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GLI AUGURI DEL PRESIDENTE
 

Carissimi Alpini,
 
Come una vera famiglia i
 
cui componenti si scam

biano gli auguri in occasio

ne delle festività, la nostra
 
famiglia alpina desidera
 
augurare a voi tutti un Na

tale ed un 2006 di felicità
 
e di pace, sia nell'ambito
 
familiare che nel mondo in
 
cui viviamo ed operiamo.
 
Colgo l'occasione per in

vitarvi ad un momento di
 
riflessione su questo anno
 
che abbiamo trascorso
 
insieme,inseriti in un con

testo mondiale non pro

priamente di pace: guer

re, terrorismo, intolleranze
 
di ogni genere ci hanno
 
accompagnati in questo
 
2005. Molte sono, però,
 
anche le nostre guerre,
 
i nostri piccoli e grandi
 
conflitti quotidiani che im

pediscono di vivere con
 
serenità; auspico perciò
 
che l'avvicinarsi del Santo
 
Natale ci possa portare a
 
modificare in positivo, se
 
necessario, i nostri com
portamenti nella società, 
in famiglia, nei rapporti 
con la Comunità e le Istitu

zioni ed anche in seno alla 
nostra Associazione. 
Un augurio particolare 
vada ai nostri Alpini in armi 
impegnati nel mondo in 
diversi teatri operativi in 
missioni di pace in paesi 
tormentati dalla guerra. 
A loro va la solidarietà ed 
il ringraziamento miei e 
di tutti gli Alpini della Se
zione per la loro meritoria 
opera, auspicando un loro 
felice rientro da questo im
pegno in terra straniera. 
In questo ultimo anno 
possiamo affermare di 
aver ben operato ed in 
questo desidero dare un 
giusto risalto all'operato 
della Protezione Civile per 
l'impegno e la serietà di
mostrate nelle diverse oc
casioni d'impiego, all'in
terno ed all'esterno della 
nostra competenza. Non 
dobbiamo dimenticarci di 
essere al servizio degli altri 
ed in questo essi hanno 
dimostrato quella volon
tà e quell'entusiasmo che 
aiutano a superare anche i 
momenti più faticosi. 
L'Associazione Nazionale 

Alpini continua ad esse
re una realtà vitale, ma 
non bisogna mai mollare 
o abbassare la guardia; la 
difesa della nostra pecu
liarità, delle nostre tradi
zioni e del nostro modo 
d'essere dovrà essere, 
anche per l'avvenire, sem
pre attenta, dimostrando 
d'essere, anche se pochi, 
sempre uniti e compatti 
in quello che ci distingue 
da altre realtà simili: lo 
spirito alpino! 
Uniti vuoi dire anche ri
trovarci nelle nostre sedi 
per ricordare coloro che 
ci hanno preceduto, per 
un momento di camerati
smo e di sana allegria ri
cordando la naja trascor
sa in gioventù. 
Ed è proprio con questo 
spirito di unità e parteci
pazione che rivolgo a tutti 
voi e alle vostre famiglie 
i miei migliori auguri per 
un sereno Natale e felice 
anno nuovo. 

1/ Presidente 
Dario D'lncà 



PASSAGGIO DI CONSEGNA ALLA CASERMA IFERUGLlO" DI VENZONE 

1123 settembre scorso, il Gen. 
Primicerj ha lasciato il coman
do della brigata Julia al pari 
grado Claudio Mora. Presen
te il Gen. Resce, comandante 
delle Truppe Alpine, hanno 
sfilato numerosi gagliardetti 
di Sezione e di Labaro. Il 
lunedì precedente il com.te 
Primicerj aveva voluto conge
darsi ufficiosamente dai suoi 
alpini. La giornata era grigia, 
le montagne che fanno da 
cornice alla caserma erano 
coperte da un cappello di 
nebbia. Molti cappelli con la 
penna nera spiccavano nel 
piazzale dove tutti ascoltava
no le parole più da padre che 
da comandante: «I tre anni 
della permanenza al "Tol
mezzo" sono stati esaltati, 
per me. Ho visto il Comando 
Brigata ed i suoi reggimenti 
farsi onore in missioni di pace 
all'estero: in Ungheria, in Slo
venia, in Bosnia, in Kosovo ed 

