UNA PARTE DI STORIA IGNORATA

Una nuova guerra fa sempre dimen
Italiani, considerati troppo tolleran
ti verso costoro, non erano visti di
ticare quelle precedenti e, purtrop
po, il ricordo delle precedenti non
buon occhio da nessuno. Nel tenta
serve ad evitarne altre. Non solo, ma
tivo di arginare una tale situazione
di emergenza, furono inviati la Divi
gli errori si ripetono, oggi come nei
secoli trascorsi quando, pensiamo,
sione Pusteria con il1 ° ed il 2° grup
c'era ignoranza ed arretratezza.
po Alpini, 1'11°, il r Reggimento, il
Il brano di storia che segue riguarda
5° Artiglieria, il SO Battaglione Misto
la guerra in Jugoslavia, terra che è
Genio ed in seguito altri reparti. Il
stata cimitero di molti alpini.
1° dicembre fu attaccato dalle ban
Nel marzo del 1941 un colpo di sta
de partigiane il Comando Divisione
della Pusteria ed in un solo giorno
to ne aveva abbattuto il governo
restarono uccisi 250 alpini. Il giorno
che era alleato di Germania, Italia e
di Natale, tutti gli ufficiali del Bolza
Giappone.
Hitler, allo scopo di reprimere ogni
no furono duramente interrogati e
eventuale aspirazione di autono
poi messi al muro.
mia, aveva immediatamente inviato
Quei due anni di guerra, di rappre
Cartolina del 1 Gruppo Valle 1941 (Tratta
proprie truppe e ne aveva chieste
saglie da parte di tutti i contendenti,
da: "Penne Nere in cartolina" di Luigi Teot)
anche all'Italia. Furono mobilitati il
di crudeltà, non sono mai racconta
insediatosi a quell'epoca, sono rie
3° Gruppo Alpini Valle e formazioni
te dai reduci perché furono costret
mersi con violenza - è storia recen
della Cuneense provenienti dall'Al
ti, malgrado loro, a vigliaccate che
te - rivendicazioni e rappresaglie
bania. Arrivare a Dibra fu durissimo:
sono in odio agli alpini.
covate per decenni. Gli alpini sono
nevicava, le strade erano imprati
AI termine del governo costrittivo
cabili, molti ponti erano stati fatti
saltare. Gli alpini dovevano aprire la
strada andando all'assalto.
Tra i/6 ed i/18 aprile fu portata a ter
mine la conquista della Jugoslavia;
andavano, però, formandosi gruppi
di guerriglieri che volevano scaccia
re gli occupanti ma, nel contempo,
si combattevano fra loro per ragioni
etniche e religiose. (n.d.s. Il termi
ne "ragioni" è errato poiché si rifà
a "facoltà di pensare "; meglio dire
"pretesti"). Gli ustascia = gli insorti,
cioè coloro che avevano rovesciato
il governo regolare e che volevano
l'autonomia della Croazia, combat
tevano i Serbi ma anche gli ebrei e
gli ortodossi. In Serbia i cetnici =
bande, cioè monarchici ed ortodos
si, braccavano i partigiani comunisti
di Tito ma, anche, gli occupanti, i
quali davano la caccia agli ebrei. Gli
0

tornati In Kossovo a sedare rivolte
ed a aiutare gli inermi; stavolta in
missioni di pace, con la forza della
ragione.
La Ragione è "la facoltà di pensa
re stabilendo rapporti e legami tra
i concetti, di giudicare bene di
scernendo il vero dal falso, il giu
sto dall'ingiusto ". Nessuna guerra
ha, quindi, come giustificazione la
ragione poiché falcidia soprattut
to innocenti ed indifesi. Nessuna
guerra, neppure quella combattuta
"a punta di spillo ", consacra un vin
citore. La "guerra a punta di spillo"
è caratterizzata da continui dispetti
e malignità: Può esplodere fra vici
ni di casa, fra parenti, fra colleghi
di lavoro o fra soci di una qualsiasi
associazione. Non ci sono, anche in
questo caso, né vinti né vincitori ma,
sicuramente, attacchi alla propria e
all'altrui dignità. A chiunque capita
di tappare, ma la ragione consente
di riconoscerlo e di cercare una me
diazione, prima che "muoia Sanso
ne con tutti i Filistei".
Una strattonata di briglie, meritata,
a me giova molto: non la conside
ro umiliante ma, anzi, collaborativa.
Profittando del periodo natalizio
che si avvicina, chiedo scusa a chi io
abbia involontariamente (o di pro
posito) urtato.
Auguro tanta serenità, con sincero
affetto, a tutti i lettori.
Paola Favero

