Periodico quadrimestrale
Anno 6 n. 3 • Dicembre 2004. Distribuito gratuitamente ai Soci.
Poste Italiane S.pA - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.2.04
nr. 46) art. 1 comma 2, DCB Udine. Redatto in proprio.

Facciamo che...

Esiste quasi da sempre una con
un chiodo, il martello va su un oggi, può essere considerato
suetudine talmente radicata che dito, "nominare Dio invano" semplicemente una manifesta
si è diffusa notevolmente anche sembra possa lenire il dolore. zione di ineducazione. Oppure, si
fra i giovani. È, forse, una delle Oppure, consolare di aver perso potrebbe pensare ad un atto di
poche tradizioni tramandate, in
una partita a carte. Molto spesso vigliaccheria poiché sappiamo
volontariamen.te, da nonno a ni
è soltanto un innocuo intercalare molto bene che chi offendiamo
pote. Che va oltre il progresso, la mentre si chiacchiera fra amici: non scenderà mai a rifarsi deli'of
maggiore istruzione, e un più alto molte persone sono solite dire tre fesa affibbiandoci un sonoro
pugno in un occhio. Quanti occhi
grado di civiltà, se così si può parole e, magari,' due bestem
dire: è la bestemmia.
mie. L'abitudine non trascura neri vedremmo, intorno!
Tranquilli, lettori, non sarà questo nemmeno le signore, che, grazie Facciamo che, per questo Natale,
un sermone. Ma, parliamone, alle conquiste del femminismo, quando ce ne salisse una sulla
così, accademicamente. Dunque, so'.:o, in questo, quasi alla pari dei bocca, contiamo fino a tre e la
la bestemmia è spesso fedele sIgnori.
facciamo morire in gola? Potrem
mo considerarlo un "fioretto ",
"sostegno"di tanti onesti e bravi Negli angoli del Duomo di Pal
lavoratori. Anche, talvolta, degli manova sono stati scolpiti, in che andrà a lenire i patimenti, fisi
Alpini, che non conoscono limiti a tempi barbari, editti che promet
ci o morali, di qualcuno vicino a
tevano pene severissime ai "beff
sacrifici e a dure fatiche, special
noi o lontano, chissà dOlle. Ses
mente se si tratta di aiutare chi ne temmiatori" (si diceva così, allo
santa anni fa, tante madri aveva
ha bisogno, e, si sa, più si suda, ra), e durante l'Inquisizione erano no figli Alpini nel gelo della Rus
più scappa un'imprecazione, perfino mandati al rogo. Questo sià, ed ancora oggi ci sono inno
quasi fosse di sollievo. Se, ad fa pensare che non fosse un inter
centi nel gelo di qualche guerra.
esempio, mentre si sta battendo calare così innocente, dopo tutto Guerra: ecco un'altra parolaccia!

La Croce di Alesso
Questo è il Cristo dal Cuc di Vorneit.
C'era sempre stato sul punto più pericoloso del monte,
dove i nostri vecchi andavano a compiere le loro durissime
fatiche per vivere, e gli chiedevano" una buona andata ed
un buon ritorno".
Il gruppo di Alesso lo ha rifatto e rimesso nello stesso punto
di quello che, col tempo, era andato distrutto. È un'opera
semplice e bellissima: reca ancora l'amore degli alpini per la
montagna, il rispetto per le tradizioni, ed incisa un'invoca
zione a protezione dei "precipizi" che abbiamo davanti
oggi, più morali, a volte, che fisici: "Vuàrdinus dai pericui".

