 
stravecchio e sempre nuovo, 
anche per i cosiddetti cinici 
blu: presepe, albero ornato, 
messa di mezzanotte, cena e 
pranzo con i propri cari, un 
minimo di umanità in più. 
Chi non lo fa, anche se non 
crede o non vuole credere, 
sente che gli manca qualco
sa, sente tristezza nel cuore, 
finisce la giornata un po' 
smarrito,' magari ci ride su, 
tuttavia non è convinto 
della sua risata. 

Desideriamo con tutto 
il cuore che la maggior 
parte dei nostri concittadini 
(sappiamo in partenza che 
non sarà così per tutti, pur
troppo) e in particolare tutti 
i nostri soci possano essere 
in questo stato d'animo, 
nell 'autentico spirito natali
zio. Non in quello fasullo e 
consumistico, ma in quello 
che ci fa ancora commuove

re davanti ad un presepe, 
davanti alla tavola contor
nata da tutti i familiari, da
vanti a un magico fiocco di 
neve, se capita, che svolaz
za davanti alla finestra. Au
guri dunque, di cuore, da 
tutti noi a tutti voi: per i vo
stri cari, per la vostra vita, 
se.mplicemente per il vostro 
Natale 2001, che possa es
sere sereno, se non felice, 
che lo passiate con l'animo 
per un attimo ripulito dai 

problemi quotidiani per 
dare serenità anche a chi vi 
sta vicino. E che entriate 
nel nuovo anno con questo 
stesso spirito per affrontare 
i soliti, o i nuovi, problemi 
sentendo che gli altri vi 
sono vicini e desiderando 
stare vicino agli altri nel 
momento del bisogno oltre 
che nel momento dell 'alle
gria. Auguri, dunque, since
ri e tantissimi, che possa es
sere così. 



Le cerimonie del 4 novembre
 
Franco Vaia 

Non è giusto esagerare 

nel lodare o, al contrario, nel 

recrImmare, ma neppure è 

giusto passare sotto silenzio 

le cose che non vanno. Il 4 

novembre, per fortuna, ri

prende spazio nel cuore della 

gente, disabituata da tempo a 

considerare come proprio 

questo genere di cose, un 

certo rispetto per i valori di 

fondo della comunità civile, 

qualsiasi essa sia. Non che a 

Gemona si possa ancora can

tar vittoria, considerata la 

scarsa affluenza di concitta

dini, anche di quelli iscritti 

alle associazioni d'arma, ma 

quel che è stato nei tempi più 

recenti è già un passo avanti 

rispetto agli anni passati. Ciò 

che tuttavia stupisce è sentir 

lodare queste iniziative, nei 

giorni successivi alle cerimo

nie, da parte di persone che 

non si sono sognate assoluta

mente di partecipare. Pigrizia 

o timidezza? Chiacchiere sa

lottiere o sincere, ma nel 

contempo fatte per velare 

imbarazzo? Non so; ma cer

cando di fare proselitismo 

per il prossimo anno mi è 

sembrato di sfondare una 

porta aperta, rimanendo per

ciò dubbioso e sconcertato. 

Vedremo chi sarà presente 

nel 2002. Resta comunque 

, 
indiscutibile il fatto che la 

presenza degli amici dell' As

sociazione combattenti e re

duci di Faè di Oderzo ha rim

pinguato le scarse file dei ge

monesl. 

Prescindendo da tutto 

ciò, questo 4 novembre è 

stata una luminosa giornata, 

molto bella sia al mattino in 

piazza che alla sera a Ospe

daletto. Dopo l'alzabandiera, 

con banda, gonfalone del Co

mune, labari e alpini del 14° 

con il loro comandante, e il 

cOlieo verso il duomo per la 

Santa Messa, le parole del 

celebrante e la preghiera ai 

caduti hanno scaldato il 
cuore dei presenti, che torna

ti in corteo al monumento ai 

Caduti hanno assistito con 

evidente partecipazione alla 

commemorazione dei morti 

in armi e civili di tutte le 

guerre e di tutte le nazioni, 

ma con attenzione evidente

mente maggiore per i propri. 