MOLTO IMPORTANTE
Il Presidente Perona ribadisce
in ogni occasione di incontro
quanto sia essenziale che i "bo
cia" partecipino alle attività
de II' ANA. Egli crede fortemen
te nei giovani e ne parla con sti
ma e sincero entusiasmo. L:ANA
è suddivisa territorialmente in
Raggruppamenti: la Sezione di
Gemona è nel 30 raggruppa
mento e, all'interno di questo,
il Comitato Giovani ha come
attuale rappresentante Henry
Stefanutti. C'è qualche iscritto
che, sebbene non abbia tempo
(eh, jo no ài timp!), ne trovi un
pò per aiutare Henry in questo
compito di rappresentanza? Le
idee, le energie, la buona vo
lontà dei giovani costituiscono
il futuro del!' ANA. L:indirizzo di
Henry è: merigo71@libero.it

UN NATALE... DI QUALCHE ANNO
FA IN UN CAMPO DI PRIGIONIA
Non aveva ancora 18 anni e lavorava
a Trieste: caricava le mine che servi
vano allo scavo di un rifugio. Era ini
ziato il duro bombardamento della
città e la madre lo aveva pregato di
tornare a ripararsi a G~mona. Dopo
qualche giorno, a seguito della de
nuncia del padrone, la Gestapo lo
aveva arrestato con l'accusa di essere
un partigiano. Lo aveva portato nella
fortezza di Osoppo; un giorno lui ed

Pietro Copetti - fiero bocia ("o là o rompi n )

altri prigionieri erano stati schierati
addosso ad un muro. Aspettava la
scarica che lo avrebbe ucciso: era,
invece, un crudele atto di intimida
zione. Lo avevano, poi, portato nel
carcere di via Spalato, a Udine, ed
in seguito nella caserma sede dell'8°
Reggimento Alpini. Era sottoposto
a continue torture a suon di botte e
scariche elettriche alle orecchie. Era
stato, quindi, destinato ad un cam
po di lavoro a Villaco, che era allora,
Germania. Dormiva in quel freddis
simo inverno in una baracca e, dal
l'alba al tramonto, bisognava lavora
re arrancando in un metro di neve.
Natale: un giorno come un altro con
per pasto la solita minestra di colore
.
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e di sapori indefinibili ed una fetta
quadrata di pane nero che per lui
era buonissimo. La minestra veniva
spillata dal rubinetto di un pentolo
ne: questo era stato il pranzo "spe
ciale" anche il giorno del suo diciot
tesimo compleanno, del quale si era
quasi dimenticato. Aveva pensato
a sua madre, a casa sua, agli affetti
che aveva pianto. I genitori non sa
pevano nulla di lui. (Un giorno qual
cuno aveva detto a suo padre: "Vai
in quel paese che vicino al muro del
cimitero ci sono tanti cadaveri: forse
tuo figlio è tra quelli". C'era andato,
li aveva rivoltati a faccia in su uno per
uno, ma non lo aveva, fortunatamen
te, trovato). Nell'aberrazione in cui
viveva si aggrappava alla speranza:
è, questo un sentimento inspiega
bile ed ingiustificabile che fornisce
ai disperati la forza necessaria a so
pravvivere. Un compagno di prigio
nia gli proponeva continuamente un
piano di fuga. Di giorno egli ne era
convinto, ma, arrivata la notte, ne
aveva paura. Avevano messo in atto
il piano il 12 febbraio 1945: avevano
eluso la sorveglianza tra una ronda e
l'altra, ed avevano pregato affinché
i cani non abbaiassero. Erano scap
pati in quattro ma a Gemona erano
arrivati solo due.
Elio COPEHI, classe 1926 è alpino
figlio e nipote di alpini. È tornato dal
Belgio, dove era emigrato, per fare
la naia nel 1948 nella 72 a compagnia
BTG. Tolmezzo 8° Reggimento. Con
pacatezza e serenità racconta la sua
vita avventurosa che non gli ha con
sentito molto spazio per le lamente
le. "Mai più guerre - dice - perché
colpiscono gli inermi e gli innocen
ti". Ogni anno, il giorno di Natale,
il pensiero torna inevitabilmente a
quel Natale, a quella minestra, a quel
pane nero. È un uomo fiero e di tem
pra ferrea, ma io lo vedo nascondere
gli occhi umidi dietro il Gagliardetto
che alza ad ogni cerimonia.
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3 SETTEMBRE: A VILLA DEL CONTE (PADOVA)
Il capogruppo di Artegna-Merluzzi
ed il vicecapogruppo di Montenars
Furlanetto, una delegazione della
Protezione Civile della Sezione di
Gemona, della Squadra Comunale
di Montenars, e rappresentanti del
l'amministrazione di questo pae
se sono stati invitati a Villa Conte,
una ridente cittadina del Veneto dal
Gruppo locale ANA. Erano presenti
molti che, dopo il sisma del 1976,
sono partiti per portare aiuto. Erano
stati assegnati al cantiere di Magna
no in Riviera, e destinati a lavorare a
Montenars. Un assessore, effettivo
dal 76, ha ricordato che, davanti a
tanta desolazione, era stato deciso
di non elargire contributi per l'am

