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GLI ALPINI SANNO GUARDARE AVANTI
 

LA PROTEZIONE CIVILE DEL~A.N.A. 

Fin dal 1973 era stato awiato un 

programma di ristrutturazione delle 

Forze Armate teso a ridimensionare 

l'apparato militare italiano, che 

aveva "alterato" le Truppe Alpine. 

Ma già nel 1964, erano awenuti al

cuni cambiamenti: la Brigata Julia, 

ad esempio aveva in organico oltre 

1'80 rgt. con i Battaglioni Gemona, 

Tolmezzo, Cividale e LAquila; il 30 

rgt. Artiglieria di Montagna con i 

Gruppi Belluno, Conegliano, Udine 

e Osoppo, anche il battaglione 

Mondovì e il gruppo Pinerolo pro

venienti dalla brigata "Taurinense". 

Successivamente, furono apportate 

altre riforme com'è noto, "per esi

genze tecniche"; anche gli alpini, 

quindi, dovevano marciare verso la 

modernità. Molti pensarono, allora, 

che questo li avrebbe portati lonta

no dalle proprie radici. 

Ma, hanno saputo, ancora una 

volta, voltare pagina, ed hanno 

dato un nuovo significato allo stare 

insieme, al sentirsi appartenenti a 

qualcosa, al sentirsi al servizio della 

comunità riunendosi nella Protezio

ne civile. Lintervento nelle zone ter

remotate nel' 1976, ha messo in luce 

la loro capacità organizzativa, l'effi

cienza deUa mobilitazione anche at

traverso la rete capillare delle sezio

ni e dei gruppi, e la stima che la 

gente nutre nei loro confronti. I va

lori della solidarietà, del sentirsi al 

servizio della comunità, del dare, 

senza esibizione, il credo alpino in 

fondo, sono emersi ed emergono 

Il nuovo furgone in dotazione alla squadra di Pc. dell'ANA di Gemona. 

al momento del dolore altrui, in 

ogni angolo della terra. Le squadre 

dell'ANA sono intervenute, con la 

massima rapi,dità, a montare ospe

dali da campo dopo i terremoti del 

Centro Italia, le alluvioni in Piemon

te, Lombardia e Toscana. 

Hanno partecipato a missioni in Al

bania, in Iran ed in Francia. Recen

temente, durante l'emergenza a 

Roma determinata dall'incredibile 

affluenza di pellegrini seguita alla 

morte di papa Giovanni Paolo Il, è 

partito anche il nostro volontario

Franco Forgiarini per smontare 

tende. "Avevo le mani spellate"ha 

raccontato-"ma ero contento"

Questo sentirsi contento è spiega

bile come un formicolio dentro, ed 

è il compenso di un volontario, che 

non chiede altro. E' un sentimento 

che, è certo, hanno dentro molti 

giovani: è necessario, soltanto, sol

lecitarlo. "Reclutiamo" giovan1i, 

dunque, introduciamoli nella gran

de e bella famiglia degli alpini del

l'ANA, proiettandola, così, verso il 

futuro-per non dimenticare- e, so

prattutto, perché la società ha bi

sogno, oggi più che mai, dei valori 

degli alpini. 

Antonio DE 5tMON 

(coordinatore sezionate P.c.- A.N.A). 



Gemona Alpina
 

Si è svolto, lo scorso aprile, a 
Imola, il ClSA. È il Convegno Iti

nerante Stampa Alpina, coinvol
ge tutte le pubblicazioni seziona
li dell'ANA, suggerisce soluzioni 
a eventuali problematiche ed im
partisce direttive sui contenuti 
delle pubblicazioni stesse. "Ge
mona Alpina" era presente, ha 
ascoltato interventi, per due 
giorni, da parte di molti direttori 

con i quali ha potuto confrontar
si ed ha molto imparato. Ha sen
tito ribadire che ogni periodico 
dell'ANA deve essere assoluta
mente apartitico (e, quindi, a... 

