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Un gesto ver9Q9noso che non va ignorato
 

Indubbiamente per la co
munità l'atto di vandalismo che 
ha colpito la sede del Gruppo di 
Ospedaletto non sarà rilevante, 
ma per chi ha lavorato per realiz
zare la nuova sede, come sempre 
in regime di volontariato assolu
to, è un fatto moralmente cata
strofico. Esagerato, esclamerà 
qualcuno a questo punto. Signi
fica che non comprende il valore 
che queste iniziative hanno per 
chi vi patiecipa con il corpo, il 
cuore e la mente. Ne sia esempio 
ciò che scrive, in data 
31/10/2002, il nostro socio 
Bruno Gai, che qui di seguito ri
portiamo, ritenendo che una 
volta tanto un fatto strettamente 
locale debba essere stampato in 
prima pagina, a memo~a per 
tutti, in particolare per chi legge 
distrattamente il nostro giornale. 

"Ormai è passato già più 
di un mese, però dei "fitrbi" 
(chiamiamoli così, onde evitare 
polemiche) nessuna traccia. Mi 
riferisco allo scempio che qual
cuno, fiLOri di testa, ha fatto 
della nostra sede. Chiedo scusa 
dei termini, ma io li definisco 
così e non saprei come, altri
menti. Ho compiuto vent'anni, 
o quindici, alcuni lustri or sono, 
i dispetti e le bravate si facevano 
anche allora, come tutta la mu
larie, credo, in tutti i tempi, ma 
se si arriva a questo punto vuoI 
dire che la nave sta affondando. 
Sembra che l'educazione al ri
spetto e al volersi bene non esi
sta più. 

Penso che come alpini 
stiamo ancora dando tutto: si 
verifica una calamità e chi si 
nota in prima linea? Non siamo 
narcisisti, ma un po' di ricono
scenza e soprattutto di rispetto 

per quel pugno di persone che 
stanno lavorando, come sempre 
e ovunque, per il bene della co
munità, senza pretese. Solo, lo si 
può ben dire, per lo spirito della 
penna che portano sul cappello. 
Non vogliamo apparire né giudi
ci né trucidi esecutori, ma ci sia 
consentita la giusta indignazio
ne. La realtà è questa e da bravi 
alpini continueremo, e ricomin
ceremo, secondo il motto del 
Genio Alpino "fin che gò fià" ! 
E allora approfittiamo qui, su 
questo spazio che ci è concesso, 
per ringraziare i collaboratori 
esterni, quelli che hanno lavora
to con dedizione e professionali
tà, pur non facendo parte delno
stro Gruppo, chiedendo venia a 
coloro che certo dimentichere
mo nella lista. Un GRAZIE di 
cuore a Alduti Forgiarini 
(Boréç), Italo Fracas, Valerio 
Goi (Vega), Mario Copetti 
(Broili), Fausto Gubiani, Lucia
no Londero, Marcello Copetti, 
Luciano Mainardis, Pietro Zilli, 
Antonio Pontelli (Tonàso), Enzo 
Forgiarini, Erminio Forgiarini, 

Mario Baldassi, Michele Rossi, 
Enzo Londero ". 

Questo pensa sia giusto 
dire e fare, il nostro Bruno, ed è 
stato correttamente contenuto 
nell' esprimere l'indignazione 
sua e di tutti noi. Non vale la 
pena infierire su chi non è in 
grado. Non è in grado, e basta: 
inutile aggiungere specificazio
ni, perché sarebbe lungo l'elen
co di tutto ciò che costoro non 
sono in grado di fare, mental
mente e fisicamente. Al Capo
gruppo Massimo Pascolo ed ai 
Soci del Gruppo di Ospedaletto 
ribadiamo da questo foglio la so
lidarietà che è già stata da più 
parti espressa con estrema since
rità da chi non accetta. 

Comunque 
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Cambio del Capo di Stato Maggiore della Julia
 

Cambio del Capo di Stato Maggiore 
della Julia 

Il Ten. Col. Ignazio Gamba giunge dal
l'Afghanistan dove ha comandato il gruppo 
tattico "Italia" dal 30/4 al 12/9/02 nell' ambito 
della missione ISAF. Il 23 settembre assume 
la carica di Capo di Stato Maggiore della Julia, 
sostituendo il Ten. Col. Gaspare Gianmarina
ro, trasferito alla Brigata d'Artiglieria di Por
togruaro. 

