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Assemblea annuale del 10 marzo
Con l'approvazione una
nime della relazione morale e
finanziaria riferite all'anno
2001 da parte dei delegati, la
Sezione di Gemona ha traccia
to le linee programmatiche per
il corrente anno e gli intendi
menti operativi sui quali muo
versi in piena sintonia con le
iniziative che i singoli gruppi
hanno preventivato attuare.
Nella sua relazione ampia ed
articolata, il presidente Ivano
Benvenuti, dopo aver ricorda
to in raccoglimento gli iscritti
che "sono andati avanti", ha
elencato il lavoro svolto dalla
sezione, sia in termini di pre
senza alle numerose manife
stazioni locali, regionali e na
zionali, sia all'attività svolta
nel campo della protezione ci
vile, alla partecipazione a
gare sportive nazionali, alle
cerimonie militari, in partico
lare a quelle organizzate in
Caserma a Venzone, oltre ai
contatti avuti con alcuni Grup
pi esterni nell'ottica di uno
scambio di opinioni che con
senta in futuro possibilmente
di estendere l'ambito territo
riale, permettendo così anche
all 'interno della nostra pro
vincia programmare ed orga

nizzare in modo nuovo il fittu
ro dell 'Associazione. Benve
nuti ha evidenziato, inoltre, la
necessità di riorganizzare
l'archivio della Sezione, utilis
simo per conservare la memo
ria storica dei Gruppi e della
Sezione, la necessità di dare
consistenza e continuità al no
stro giornale oltre a rafforzare
la. coesione fra i gruppi orga
nizzando ogni anno una mani
festazione sezionale, partendo
nel 2002 da Alesso. Conclu
dendo la relazione il Presiden
te ha invitato tutti a diffondere
e propagandare notizie utili
per incentivare l'arruolamen
to dei giovani (maschi e fem
mine) della nostra zona, ad
aderire al servizio volontario

nel corpo degli Alpini, della
durata e nelle sedi di loro gra
dimento, ricordando di dire
loro "che non si tratta di
tempo sprecato": tutti noi co
nosciamo per esperienza l'uti
lità nella formazione giovanile
del servizio militare e non di
mentichiamo che questi giova
ni saranno il nostro ricambio
generazionale in seno alla no
stra associazione. Infine ha
ringraziato le Amministrazioni
comunali, i componenti del di
rettivo e tutte le persone che
anche dall'esterno hanno col
laborato con la Sezione sotto
lineando che una associazione
funziona nella misura in cui
tutti riescono a dare aiuto e
sostegno.

Giornata del banco alimentare
Mario Serafini

Anche la nostra Sezio 2002 questa gratificate espe
ne, su indicazione del Consi nenza.

nata in tutta Italia sono state
raccolte 4.350 tonnellate di

glio Nazionale, ha parteci
pato per il terzo anno conse
cutivo alla raccolta di generi
alimentari organizzata per il
24 novembre 2001 dalla
Fondazione Banco Alimen
tare in collaborazione con la
Società San Vincenzo De
Paoli ed altri enti e associa
zioni di volontariato, sotto
l'alto patrocinio della Presi
denza della Repubblica.
A Gemona la raccolta
si è svolta presso i punti di
distribuzione di Via Osoppo
LD (Lombardini Distribuzio
ne) e COOPCA; presso que
st'ultimo si sono dati appun
tamento i soci e gli amici
degli alpini dei Gruppi di
Gemona e Ospedaletto.
Quattordici persone, in tre
turni coordinati dal responsa

E' stato effettivamen
te emozionante vedere l'ap
proccio delle persone verso
chi, spiegando i motivi della
raccolta, consegnava, con
gli stampati esplicativi, la
borsa di plastica per gli ac
quisti da donare: chi non la
voleva, chi la restituiva
vuota, chi la riempiva di ali
menti, chi usciva girandosi
dall'altra parte senza nem
meno riconsegnare la borsa
vuota (in verità pochi, ma
ben vestiti). All'uscita c'era
chi consegnava una confe
zione intera di pasta, chi por
geva la borsa dicenclo:"Spe
riamo che vada a chi ha biso
gno", chi portava una scato
letta dicendo:"Purtroppo non
posso dare di più" e c'era il
bambino che porgendoti la