in Afghanistan, nella Multina
tionai Land Force. Tutti voi 
siete professionisti volontari, 
militarmente addestrati per 
difendere e portare la pace. 
Da qualunque parte d'Italia 
voi veniate, lo so che avete 

i cui iscritti sono ge
losi e fedeli custo
di del vissuto delle 
Truppe Alpine, ma 
svolgono un'im

dentro lo spirito alpino e guai 
a voi se, pur proiettati verso 
il futuro, non terrete conto 
delle radici, delle tradizioni, 
dei valori e della Storia del 
nostro Corpo I 
In questo, avete un validissi

mo riferimento nell'ANA, 

portante opera di mediazio
ne tra noi ed i nostri interlo
cutori civili ... Meritano tutta 
la nostra considerazione ed 
il nostro rispetto. Ringrazio il 
presidente della Sezione di 
Gemona, sig. D'lncà, i capi
gruppo presenti ed i molti 
soci: in questi tre anni ho 
avuto una fattiva e frequente 
collaborazione.» ha detto il 
com.te Primicerj. 
Giornate come questa sono 
di sollievo, di stimolo e di 
gratifica per chi continua a 
prestare tempo ed opera all
l'interno della nostra Asso
CiaZione. 

• /I C/lo Primicerj, il Presidente D'/ncà, il 
capogruppo Di Bernardo, il socio Conz 
- ch'è un reduce di Russia -. 
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NATALE 1944 A BRAULINS CON I COSACCHI
 

... Cosacchi a cavallo guardano il Tagliamento - Sullo sfondo 
sfollati da Trasaghis (foto tratta da "Memorie di un esodo" per 
la gentile concessione dell'autore - Pieri STEFANUTTI). 

Dall'ottobre 1944 al maggio 1945 i paesi "di 
là del Tagliamento" subirono l'occupazione 
dei cosacchi, portati in Friuli dai tedeschi se
condo il piano del/' Adriatisches kùstenland. 
Il brano che segue è tratto da "Novocerksas
sk e dintorni" di Pieri Stefanutti, che ce ne 
ha gentilmente concesso la riproduzione. 

(... ) Nella chiesa i cosacchi collocarono le 
loro icone: la Madonna, Madre del Don, San 
Nicola e molte-altre divinità. Si distendevano 
carponi e baciavano la terra mormorando 
una lunga preghiera e tenendo una candela 
in mano. Il presidio cosacco era composto 
da settecento cavalli ed altrettanti uomini. 
Rubavano più che potevano e volevano ad 
ogni costo liquori e vino. Il giorno dell'Epi
fania hanno fatto una lunga processione 
col Pope in testa, fino al lago, per fare la 
benedizione dell'acqua. I tedeschi, che ri
siedevano a Trasaghis, per le feste natalizie 
organizzarono un grande banchetto e ballo: 
tutti vi parteciparono anche i paesani con 
entusiasmo chè, quando si tratta di bere e 
divertirsi, si è disposti a stare anche col dia
volo in persona. (. .. ) 

<III Il ponte di Venzone e Pioverno, sul Tagliamento, negli 
anni '50. 
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STORIE DI AMICIZIA ALPINA
 

UN SODALIZIO CHE DURA DAL 1976 
All'adunata di Parma ci siamo ritrovati, com'è 
consuetudine, con i "fradis" del gruppo di Prata di 
Valdisotto ( Valtellina), con il quale il nostro gruppo è 
gemellato. Ne abbiamo ricevuto l'invito a partecipare 
al 30° anniversario della Croce sul Vallecetta (m. 3148).11 

viaggio, durato sette ore e mezza, ci ha regalato la vista 
di paesaggi stupendi: la Val Pusteria, Bolzano, Merano, 
il passo dello Stelvio con vallate, fiumi e montagne 
incantevoli. Èstato molto commovente l'abbraccio con 
i "fradis" con i quali, dopo un ottima cena e le nostre 
cantate alpine, abbiamo concordato il programma per 
il giorno seguente. Domenica mattina: debitamente 