Sentimento spontaneo e 

umanissimo, che non deve 

essere nel modo più assoluto 

oggetto di recriminazione o 

di stolta discussione. Il no

stro familiare ha, e deve 

avere ed è inevitabile che sia 

così, un posto particolare nel 

cuore rispetto ad un paraca

dutistainglese. Per capire e 

credere, domandare alle 

donne rimaste a casa ad 

aspettarlo invano. 

In quale altro modo po

tremmo interpretare la com

mozione con cui, alla sera, 

dopo la deposizione della co

rona sul monumento ai Ca

duti a Ospedaletto, abbiamo 

ascoltato il coro eseguire Ste

lutis? Così come ci hanno 

colpito le parole di chi in 

piazza del municipio è inter

venuto a sottolineare il signi

ficato delle cerimonie. Parole 

non retoriche, ma composte, 

anche se non è sempre facile 

evitare lo stile ufficiale in 

queste occasioni, anche negli 

scritti degli studenti, che 

hanno voluto dare il loro gra

ditissimo, e importantissimo, 

contributo. Onore e merito a 

quei presidi e direttori didat

tici che sono riusciti, pur di 

domenica, a portare i rappre

sentanti delle loro scuole nel 

gruppo degli oratori ufficiali. 

Va bene così: negli ultimi 

due-tre anni c'è stato l'avvio 

e non torneremo indietro; lo 

stesso Presidente della Re

pubblica ci soffia sul collo 

perché non si demorda. E 

credo che in qualche modo 

siamo riusciti a strappare un 

sorriso ai nostro Caduti. Non 

è poco, faremo meglio. 
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Il 4 novembre a Trasaghis
 

In occasione della gior
nata dell 'Unità nazionale e 
delle Forze armate, anche nel 
Comune di Trasaghis sono 
stati commemorati i Caduti di 
tutte le guerre. Quest'anno la 
cerimonia si è tenuta a Brau
lins. Dopo la messa celebrata 
dal parroco, don Ottavio 
Ferin, un corteo con in testa il 
gonfalone del Comune, i la
bari e le bandiere della asso
ciazioni d'arma e combatten
tistiche, hanno raggiunto il 
monumento che ricorda le 
vittime dei conflitti, dove due 
artiglieri da montagna del 3o 

Reggimento di Tolmezzo, 
hanno deposto una corona 
d'alloro. Ha preso poi la paro
la il sindaco Ivo Del Negro 
che, nel ricordo dei Caduti, ha 

Cerimonia a Trasaghis 

auspicato nasca una speranza 
di pace all'insegna del senso 
della memoria, nel rispetto di 
quei giovani militari e dei 
molti civili che hanno perso 
la vita durante i conflitti. 

Significativa la presen
za del nostro presidente, 
Ivano Benvenuti e del co
mandante della Stazione dei 
carabinieri di Osoppo, Italo 
Botter. 

Elogio del Vescovo mons. Brollo agli AI~ 

(Tratto dal Messaggero Veneto del 28 settembre 2001) 

Alla caserma Manlio Feruglio di Ven
zone, gli alpini del 140 reggimento, batta
glione Tolmezzo, hanno festeggiato il loro 
patrono, San Maurizio, alla presenza del 
Brigadiere Generale comandante della bri
gata alpina Julia. 

La messa è stata celebrata dall'arcive
scovo di Udine, monsignor Pietro Brollo, 
che, nell' omelia, ha preso lo spunto dai lut
tuosi eventi degli ultimi tempi, e in partico
lare dagli attentati negli Stati Uniti, per di
stinguere chi, come San Maurizio, ha dato 
la vita a fin di bene, e i terroristi che hanno 
sacrificato la loro per distruggere molte 
altre. 