Il Ten. Col. Gamba, ufficiale degli alpini 
paracadutisti, è nato a Chieri (TO) 41 anni fa, 
è sposato con la signora Sophia Catharina 
Louisa Bunck e ha tre figli. Ha frequentato 
l'Accademia Militare di Modena e la Scuola 
d'Applicazione d'Arma di Torino, il 121 0 

corso di Stato Maggiore e il lO corso ISSMI 
presso centro Alti Studi della Difesa a Roma. 
Ha iniziato l'attività operativa nella Compa
gnia Alpini Paracadutisti di Bolzano, ricopren
do dal 1987 al 1994 gli incarichi di comandan
te di plotone, di vicecomandante di compa
gnia, di comandante di compagnia e, con la co
stituzione del Battaglione Alpini Paracadutisti 
"Monte Cervino", di Aiutante Maggiore. Dal 
26/3/93 al 29/6/93 ha partecipato, al comando 

della Compagnia Alpini Paracadutisti, all' ope
razione "Albatros" in Mozambico. Ha svolto 
incarichi presso il Comando del 40 Corpo 
d'Armata Alpino di Bolzano e al Comando del 
Corpo d'Armata di Reazione Rapida della 
NATO in Germania. Dal 25 ottobre 2000 al 18 
settembre 2002 ha comandato il Battaglione 
Alpini Paracadutisti "Monte Cervino". 

Nuovo Vicecomandante alla Julia
 

La Brigata alpina Julia ha un nuovo Vi
cecomandante. Il prestigioso incarico, rimasto 
vacante per alcuni mesi, è stato assunto dal 
Col. Romeo Vicario. Friulano di nascita (nato 

49 anni fa a Remanzacco), è coniugato con la 
signora Livia Diplotti ed ha una figlia di nome 
Silvia. Ha frequentato il 1540 corso dell' Acca
demia Militare di Modena e la Scuola di Ap
plicazione di Torino. Ha iniziato l'attività ope
rativa presso il Gruppo di A.M. "Belluno" a 
Pontebba, dove dal 1976 al 1981 ha dapprima 
coperto l'incarico di Sottocomandante di batte
ria e quindi di Comandante di batteria. 

Dopo aver conseguito il brevetto di pilo
ta di elicotteri e l'abilitazione al pilotaggio di 
velivoli AB-205 e AB-206 è stato assegnato al 
40 raggr. AVES "ALTAIR" quale Comandan
te dello Squadrone Comando e Servizi. Ha 
proseguito la carriera presso i reparti di avia
zione leggera dell'Esercito, allontanandosene 
solo per la frequenza del 1110 corso di Stato 
Maggiore. 

Per due anni, fino a pochi giorni fa, ha 
comandato il 4o Rgt. Cavalleria dell' Aria "AL
TAIR" di Bolzano. 
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NOTIZIE DALLA SEZIONE
 

Solidarietà 

Anche la Sezione ANA di 
Gemona ha aderito all'ini
ziativa "L'ultima buona 
azione della lira", promossa 
dall'AIRC e finalizzata alla 
raccolta delle Lire messe 
fuori corso dall'Euro, per un 
sostegno finanziario alla ri
cerca sul cancro che ha lo 
scopo di debellare questo 
tremendo male che, come 
ben sappiamo, ha un'inci
denza particolare nella no
stra Regione. Ottenuto l'as
senso dei rispettivi Capi
gruppo, sono stati dislocati 
presso le sedi di Venzone, 
Campolessi e Gemona tre 
appositi salvadanai apposita-

Il giorno 30 novembre si è 
svolta, come di consueto, la 
giornata della "Colletta Ali
mentare" presso i negozi che 
si rendono disponibili, con il 
supporto dell'ANA. A Ge
mona se n'é occupata la no
stra Sezione con i diversi 
Gruppi, i cui membri sono 
stati dislocati in tre punti 
vendita. Un manipolo di 

mete richiesti all' AIRC dalla 
nostra Sezione e che, all'ini
zio del mese di settembre, 
sono stati ritirati da appositi 
incaricati. In questo modo 
anche la nostra Sezione, con
siderato il peso finale dei sal
vadanai, ha generosamente 
fatto la sua parte per questa 
lodevole iniziativa. Un gra
zie sentito ai Gruppi che 
hanno permesso la raccolta 
di questi fondi, con la con
vinzione che anche i restanti 
Gruppi, avendo la disponibi
lità di una sede, avrebbero 
dato in modo analogo il loro 
contributo; un grazie ai soci, 
agli amici, a tutte le persone 