gruppistico - se così si può dire), 

e, soprattutto, si è convinta di 
quanta rilevanza sia per una se

zione l'avere una propria gazzet
ta*, che riporti avvenimenti, ceri
monie, iniziative, lutti· - purtrop
po; racconta di laboriosità e ge
nerosità. Ottenere notizie dai 
gruppi non è sempre facilissimo 
perché gli alpini lavorano in si

lenzio e sono schivi: sono però 
capaci di opere grandiose, come 
se nulla fosse. 
Occorre tener presente che un 
tabloid è un mezzo di comunica
zione, ed il comunicare (cioè il ... 
parliamone) produce, senza 
dubbio, lo sbroglio di remoti at-

Un alpino al 
fronte greco 
nel '41, mentre 
legge 
"L'Alpino" 

GEfolQNA 

ol,RTEGNAVENZONE. 

BORDANOTRASAGHIS 

MONTt:r\ARS 

Stemmi dei Comuni della Sezione. 

triti, che sono, a volte, di scarsa 
consistenza - sempre, di nullo 
vantaggio. 
La direzione del periodico sezio

naie è un'attività di volontariato, 
e, come tale, non merita onori né 
lodi. "Gemona Alpina" è la voce 
(a volte stizzosa, spesso gorgo
gliante - comunque vivace) di 
Alesso, Avasinis, Bordano, Peo

nis, Interneppo, Artegna-Monte
nars, Campo lessi, Gemona, 
Ospedaletto, Venzone, ed una 
SEZIONE NON DEVE MAI PER 
ALCUN MOTIVO, RESTARE 
AFONA. 
A questo scopo, l'attuale "con
ducente" si sta affiancando a chi 
sia in grado di prendere le redini 

in qualunque momento, per ogni 
eventualità e perché nessuno, a 
'sto mondo, è infallibile, indi

spensabi le, insostituibi le! 
Fin qui si è parlato delle nostre 

otto pagine come di un essere 
umano, ed in effetti "Gemona Al

pina" può essere considerata 
tale: ha la dignità, la mente, le 
braccia dei suoi alpini. 

p.F. 
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Generosità Alpina
 

1/ brano che segue dimostra 
come da un caso del tutto fortui
to, e quasi favoloso, possa sorti
re una concreta opera meritoria. 

Il sig. Gimmillaro, nostro socio, è 
un appassionato radioamatore. 

Un giorno era intento a risistema

re l'alta antenna sul tetto della 

sua casa quando qualcuno ha ri

chiamato la sua attenzione: una 

suora del locale COI'1Vento del 

S.Cuore gli chiedeva se potesse 

stabilire un contatto con una loro 

missione: da molto tempo non 

avevano notizie da Maigarò, un 

piccolo villaggio nella Repubblica 

Centrafricana. 

Non soltanto Gimmillaro è riusci

to ad esaudire il desiderio di Su or 

Giordana ma, appreso che in 

quello sperduto luogo della sava

na c'era un disperato bisogno di 

un dispensario, ha "allertato" gli 

amici alpini. 

Le offerte, in denaro, sono state 

consegnate alla Superiora, e 

qualcuno è anche partito per an

dare a lavorare là. Le foto qui 

sotto mostrano come si sia mate

rializzata tanta spontanea volontà 

che avrebbe bisogno,ora, di un 

sollecito. • 
La scritta sul 
portone, incisa 
dal socio 
Giuseppe 
Vidoni in lingua 
Sango, recita 
"Pace e bene". 

. L'attuale stato 
dei lavori. 

Le attività dei ruppi•
 

Gruppo di Venzone 

SOLIDARIETÀ: 20 ANNI DI AMICIZIA 

Lo scorso mese di maggio, si è 
rinnovato l'incontro tra i ragazzi 

del CAMP di Paderno (Udine), i 

loro insegnanti, il gruppo Ana di 

Venzone, ed i ragazzi della sa ele

mentare della scuola di Venzone 

con le loro maestre. 