masso, ma impiegarli subito dopo
aver constatato effettive ed urgenti
necessità. Scoprimmo che il comune
di Montenars aveva il triste primato
di numero di morti in rapporto alla
popolazione e di distruzione. Oltre
al rapporto di lavoro, decisero che
era urgente riattivare lè attività so
ciali e, per questo scopo, regalaro
no uno scuola-bus. Il sindaco di Villa
del Conte ha affermato che l'incon
tro serve non soltanto a mantenere
la memoria di quella collaborazione
ma a migliorare i rapporti ed a impa
rare. "Abbiamo visto il popolo friu
lano rimboccarsi subito le maniche
e ricostruire rapidamente. Iniziando
dalle fabbriche affinché la gente

A Villa del Conte: i Capogruppo Merluzzi e Furlanetto e Stefano Zaramella - Capogruppo
di Villa del Conte

non abbandonasse i propri luoghi e
le attività economiche trattenessero
le giovani generazioni.
Ha ricordato come Veneto e Friuli
siano accomunati anche dalle ter
ribili vicende del 10 conflitto mon
diale.
Il presidente della Sezione ANA
di Padova è tornato col pensiero a
trenta anni prima quando l'allora
Presidente, gen. Del Fabbro, ave
va impostato l'organizzazione degli
aiuti in modo tale che furono prati
camente gettate le basi per la costi
tuzione della Protezione Civile. Da
niele Furlanetto, che a quel tempo
era fra i soccorritori, ha ringraziato
gli alpini di Villa del Conte a nome
del gruppo e della popolazione di
Montenars ed ha ribadito la sua sti
ma a quanti ha visto lavorare dura
mente ma in una atmosfera di entu
siasmo e generosità. "Molte parole
non valgono un semplice grazie"
ha detto Tobia Lucardi, coordina
tore della squadra di P.c. di Monte
nars. È stata inaugurata una mostra
di fotografie scattate durante quel
duro periodo ed intitolata "Friul".
Nella piazza principale della cittadi
na veneta c'è una scultura di pietra
che raffigura due mani allacciate a
simbolo dell'amicizia. Ma, poiché
l'amicizia è un sentimento fragile se
non viene costantemente alimenta
to, il Gruppo di Villa del Conte ha
pensato ad un singolare e bellissi
mo regalo: una targa in vetro con il
l"Ogo.