Leonardo Caprioli
Recentemente si è svolta a Pa
lazzo Boton, a Gemona, una
serata in onore di Leonardo
Caprioli. Caprioli ha tenuto la
carica di presidente dell'Asso
ciazione Nazionale Alpini dal
1984 al 1998, quando ha dovu
to lasciare per gravi motivi di
salute. Diversamente sarebbe
ancora "al pezzo" ad incitare i
"suoi" alpini a compiere le
grandi imprese buone che ha
portato a termine.
È un reduce della Campagna di
Russia, dove ha visto l'eroismo
e tutti gli orrori di quella guer
ra. Congedato, ha ripreso e
portato a termine gli studi di
medicina. Si è subito iscritto al
l'Associazione, ed è stato pro
motore, in seguito, di grandi
battaglie di pace realizzatesi,
ad esempio, con la costruzione

a Endine Gaiana, Bergamo, di
una casa per handicappati, di
un asilo per 150 bambini a Ros
sock, l'invio in Armenia di un
Ospedale da campo, contando
sempre sull'aiuto di tanti ma
gnifici Alpini. Il suo motto è
"Ricordiamo i morti aiutando i
vivi". Ha scritto il libro "Canta
vamo Rosamunda ", che rac
conta tutte le sue vicende, e
che è commovente, appassio
nante e pieno di speranza in
questi tempi in cui "il gelo
della neve di Russia è sostituito
dal gelo nello spirito".
A palazzo Boton erano presen
ti il sindaco, Marini, l'assessore
provinciale alla cultura, Cigo
lot, il presidente della sezione
ANA di Gemona, Benvenuti, al
cuni reduci di Russia, il col
Giantin, - della Brigata Alpina

Julia - ed il C/te del 14/\ Btg.
Alp. - Ten. Col. Gnesutta, Lucia
no Vale, il giornalista Passalenti
ed il chitarrista Chimieleski che
ha magistralmente cantato al
cuni pezzi sulla guerra di Rus
sia.
Hanno partecipato autorità mi
litari ed alcuni alpini in armi da
Tolmezzo. Sono questi che
continueranno
le preziose
opere di solidarietà che solo gli
alpini sanno compiere.
E quando si studiano - a tavoli
no - "le ristrutturazioni" delle
truppe Alpine, si dovrebbe
pensare a quanto questi siano
insostituibili, comunque ed
ovunque.

Paola Favero
N.B. Il libro (bellissimo) è dis
ponibile in sede a Stalis.

Primi a~untamenti alpini anno 2005
Gennaio:

a Cividale - raduno Battaglione "Cividale"
a Cargnacco - anniversario NIKOLAJEWKA

Marzo:

a Muris di Ragogna - Commemorazione affonda-mento del "GALILEA"

Maggio:

ADUNATA a Parma
a Gemona - Caserma "GOl" - anniversario del 6 maggio 1976

La zu~a l'è cotta, la zu~a l'è cotta, venite a magnar
Polenta a "bocconi"
Preparare un polenta tenera con
300 g di farina gialla. Fare un mi
scuglio con 350 g di zucchero e
90 g di cannella in polvere. Scio

gliere a color nocciola 400g di
burro. Quando la polenta è
cotta, con un cucchiaio bagnato
ogni volta in acqua bollente, dis
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porre su un patto tanti "bocco
ni" cospargerli con il miscuglio di
cannella e zucchero e versarvi
sopra il burro bollente.

LE ATTIVITÀ (E L'ATTIVISMO) DEI GRUPPI

GrueP0 Campolessi
Oltre alle varie partecipazioni
di rappresentanza nelle ceri
monie delle Ass. D'Arma, nei
funerali, nelle scuole, nelle ca
serme, ecc., il gruppo collabo
ra con varie entità del paese,
organizzando svariati impegni
sociali. Ultimo in ordine di
tempo, l'organizzazione del
pranzo di circa 350 Scouts in
occasione dell'80° anno di
fondazione. Ma il gruppo non
dimentica sia i caduti di tutte
le guerre che gli anziani, orga
nizzando puntualmente la Ce
rimonia del 4 'Novembre e

ospitando per una giornata
presso la nostra sede gli an
ziani del paese, offrendo un
posto al calduccio ed una
cioccolata calda, tra una cin
quina ed una tombola. Que
sto anno il Consiglio di grup
po, ha ristretto il "contorno"
alla cerimonia rispetto agli
anni precedenti, sicuramente
creando polemiche, ma sap
piate che dietro l'organizza
zione di una semplice cerimo
nia come questa ci sono tanti
ostacoli, e tanto lavoro. A se
guito della deoisione di aboli

