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Una visita molto gradita
 

1/ nuovo Presidente Nazionale Corrado Perona, con il Vicepresidente Sezionale Dario D'lncà, incontra un ex 
commilitone alla SMALp, Di Santolo di Peonis 

Chi scrive no ha potuto fare l'alpino, ed era 
lì, per un caso fortuito, presso la sede 
AN.A di Gemona il 3 settembre scorso, 
insieme a molti ad attendere il nuovo 
Presidente Nazionale. È Corrado Perona 
da Biella, classe 1933. È stato nell'VIII 
Reggimento Alpini a Tarvisio. 
Raccoglie "lo zaino lasciato a terra" da 
Beppe Parazzini che lo ha portato per due 
mandati. Era un magnifico pomeriggio di 
sole quando è arrivato puntualissimo alle 

19. Ho sentito subito un tuffo al cuore 
quando con un "sei proprio tu, dopo qua
rantanni che non ci vediamo" ha abbrac
ciato un ex commilitone, Vincenzo Di San
tolo. Un abbraccio commosso, lungo fra
terno, da alpini. Nella sede, il benvenuto di 
Dario D'lncà, vicepresidente della sezione 
che, peraltro, era con lui alla scuola Milita
re di Aosta. Breve il discorso di D'lncà, inci
sivo, con la richiesta di far qualcosa affin
ché la sezione di Gemona possa essere 



consistente come al momento della sua co
stituzione nel 1925 quando comprendeva 
anche i gruppi di Osoppo e della Valcana
le, ora assorbiti dalla Sezione di Udine. È 
stata così interrotta la continuità territoriale 
tanto utile per gli interventi di protezione 
civile! Ed io penso: ma come è stato possi
bile questo smembramento che è fuori di 
ogni logica quando l'alpino è razionale, 
concreto, pratico e rifiuta sempre e comun
que ogni idea di egemonia ed ogni prurito 
di potere? Il sindaco di Gemona, Marini, ha 
detto di seguito che la città è orgogliosa 
della venuta del presidente dell'AN.A a 
che non dimenticherà mai l'aiuto materiale 
e morale dato dagli alpini, in armi e in con
gedo, dopo il sisma dell '76. Avevo avuto 
modo di parlare con Perona al suo arrivo e 
gli avevo chiesto quali fossero i suoi obiet
tivi. Eccoli: "Ne abbiamo molti io e tutte le 
sezioni insieme - non io da solo perché non 
ho nulla da insegnare a loro ma è vero il 
contrario. Uno che ci sta particolarmente a 
cuore è che venga ripristinato l'addestra

mento degli alpini in montagna come era 
prima della soppressione della leva obbli
gatoria, nel rispetto della storia e del lega
me del corpo con la montagna. Noi alpini 
siamo stati gli unici in Italia a difendere i va
lori della leva perché ancora oggi ci appel
liamo agli insegnamenti dei nostri superio
ri ed all'amicizia che si stringeva con i nostri 
commilitoni. Talvolta sfiniti per la durezza 
dell'addestramento, abbiamo però impa
rato quanto siano preziosi solidarietà, ami
cizia, unione, valori questi che ci accompa
gnano da allora e che ci hanno aiutato 
nelle avversità della vita. Dunque, dobbia
mo avvicinare all'associazione i giovani. Ho 
intenzione di indire a marzo un convegno 
solo per i giovani, in armi o congedah o 
semplicemente simpatizzanti. I giovani 
amano la montagna, d senso di libertà che 
essa infonde, hanno energie che vanno ca
nalizzate verso la solidarietà, l'amicizia e la 
voglia di fare del bene. Hanno dentro lo 
spirito alpino (è vero, questo, io li vedo par
tecipare sempre più numerosi alle aduna-

Corrado Pirona e il Sindaco di Gemona Marini 
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Corrado Perona, Dario D'lncà e Giovanni Basso 

te). Se noi veci vigilando sui reparti o sui 
congedati, riusciamo a far loro comprende
re che, anche se dai tempi nostri molte 
cose sono cambiate, iscrivendosi alla Asso
ciazione possono aiutarci ed essere molto 
aiutati, sarebbe una gran bella impresa. Te
niamo sempre presente che la penna uni
sce e che noi, alpini siamo un punto di rife
rimento per tradizioni, morale, etica e que
sti sono valori che vanno tramandati,in un 
mondo che sembra averli messi da parte. 
Noi siamo capaci di lasciare da parte po
lemiche, le immancabili diatribe, i con~ 