PF

Gemona Alpina
Direttore responsabile

lvana Londero
Direzione e Redazione
Via Scugelars, 3
33013 Gemona del Friuli (UD)
ana.gemona@Yodafone.it
Paola Favero
Sebastiallo Gimmillaro
EIlzo Ortolall
Hellry Stefallutti
Grafica e stampa
Rosso, Gemolla del Friuli (UD)

Autor. Trib. Tolmezzo
Il. 126 delll/12/1998

A Villa del Conte: la cerimonia
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4 SETTEMBRE: CERIMO lA SUL BERNADIA
Da 48 anni il faro sul monumento
della "Julia" emette, di notte, la
luce intermittente del Tricolore. Fu
costruito per volere degli alpini in
congedo di Tarcento a ricordo dei
compagni che combatterono e dei
molti che perirono sotto l'insegna
della gloriosa Divisione Julia: è co
stituito da un blocco su cui si ergo
no due penne d'aquila di cemento
che si congiungono. Il 4 settembre
scorso la scalinata che collega il faro
al piazzale della fortezza di Monte
Lonza era gremito di vessilli e di la
bari che fremevano alla brezza in una
bella giornata di sole. Erano presenti
molti gagliardetti della nostra Se
zione e di diverse Sezioni friulane,
e labari della Sezione del Cantone
Zurogo (Svizzera), della Sezione di
Brisbane (Australia) e su tutte spic
cava il labaro della Associazione
dei Reduci di Russia con un numero
impressionante di medaglie d'oro.
Hanno partecipato rappresentanze
d'Arma di tutte le Forze Armate e

di Associazioni Combattentistiche.
Il generale di Corpo d'Armata Bru
no JOB, comandante delle Forze
Operative Terrestri, ha proferito pa
role molto significative: - "Oggi, con
questa cerimonia, perpetuiamo il
sacrificio dei Caduti della Julia e di
tutti i Caduti. Gli alpini hanno sem
pre compiuto il loro dovere, e con
tinuano a compierlo con grande ab
negazione. Il 111 0 è appena partito
per l'Afghanistan portandosi dietro
tutto il nostro paterno affetto. An
che i volontari che provengono da
ogni regione d'Italia fanno presto
ad innamorarsi del cappello con la
Penna. Il processo di professionaliz
zazione delle Truppe Alpine è quasi
ultimato, l'addestramento è eccel
lente e ciò viene riconosciuto anche
dalle Forze Alleate. Ora che l'Italia
non ha più il problema della difesa
dei confini, agli alpini spetta il ruolo
importantissimo di mediazione e di
stabilizzazione in altre nazioni, come
dimostra la missione in Libano. Il no

stro è un lavoro, ora, che dà molta
dignità; dobbiamo ricordare i Cadu
ti, restare attaccati alle tradizioni, sì,
ma la mente deve essere aperta a
sostenere le nuove realtà, per con
tinuare a farci onore ed a fare onore
al nostro vissuto. Parole quali Patria,
senso del dovere, dignità, duro la
voro e coscienza civica non devono
mai sembrare obsolete"-.
(n.d.r.) Il fortino che fu costruito sul
Monte Lonza avrebbe dovuto far
parte del gigantesco sistema difen
sivo del medio Tagliamento in pre
visione della 1a guerra mondiale, ed
avrebbe dovuto impedire l'invasione
della Val Torre da parte dell'esercito
austro-ungarico. In realtà non vide
mai battaglie, perché quando ci fu
veramente l'invasione da Passo Ta
namea, era da tempo abbandonato
ed i suoi armamenti erano stati tra
sferiti al fronte. Quel luogo, quindi,
non è stato bagnato da sangue. Per
questo è bello e rassicurante.
PF

LA CERIMONIA A PLAZZARIS
Ogni anno il gruppo Artegna-Mon
tenars organizza una cerimonia a
Plazzaris di Montenars, in ricordo di
un borgo che il terremoto ha quasi
cancellato. Gli attuali abitanti sono
tre, tra i quali don Giacinto che gen
tilmente mette a disposizione il suo
garage e che celebra una Messa sul
luogo in cui sorgeva la chiesa di San
Michele. È certo che il sito fu coloniz
zato dai Longobardi i quali dedica
rono la chiesetta al Santo. Plazzaris
è stato un luogo ubertoso e densa
mente abitato. Vi venivano coltivati
frutti, mele in particolare, e vigneti.
Era ridente di prati e di orti dei quali
ora non vi è neppure traccia. Il grup
po alpini di Artegna-Montenars, su
iniziativa dell'ex sindaco Amos Isola,
si sono incaricati di ripulire in parte il
luogo e di far rivivere il borgo per un
giorno, in particolare. Molti di colo
ro che vi sono nati tornano si rincon
trano e si raccontano ...
Quest'anno il pensiero è andato
agli alpini recentemente caduti in
Afganistan. Oltre alla presenza di
molti Gruppi con i loro gagliardetti,
si è notata la presenza di un Gruppo