generi alimentari, circa il
20% in più rispetto all'anno
scorso; nella Regione Friuli
Venezia Giulia e nelle pro
VInce di Belluno e Treviso
(area di gravitazione ciel
Banco alimentare di zona,
con sede a Pasian di Prato)
sono state raccolte 203 ton
nellate, vale a dire il 40% in
più rispetto allo scorso anno;
al market COOP di Gemona
sono stati raccolti 1.444 chi
logrammi, 60 in più dello
scorso anno.
Un doveroso, ma sin
cero, ringraziamento a tutti
coloro, donatori e volontari,
che si sono resi disponibili
per la riuscita di questa rac
colta, meglio ancora per dare
un senso a questa iniziativa,
che è stata così commentata

bile del Banco alimentare
presso il market COOP, si
sono avvicendate in questo
gesto di solidarietà verso i
più bisognosi; naturalmente
gli alpini con il loro Cappel
lo in testa. Esse si sono poi
ritrovate a metà dicembre per
scambiarsi gli auguri natali
zi, esprimendo l'unanime in

borsa diceva:"Ecco... Alpi
no". Sarà perché hai il Cap
pello in testa, ma questi gesti
stimolano a continuare, a
fare qualcosa per gli altri.
Ecco alcuni dati con
suntivi dell'azione svolta per
consentire di valutare la por
tata di questo atto di solida
rietà e di carità, indubbia

dal presidente del Banco ali
mentare, don Mauro Inzoli:
"Siamo di fronte ad un gran
de gesto di solidarietà, a una
reale attenzione delle perso
ne al bisogno degli altri, a
una sensibilità diffusa e ca
pillare nel nostro Paese, a un
atto di condivisione che chie
de di essere educato a una ca

tenzione di ripetere anche nel mente grande. In questa gior rità cosciente e matura.
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È la ripresa di una tra

nali e presidi sanitari orga

Speriamo che abbia avuto lo

dizione umana e cristiana

nizzata dal banco farmaceu

stesso risultato positivo.

che si commuove di fronte

tico a favore dei bisognosi.

alla povertà di chi le vive ac
canto e che si interessa al suo
destino. Come dicevano i
fondatori del Banco alimen
tare "la carità genera un cit
tadino nuovo, che può sorge
re solo da qualcosa di total
mente gratuito".
Nei giorni 2 e 4 feb
braio 2002 nella nostra città
si è tenuta la seconda edizio
ne della raccolta di medici-

Alzabandiera
che a parole siano statI m molti ad avere
buone intenzioni, ma alla fine, ad ogni alza
bandiera, il plotone costituito da soci delle di
verse Associazioni d'Arma non è stato molto
corposo. Non importa molto e i cittadini che
passavano a piedi o in macchina hanno visto,
ricordato e probabilmente riflettuto. Una delle
prossime prime domeniche ci sarà qualcuno
in più, ne siamo certi.

Torniamo sul tema. Avevamo accen
nato al significato della Bandiera nazionale a
proposito della cronaca delle cerimonie del 4
novembre. Quell'occasione ha dato lo spunto
per una proposta che il Comitato di coordina
mento delle associazioni combattentistiche e
d'arma di Gemona ha fatto propria e ha rea
lizzato: da gennaio, ogni prima domenica del
mese, una rappresentanza di ciascuna Asso
ciazione, a turno, si incarica di procedere al
l'alzabandiera al pennone presso il monumen
to ai Caduti in piazza Municipio. Hanno dato
il via i Carabinieri il 6 gennaio, seguiti il 3
febbraio dagli Alpini e dagli Avieri il 3 marzo
e così via. L'orario definitivo è il seguente:
con l'ora solare alzabandiera alle 9.00 e am
mainabandiera alle 17.30; con l'ora legale al
zabandiera alle ore 8.00 e ammainabandiera
alle ore 19.30.
Non è dispiaciuta, questa manifesta
zione di sano senso comunitario, patriottico,
civico o come la si voglia definire. Peccato
L-

Riportiamo di seguito le date della
cerimonia fino alla fine del 2002.

• 06/01/02
• 03/02/02
• 03/03/02
• 07/04/02
• 05/05/02
• 02/06/02
• 07/07/02
• 04/08/02
• 01/09/02
• 06/10/02
• 03/11/02
• 01/12/02
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Aeronautica
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NOTIZIE DALLE SEDI