penne nere, a turno, ha prov
veduto a raccogliere, insca
tolare e caricare su furgone 
ciò che i concittadini hanno 
generosamente donato dal 
proprio paniere della spesa. 
Anche quest'anno il succes
so è stato assicurato dalla no
tevole partecipazione della 
popolazione, quindi da Ge
mona affluiranno al Banco 

che hanno versato le loro li
rette, dimenticate in qualche 
tasca o in qualche cassetto di 
casa, nella piccola, ma gran
de nel significato, fessura dei 
salvadanai. Un particolare 
ringraziamento a Diana Car
gnelutti di Campolessi che 
ha voluto donare, tramite gli 
alpini di quel Gruppo, una 
busta colma di monete frutto 
di una personale e sensibile 
raccolta tra i bambini che 
frequentano il catechismo 
nella locale parrocchia. 

Il Vicepresidente 
Dario D'Incà 

Alimentare Regionale di 
Campoformido circa 3000 
kg di alimenti, sui 5 milioni 
di kg a livello nazionale, per 
i numerosissimi bisognosi 
c.he ne potranno fruire. Gra
zie di cuore a tutti coloro 
che in ogni modo hanno col
laborato all'ottimo esito di 
questa iniziativa. 

Il Presidente comunica che la Sezione di Gemo • Credito Cooperativo Friuli Via Osoppo 135 
Gemona (ABI 7085 / CAB 63880) sul c.c.na con tutti i suoi Gruppi, a ricordo della solida
2302 - Aiuti pro Molise - Sezione ANA Gerietà che nel '76 contribuì in maniera determi
mona.

nante alla ricostruzione delle nostre comunità, 
• Capigruppo ANA di : Gemona - Ospedalet

promuove una raccolta di fondi destinati alle co to - Campolessi - Artegna/Montenars - Venzo
munità del Molise, in accordo con la Protezione ne - Alesso - Avasinis - Peonis - Interneppo 
Civile della nostra Regione, per contribuire alla Bordano. 
rinascita dei paesi colpiti dal recente terremoto. Confidiamo sulla solidarietà e sulla generosi
I versamenti potranno essere effettuati presso: tà delle nostre genti. 
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NOTIZIE DALLA SEZIONE 

Ancora dalla Sicilia 

Bell'episodio quello che ha coinvolto il 
socio Giovanni Marchetti in quel di Cata
nia, durante l'Adunata. Basta guardare la 
foto per capire che si tratta di un dolce, sim
patico momento, che deve far dimenticare, 
almeno per questa volta, l'intransigenza di 
chi sostiene che il cappello lo porta solo chi 
ha fatto l'alpino. Lo sguardo della piccola 
catanese è fin troppo eloquente, e quello di 
Giovanni non è da meno. La foto è stata 
scattata dal padre della bimba, un medico di 
Ramacca (CT), il dottor Enrico Ferro, che 
qualche tempo dopo ha mantenutola parola 
e ha spedito la copia dell'immagine accom
pagnandola con una lettera breve, ma con
tenente espressioni molto belle. Non occor
rono commenti, ma le espressioni di questi 
visi vorremmo rivederle ancora, tantissime 
volte, perché la dicono lunga su un mucchio 
di cose importanti. 

Una recensione 
Ci gùmge [ma presentazione da parte del Pre Tridentina in Russia. Successivamente comandò la 

sidente nazionale Parazzini di un libro in uscita in colonna in ritirata. 
questi giomi. Si tratta di "Policarpo Chierici Co La scelta di procedere alla pubblicazione è 
mandante alpino - Guerra e Pace nei documenti di stata determinata da due considerazioni: dal punto 
un protagonista - Russia 1942-43 ", curato dal figlio di vista storico, la possibilità di testimoniare, dopo 
Ing. Arnaldo Chierici. Riportiamo le parole del averli ricostruiti, gli eventi che hanno visto la Tri
Presidente Parazzini. dentina condurre una ritirata in condizioni diffici

lissime e salvare alcune migliaia di soldati di varieLa presentazione di questo libro avrebbe do· 
nazionalità; dal punto di vista umano, l'opportunivuto portare la firma dell'avv. Giuseppe Prisco, 
tà che fosse conosciuto il carattere di Policarpo atmedaglia d'argento al valor militare della campa
traverso l'analisi dei suoi comportamenti. Un cagna di Russia, alla quale partecipò da sottotenente 
rattere che ha portato l'uomo ad accettare la forza del Battaglione "L'Aquila" del 9° Rgt. Alpini. Pur
degli eventi senza cedere più di tanto ai sentimentitroppo il nostro Peppino è stato chiamato anzitem
affettivi.po nel paradiso di Cantore e non ha potuto mante