Lo scopo è la sensibilizzazione al 

problema della convivenza socia

le con persone disabili. Clou della 

la sede ANA, e più precisamente 

nel giardino, aspettando con 

ansia tra giochi e dimostrazioni di 

arti marziali, il rancio alpino da 

consumare tutti assieme. 

Il tradizionale incontro, giunto 

alla soglia dei 4 lustri, è una delle 

più importanti e significative atti

vità che svolge il gruppo AI\JA di 

Venzone. 

La giornata è terminata con l'in

tervento del rappresentante dei 

ragazzi del CAMP, sig. Buiatti, 

bollettino postale con il quale ef

fettuare una donazione a favore 

di meno fortunati ragazzi africani, 

ed il saluto del Capogruppo, Ste

fano Di Bernardo, che ha espres

so la volontà di ritrovarsi tutti as

sieme, alpini, bambini ed inse

gnanti negli incontri che avranno 

luogo nei prossimi anni. 

giornata è stato l'incontro presso che ha consegnato al gruppo un • 
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Gruppo di Venzone 

RITROVO "SUL PLAN DI S.CATERINE" 

Domenica 3 Luglio si è svolto a 
Venzone sul piano di S. Caterina il 
tradizionale incontro tra il locale 

gruppo ANA e quello dei Rizzi di 
Udine e in collaborazione con la 
Pro Loco di Venzone. La giornata 
è iniziata con la celebrazione 
della S.Messa da parte del cap
pellano del 14° Rgrt Alpini Don 

Marcello. Nel magnifico contesto 
di questo pianoro, si è continuato 
l'incontro, in allegria, durante il 
pranzo, ed infine una simpatica 
tombola. 

L'intero incasso è stato devoluto 
alla casa di riposo di Venzone. 
E' stata preziosa la collaborazione 

di molti del Gruppo ed in partico
lare quella di Enea, Adriano e 
Giorgio. • 

La stele di San Michele a 
ricordo del/' antica, 
omonima chiesetta. 

Gruppo di 
Artegna - Montenars 

Il gruppo, anche quest'estate, si 
è occupato del riordino della 
zona sul colle di San Martino e 
dietro le scuole. 
Ha, inoltre, fattivamente collabo
rato alla manifestazione "Profes

sione Donna", organizzata dalla 
Federcasalinghe ad Artegna. Ri
cordiamo che l'ultima domenica 
del prossimo settembre si svol

gerà, a cura del gruppo, la festa 
di San Michele a Plazzaris di 
Montenars. A ricordo del borgo 
cancellato dal sisma del '76, 
della chiesetta esiste, oggi, sol
tanto una lapide. 

• 
Borgo Plazzaris (Montenars) com'era. 
Una curiosità: il termine Plazzaris, ed 
il cognome Placereani, derivano dal 

latino "platea" = luogo spazioso. 

Gruppo di Campolessi 

Da sette anni, da quando cioè è 
stata inaugurata la sede del 
gruppo,la celebrazione del 25 

aprile assume a Campolessi par
ticolare solennità. La giornata co
incide,infatti, con la ricorrenza di 
S. Marco, che è il patrono di que
sto borgo di Gemona. Quest'an
no, dopo la S. Messa, tutti sono 
convenuti presso la sede davanti 
al Monumento ai Caduti. 

Rendevano gli onori i picchetti 

dell'UNSI, dell'Aereonautica Mili
tare e della Marina Militare. 

Erano presenti, anche, il Sindaco 
di Gemona, sig. Marini, il Coman
dante della locale stazione dei 

Carabinieri, m.llo Pes, il Coman
dante G.d.F., m.llo Lefemine, il 
Comandante del 14° RGT Alpini 
Col. (fa) Romitelli, e tanti alpini. 
La pioggia battente ha velato, 
solo in parte, la palpabile com
mozione. 