trasti fra di noi, e correre uniti ovunque 
sia necessado portare aiuto e speranza. I 
sindaci lo sanno e sanno di poter contare 
su di noi. A questo proposito, un altro mio 
progetto è queillo di riuscire a potenziare la 
nostra protezione civile. Essa è tuttora po
vera di mezzi, ma è ricca di intenzioni ed 
abbiamo visto in moltissime occasioni 
quanto sia indispensabile. È un patrimonio 
che non può e non deve andare disperso, 
ed anche in questo caso dobbiamo essere 
uniti soprattutto e sopra tutti. "Perona ha 
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parlato sempre tenendo il cappello in 
testa, perché la penna dà forza e aiuta". Gli 
avevo fatto una domanda provocatoria, na
turalmente, per disarmarlo: "Come crede 
che i giovani si adatteranno al duro adde
stramento in montagna visti gli agi cui oggi 
sono abituati?". :'1 bocia dentro sono sani e 
forti, hanno entusiasmo. Ce la faranno con 
l'aiuto di noi veci che mostreremo loro che 
alpini, poi, si resta per sempre anche se 
costa sacrificio". 
La cerimonia si è conclusa con la premia
zione di Giovanni Basso di Artegna autore 
del bozzetto per il manifesto dell'adunata 
di Trieste, e in seguito con la deposizione 
di una corona d'alloro al cippo commemo
rativo, in piazza a Gemona. Il coro della se
zione ha magistralmente mandato per l'a
ria le note di canti che toccano sempre il 
cuore, e la tromba di Giovanni Basso, con il 
silenzio, ha sollecitato i sentimenti migliori 
che ognuno di noi ha dentro. Le brutte 
cose di 'sto mondo erano lontane. lo non 
ho potuto fare l'alpino: peccato, però, 
sono unici, inimitabili, sono una forza. 



Coro GruEPo Alpini di Gemona 
Cronaca di un anno di attività (2003-2004) 

Il periodo preso in considerazione va dal 31 
111glio 2003 al 31 luglio 2004. 
In questi ultimi undici mesi il Coro ha svolto 
un'intensa attività partecipando a molteplici 
manifestazioni, ed il numero dei coristi è 
rimasto pressoché invariato (quaranta). Infatti, 
alle defezioni di alcuni è corrisposto l'arrivo di 
Stefano Di Giusto, Manuele Forgiarini, 
Giuliano Patriarca e del già "rodato" Danilo 
Pesamosca. 
La partecipazione alle lezioni ed alle 
manifestazioni è soddisfacente. Il Maestro 
Fulvio Zanin rappresenta un esempio per tutti, 
anche se, in talune circostanze, si è lamentato 
di certe assenze ingiustificate specialmente da 
parte dei giovani, i quali sembrano molto presi 
da "impegni" soprattutto il sabato e la 
domenica. 
Ecco in breve le manifestazioni più importanti 
a cui il Coro ha partecipato. 
Nell'ambito della gita sociale organizzata dal 
gruppo AN.A di Gemona, a Gorizia ha 
accompagnato con i suoi canti la S. Messa, 
officiata al Sacrario di Oslavia, da don Severino 
padre spi6tuale del Coro. Il 14 novembre alla 
Festa del Ringraziamento ha cantato la S. 
Messa in Duomo. Infine, i113 dicembre è stato 
organizzato al teatro Gl'emonensis il 
"Concerto di Natale" tn cui il Coro, assieme 
alla Banda Filarmonica di Madonna di Buja, ha 
goduto di un ottimo successo da parte del 
folto pubblico intervenuto. 

Il 4 gennaio del 2004 ha partecipato alla S. 
Messa in Duomo celebrata dall'Arcivescovo 
Brollo; all'Epifania si è recato alla Casa di 
Riposo facendo trascorrere alcuni lieti 
momenti agli anziani ospiti; il 3 aprile, sempre 
al teatro Glemonensis, ha allietato ta serata 
dedicata al ricordo della Campagna di Russia, 
mentre il 17 dello stesso mese era presente, 
nella frazione di Maniaglia, all'inaugurazione 
della sede del Club Alpino Italiano e del 
Soccorso Alpino. Sabato 15 maggio 
importante appuntamento a Trieste. 
Invitato espressamente dagli organizzatori 
della 7r Adunata Nazionale degli Alpini, ha 
tenuto un concerto nella chiesa della BV del 
Rosario la cui acustica gli ha permesso di 
esprimersi nel migliore dei modi. In luglio è 
stato presente alla S. Messa a Sella S. Agnese 
per la festa del gruppo AN.A di Gemona e, 
successivamente, a Pian dei Spadovai, in Val 
Dogna, all'annuale commemorazione dei 
Caduti del battaglione Alpini "Gemona". 
Infine, su invito, si è recato a Vipiteno per la 25a 

Rassegna Corale dove si è confrontato con il 
Coro di Pedrazzo e quello locale. 
Il Coro ha sempre accompagnato poi, la S. 
Messa in Duomo per gli Alpini che sono 
"andati avanti". 
Non va dimen,ticato che con la egregia 
direzione del Maestro Zanin, ci sono fondate 
garanzie di continuità e di futuri, sicuri 
consensI. 