La pubblicazione si discosta da altre raccolte nere l'impegno. 
di ricordi sulla guerra in Russia, poiché ogni episoAutore dell'opera è l'ing. Arnaldo Chierici, 
dio non è raccontato in quanto tale, ma quale mogià sottotenente del Gruppo "Valle Camonica" del 
vente del comportamento di Policarpo e come fonte 2° Rgt. A.M. della Divisione Alpina Tridentina. 
delle impressioni da lui ricavate e scritte alla famiNella campagna di Russia. Decise la pubblicazione 
glia.dopo un lungo e tormentato travaglio interiore sul

Dal libro risulta che il comportamento dil'opportunità di divulgare gli appunti e le lettere in
Policarpo è esempio di alto spirito alpino. E così lo viate alla famiglia da suo padre, Ten. Col. Policar
è il raccontarne.po Chierici, nel periodo agosto 1942-febbraio 

1943. Policarpo Chierici fu in primo tempo coman
dante del Btg. "Val Chiese" del 6° Rgt. Alpini della Giuseppe Parazzini 
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NOTIZIE DALLA SEZIONE E DAI GRUPPI
 

La Julia vittoriosa si rie-ete 

Ancora un trionfo della Brigata Julia, dopo il 
successo ottenuto alla Cambrian March Patrol nel 
Galles. In un poligono austriaco, su un percorso 
collinare - montagnoso di 40 km, i nostri Alpini 
hanno vinto in settembre la 28° edizione della mar
cia Marc AureI con 22 minuti di vantaggio sulla se
conda del1e sette rappresentanze di altrettanti eser
citi europei. Anche in questo caso non servono 
commenti, ma una tacita riflessione sulla conside

razione che fino a poco tempo fa molti Stati euro
pei avevano del nostro esercito. Soddisfazioni nep
pure tanto piccole per tutti noi. Peccato che la po
polazione venga raramente a conoscenza di questi 
fatti e che ciò alimenti il complesso di autodenigra
zione tipica di molti italiani di fronte agli altri eu
ropei, frutto di una Storia difficile, che deve essere 
finalmente riveduta da questo punto di vista. Vedi 
El Alamein. 

Un ricordo di Pietro Londero 

Il Capo Gruppo della Sezione di Gemona 
de11 'Unione Nazionale Reduci di Russia ha scrit
to al Presidente della nostra Sezione per ringrazia
re deUa pmiecipazione del coro all 'ultimo saluto 
al Sergente Maggiore cav. Pietro Londero, reduce 
della campagna di Russia. 

A questo proposito liportiamo la lettera che 
il Cap. Dott. Pauluzzi ha inviato il 19 febbraio 
scorso al Presidente UNIRR della sezione friulana 
di Cargnacco, poiché suona come una motivazio
ne al merito, del tutto giustificata. 

"Caro Presidente, ti comunico la triste no
tizia della scomparsa, avvenuta la mattina del 18 
febbraio, del reduce Sergente maggiore cav. Pie
tro Londero, del mio Gruppo di Gemona, di anni 
87: appartenuto dal 9.11.1940 al Val Fella nella 
guerra di Grecia, decorato della croce al valor mi
litare sul Malichiarista il 30.12.40 e fatto prigio
niero. Liberato nel 1941, fu destinato al battaglio

ne Gemona dell'8° 
Rgt. Alpini della 
Julia in partenza per 
la Russia il 9.8.42. 
Rientrato in Italia il 
19.3.43 partecipò alla 
guelTa di liberazione 
meritandosi una me
daglia di bronzo. 

Licenza elementare e dipendente ENEL 
nella vita civile. 

Elevate virtù morali, alto spirito patriottico 
e valido, fattivo sostenitore della nostra Unione 
reduci. 

Grande partecipazione ai funerali che si 
sono svolti nel Duomo di Gemona alle ore 15 del 
19 corrente con la commovente presenza del coro 
alpino. 

Cordiali saluti. Pauluzzi". 