• 
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Gruppo di Gemona 

FESTA DEGLI ALBERI 

Favorita da una splendida gior
nata di sole, si è potuta effettua
re il 4 aprile scorso, la tradiziona

le festa degli alberi. La manife
stazione patrocinata dal Comune 
di Gemona, si è avvalsa del sup
porto tecnico-Iogistico dei grup
pi A.NA del gemonese. Già alle 
ore 9 una quindicina di soci ed 
"amici degli Alpini", sono con

fluiti in località l'Aser per pianifi 
care gli interventi con l'assegna
zione dei vari compiti. Ad essi si è 
aggiunto il Vice Presidente Sezio
naie D'lncà che a questa manife
stazione non è mai voluto manca
re. Più tardi, una parte dei conve

nuti si è diretta in località 
"CRISr a ridosso della strada 
che porta alla malga Quarnan 
dove, precedentemente, erano 
stati eseguiti degli scavi idonei 
alla messa a dimora di piccole 
piante adatte a quel terreno. Una 
decina di minuti e i primi scuola
bus cominciano a scaricare uno 
stuolo di ragazzi delle medie ed 
elementari del gemonese. Ognu
no di essi ha ricevuto dagli ad

detti del Corpo Forestale un pic
colo albero. Qualcuno caparbio 
vuole fare tutto da solo, ma i ba
dili sono pesanti e così gli"alpi
no mi dai una mano?" si moltipli 
cano. Qualche fiero maschietto 
afferma che da grande farà l'alpi 

no, citando il papà, il nonno, lo 
ziò (Magari I). A mezzogiorno la 

piantumazione è terminata e le 
scolaresche si dirigono verso la 

sede l'Aser per consumare la pa

stasciutta che agognano sin dal 
loro arrivo. Il sindaco di Gemona, 

sig. Marini, rivolge, quindi, qual
che parola di saluto e di ringra
ziamento ai ragazzi e a tutti colo
ro che hanno collaborato. Il grup
po di Gemona ha donato agli 
alunni alcuni testi concernenti l'e
cologia. Certamente una manife

stazione di educazione civica tra
scorsa in allegria, che resterà viva 
nel ricordo di coloro che l'hanno 

vissuta. 

Pubblichiamo i componenti di altri direttivi 

AVASINIS: 

Ceschiutti Antonio - Di Dai Roberto - Di Giantonio
 
Mauro - Rodaro Giovanni Ida - De Cecco Fabio 

Di Giantonio Giorgio - Del Bianco Eros - Collavizza
 

Claudio.
 

GEMONA: 

Foschiatti Renato - Urbani Dino - Capetti Valeria 
Forgiarini Aldo - Capetti Bruno - Rizzi Ermelinda 
Fracas Itala - Zilli Pietro - Cargnelli Adelio - D'An
gelo Mario - Sartori Gino. 

PEONIS: 

Mamolo Beniamino - Di Santolo V. 

BORDANO: 

Patriarca Gerry - Scussolin 19lif - Picco Alessandro 
Picco Roberto - Stefanutti Giulio - Picco Ida - Picco 

Romeo - Colomba Giovanni 

INTERNEPPO: 

Bevilacqua Cesare. 

Nota della Redazione:
 
i(Caporal Maggiore Cipol/erta Enrico, di stanza a Venzone al 14°
 
ha lavorato durante le ore di libera uscita alla composizione
 
grafica di questo numero.
 
Altri giovani alpini del/o stesso reggimento si stanno scrivendo
 
al/'A.N.A. e nella Squadra di Pc. AI/a luce di questi farti guardiamo
 
al futuro del/a Sezione con molto ottimismo.
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Un incontro 

A Muris di Ragogna, lo scorso, marzo, durante
 

l'annuale cerimonia a ricordo dei naufraghi del
 

"Galilea", si sono rivisti il nostro socio GiovanBat


tista Morandini - gruppo Artegna/Montenars - ed
 

il sig. Mancini Antonio di Bassano del Grappa.
 