Mons. Brollo ha avuto parole di elogio 

per i vari interventi di pace degli alpini, e
 
per il comportamento degli alpini in conge

do, sempre pronti dove ci sia bisogno di so

lidarietà.
 

Per il pomeriggio la sezione ANA di
 
Gemona del Friuli e il Gruppo di Venzone
 
hanno organizzato per una rappresentanza
 
degli alpini una visita ai centri storici di Ge

mona e Venzone.
 

Il sindaco di Venzone li ha ricevuti nel
 
salone consiliare del palazzo comunale e ha
 
ricordato i legami che intercorrono fra gli
 
alpini e la popolazione di Venzone, metten

do in rilievo, fra l'altro, il tempestivo inter

vento degli alpini, a favore della popolazio

ne, già dalla sera del 6 maggio 1976.
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NOTIZIE DALLE SEDI 

Il coro A.N.A. del Gru~o di Gemona 

Mancava (chi si ricorda 

di un coro ufficiale del Grup

po? A Gemona ci sono o c'e

rano solo cori di associazio

ne o di borgata: La Torate, il 

Glemonensis, ecc.), mancava 

davvero ed ora c'è. Parliamo 

del nostro Coro A.N.A. del 
Gruppo di Gemona, che con 

entusiasmo una quarantina di 

soci canterini ha pensato 

bene di costituire per la gioia 

e il vanto del Gruppo, della 

Sezione e forse anche del

l'intera A.N.A. Esagerazio

ne? Può essere. Ma la voce 

del popolo è legge e abbiamo 

raccolto tantissime voci en

tusiaste delle, per ora pochis

sime, esibizioni del coro. In

fatti, se dobbiamo ammettere 

per fatti anagrafici che il 

coro sia alle prime armi, è 

decisamente piaciuto tanto in 

primavera alla Madonna 

missionaria di Tricesimo 

quanto in luglio in occasione 

della ricorrenza del Btg. Ge

mona, chiamati dal Gruppo 

di Chiusaforte a cantare alla 

santa messa e infine in otto

bre a Redipuglia, in occasio

ne della gita sociale. Ufficio

samente presentato nel di

cembre del 2000, verrà inve

ce inaugurato ufficialmente 

nel prossimo aprile 2002, 

con una cerimonia che pre

vede la partecipazione di 

altri cori alpini A.N.A. e 

della banda di Buja, alla 

quale dobbiamo, tra parente

si, riconoscere notevole di

sponibilità a. partecipare a 

queste piacevoli cerimonie 

oltre che alle ricorrenze più 

impegnative. Abbiamo un 

coro nostro, dunque, da so

stenere durante le sue esibi

zioni, ma soprattutto da sen

tire come sostanziale parte 

integrante del gruppo e della 

Sezione, un elemento di cui 

essere fieri e soprattutto da 

non dimenticare in breve 

tempo. Ma siamo certi che 

non sarà possibile trascurar

lo, perché saprà veramente 

farsi sentire. Lo ascolteremo 
. . 

sempre con pIacere, magan
 

vantandoci di essere anche
 

noi dello stesso Gruppo, alla
 

fine di ogni concerto.
 

Ma chi sono?
 

Eccone i nomi:
 

Giacomo Lepore,
 

presidente; 

Giovanni Galli, 

vicepresidente; 

Giovanni Roncastri, 

presentatore ufficiale; 
m. o Fulvio Zanin, 

direttore,' 

Alberto Antonelli, 

vicedirettore. 

Primi tenori: 

Renzo Buzzolini, Renato 

Candolini, Adelio Cargnelli, 

Valentino Collini, Silvano 

Contessi, Paolo Contessi, 

Alessio Copetti, Gino Deot

to, Dario D'Incà, Giovanni 

Galli, Valerio Goi, Giacomo 

Lepore, Adriano Miani, Pie

tro Venturini. 

Secondi tenori: 

Alberto Antonelli, Guerino 

Cragnolini, Gianni Copetti, 

Giuseppe Copetti, Pierino 

Copetti, Romano Forgiarini, 

Vittorio Forgiarini, France

sco Gubiani, Adelchi Mar

con, Renzo Ruzzante, San

dro Venturini, Umberto Zan

danel. 