re la cena con la classica pa
stasciutta che faceva da lieto
fine alla cerimonia, alcune
mogli dei nostri soci hanno
preparato dei deliziosi stuzzi
chini da accompagnare a del
buon vino e così, abbiamo po
tuto trascorrere lo stesso un'o
retta assieme nel segno di fra
ternità ed amicizia - "Abbia
mo aggirato l'ostacolo" da al
pini: con buona volontà e la
necessaria disponibilità da
parte di molti.
Un grazie particolare al coro
ed al maestro Fulvio Zanin.

Lutti

Il giorno
2 giugno 2004
è scomparso il socio
Rossi Mario
(autiere alpino).

Il giorno
21 novembre 2004
è scomparso il socio
Simeoni Pacifico
(reduce Campagna
Grecia Albania).

Avviso importante
L:assemblea ordinaria dei soci si terrà il 16/01/05 . in prima convocazione alle ore
10, ed alle ore 11 in seconda convocazione ., presso la chiesa Parrocchiale di Cam
polessi. AI termine pastasciutta e grigliata. È gradita la presenza delle consorti.

Colletta alimentare del 27 novembre
Anche quest'anno gli alpini
hanno dato un valido aiuto al
l'ONLUS, l'organizzazione che
raccoglie generi alimentari
per gli indigenti della nostra
regione. Il gruppo alpini di

Ospedaletto era presso il su
permercato MAXI, il gruppo di
Gemona presso il TAP ed il
gruppo di Campolessi presso
il Discount LO. La loro presen
za è sempre certezza di affida
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bilità, e quindi la gente ha do
nato con ancor più generosità.
Grazie a quanti hanno dato ed
agli alpini che si sono resi dis
ponibili per quest'opera di
bene.
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LE ATTIVITÀ (E L'ATTIVISMO) DEI GRUPPI
Gru~o Ospedaletto
Settembre è un mese dell'anno
ideale per effettuare delle pas
seggiate nelle nostre zone mon
tane, e allora mi sono detto:
"Perché non seguire i percorsi e
le postazioni militari che i nostri
padri e nonni hanno compiuto
durante il 10 e 20 conflitto Mon
diale?" Visionata la cartina topo
grafica, ho scelto due località
opposte tra loro. La prima è stata
quella del bivacco Battaglione
Alpini Gemona quota 1946 m di
altitudine, e raggiungibile dalla
strada che da Dogna porta in lo
calità Somdogna. Alla fine della
strada, a destra, si prende il sen
tiero che porta al rifugio Greco,
si sale per circa due ore e tra
molte costruzioni, postazioni,
opere militari, si raggiunge il bel

lissimo bivacco gestito dal Grup
po A.NA di Chiusaforte. All'in
terno ci sono 5 posti ·Ietto, è ar
redato con stufa, cucina, alimen
ti e tutto quanto necessario per il
ricovero in emergenza in quota.
È contornato da opere e resti di
quella che una volta era una po
stazione difensiva contro il nemi
co, si possono ancora vedere
varie costruzioni come il ricovero
per i feriti, trincee, postazioni di
vedetta, il cimitero, ecc. ecc., e
con un po' di pazienza si trovano
. ancora reperti di materiale belli
co, come schegge di bombe,
materiale vario, fili spinati, e chis
sà quant'altro sepolto sotto le
macerie. Camminando, ho trova
to li vicino una scatoletta di vive
ri di allora, un po' foracchiata: è

visibile presso la nostra sede, ed
alimenta il nostro piccolo museo
di reperti. Il panorama che cir
conda il Bivacco è eccezionale:
da una parte verso il basso si
vede la magnifica Val Saisera che
fa da zoccolo ai piedi del Jòf di
Montasio, verso Nord troviamo il
Jòf di Miegegnot ed a Ovest il
monte Piper e i Due Pizzi ed a
Est monte Strechizza e monte
Nero. Il Bivacco è punto strategi
co per raggiungere le vette che
lo circondano. Penso che anche
gli alpini che hanno costruito
queste postazioni valutarono al
lora la zona come punto strategi
co del circondario.
(Continua)