equipaggiati, siamo saliti a quota 3000 da cui abbiamo goduto lo spettacolo di una natura incontaminata. 
Maestosi ghiacciai disegnano una scintillante strada fino a valle, intorno a noi svettano le cime dell'Ortles, del 
Cevedale, del S.Matteo, che richiamano alla memoria imprese e sacrifici di Alpini. Una ulteriore marcia di 30 
minuti, ci ha condotti sul Vallecetta, cima che domina Bormio, dove abbiamo assistito alla S. Messa. Il gruppo 
di Piatta ha apposto sulla Croce un targhetta a ricordo di papa Giovanni Paolo Il " ... Amico dei popoli, della 
montagna, degli alpinisti e degli Alpini". Sulla via del ritorno, siamo stati sorpresi da una nevicata (chi ha detto 
che a agosto non nevica?), ed abbiamo dovuto ammettere che la temperatura era davvero rigida lì. Il nostro 
socio Luigino Forgiarini aveva preparato un dono per il gruppo: un bellissimo manufatto in legno che è stato 
particolarmente apprezzato. Siamo molto grati al capo gruppo di Piatta Alfredo Paolini, ai soci, agli amici ed 
a tutto il paese per la festosa accoglienza riservateci che fa parte dei nostri ricordi" alpini" più cari. 

Massimo PASCOLO 
Capo gruppo Ospedaletto 

7 MAGGIO 1945 Herr Heinrich Rauter, che abita in un paese nei pressi di Arnoldstein, dopo l'annes

sione dell'Austria alla Germania, era un giovane fornaio. Chiamato alle armi, era stato inviato al fronte scan

dinavo dove lo scoppio di una bomba lo ha privato di tre dita della mano destra. Reintegrato nell'esercito
 
tedesco, fatta la campagna di Russia, era di stanza in un battaglione di riserva vicino Klagenfurt quando, il 7
 
maggio 1945, è serpeggiato il "si salvi chi può". Sapeva che le truppe caucasiche erano state fermate dalla
 
milizia di Tito e che questa ora stava avanzando per occupare Tarvisio, dove,-però, erano già arrivati gli Inglesi.
 
Angosciato, il signor Rauter pensava alla sua sorte: la sicura fucilazione se catturato dagli slavi, la prigionia
 
se sorpreso dagli inglesi con la divisa della Wehrmacht. E, sorte amara, a guerra finita. Mentre, rassegnato, si
 
dirigeva verso Klagenfurt, ha visto passare un carro con sopra tre soldati che portavano sulla divisa delle mo

strine verdi e, da quelle, ha capito che erano alpini. Lo hanno fatto salire e lo hanno portato fino al suo paese,
 
rischiando la fucilazione se fossero stati visti con un soldato tedesco. Anni fa, Herr Heinrich è intervenuto alla
 
cerimonia che annualmente si svolge a Pramollo per celebra
re la fine delle ostilità fra i due paesi e rinsaldare l'amicizia ~
 

tra gli alpini italiani e tedeschi, e, vedendo tante penne nere,
 
girava per le tavolate in cerca dei tre che gli avevano salvato
 
la vita. Un socio della nostra sezione, Attilio Favero, che co

nosce molto bene il tedesco, ha ascoltato la sua storia, e da
 
molto tempo, assieme ad altri, va a trovare l'anziano signore,
 
che in italiano sa dire solo: "grazie alpini".
 

ND.R - Abbiamo appreso, per caso, di questa storia silente di sensibi
lità tutta alpina e che, fra tante quotidiane brutture, rinfranca l'animo. 
Ringraziamo il socio Favero anche per la collaborazione quale "tradut

tore quasi simultaneo". 

Herr Hauter, Lando Rizzi e Delio Cargnel/i. ... 
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.À. 1/ Gagliardetto del Gruppo di Ospedaletto a quota 3000. 



,LA PROTEZIONE CIVILE DELL'ANA: LE SUE FUNZIONI
 

I più pensano che la Protezione Civile inter

venga soltanto in caso di gravi calamità. Così
 
non è: pur essendo i volontari perfettamente
 
addestrati a questo, la squadra del gemonese
 
ha compiti di logistica,quindi anche di control

lo e di tutela del territorio.
 