Artegna Montenars / Festa di San Michele
L'ultima domenica di
settembre si è ripetuta a
Plazzaris (Montenars), per il
terzo anno, la festa di San
Michele, organizzata dal
Gruppo A.N.A. di Artegna
Montenars con il patrocinio
del Comune di Montenars.
Presenti il presidente
della Sezione di Gemona,
Ivano Benvenuti, i capi
gruppo di Gemona e Cam
polessi, con vessillo, il sin
daco del paese ospitante,
Ermacora, l'assessore Goi
in rappresentanza del Sinda
co di Artegna e lo scultore
Patat d'Artegna, autore del
bassorilievo dedicato a San
Michele e situato sul sedime
della chiesetta distrutta dal
terremoto del 1976.
Durante la breve ceri
monia, officiata da don Gia
cinto (una delle poche per
sone ancora abitanti nella
borgata), il capogruppo

Merluzzi ha salutato gli in
tervenuti e ringraziato quan
ti hanno collaborato per
l'organizzazione della festa.
Il sindaco di Montenars, Er
macora, ha sottolineato
l'impOlianza della presenza
del Gruppo A.N.A. nel terri
torio, mentre il presidente
della Sezione Benvenuti ha
riconosciuto agli alpini in
congedo non solo il compito

di salvaguardia del territorio
ma anche il ruolo di custodi
della storia, la storia di quel
le piccole comunità, nasco
ste in tanti piccoli angoli di
paradiso, che altrimenti ver
rebbero dimenticate.
Il rancio alpino ha
chiuso la bella giornata in
un clima di allegria e frater
~ità che il tempo inclemente
non è riuscito rovinare.

Bordano / Assemblea ordinaria annuale
Sabato 16 febbraio ha avuto luogo l' an
nuale assemblea ordinaria dei soci del Gruppo.
Su gentile e pressante invito della vedova del
capogruppo deceduto, Mario Rossi, l'assem
blea si è svolta presso l'abitazione della stessa.
Presiede l'assemblea il vicepresidente della
Sezione Valentino Stefanutti. Sono presenti
diversi soci. Si è così provveduto a ricomporre
il quadro direttivo ed amministrativo del Grup
po. Con viva soddisfazione degli intervenuti
sono stati chiamati a ricoprire la carica di capo
L...-

gruppo Gerry Patriarca e segretario Roberto
Picco. Sono stati altresì eletti a vicecapogrupp
po Giulio Stefanutti, tesoriere Alessandro
Picco e Ido Picco nella veste di consigliere.
Nel ringraziare la gentile signora per la
squisita ospitalità offerta, non si può evitare di
segnalare la soddisfazione ed il compiacimen
to della stessa nel veder eletti al veliice del
Gruppo, di cui il marito fu valente capogrup
po, due giovani alpini.
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NOTIZIE DALLE SEDI

Alesso / Ripristino immagine votiva su sentiero del Vorneit
Su proposta del socio
Renato Stefanutti, che ne ha
curato anche l'installazione, è
stato collocato, a cura del
Gruppo, un Crocifisso votivo
all'inizio del sentiero che
porta in Vomeit e nelle altre
montagne che circondano il
paese di Alesso. La Croce,

precedentemente benedetta gran parte delle risorse per vi
dal parroco di Aless'o in occa vere. prima di incominciare
sione della sagra paesana, è la salita, le nostre donne,
stata collocata dove già era guardando quell 'immagine,
presente un' immagine sacra. chiedevano a Dio aiuto e con
Questo sentiero, in tempi non forto nelle fatiche quotidiane.
troppo remoti era molto fre Ora su questa montagne c'è
quentato dalla nostra gente, una comoda strada, che tutti
che dalle montagne ricavava utilizzano per salire con la
macchina fin quasi in cima,
così il sentiero è rimasto
un'esclusiva per gli appassio
nati della montagna.
Nel voler riproporre
un'immagine sacra all'inizio
del sentiero, il gruppo intende
onorare quanti salivano per
questo sentiero per procurarsi
il necessario per vivere e 
cosa gradita - quanti, con
amore, visitano le nostre
vette.