Plazzaris: la Messa

dall'Australia e del Gruppo di Villa
del Conte. È stato un incontro mol
to ben organizzato, commovente,
4

caloroso. Un'occasione da non per
dere per star bene insieme.
PF

SCHUTZEN E PENNE NERE INSIEME
Nel versante nord di quelle mon
tagne, Freikofel, Pal Piccolo, Pal
Grande, Coglians, che furono
testimoni degli eventi bellici del

ni d'Arma Austriache, personale
delle Penne Nere e Schutzen in
congedo, seguiti da una graziosa
tamburellista che scandiva il pas-

so, è stata raggiunta la Chiesa
parrocchiale dove il Parroco arco
TSCHURTSCHENTHALER ha ce
lebrato la S. Messa. La cerimonia
religiosa è stata accompagnata
dalla corale locale.
Il vicesindaco, sig. Hubert KAT
SCHNIG, con il presidente della
Sezione "CARNICA", al suono
della banda folcloristica che scan
diva le note dell'inno ai caduti,
hanno reso gli onorai Caduti con
la deposizione di una corona.
Tutti i partecipanti, al suono del
la fanfara, si sono recati in corteo
nel piazzale antistante la piscina
comunale, all'interno della quale
è stato possibile consumare un
graditissimo rinfresco, nello spiri
to di fratellanza che nonostante
la presenza di un confine, sola
mente virtuale, unisce i popoli
della montagna.

Sebastiano Gimmillaro
I Labari ed i Gagliardetti delle sezioni Carnica e Gemona

1915/18, si è svolta una cerimonia
a commemorazione dei Caduti.
Domenica 5 novembre nella cit
tadina di KOTSCHACH/MAU
THEN, previo invito del signor
ENGELBERT SOMMERBAUER,
presidente
del
"Osterreichi
schen
Kameradschaftsbundes
- Ortsverband Kotschach/Mau
then, sono intervenuti il signor
Saldari Pietro, presidente della
sez. Carnica, il sig. Carlo Vozza,
rappresentante della Sezione di
Gemona, e vari rappresentanti di
Gruppi, delle due Sezioni, con i
loro gagliardetti. Alle ore 09.30 si
è formato un corteo con in testa i
rappresentanti "A.N.A." e segui
ti dal gonfalone del Comune di
Kotschach/Mauthen, dai gonfalo
ni e gagliardetti delle Associazio-

Gli Schutzen di Kotschach/Mauthen

CrediFriuli.
CREDITO COOPERATIVO FRIULI
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PER GLI ALPINI
DELLA SEZIONE DI GEMONA