Si erano conosciuti al CAR di Bassano nel 1962 ed
 

avevano completato assieme la naia nel Btg. Ge


mona, a Moggio Udinese.
 

Si sono ritrovati dopo 42 anni ed avevano quel
 

giorno gli occhi, umidi, di due baldi bocia.
 

• 
Muris di Ragogna 

Un Onore per la Sezione! 

Il prof. Franco Vaia, già direttore del nostro pe

riodico, ci ha inviato una lettera dalla quale ripor

tiamo il passo seguente: " ... dopo aver vinto il 10 

premio al Concorso Nazionale di Letteratura in

detto dalla U.N.U.C.I. (Unione Nazionale Ufficiali 

in Congedo) Sezione di Chiavari". 

Congratulazioni, professore! 

Abbiamo una riconferma che nella nostra Sezione 

nulla manca: sono presenti eminenti personalità 

ed anche tanti alpini che, di bracciar lavorano in 

sordina e con grande umanità nell'interesse col

lettivo. 
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Sono Andati Avanti 

MARIO ANDREUSSI 

Deceduto a Brisbane (Australia) il 5 Febbraio 2005.
 
Tumulato ad Artegna il 21 Febbraio 2005.
 
È stato Presidente della sezione A.N.A. di Brisbane (Australia).
 

ALDO ZOSSI 

Deceduto ad Artegna il 9 Maggio 2005. 
8° Rgt. Alpini - Btg. "Tolmezzo". 

MARIO FORGIARINI 

Mancato a Gemona del Friuli 1'11 Luglio 2005. 
8° Rgt. Alpini - Btg. "Gemona". 

GIACOMO PALESE 

(QUELAN) 

Deceduto a Gemona del Friuli 1'8 Luglio 2005. 
8° Rgt. Alpini - Btg. "Cividale". 

Alle famiglie sentite condoglianze. 
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L' ADUNATA DI PARMA
 

Avanza la sezione (Ii precede la storia). 

OSPEDALE DA C~MPO A.N.A. 

I I B)L I OSStZIA· OGGI I ~RII 
Gli alpini - per gli altri. 

Gli scudi delle Brigate (alcune... c'erano una volta .. .). Noi ci crediamo. 

Via Osoppo, 65 - Gemona del Friuli I UD 
tel 0432.971888 - Telefax 0432.971894CredeFriuli 
PER GLI ALPINI

CREDITO COOPERAT VO FRIULI DELLA SEZIONE DI GEMONA .i 
L..-- s ------li
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Ivano Benvenuti 

Presidente Sezionale Dimissionario 

Note di presentazione: 

Ha assolto gli obblighi di leva nel 3° Reggimento Artiglieria da Montagna - Reparto 

Comando - Gruppo "Belluno". 

È stato Presidente della "Pro Glemona" dal '69 al 75; Sindaco di Gemona dal 75 

ali' 'B3; Presidente della Commissione speciale regionale per i problemi del terre

moto dali" 'B3 ali' 'BB; Assessore regionale all'artigianato, cooperazione, lavoro e 

agricoltura dali' 'BB al '93; Presidente della Sezione ANA di Gemona dal 2000 al 

marzo di quest'anno. 

Attualmente ricopre l'incarico di Presidente Regionale di Confcooperative e di 

Finreco. 

Gemona Alpina - Con quale spirito aveva accettato l'insottolineo, la Sezione è stata sempre ben rappresentata,
 

carico di Presidente seziona/e? dovunque e comunque. Credo fortemente che il dovere
 

Ivano Benvenuti - Non ero propenso ad accettare in con di rappresentanza non spettasse solo a Ivano Benvenuti,
 

siderazione dei tanti impegni. Ma, ho voluto dar ascolto a ma a tutto il gruppo dirigente.
 

sollecitazioni di amici alpini, i quali parlavano di una G.A. - Sono stati portati a termine gli iniziali progetti?
 

momento di difficoltà della Sezione, di mancanza di I.B. - Sono soddisfatto di constatare l'unità e la coesione
 

disponibilità da parte di alcuni soci e per tentare di rico della Sezione, di aver ammodernato il sistema informati 


stituire un gruppo dirigente che fosse compatto nel vo, di aver aiutato il gruppo della Protezione Civile a cre


comune interesse. scere. Per quanto ancora non completato, c'è senz'altro
 

G.A. - Quali erano i suoi progetti? qualcuno in grado di proseguire. 