Baritoni e bassi: 

Attilio Favero, Lucio Petrac

co, Sandro Tuti, Guido Boe

zio, Renato Comini, Renato 

Foschiatti, Dino Londero, 

Dino Lepore, Danilo Pesa

mosca, Antonio Pontelli. 

Sembra una gagliarda com

pagnia: buon lavoro ad essi, 

dunque, e buon divertimento 

a tutti, coristi ed ascoltatori. 
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NOTIZIE DALLE SEDI 

GrufPi corali al Sacrario di Redipuglia 

Una delle finalità che il 
Cappellano del Sacrario si è 
proposto fin dal suo arrivo è 
quella di sensibilizzare l'opi
nione pubblica circa l'im
portanza dello stesso Sacra
no. 

Per questo ha fatto ap
pello anche ai gruppi corali 
della zona o meno perché ve-

La fontane dal Turc 

Non è un impegno di 
poco conto, quello assolto dai 
soci del Gruppo di Gemona. 
L'aver restaurato la nicchia 
dove sgorga l'acqua che ali
menta la Fontane dal Turc. È 
al contrario un merito notevo
le, non solo per il fatto mate
riale, ma per il significato che 
esso assume nei confronti di 
un elemento importante nella 
storia di Gemona. La fontana 
ci porta infatti molto indietro 
nel tempo, probabilmente più 
in là di ciò che racconta la leg
genda sulla faccia di turco che 
sputa l'acqua freschissima 
nella vasca e nei recipienti dei 
numerosissimi che, quasi 
come pellegrini, vi si recano 
per attingerla. Farse non è 
quello il punto dove i turchi 
invasori, spauriti dalle monta
gne incombenti, si sono ritira
ti dalla loro marcia verso set
tentrione e la storia più recen

nissero ad animare la Santa 
Messa domenicale.' 

Uno dei primi a rispon
dere a questo appello è stato 
il gruppo corale degli alpini 
di Gemona del Friuli. 

In occasione della loro 
gita sociale hanno fatto 
tappa a Redipuglia e dopo 
aver partecipato alla Santa 

Messa, assieme ad amici e 
simpatizzanti si sono recati 
ad Aquileia. 

Don Severino ringrazia 
tutti loro e rende noto che se 
altri gruppi volessero ri
spondere alla iniziativa, pos
sono rivolgersi direttamente 
al Cappellano o alla Direzio
ne del Sacrario. 

"Forza lavoro alla fontana" 

te ci narra della sua sistema
zione per un miglior accesso, 
ma nulla vieta, per la sua rela
tiva costanza nel tempo, di 
vedere romani e barbari disse
tarsi con quell' acqua nel loro 
andirivieni: la sorgente era 
posta presso la antica via che 
saliva dalla pianura verso la 
Carnia, passando per l'abitato 
da quando questo esisteva. 
Allora perché trascurarla? 
Con l'aiuto del Comune e 
della ditta Forgiarini, che ha 
regalato il materiale lapideo 
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necessario, gli alpini ne hanno 
deciso e realizzato la sistema
zione, con ottimo risultato, 
piacevole e razionale, assieme 
al ripristino anche del suo 
contorno. Una targa ricorda il 
momento della inaugurazio
ne, cioè della riconsegna alla 
comunità della sorgente sleci~ 

samente abbellita, da parte dei 
volonterosi del nostro Gruppo 
A.N.A. Ulteriore non piccolo 
motivo di soddisfazione e, 
perché no, di orgoglio da met
tere in archivio. 