Alesso / Assemblea ordinaria manuale
L'assemblea ordinaria annuale dei soci del Gruppo di Alesso si è svolta lo scorso 13 gennaio,
presso la nuova sede del Gruppo, situata nei locali dell'ex latteria del paese. Presenti 37 su 71 soci
ed amici del Gruppo. Graditi ospiti il Sindaco di Trasaghis, il Presidente della Sezione, alcuni rap
presentanti degli altri Gruppi della Sezione di Gemona del Friuli, oltre ai rappresentanti di tutte le
altre associazioni del paese. Dopo gli iniziali saluti, prendeva la parola il capogruppo Valentino Ste
fanutti per un'attenta e minuziosa relazione sull'attività annuale. In particolare, dopo un doveroso
minuto di raccoglimento in ricordo di quanti sono andati avanti, ricordava ai presenti e non l'im
portanza di proseguire i lavori dei soci che, con ammirevole passione e volontà, hanno collaborato
alla realizzazione della nuova sede. Un particolare ringraziamento va all'Amministrazione comuna
le ed alla Pro Loco di Alesso per i contributi elargiti, alla ditta Edil Bi-Ma per i lavori di intonaco e
fornitura delle perline di vetro. Si è passati quindi all'esposizione della relazione morale e finanzia
ria, entrambe approvate all'unanimità. All'assemblea è stato anche votato il nuovo consiglio diretti
vo che risulterà così composto:
presidente
Valentino Stefanutti
vicepresidente
Mauro Cucchiaro (delegato per l'assemblea)
consiglieri
Henry Cucchiaro (segretario e consigliere)
Fernando Cucchiaro (delegato per l'assemblea), Luciano Cucchiaro
Paolo Cucchiaro, Massimiliano Biasino, Pietro Peresutti
Alessandro Rabassi, Pietro Stefanutti
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NOTIZIE

Il cj ant de Bandiere taliane

Il canto alla Bandiera italiana

Alt il braç, biele Bandiere,
nò di cur ti saludin,
di difinditi e di amati,
biele nò ti prometin.

Alto lo stendardo, bella Bandiera,
noi di cuore ti salutiamo,
di difenderti e di amarti,
bella noi ti promettiamo.

Tu as vint, Sante Bandiere,
slance in alt i tiei colors,
tu as vint, Sante Bandiere,
tai palsès e tai dolòrs.

Tu hai vinto, Santa Bandiera,
slancia in alto i tuoi colori,
tu hai vinto, Santa Bandiera,
nelle gioie e nei dolori.

,Ti an puartade in batae,
chei ch'a duannin cuI Signor,
ti an puartade a la vitorie,
chei ch' a vivin cun onor.

Ti hanno portato in battaglia,
quelli che donnono con il Signore,
ti hanno condotta alla vittoria,
quelli che vivono con onore.

La nostra sede di Gemona

Anno 2002 centenario della nascita di DON GNOCCHI
La sede nazionale con nota consegnata anche ai gruppi, ha comunicato che la Fondazione Don Carlo
Gnocchi ha sottoposto un programma di numerose iniziative per celebrare degnamente il centenario
della nascita del "cappellano degli alpini". L'importanza dell'iniziativa richiede che i gruppi e la se
zione, se chiamati a collaborare, dedichino il massimo impegno per la perfetta riuscita delle mani
festazioni proposte.

Ringraziamento
Un grazie particolare al signor Maurizio figlio del nostro socio Luigi Sartori per il dono di un
moderno personal computer, utilissimo per le nostre future necessità.
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NOTIZIE
Foto di gruppo dei
"veci" del 3° 67°, 8° reggo
ALPINI
Ba t t a g l i o n e
TOLMEZZO, 63 Compag
nia "LA BELLA", di stanza
a Venzone tra il 1967 e il
1968.
Il ritrovo è avvenuto a
venzone presso il "Caffè
Vecchio", passando una
bella serata in allegria con
tanti bei ricordi indi menti 
cabili di allora.

Udine, 21 dicembre 200 I

come nolo lo Brigala Alpina ".Iulia" sia continuando ad incorporare il personale volontario
con servizio:
);>

);>

a ferma annuale (VFA) nelle sedi di:
•

TRENTO,)O rgt. Genio Guaslalori (primo semeslre);

•

FELTRE, 7° rgl. Alpini;

•

CIVIDALE DEL FRIULI 8° rgl. Alpini;

a Ferma Breve (VFB) (2 e 5 anni) ed in servizio permanente (VSP) nelle sedi di:
•

VENZONE, [40 rgl. alp.;

•

TRENTO, 2° rgl. Genio Guaslalori (dal secondo semestre 2002);

•

TOLMEZZO, 3' rgl. Arliglieria da Monlagna;

•

UDINE. Rep. Cdo e Spl. tal. "lulia".