TRASAGHIS, CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE
La giornata delle Forze Armate e la
celebrazione della Vittoria ma, più
che altro, la fine del cruentissimo
1° conflitto mondiale, sono osser
vati con solennità da tutti i Gruppi.
Erano presenti una rappresentanza
del gruppo "Conegliano", del III
Artiglieria da Montagna, il sindaco
alpino Ivo Del Negro, il presidente
della Sezione Dario D'lncà. Svet
tavano i gagliardetti dei Gruppi di
Peonis, Avasinis ed Alesso, il Gon
falone del Comune, ed il labaro
della Sezione di Gemona. Parteci
pava, anche, un gruppo di reduci
della cittadina austriaca di Griffen,
con la quale Trasaghis è gemellato
e mantiene frequenti contatti.
Durante la Messa, il sacerdote ha
letto il Vangelo in tedesco, per poi
commentarlo in italiano. Questo ha
coinvolto i presenti ancora di più.
La messa è stata accompagnata
dalle voci del coro del Gruppo di
Gemona, in modo egregio, come
ha osservato anche herr Kircher, di
rettore del coro di Griffen.
Il monumento ai Caduti, su CUI e
stata successivamente posta una
corona d'alloro, reca un numero
impressionante di nomi specie se
rapportata agli abitanti nel 1917.
Nell'autunno di quell'anno, dopo
la rotta di Caporetto, il fronte si era
spostato proprio sul Tagliamento e
la 63" Divisione riuscì ad arrestare
qui l'avanzata dell'esercito austria
co.
Il sindaco Del Negro, nel rivolgere
un pensiero a quei Morti, ai Morti
di tutte le guerre ed ai ragazzi che
hanno perso recentemente la vita
nei vili attentati di Kabul, ha osser
vato che queste cerimonie devono
essere ora un'occasione per ritro
varsi e rinvenire buoni sentimenti
di pace, di amicizia e di operosi
tà. Il campanile della parrocchiale,
in una rigida ma assolata mattina,
staccava dallo sfondo delle mon
tagne, lo sventolio di bandiere e
gagliardetti, la commozione palpa
bile dei presenti, installavano una
tregua di serenità e di amicizia. Va
lori in cui crediamo fermamente.

PF

A/pini e Schutzen davanti al Municipio di Trasaghis

ti Sindaco alpino Ivo Del Negro, il Capogruppo di Griffen, il Presidente D'lncà, jl Coro
Gruppo di Gemona

Deposizione della corona al Cippo dei Caduti
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A MANIAGLIA:
UNA VIA
INTITOLATA
AI CADUTI
DEL MARE
Gemona, terra di Alpini, è anche
"terra" di Marinai. AI Gruppo Me

daglia d'Oro Forgiarini dell'Asso
ciazione Nazionale Marinai d'Italia
di Gemona, infatti, sono iscritti
molti che hanno assolto agli obbli
ghi di leva nella Marina Militare, e

Marinai ed alpini: le montagne ed i mari della nostra bella Italia. (Foto gentilmente
concesse dal gruppo ANMI di Gemona)

molti che hanno partecipato al 2°
conflitto mondiale. Per la tenace
volontà del Gruppo, il 10 settem

IN RICORDO

bre scorso si è svolta la cerimonia
di intitolazione a Maniglia di una
via ai Caduti del Mare. La cerimonia
ha visto presenti rappresentanze di

UNA PRECHIERA E UN FIORE

tutte le Armi, dell'Amministrazione

PER I CADUTI IN MARE

Comunale e della Associazione Fi
larmonica di Madonna di Buia, in

CHE NON HANNO TOMBA

una radiosa giornata piena di buo
ni sentimenti. Il pensiero è andato
alla tragedia del Galilea, nel 1941,
quando, colpito da un siluro la not
te del 28 marzo, trascinò con sé 651

- AssotlAZIONE
NAZIONALE
MAlUNAI
ITf'LIA

CEMONA DEL FRIULI

to IX 2006

alpini nei gorghi del mare al largo
di Corfù.