Alesso / Ermes Stefanutti è andato avanti 

Il nostro fradi Ermes ci ha lasciati giovedì 6 maggio. Animo generoso nel vero senso della pa
rola, altruista al massimo. Era solo amico degli alpini, ma se si dovesse fare un paragone con tanti 
che l'alpino lo hanno fatto per davvero, allora bisognerebbe dire che fradi Ermes li batteva su tutta 
la linea. Non si tirava mai indietro dove c'era da dare una mano, sempre sulla breccia, instancabile 
e schivo allo stesso tempo. PUliroppo un male che non perdona ce I'ha tolto. Dopo alterne speranze 
soppOliate con una forza incredibile se ne è andato. La dimostrazione di quanto valesse per noi è 
stata la presenza al suo estremo saluto di commiato, di amici e conoscenti da tutta la val1e e da fuori. 

Ai parenti vada l'affetto che il Gruppo portava a Lui, con imperituro ricordo. Mandi, Ermes. 
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NOTIZIE DAI GRUPPI . 

Venzone / Attività 2002 

27/01 - Presso palazzo Orgnani-Mar
tina, assemblea annuale. Dopo il saluto del 
capogruppo Enea Sacchetto e la relazione 
morale e finanziaria, si sono svolte le 
votazioni per il rinnovo delle cariche so
ciali. Durante lo scrutinio, sono state con
segnate le tessere ai nuovi soci Mauro 
Gollino, Daniele Giorgiutti, David Pascolo, 
c.le VFB Geremia Belculfinè e c.le VFB 
Anna Pugliese entrambi del Btg. Tolmezzo
14° Rgt. Alpini, di stanza a Venzone. Al 
termine, bicchierata in sede. Alle 12.30, 
presso la caserma "M. Feruglio", dopo un 
omaggio floreale ai caduti del Tolmezzo, il 
pranzo. 

9-23/02/02 - Con la collaborazione 
della PC e Antincendio, lavori di pulizia e 
sistemazione dei giardini pensili della casa 
per anziani di Venzone. Partecipano 25 per
sone. 

26/03/02 - Presso il centro CSRE di 
Paderno, incontro tradizionale di Pasqua 
con i ragazzi disabili : a ciascuno è stato 
consegnato un uovo di Pasqua. Hanno 
partecipato anche gli amici del Gruppo 
ANA di Moggio Udinese. 

18/04/02 - Festa degli alberi per i 
ragazzi delle scuole locali, in collabo
razione con l'amministrazione comunale e 
la Pc. 

27-28/04/02 - Nel 25° del gemellag
gio tra complesso bandistico venzonese e 
filarmonica piobesina, dopo le amminis
trazioni comunali e i donatori di sangue 
anche il Gruppo di Venzone si è gemellato 
con il Gruppo di Piobesi Torinese. 

17/05/02 - I ragazzi disabili del CSRE 
di Paderno e gli alunni della V elementare 
di Venzone si sono incontrati presso la 
scuola e hanno poi partecipato al pranzo 
presso la sede del Gruppo. 

23-26/05/02 - Alcuni membri del 
Gruppo e della comunità di Venzone hanno 
partecipato a Sarajevo alla cerimonia del 
14° Rgt. Alpini impegnato nell' operazione 

di pace. Grazie al Col. Primicerj e a tutto il 
14° per l'accoglienza, la cortesia e la 
disponibilità riservateci. 

01/06/02 - Inaugurazione del ristrut
turato Rifugio "Franz". 

09/06/02 - Con la squadra antincendio 
e la PC si è svolta sul M. Dobratch (Villach) 
la "giornata ecologica", in collaborazione con 
le squadre antincendio austriache e slovene. 

16/06/02 - Inaugurazione dell'agritu
rismo "Malga Confin", sotto la vetta del 
Plauris. 

30/06/02 - Il Gruppo ha curato, come 
sempre, il settore logistico della gara di 
mountainbike "Val Venzonassa". 

07/07/02 - Rinnovato l'incontro con il 
Gruppo dei Rizzi, a S. Caterina. L'utile è 
devoluto alla casa per anziani di Venzone. 

14/07/02 - Il Gruppo ha ospitato gli 
amici del Gruppo ANA di Biadene. 

0611 0/02 - Al 15° Trofeo "Nino 
Madrassi", il Gruppo ha gestito il settore 
logistico e si è fatto onere, come ogni anno, 
del trofeo da consegnare alla 1° staffetta 
giovanile. 