Ossigeno
Dimostrando di conoscere
i problemi, anonimi soci
hanno dato un contributo
in denaro per l'attività
della Sezione.
Nella speranza che possa
no eSsere imitati, ringra
ziamo con tutto il cuore e
diamo inizio ad un elenco
che vorremmo non finisse.
Euro 50,00
Euro 30,00

AI momenlo al/ua/e, non solo i Volontari in Ferma Annuale possono scegliere le sedi di servizio
ma anche il Comando Brigala Alpina "Julia" ha Ima ragionevole possihililà di farsi assegnare i
Volontari in Ferma Breve che, segnalali nominalivamente e con adegualo an/icipo, desiderano
prestare servizio nel ranghi del nostri Reggimenti,
In queslo meccanismo, un ruolo parlicolarmente significalivo può essere svollo dalle Sezioni
ANA e soprallullo dai Gruppi che hanno moltepliCI occasioni per efJelluare una propaganda
capillare sul proprio lerri/orio.
Per ogni ulleriore informazione le S. V. possono contaliare il sollono/alo personale /elefonando
O

presen/andosi direllamenle o chiedere lo presenza di un Team della Brigala Alpina "lulia per

effelluare delle conferenze:
~

fen. Col. Claudio LINDA (leI. 0432584006);

~

Ten.Col. Ermanno DENTESANO (le/. 0432584015).

Per ['allivilà di propaganda e quale "memoria" si allega un congruo numero di calendari di
cui si chiede lo distribuzione ai dipendenti gruppi.
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Si rammenta che
il tesseramento
2002 è in corso:
per evitare spiace
voli disguidi si
prega chi non l'a
vesse ancora fatto
di provvedere al
rinnovo con solle
citudine.

_

SONO ANDATI AVANTI NEL PARADISO
DI CANTORE I SEGUENTI SOCI:

za dei Gruppi della vallata qui le sue qualità ed il suo
Gruppo di Gemona
hanno dato l'estremo saluto spirito da vero alpino erano
n·emersi. Aveva preso in
al capogruppo Mario Rossi.
Troppo presto per una mano il locale Gruppo, dopo
che Giovanni Picco era an
persona sempre con la vo
lontà di fare qualcosa per la dato avanti anche lui. Ma il
destino ha disposto diversa
famiglia, per chi era nel bi
mente e Mario non ha potu
sogno, per tutti.
Era nato nel 1935 e, to che in minima parte assa
come tanti, aveva dovuto af
porare la meritata quiescen
frontare la vita e la sua za.
asprezza. All'età giusta ec
Alla vedova e familiari
colo a Bassano, appena fini
giungano i pensieri del fra
MARIO CEDARO to il C.A.R., destinato a Tol
terno ricordo.
mezzo nella Reggimentale.
di 78 anni
Mandi, Mario.
Congedatosi, non aveva
perso tempo come troppi del
E' partito da Tricesimo con la
ATTENZIONE
paese e della zona, lo aspet
tradotta destinazione Russia al
tava la maledetta valigia e
Si prega cortesemente di
l'età di 19 anni, ne compì 20 sul
controllare se l'indirizzo
avanti verso le solite tappe
fronte delfiume Don pur essen
stampato sull' etichetta sia
dell'emigrazione: Lussem
do congelato ai piedi e con
corretto. Se non corrispon
burgo, Svizzera, Germania.
desse all'attuale, comunicar
l'aiuto di un mulo riuscì a tor
Dopo aver messo su fami
lo con urgenza al Capogrup
nare in patria.
glia si era trasferito a Momo
po o alla segreteria di Sezio
ne.
(Novara), dove per la sua
cordialità ed il suo buon ca
Gruppo di Bordano
rattere si era subito fatto ap
Gemona Alpina
prezzare. Verso gli anni set
.
Direttore responsabile
tanta era ritornato a Borda
Ivana Londero
no dove, sempre a prezzo di
Presidente A.N.A.
grandi sacrifici, aveva ri
Sezione di Gemona del Friuli
Ivano Benvenuti
strutturato la vecchia casa.
Direzione e redazione
Ma il 6 maggio è arrivato
Via Scugelars, 3
anche per lui. Tornato a
Gemona del Friuli (UD)
Momo, dove sembrava non
Franco Vaia,
Giulio Foschiatti,
si fosse mai allontanato per
Pietro Stefanutti,
la simpatia di cui era circon
Amedeo Bertossi,
dato (prova ne è il fatto che
Enzo Ortolan,
Bruno Goi,
MARIO ROSSI
alla sua cerimonia funebre è
Giovanni Cucchiaro.
giunto dal Piemonte un tor
Grafica e stampa
Venerdì 4 gennaio pedone carico di amici ed ex
Rosso
Bordano si è fermata. Tanti alpini a salutarlo), giunto
Gemona del Friuli (UD)
amici, conoscenti ed alpini all'età della pensione aveva
Autor. Trib. Tolmezzo n. 126
del 1111211998
in congedo, in rappresentan
deciso di rientrare al paese e
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