PF

Il cippo a Maniaglia

Affonda il piroscafo "Galilea" mentre riporta in Patria gli Alpini dalla Grecia (tratto da "Navi e Marinai" ed. 1978).
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NOTIZIE DAI GRUPPI
GRUPPO"ARTEGNA-MONTENARS"
Siamo alla fine del 2006 e riteniamo
doveroso portare a conoscenza de
gli Associati e degli amici Alpini le
attività svolte, le iniziative in corso
e i nostri programmi per l'immedia
to futuro, il tutto, ovviamente, per
grandi linee. Ricordiamo tra le tan
te iniziative (27 nel corrente anno) le
più significative cui il nostro Grup
po ha dato il proprio contributo ed
apporto allo scopo anche di tener
vivo lo "spirito alpino":
Maggio - Gemona del Friuli - Arte
gna. "Trentennale del terremoto".
Manifestazione che ci ha visto par
te attiva nell'organizzazione e nello
svolgimento della stessa. Siamo
stati onorati dalla presenza di molti
di quei volontari la cui opera è stata
significativa e preziosa. Per qualche
ora ci siamo trovati tutti insieme a
ricordare quei terribili momenti del
l'immane catastrofe ed ancora una
volta la loro vicinanza, il loro affetto
e la loro solidarietà ci hanno profon
damente commossi. La solidarietà,
lo spirito di sacrificio, la dedizione,
l'abnegazione e l'alacre lavoro svol
to hanno rappresentato per tutti noi
una significativa iniezione di quella
energia e fiducia, che poi ci hanno
consentito di completare al meglio
l'opera all'epoca intrapresa. Tra i
ricordi che restano indistruttibili
nella memoria e nel tempo ci sono
quelli delle stringenti amicizie. È
stata quindi per noi una giornata in
dimenticabile nella quale abbiamo
potuto rivivere insieme anche i mo
menti umani più toccanti. Lo spirito
alpino ha trovato in quell'inenarra
bile disgrazia l'espressione più alta
del suo essere. È stata quindi di
grande soddisfazione averli presen
ti e partecipi all'inaugurazione della
nostra nuova "Piazza Marnico". In
quegli stessi giorni abbiamo ono
rato la Manifestazione di solidarietà
" ... in corsa per Haiti" offrendo la
nostra collaborazione per il neces
sario servizio d'ordine. Asiago "79 a
Adunata Nazionale" Ha risaltato la
nostra nutrita presenza: abbiamo
onorato la manifestazione con non
poco sacrificio tenuto anche conto
dell'inclemenza delle condizioni
atmosferiche. Levataccia! Siamo
partiti alle quattro del mattino per

far ritorno all'alba del giorno dopo
stanchissimi e bagnatissimi, ma
soddisfatti di aver dato visibilità al
nostro Gruppo a livello nazionale:
sempre presenti!
Luglio - Treviso. I momenti di vita
impegnativi ma sereni si sono alter
nati ad altre circostanze più doloro
se: i funerali dell'alpino Valentino
Menis che ... " è andato avanti ... "!
Con la sua dipartita è venuto meno
l'unico nostro concittadino super
stite della tragedia della moto nave
"Galilea", eventi a cui siamo sem
pre legati affettivamente per i sa
crifici dei nostri cinque alpini scom
parsi e delle loro famiglie, alle quali
ci sentiamo vicini.
Settembre - Villa del conte (Pado
va). Il Gruppo locale ha voluto ricor
dare l'Anniversario del Terremoto
organizzando la "Giornata della
Solidarietà". È stata anche questa
un'occasione per rincontrare quanti
ci avevano dato una mano in quei
difficili e drammatici momenti e che
sin d'allora avevano dato concre
tezza alla propria compartecipazio
ne donando anche uno scuolabus
al comune di Montenars.

.
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Villa del Conte (PD): spicca la mano tesa

Ottobre - Plazzaris Ricorrenza di
S. Michele. Lo spirito Alpino e la
volontà di vederci sempre uniti in
ogni circostanza, ci ha visti presenti
molto numerosi, malgrado il tempo
avverso. È stata una grande soddi
sfazione ritrovarci a rinnovare il no
stro impegno di "ricostruire" che
non riguarda soltanto la Chiesetta
ma - come qualche tempo fa ebbe
a sottolineare don Giacinto - anche
8

l/ presidente Perona, 1/ capogruppo
Merluzzi ed il socio Vidoni a Mestre davanti
al quadro della Madonnina del Don