26-27110/02 - Per la "Festa della 
zucca" il Gruppo ha confezionato e di
stribuito presso la sede 210 pasti completi 
per i volontari che hanno curato viabilità, 
parcheggi e sicurezza. 

03/11/02 - Commemorazione del 4 
Novembre: dopo la S. Messa, in corteo per 
recare un omaggio floreale al monumento 
agli Alpini e una corona di alloro al monu
mento ai Caduti. Hanno partecipato il com
plesso bandistico di Venzone e il coro "Li 
Muris". 

L'assemblea annuale del
 
Gruppo si terrà il 26/01/03
 
a palazzo Orgnani-Martina.
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Campolessi in ~ 

Viaggiare alla scoper
ta dei piccoli tesori d'Italia, 
si sa, è sempre un piacere, 
tanto più se ciò accade in 
compagnia di amici. 

Con questo spirito il 
Gruppo ANA di Lessi ha 
organizzato una gita so
ciale, svoltasi con successo 
il giorno 8 settembre 2002. 
Una comitiva di più di 60 
persone fra alpini e simpa
tizzanti è partita all'alba da 
Campolessi alla volta del 
Monte Grappa. Dopo una 
fatica piuttosto faticosa de 
pullman, il gruppo ha visi
tato il Sacrario a quota 
1776 e ha deposto una 
corona d'alloro in memoria 
dei caduti della prima guer
ra mondiale. Ricordiamo 
infatti che il Sacrario cu
stodisce i resti mortali di 
12.615 caduti italiani, di 
cui 10.332 ignoti, e di 
10.295 caduti austriaci, di 
cui 10.000 ignoti. 

Non è mancata, na
turalmente, una puntatina 
al Ponte di Bassano, noto 

come il Ponte degli Alpini, 
mentre la visita a Marostica 
è saltata, poiché la città era 
intasata a causa della rievo
cazione della storica partita 
a scacchi in piazza. Questo 
sarà un motivo per tornare! 
Nel pomeriggio la compa
gnia ha potuto ammirare gli 
interni della Villa Godi 
Malinverni, la prima 
costruita nel 1542 dal 
famoso architetto Andrea 
Palladio. 

In una gita che si 
rispetti non può mancare il 
momento conviviale! 
Infatti, dopo la gradita 
merenda del mattino con le 
torte delle signore di Cam
polessi, il pranzo ha accon
tentato anche i palati più 
esigenti. L'allegria natural
mente è stata la protago
nista della gita... e ora tutti 
aspettano di ripetere la 
bella esperienza. 

C.D 

Ma anche il Gruppo di Gemona non è da meno ed ecco il resoconto della sua escursione 

Gemona in ~ 

Nella giornata di domenica 
17 novembre scorso il Grup
po di Gemona ha organizzato 
una gita a San Vito di Faga
gna, alla quale ha partecipato 
circa un centinaio di persone 

fra alpini e simpatizzanti. 
Dopo una partenza piuttosto 
mattutina il gruppo si è diret
to verso San Vito dove, ad 
attenderli, oltre ad una folta 
rappresentanza del locale 

gruppo ANA, era presente 
anche l'ex arciprete di Gemo
na don Luciano Felice, che 
ha celebrato la Messa accom
pagnato dal Coro ANA del 
Gruppo di Gemona, come 
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sempre ottimamente diretto 
del maestro Zanini. 

È seguita una allegra 
bicchierata con gli Alpini del 
posto presso il locale centro 
parrocchiale e infine, dopo 
un allegro pranzo in compa
gnia dei familiari presenti, il 
gruppo si è riorganizzato e si 
è diretto verso il locale 
museo contadino di Cjase 
Cocèli, dove molte persone 
hanno ritrovato antichg. testi
monianze di vita contadina, 
che hanno riportato i presen
ti indietro nel tempo a ricor
dare tradizioni passate, ma 
fortunatamente non da tutti 
dimenticate. 

Il Gruppo Gemona annun
cia l'arrivo, il 6 novembre 
2002, dello scarponcino 
Luca Marchetti di Massi
mo e Si/vana Gubiani. 

Concorso 
letterario 

Il Gruppo di Lacchia
rella della Sezione di 
Milano ha inviato il 
bando per il prossimo 
(12°) concorso interna
zionale di letteratura, 
che ha per tema 
"I luoghi della memoria 
legati alla montagna e 
agli Alpini". 
Chi ne fosse interessato 
troverà il regolamento 
presso la segreteria 
della Sezione. 
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