11 capogruppo
Massimo Pascolo

Onori'ficenze al socio ANGELO LUIGI 108 (Classe 1920)
Queste righe vogliono essere
una dichiarazione di stima ed un
ringraziamento ai reduci di Rus
sia da parte del gruppo Alpini di
Ospedaletto.
Lo spunto è dato da articoli pub
blicati su "II Globo - cronaca di
Melbourne" e dalla testimonian
za del nostro socio lob letta sul
libro "Le aquile di quota Civida
le". Egli ha svolto, e tuttora con
tinua a lavorare, un immenso,
disinteressato lavoro per oltre 25
anni in Australia, allo scopo di
mantenere vivo il ricordo dei ca
duti e dei dispersi in Russia. Ciò

Gru~o

gli sono valsi l'''Award of the
Order of Australia Medal", con
feritagli dal governatore dello
Stato Victoria, ed il titolo di "Ca
valiere della Repubblica Italia
na", assegnato dal presidente
nazionale dr. Melchiorre Piazza.
Noi, aggiungiamo a questi rico
noscimenti le nostre più sentite
congratulazioni! Nel parco della
Rimembranza di Lysterfield è
stato eretto il memoriale dell'U
NIR: un enorme pietra bianca
sormontata da una croce in
bronzo che ricorda il filo spinato,
simbolo tragico della prigionia.

Questo monumento è il fiore al
l'occhiello del cav. lob, ne parla
con grande commozione, anche
perché gli ricordano la gioventù
vissuta in quei tristi momenti
della Storia. Il suo altruismo,
come sappiamo, continua anche
se "il mulino ha macinato lenta
mente senza mai fermarsi".
Carissimo socio, ci sei d'esem
pio!
Il Friuli e la to Patrie ti pensin
ogni moment, Mandi Vigi I

Il consigliere di Gruppo
Alberto Ceschia

Venzone

L:assembla annuale verrà comunicata ai soci tramite lettera. Il tesseramento non verrà recapi
tato a casa dei soci, pertanto si confida nella partecipazione all'assemblea almeno per questa
volta, anche per la prenotazione delle medaglie: dobbiamo prenotarle alla sede di Milano
entro e ,non oltre il 15 gennaio 2005.
6

Solidarietà Alpina
Dopo il terremoto del Mo
lise, i gruppi de1Ja sezione
- tutti - si sono attivati per
raccogliere fondi da invia
re a quella disastrata re
gIOne.

È stata raccolta la cifra di
Euro 4.000 e, su approva
zione del consiglio diretti
vo, è stata consegnata ad
un'impresa artigiana, la
"Molisana Manifatture". La

decisione è stata presa in
tal senso considerando
che, anzichè una sola per
sona, si possa aiutare tutti
coloro che lavorano in
quell'azienda.

San Nicolò
~assato anche per Stalis!

Concorso
letterario
Il Gruppo ANA di Lac
chiarella (Milano), in
collaborazione con la
sezione ANA di Mila
no, bandisce un con
corso

letterario

di

poesia e narrativa con
tema "Montagne, Va
lori, Alpinità".
La

partecipazione

è

aperta a tutti, soci e
non. Il regolamento è
reperibile nelle sedi,

CrediFriuli
CREDITO COOPERATIVO FRIULI

oppure telefonare allo

0432 982932.
La Sezione di Gemona
ha già il vanto di aver
visto premiato il mani

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

festo per l'Adunata di
Trieste del nostro Gio
vanni Basso.

PER GLI ALPINI
DELLA SEZIONE DI GEMONA

AI lavoro, dunque: fac
.