La zu~a l'è cotta, la zu~a l'è cotta, venite a magnar 
Fette di polenta con aringhe e anelli di cipollina cruda 

Squamare, sventrare, decapitare le aringhe, 
metterle in una casseruola, ricoprirle d'acqua 
fredda, far prendere l'ebolizione dolcemente, 
sgocciolarle. Rimetterle nella casseruola ben 
lavata, ricoprirle di nuovo con acqua fredda, 

riprendere la cottura sino a quando l'ebolizione 
ricomincia. Disporre in un gran piatto le fette 
"brustolate" di polenta, sopra mettere ile 
aringhe e ricoprire con fettine sottili di cipollina. 
Condire il tutto con sale, pepe ed olio. 
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LE ATTIVITÀ (E L'ATTIVISMO) DEI GRUPPI
 

GruEPo Artegna-Montenars
 

Domenica 26 settembre - per il quinto anno - il 
Gruppo A.N.A. Artegna-Montenars ha organizzato 
la Festa di S. Michele in località Plazzaris a 
Montenars. Una magnifica giornata di sole, una 
numerosa partecipazione di "vecchi" abitanti, i 
rappresentanti dei gruppi della Sez. di Gemona con 
gagliardetti e con le famiglie, hanno fatto da cornice 
all'annuale appuntamento del locale gruppo alpini. 
Quest' anno è stata celebrata la S. Messa sul sito 
della chiesetta distrutta dal sisma del '76, da don 
Giacinto Marchiol, uno degli abitanti rimasti a 
Plazzaris. 
Tutto questo è stato possibile grazie all'impegno di 
un meraviglioso gruppo di alpini, supportati 
dall'amministrazione comunale di Montenars con il 
nuovo sindaco, Antonio Mansutti in testa, che in 
oltre centocinquanta ore di lavoro, hanno pulito la 
località, hanno riscoperto la vecchia scalinata che 
portava alla chiesetta, ricostruita la parte mancante 
garantendo così la sicurezza a tutti i partecipanti, e 

installato un traliccio con in cima la vecchia 
campana che, così, dopo 28 anni, ha diffuso nella 
vallata, i suoi rintocchi, forieri sicuramente di ricordi 
e di emozioni. 
Obiettivo comune dell'amministrazione comunale e 
del gruppo alpini, come ricordato nei brevi 
interventi dal capogruppo (Merluzzi) anche a nome 
del presidente sezionale e dal sindaco, la 
ricostruzione di una piccola chiesetta, le cui 
dimensioni e forma verranno discusse e decise in 
futuri incontri fra le parti. 
La giornata si è conclusa con il tradizionale rancio 
alpino garantito (assicurato) dalle "alpine" (mogli 
degli alpini) e dai numerosi esperti in culinaria. 
Per il prossimo anno la campana (simbolicamente) 
suonerà per richiamare al lavoro altri volontari, 
desiderosi di prestare la propria professionalità e il 
proprio tempo libero per la ricostruzione e la 
salvaguardia di questi ed altri "angoli di paradiso" 
che altrimenti andrebbero inesorabilmente perduti. 

A Rossosch in Russia, nello stesso luogo dove 60 anni fa c'era il comando del Corpo d'Armata Alpino, i 
reduci, per onorare i loro compagni che non sono tornati, hanno voluto costruire l'asilo "Sorriso ". 
Dieci anni dopo tale costruzione, l'A.N.A. nazionale - assieme alle autorità russe - ha voluto ricordare tutti i 
volontari che si recarono in quella località a prestare la loro opera. 
Fra questi c'era anche un arteniese: Itala Madussi. Itala non è più con noi; è andato avanti. Abbiamo voluto 
ricordarlo durante l'assemblea annuale il 18 gennaio 2004 consegnando alle figlie il distintivo che 
rappresenta l'aquila che protegge l'asilo "Sorriso", inviatoci dalla sede nazionale. Un momento forte di 
gratitudine, di memoria e di intensa umanità e di condivisa soddisfazione di tutti i soci e familiari del gruppo 
e dei rappresentanti della sezione. 
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LE ATTIVITÀ (E L'ATTIVISMO) DEI GRUPPI
 