I.B. - Avevo l'obiettivo di ricompattare la Sezione, ren Mi sono adoperato nell'intento di riaggregare i gruppi di 

derla più omogenea, far recuperare i rapporti fra i gruppi Osoppo e Buia e di allargare la nostra sezione alla 

che si erano per un certo verso "sfilacciati". Questo, era Valcanale ed al Canal del Ferro: sarebbe stata una giusta 

accaduto, a parer mio, a causa della mancanza di comu configurazione territoriale con una conseguente riorga

nicabilità fra persone, fra soci: incomunicabilità dovuta a nizzazione ottimale in prospettiva per l'ANA regionale. 

situazioni pregresse. G.A. - Cosa vorrebbe dire, a tu per tu, a chi le è stato per 

Ero convinto, poi, che fosse necessario modernizzare e certi versi ostile? 

rilanciare la sezione stessa, dandole una maggiore visibi I.B. - Che chi fa ovviamente sbaglia di più di chi non fa 

lità (con la presenza significativa a manifestazioni e ceri nulla. Ognuno di loropuò sempre accingersi a far meglio. 

monie). 50 di aver mancato moltissimi incontri, ma, e lo Sarebbero sempre i benvenuti I 

Nota della redazione
 

Essendo Ivano Benvenuti dimissionario, Il Consiglio Direttivo ha nominato alla carica di Presidente Sezionale il magg. DarioD'lncà.
 

Abbiamo rivolto alcune domande a entrambi, ed ecco le interviste. Dalle risposte si evidenzia lo stesso filo conduttore: J'unità all'in


terno della sezione. E così speriamo che sia, a beneficio di tutti.
 

L...- (a) ..J 



Dario D'lncà 

Neo eletto Presidente Sezionale 

Note di presentazione:
 

Nato a Belluno il 25.4.1933, ha frequentato la Scuola Allievi Sottufficiali di Spoleto
 

dal 1.10.1951 al 31.5.1952, la Scuola Fanteria di Cesano di Roma dal/' 1.6. 1952 al
 

15.9.1952. È stato in seguito assegnato all'Bo Rgt. Alpini - Battaglione Tolmezzo 


6 a compagnia ad Artegna dal 16.9.1952 al 15.4.1953; al Btg. "L'Aquila" dal
 

16.4.1953 al 31.9.1975 di stanza a Tarvisio e, successivamente, sempre a Tarvisio, al
 

Btg. "Gemona".
 

Promosso Tenente nel ruolo tecnico amministrativo, ha prestato servizio al Btg.
 

Tolmezzo a Paluzza ed al 14° Rgt. Alpini a Venzone, sino al collocamento in quie


scenza con il grado di Maggiore, avvenuto nel 1994.
 

G.A. - Ad maiora, Presidente! Con quale spirito ha accettaoperare efficacemente nelle attività cui saranno chiamati. 

to l'incarico? Invito tutti i nostri iscritti ad impegnarsi al reclutamento di 

0.0. - Con spirito di servizio per continuare l'opera del mio nuovi volontari: tutti possono essere utili; i limiti di età pos


predecessore con il quale ho sempre collaborato e che ha sono essere superati con l'assegnazione di compiti logistici,
 

sempre operato per assicurare all'ANA di Gemona, una meno onerosi. Per tutti ci sarà l'enorme ricompensa morale
 

serena e concorde vita associativa. per essere stati di aiuto a chi è in difficoltà.
 