Dall'inizio dell'anno ha operato per 1070 ore in
 
attività, alcune delle quali sono le seguenti:
 
• Raduno dell'ex Battaglione "Cividale" a 
Chiusaforte: supporto alle forze dell'Ordine = 

6 volontari per 48 ore; 
• Assistenza agli anziani della locale casa di 
riposo = 13 volontari per 104 ore; 
• Manutenzione delle zone verdi in località 
"Puart" di Ospedaletto; 
• Assistenza e controllo del traffico per il tran
sito di scolaresche; 
• Assistenza in occasione de manifestazioni 
sportive; 
• Manutenzione di sentieri di montagna a 
Zuglio in collaborazione con il gruppo della 
Carnia. 

• Esercitazione tri 

veneta in Alpago:
 
"Operazione Val
 
Turcana" .
 
/I nucleo del ge

monese ha, inoltre,
 
dato la disponibilità
 

VOLONTARIATO
di 6 volontari duran

te l'intero arco del

l'anno in caso di emergenze nazionali.
 
Sarebbe auspicabile l'adesione alla P.c. del

l'ANA di moltissime persone. Se così non è,
 
non resta molto da eccepire: quando nel 1976
 
un'immane catastrofe ha piegato il Friuli, i no

stri giovani non erano ancora nati, non hanno
 
quindi provato quella sofferenza fisica e mo

rale, e non possono sentire, dentro, il dovere
 
di "restituire" aiuto e solidarietà. E poi, non
 
hanno tempo. Ed i genitori, che invece c'era

no, non hanno tempo di parlarne loro, forse.
 

P F. 

GAZZANIGA - CAMPOLESSI· Lamicizia e 
il sodalizio fra alpini, anche quando nasce casual
mente, si sa, dura a lungo nel tempo. È quello che 
capita anche fra un gruppo di alpini di Campolessi di 
Gemona e uno di Gazzaniga (Bergamo). Quest'anno 
l'incontro si è rinnovato 1'11 e il 12 giugno in occa
sione dei festeggiamenti per il 75° anniversario della 
fondazione del Gruppo Alpini Gazzaniga (1930/2005). 
Enzo e Daniele,due amici alpini bergamaschi partico
larmente legati al Gruppo di Campolessi, inviarono 
per tempo l'invito a partecipare all'iniziativa, che fu 
accolto di buon grado da un drappello di alpini di 
Campolessi. I nove, partiti tutti insieme all'alba dell'11 
giugno con un furgoncino bello carico, sono stati ac
colti festosamente a Gazzaniga, proprio come ospiti 
d'onore. La ricorrenza della fondazione del Gruppo 
di Gazzaniga era inserita nel 3° raduno interzonale n. 
14 per la Sezione di Bergamo. Pertanto le manifesta
zioni sono state nutrite: sfilata, commemorazione dei 
defunti e deposizione della corona d'alloro presso il 
monumento ai caduti, concerto e grande rancio alpi
no. Anche la partecipazione della popolazione è stata 
nutrita, in quanto i valori alpini sono ancora molto 
sentiti e condivisi nella zona. Il tutto è stato filmato dal 
fotoreporter ufficiale del gruppo di Gemona, Ermelin
do Rizzi, che faceva parte della comitiva proveniente 
da Gemona e che ha documentato l'uscita I 

Oltre alle manifestazioni, tuttavia, per gli alpini uno 
degli aspetti più belli e significativi è quello dell'in
contro fra persone, soprattutto se non si vedono 
da tempo. Interessante è anche stato conoscere e 
visitare la zona di Gazzaniga, dopo che per lungo 
tempo gli alpini di Lessi la sentivano nominare, senza 
averla mai vista! La relazione fra Gazzaniga e Ge
mona nacque dopo, il sisma del 1976: furono molti 
infatti i volontari provenienti dalle zone di Bergamo e 
Brescia che accorsero a portare aiuto ai terremotati. 
Il loro campo era posizionato più o meno nella zona 
del ristorante al Fungo Un legame particolarmente 
profondo si sviluppò fra alcuni di questi alpini di 
Gazzaniga con Luciano Londero, per lungo tempo 
Capo-Gruppo di Campolessi, sfociando in un dura
turo rapporto fra i due Gruppi alpini. 
Notevole perciò è stata la gioia dei gemonsi per es
sere ospiti degli amici di Gazzaniga, con la speranza 
che presto questi possano ricambiare la visita! 