....1 
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NOTIZIE DALLE SEDI 

Venzone, resoconto delle attività svolte 

Incontro con i volontari in forza al 14° reggimento Alpini nella Sede 
del Gruppo ANA di Venzone 

Marzo 
Festa degli alberi alla quale 
hanno partecipato i ragazzi 
delle scuole elementari e 
medie. L'iniziativa, che ha 
visto una grande affluenza di 
partecipanti, si è incentrata 
sulla posa degli alberi presso 
il futuro parco della locale 
sede ANA. L'iniziativa ha co
involto, oltre agli alpini, 
anche l'Amministrazione co
munale, la Squadra antincen
dio, la Protezione civile e 
molti genitori. 

Aprile 
Ormai tradizionale incontro 
con i ragazzi disabili del cen
tro di Paderno. Per trascorrere 
assieme a questi ragazzi una 
piacevole giornata in compa
gma. 
Il 25 il gruppo era presente a 
Herlangen (Germania) per il 
tradizionale incontro di ge-

L...

mellaggio con la comunità lo
cale. 

Maggio 
Adunata nazionale a Genova. 
"LUCCIOLATA PER NON 
DIMENTICARE". Per non 
dimenticare quanti ci hanno 
aiutato e quanti stanno ancora 
soffrendo. "E il tempo non 
cancellerà il ricordo e la 
gratitudine" (questo sta scrit
to dove sorgeva la chiesa di 
S.Giovanni). Manifestazione 
organizzata in occasione del 
25° anniversario del terremo
to, svoltasi nella sera del 5 
maggio, in collaborazione con 
le altre associazioni locali. 

Giugno 
Il gruppo ha partecipato sul 
monte Dobratch (Austria) al 
tradizionale appuntamento 
della giornata ecologica, or
ganizzata dai Vigili del fuoco 
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della locale cittadina austria

ca.
 
Il 24 in occasione dell'incon

tro internazionale degli alpini
 
a Passo Pramollo, il gruppo ha
 
ricevuto l'attestato e la coppa
 
per la "PACE 2001" da parte
 
degli alpini austriaci.
 

Luglio
 
Incontro a Stazione Carnia
 
con gli alpini in congedo di
 
Brescia e Bergamo. Nell'oc

casione sono stati consegnati
 
gli attestati a quanti hanno
 
operato nella nostra zona du

rante il terremoto.
 

Novembre
 
Commemorazione dei caduti,
 
con la partecipazione del coro
 
"Li Muris" di Venzone e di
 
tutte le associazioni d'arma.
 

Da ricordare, inoltre, che dal
 
m.ese di aprile a novembre il
 
gruppo di Venzone ha cucina

to 390 kg di pasta contribuen

do così alla buona riuscita di
 
tante manifestazioni locali ed
 
estere.
 

Il Capogruppo e tutto il di
rettivo del gruppo di Venzo
ne ringraziano quanti con 
dedizione ed affetto hanno 
contribuito alla buona ri
uscita delle manifestazioni 
sopra descritte. Nell'auspi
cio che anche il 2002 possa 
essere ricco di appuntamen
ti da trascorrere in allegra 
compagnia. 



r:-_ -- '. NOTIZIE DAL~E SEDI , _'.: 

Chiesetta ristrutturata ad Avasinis
 

In attesa di nUOVI In

terventi su maine diroccate 
e abbandonate, il gruppo 
A.N.A. di Avasinis si è 
dedicato all'abbellimento 
della ristrutturata chiesetta 
della "Madonna della 
Neve" curandone la 
manutenzione, lo sfalcio e 
la pulizia dell' ameno colle. 

Il capogruppo Dino Di 
Gianantonio conta in breve 
di coinvolgere di nuovo i 
soci e l'autore, Giovanni 
Urban, dei bei dipinti che 
coprono totalmente pareti e 
soffitto della chiesetta, 
avendo quest'ultimo termi
nato il restauro della Ma
donna della chiesa di S. 
Pietro a Gemona e la statua 
di S. Tarcisio della Parroc
chiale di Avasinis - paese 
d'origine dell' artista - ed 
essendo socio A.N.A., sem
pre disponibile nelle sue 
prestazioni volenterose e 
gratuite. 