G.A. - Quali sono i suoi progetti? 4) L'attività sportiva può, anch'essa, dare visibilità alla nostra
 

0.0. - Ho l'intento di dare una maggiore visibilità alla Sezione: giovani e... meno giovani possono partecipare
 

Sezione, con i suoi simboli portati in un maggior numero di alle numerose manifestazioni sportive promosse dall'ANA o
 

manifestazioni in ambito regionale e nelle Regioni vicine; da altre associazioni.
 

una maggiore presenza, quindi, del nostro Vessillo.e dei 5) Il giornale sezionale "Gemona Alpina", sta acquisendo
 

Gagliardetti. Mi farebbe molto piacere che i rapporti con le sempre più una fisionomia ottima le: la conferma ci viene
 

Sezioni vicine siano improntati su un genuino spirito di ami data anche dall'esterno della Sezione. Abbiamo un mezzo
 

cizia e schietto cameratismo, che venissero dimenticate di comunicazione che si forma, finalmente, con la parteci


"ruggini" e rivalità, spesso originati da contrasti di natura pazione di tutti i gruppi. Continueremo a fornire
 

politica locale. Siamo Alpini, uniti dall'amore per la monta articoli,foto,consigli e quant'altro sia utile ad un periodico
 

gna e per le nostre tradizioni; dovremo privilegiare quello tutto nostro.
 

che ci unisce, anziché ciò che ci divide. 6) Il Coro è una realtà che sta portando lustro al nome della
 

G.A. - Come conta di portare a termine i suoi progetti e di Sezione e della Città. Grazie alla caparbia volontà di Renato
 

risolvere alcune contingenze,comuni, peraltro ad altre Foschiatti, all'intrapre~denza di Giacomo Lepore, al contri 


Sezioni? buto professionale del Maestro Zanin ed attualmente
 

0.0. - Elenco alcune strategie, alle quali intendo ricorrere: dall'Architetto Antonelli, il nostro complesso corale gode di
 

1) È indispensabile una maggiore adesione alla nostra una meritata la notorietà ed apprezzamenti unanimi.
 

Associazione, a questo scopo ho esortato gli iscritti ad usare 7) Sappiamo di poter sempre contare sull'apporto e fattiva
 

il "passaparola" per far confluire nei nostri Gruppi coloro, e collaborazione di tutti i Sindaci ricadenti nell'area di perti 


sono ancora parecchi, che, pur avendo prestato servizio nenza della Sezione,della Comunità Montana e del
 

nelle truppe alpine, sono in "sonno". Costoro, forse hanno Comando del 14° Reggimento Alpini. Non possiamo non
 

dimenticato i valori appresi in una importate fase della loro esprimere gratitudine nei confronti di queste realtà con sen


giovinezza e tardano a riscoprire l'importanza della solida timenti di amicizia e riconoscenza.
 

rietà, amicizia e fratellanza alpina. 8) Per quanto riguarda, infine, la "diaspora" dei gruppi di
 

2) Possiamo contare sugli "Amici degli Alpini": sono inso Osoppo, Canal del Ferro e Valcanale, il messaggio per l'au


stituibili e preziosi per la nostra Associazione, e lo "spirito di spicata riunificazione con la nostra Sezione è stato inviato a
 

alpinità" che li anima, dovrebbe far riflettere chi, pur aven più riprese agli interessati. I risultati sono mancati per sva


do fatto l'alpino, non è altrettanto attivo. Ben vengano, in riati motivi. Personalmente ritengo di non dover insistere
 

tanti, animati da sincera amicizia e voglia di fare. ulteriormente. A queso punto, solo un gesto di buona
 

3) La Protezione Civile, che è di notevolissima importanza, volontà da parte della Sezione di Udine, cui appartengono
 

ha recentemente dimostrato attivismo e capacità organiz questi gruppi, potrebbe sbloccare la situazione: altrimenti,
 

zative. Ritengo che la squadra dei nostri volontari potrà amici" Alpini" come prima.
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