.

C1amoCi ancora onore
con Penna ... e carta!
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1/ brano che leggerete qui di seguito è tratto da IIFin ch'a nd'è che è una rassegna
d'informazione edita dal 14° reggimento Alpini, di stanza a Venzone. È cronaca, que
sta, dei giorni nostri, riguarda gli alpini di Ila desso Il. Sono cambiati i tempi; è intatto
l'orgoglio e lo spirito alpino!
ll

,

LAND WAFARE CENTER: è il
principale Centro addestra
mento al combattimento in
ambito terrestre, dislocato nel
Wiltshire a circa 200 km da
Londra. Qui il maggiore
Umbro Salvador, capo Ufficio
OAI, ha partecipato ad un
corso di International Collecti
tive Programme, dove - come
l'esercito di sua Maestà bri
tannica ha sottolineato ai no
stri - si addestrano quelli che
vengono considerati i migliori
del mondo. La località è posi
zionata in prossimità di uno
dei maggiori centri di adde
stramento d'Inghilterra dove,
oltre ad un vasto poligono di
tiro, sono presenti persino vil
laggi per il combattimento nei
centri abitati, ed anche le ca
serme di alcuni dei più deco

rati reggimenti UK, tipo i miti
ci Irish Guards o i leggendari
Schoth DG, i Desert Hats (con
tro cui i nostri nonni hanno
combattuto in Libia durante
l'ultima guerra). Il programma:
una settimana di intensissimi
briefings propinati in un ingle
se molto stretto e veloce.
Si è capito che il lavoro è an
cora molto lungo e faticoso
per le nostre FF.AA. se voglia
mo raggiungere certi stan
dards. Non tanto per il mate
riale che, sembra strano a
dirlo, non è qualitativamente
superiore al nostro, quanto
per la mentalità anglosassone
che porta ad ottimizzare tutto
ciò che viene loro messo a dis
posizione, al fine di ricavarne
il meglio. Il top del program
ma è stata la visita ad uno dei

N. D. R. - Questa "Gemona Alpina" è stata edita a...
rotta di collo perché volevamo a tutti i costi fare gli
auguri per le prossime feste. A lavorare in Stalis era
vamo in tre, tra cui due pazienti e disponibilissimi
esperti del computer. Hanno battuto loro tutti i pezzi
che avete letto. Mi viene da ridere se penso a quan
to fossimo infreddoliti: non sapevamo come accen
dere il riscaldamento! Dopo qualche ora alcune parti
del corpo davano segnali di quasi congelamento, ma
loro continuavano, duri al pezzo - cioè al computer 
senza lamentarsi. Forse, tutti e tre avevamo davanti
agli occhi quei poveri ragazzi di tanti anni fa nelle
bianche distese della Russia, ed al pensiero ci veniva
ancora più freddo (oltre alla ·tristezza). Forse, senza
dirlo uno all'altro, per riscaldarci dentro abbiamo
anche pensato - "Viva gli alpini" - ma c'era freddo lo
stesso. Speriamo che, almeno, sia "calda" questa
edizione: c'è dentro il lavoro di tre mansueti, pazien
ti, fedeli... MULI!

centri di simulazione al com
battimento dove i militari in
glesi possono contare sulla
possibilità di schierare un inte
ro Battaglione corazzato ed
effettuare combattimenti si
mulati in varie ambientazioni.
Sembrava di essere entrati nel
futuro e di assistere ad un fan
tastico war game.
UNA ULTIMA NOTA: NOI ITA
L1AI\II CI SIAMO SENTITI
MOLTO CONSIDERATI PER IL
LAVORO SVOLTO CON SE
RIETÀ DAI NOSTRI REPARTI
IN BOSI\IIA, KOSOVO AFGA
NISTAI\I ED IRAQ, TANTO DA
ESSERE TRATTATI DAGLI
INGLESI
COME
"BEST
FRIENDS" (I MIGLIORI AMICI).

U. Salvador
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