Gru~o di Gemona: un gesto di solidarietà
 

Dopo alcuni contrattempi, si è finalmente giunti alla 
consegna ad un giovane residente a Ugovizza della 
somma raccolta fra i partecipanti alla gita annuale, 
organizzata dal gruppo A.N.A. di Gemona, avvenuta 
un anno fa a Gorizia. 
La somma di 1.000 Euro (raccolta tra gli associati, 
coro ed amici), venne da subito destinata agli abitanti 
della Valcanale, colpiti poco tempo prima dalla 
disastrosa alluvione di cui tutti abbiamo memoria. 
La scelta del destinatario della somma, dopo una 
ricerca effettuata da D'lncà e sottoposta 
all'approvazione del Consiglio di gruppo, è caduta su 
Gabriele De Lussu, classe 1977, dipendente della 
Weissenfels di Fusine in Valromana che, in seguito 
all'evento ha patito la perdita di attrezzature ed 
utensili vari in un locale adibito a laboratorio nella 
casa della nonna, situata in prossimità del ponte al 
centro del paese, dove la furia del torrente Uque si è 
accanita in modo particolare. 
Altri ingenti danni ha subito l'abitazione del ragazzo 
che, assieme al padre Ennio, ha dovuto lavorare 
parecchio per pulire e riattare i piani inferiori invasi da 
fango e detriti. 
Il giorno 15 settembre, D'lncà, Carnielli e Lindo Rizzi 
SI sono recati ad Ugovizza per la consegna della 
somma, accolti con squisita cortesia dalla signora 
Silvana, madre di Gabriele, che palesando una 

sincera commozione ha ripercorso quei momenti 
drammatici, ma soprattutto ha sottolineato la grande 
e generosa solidarietà dei volontari (tra cui molti 
Alpini) per i primi interventi. Ci ricorda il periodo 
trascorso nella caserma "Lamarmora" di Tarvisio, i 
pasti (confezionati per un certo periodo anche da 
volontari appartenenti alla nostra Sezione) e la 
cordialità degli Alpini. 
Prima della consegna del contributo, D'lncà ha 
portato il saluto del gruppo di Gemona con il suo 
coro, esprimendo l'augurio di una pronta ripresa con 
la riparazione dei danni subiti. 
Carnielli ha quindi provveduto alla consegna della 
somma, subito ringraziato da Gabriele e dalle 
commosse parole di Ennio. 
Dopo aver assaporato un de1lizioso strudel di mele 
preparato dalla signora Silvana ed un doveroso 
bicchiere di vino per un brindisi augurale, Ennio e 
Gabriele ci hanno fatto visitare l'abitazione della 
nonna dove sono entrambi impegnati, nelle ore 
libere, in lavori di rifacimento e riparazione: questo ha 
fatto ricordare a Rizzi e Candelli I tempi 
dell'immediato post terremoto nella loro Gemona. 
Un rapido sguardo intorno, sufficiente per constatare 
che nel paese l'opera di ricostruzione procede 
abbastanza alacremente, in attesa dei fondi promessi 
dalle istituzioni, e quindi ritorno a Gemona. 

Da sinistra: Gabriele ed Ennio, De Lussu, Carnielli e D'lncà 
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ANAGRAFE 

Lutti 

Gruppo Artegna-Montenars 

Il giorno 13 agosto 
2004 è scomparso 
iI socio Giuseppe 
Belvedere di 75 
anni. 

Il giorno 18 settem
bre 2004 ci ha lascia
to il socio Amelio 
Placereani di 81 
annI. 

Generosità alpina 

Alcuni soci hanno fatto generose donazioni in denaro, 
ci sono molto utili, ne abbiamo fatto (e ne faremo) 
buon uso. 

ALPINI! 
MANDATECI 

NOTIZIE, INIZIAtiVE 
DEI GRUPPI, 

CRITICHE 
(COSTRUTTIVE! ): 

"GEMONA ALPINA" 
È FATTO PER VOI 
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Eravamo all'adunata di Trieste...
 

CrediFriuli
 
CREDITO COOPERATIVO FRIULI 

Via Osoppo. 65 - Gemona del Friuli 
Tel 0432.971888· Telefax 0432.971894 

PER GLI ALP NI DELLA SEZIONE DI GEMONA
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