Nello scorso mese di 
agosto ad Avasinis ha pre
sentato una sua personale 
di affreschi ed icone, otte
nendo un grandissimo suc
cesso di critica e di pubbli
co. E' intervenuto anche il 
nostro pre
sidente se
zionale 
Ivano Ben
venuti, non
ché il presi
dente del 
Consiglio 
regionale 
dotto Anto
nio Martini, 
il consiglie
re provm
ciale Clau
dio Sandru
vi, il sinda
co di Borda
no Enore 
Picco, l'ex 
sindaco di 
Gemona 

Adriano Londero, oltre a 
visitatori locali, molti turi
sti di altre regioni, superan
do le 900 firme. 

Inoltre il prof. Tito 
Cancian è stato il curatore 
di una indovinata recensio
ne dell' artista e delle sue 
opere. 

Contando per il pros
simo anno nel coinvolgi
mento di tutti i soci del 
gruppo di Avasinis per un 
nuovo ripristino e recupero 
di un' altra ancona, il capo
gruppo e gli iscritti colgono 
l'occasione per porgere a 
tutti i soci della sezione e 
alle loro famiglie gli auguri 
di Buone feste Natalizie e 
di un felice Anno Nuovo. 
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SEZIONE DI GEMONA DEL FRIULI 
Cummiato in famiglia 

Consegna del Cavalierato al socio Terenzio Del Negro, del gruppo di 
Peonis, successivamente scomparso 

Il 16 luglio 2001 è de
ceduto in Peonis di Trasa
ghis il Caporalmaggiore 
Del Negro Terenzio, socio 
del locale gruppo alpini. La 
sua scomparsa, oltre al do
lore dei familiari, ha desta
to sincero sconforto tra noi 
alpini, tra i suoi compaesa
ni ed i molti amici che lo 
hanno conosciuto e stimato. 
Pochi giorni prima ci era
vamo incontrati in casa sua 
in occasione della nomina, 
finalmente pervenutagli, a 
Cavaliere della Repubbli
ca. Alla consegna del diplo
ma da parte di Ivano Ben
venuti, presidente della Se
zione di Gemona del Friuli, 
erano presenti, oltre alla 
consorte ad ai suoi familia
ri, anche il vicepresidente 
della sezione, Valentino 
Stefanutti, il capogruppo di 
Peonis, Beniamino Mamo
lo, oltre ad alcuni amici ed 

a molti alpini. 
Un incontro sereno 

che, di certo, non faceva 
pensare ad una così repen
tina scomparsa del festeg
giato. 

Abbiamo trdscorso 
con lui un piacevole pome
riggio, nel ricordo di tante 
vicende, felici, meno felici e 
talvolta tragiche, trascorse 
assieme \ in questi ultimi 
tempi. 

Terenzio era nato il 
28.05.1913 e quindi di cose 
da raccontare ne aveva pa
recchie. Caporalmaggiore 
nell'ottavo reggimento al
pini, Battaglione Gemona, 
aveva partecipato, da ri
chiamato, alle campagnie 
di Albania, Grecia e Rus
sia. Una persona molto 
nota e rispettata nei nostri 
Paesi. Tutti ricordano la 
sua attiva presenza alle 
manifestazioni del Gruppo. 
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Finché gli fu possibile par
tecipò assiduamente anche 
alle adunate nazionali. 

Attento lettore degli 
avvenimenti, non mancava 
mai di dare un giudizio sui 
fatti che accadevano. Una 
persona cara, che lascia in 
tutti noi un buon ricordo ed 
anche un po' di mestizia 
per quel tardivo riconosci
mento ai suoi meriti (a 
causa di interminabili trafi
le burocratiche) giunto alla 
fine dei suoi giorni. Alla 
moglie Alida, alle figlie Sil
via, Valesca e Venda, ai ge
neri ed ai parenti tutti, le 
più sentite condoglianze da 
parte della grande famiglia 
alpina. Mandi Terenzio. 

Pietro Stefanutti 

Gemona Alpina 
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