Leonardo Cargnelutti 

ERRATA CORRIGE
 
Nel numero scorso nell'articolo di presentazione del Consiglio Diret

tivo del Gruppo di Campolessi erano presenti alcuni errori nei nomi
 
dei Consiglieri. Scusandoci con loro e con i lettori proponiamo l'elen

co corretto: Capo-Gruppo Cargnelutti Leonardo; Vice CapoGruppo
 
Morandini Mario; Segretario Fortin Renzo; Consigliere: Brondani
 
Renato, Cargnelutti Rino, Collini Tarcisio, lob Antonio, Brollo Giorgio,
 
Londero Gimi, Marchetti Alessandro, Pittini Benigno.
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IN BREVE
 

Il Gruppo A.N.A di Lacchiarella - Sez. di Milano 
bandisce, anche quest'anno il concorso Lette
rario di Poesia e Narrativa con tema: "Alpini il 
sentiero dell'anima e l'impegno umanitario". 
Il bando è reperibile in sede a Gemona. 

"Gruppo di Venzone ha collaborato alla "Festa 
della zucca" anche preparando qualche centi
naia di pasti (per altro, era tutto gustosissimo). 
Il Gruppo ha, inoltre lavorato duramente al 
restauro della casera "Navis" situata sotto il 
monte Plauris, assieme a giovani volontari. 
La casera era un alpeggio agli inizi del '900, ma 
ne restava solo un mucchio di rovine. Adesso 
esiste uno splendido rifugio. 

Il Gruppo Artegna Montenars anche quest'an
no si è messo ha disposizione della Proloco di 
Artegna della "Sagra del Purcit". 

ALLA CORTESE ATTENZIONE: 
È indispensabile, che tutti i gruppi consegnino 
l'elenco dei loro tesserati entro e non oltre il 31 
Marzo del 2006. 
Le di/azioni sono di notevole intralcio anche al/a 
spedizione di "Gemona Alpina". 
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• Una pagina di tesserati del gruppo di Alesso del 1975: ordine,
 
precisione e bellissima calligrafia.
 

• 1/ Vessillo Sezionale ed alcuni soci intervenuti alla cerimonia 
a Plazzaris di Montenars. 

Una rappresentanza della Sezione alla festa della Madonna 
del DON di Mestre il 9/10/2005.... 
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· LUTTI
 

Davide Zilli 
Mulinar 
Alpino BTG Cividale 
n. 07-09-1928 
m.14-10-2005 

Carlo Pretto 

Alpino BTG Tolmezzo 

anni 78 

Ettore Marini 

Caporal Maggiore 
n. 04-11-1930 
m. 13-07-2005 

Giuseppe Paris 
Seppe, amico di Gemona 
Caporal Maggiore 
n. 15-04-1930 
m. 15-04-2005 

Romeo Pascolo 
socio fondatore ANA Gemona 
3aCP Mista Genio Julia 
n.03-12-1923 
m. 14-08-2005 

Guido Lepore 

Reduce di Russia 

anni90 

Gemona Alpina lliflirizzo e-mdii 
ana.gemona@vodafòne.it 

Din:trore n:"jJoìl.\auile 
Ivana Londero Paola Favero - Bruno Goi 

Enzo O,-tolan - Piero Stejànutti 
Pre.,idmte Si:.ziollt' ANA Sebastiano Gimmillaro 
Dario D'Incà 

C/,l/lerl e.({(lIl1j!rl 
Direziolle e Ia/az.iolle Rosso - Gemona d. F. 
Via Scugelm's, 3 
33013 Gemona del Friuli (UD) Aut. 7;·ib. Tolme=o n.126 del 11/12/1998 

CrediFriuli
 
CREDITO COOPERATIVO FRIULI
 

Via Osoppo, 65 . Gemona del Friuli 
Tel 0432.971888 . Telefax 0432.971894 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

• Venzone 
• Interneppo 

• Alesso • Ospedaletto 
• Bordano

• Avasinis • Gemona del Friuli 

• Peonis • Campolessi 

• Artegna - Montenars 

~ezl:Gemona del Friuli 
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