gli uomini. Ricordiamo con affetto le
sue parole: "Poi un giorno arrivaro
no gli Alpini e ridiedero voce ad una
comunità che aveva perso la voce".
Tutto ciò a riconfermare l'unitarietà
e la vitalità del nostro Gruppo. Que
sti aspetti non possono essere assi
curati dai "soliti e noti volenterosi":
per il riaffermarsi di questi valori
è auspicabile poter contare su un
sempre migliore coinvolgimento. A
tal proposito informiamo anche che
sono iniziati i lavori di manutenzio
ne della nostra sede. Le opere sono
impegnative e richiedono tempo e
sacrificio. In funzione di una sempre
più palese e coinvolgente attività
nell'ambito del Gruppo di Artegna
- Montenars ci siamo dotati di nuo
ve apparecchiature (griglia) e con
tiamo di poter a breve - ultimati i
lavori - programmare l'apertura
oella sede, dove incontrarci con
maggior frequenza e vivere sempre
più costruttivamente il nostro es
sere Alpini. Ricordiamo anche che
nel mese di gennaio 2007 dovremo
provvedere al rinnovo triennale del
Consiglio Direttivo. Ci permettiamo
caldeggiare sin d'ora la partecipa
zione di tutti i soci. Nutriamo la viva
speranza che coloro che hanno ve
ramente a cuore le sorti del Gruppo
non mancheranno di cogliere l'oc
casione per offrire la propria dispo
nibilità partecipando attivamente
nell'ambito del Consiglio Direttivo.
Auspichiamo di poter contare su un
sempre migliore e maggiore coin
volgimento del Gruppo nella sua
interezza.
1/ Consiglio Direttivo
Gruppo Artegna-Montenars

GRUPPO DI OSPEDALETTO
Relazione morale anno 2006
Carissimi soci ed amici del Gruppo di
Ospedaletto. Un altro anno è passato
e, nella storia di questo Gruppo, sia
mo giunti al 73 0 anno della fondazio
ne. Mi soffermo per ringraziare tutti i
miei predecessori, i consiglieri, i soci
e gli amici che hanno permesso che
il nostro Gruppo funzioni nel migliore
dei modi e che si sono distinti a favore
dell'Associazione. L'attività del Grup
po è cominciata, quest'anno, agli inizi
del febbraio quando abbiamo ospita
to tutti i presidenti delle sezioni del
Friuli ed il comandante della Brigata
Alpina Julia. Tale incontro è avvenuto
per concordare l'organizzazione della
ricorrenza trentennale del terremoto.
Tutti hanno rilevato la bellezza della
sede e l'ordine dell'area esterna. Nel
lo stesso mese, abbiamo aderito al
progetto di educazione ambientale
dell'Euroleader: "Un territorio a misu
ra di bambino", in cui sono coinvolti
l'Amministrazione Comunale, il Cir
colo Didattico ed i comuni limitrofi
di Gemona. L'11 marzo è mancato il
socio Gubiani Cirillo: il Gruppo gli ha
reso l'ultimo saluto in forma ufficiale.
Erano il coro del Gruppo di Gemona
e rappresentanti di altri gruppi della
nostra sezione. Come ogni anno, an
che per dare una opportunità a chi
non aveva altre alternative, il 17 apri
le abbiamo organizzato la Pasquetta
presso la nostra sede. Molti soci e
compaesani hanno trascorso l'intera
giornata in un clima "alpino" e fami
liare. Poiché da anni pensavamo di
organizzare una gita per alleggerire
i soliti impegni e, nello stesso tem
po, coinvolgere amici e familiari, in
occasione della "Festa dell'albero",
il primo maggio siamo partiti per la
Germania. Abbiamo visitato una bir
reria ed il suo museo, pranzato nel
ristorante annesso in cui abbiamo
trascorso tutto il pomeriggio. È stata
una bella escursione cui hanno' par
tecipato 50 persone, ma molte di più
avevano chiesto di parteciparvi.
Il mese di maggio ci ha molto impe
gnati per l'organizzazione del trenten
naie del terremoto, per gli altri eventi
in ambito comunale e per l'arrivo de
gli amici di Piatta. Poiché siamo ormai
abituati, e preparati, ed affrontare al
meglio ogni evenienza anche grazie
all'aiuto di soci ed amici, abbiamo
approntato per i "fradis" due giorni

che hanno giudicato indimenticabili.
In quell'occasione, la nostra sede èe
stata visitata dal senatore Collino,
dall'onorevole Zamberletti, da Sinda
ci, da Consiglieri comunali e da una
delegazione del Comune austriaco di
Laakirchen.
La settimana successiva, siamo parti
ti per Asiago. Qui, così come accade
da diversi anni, abbiamo ospitato gli
amici di Piatta, gemellati con il nostro
gruppo, ed abbiamo trascorso ancora
del tempo insieme. Non intendo po
lemizzare sulla scelta del luogo, ma i
sondaggi che sono stati fatti nei gior
ni successivi non sono stati del tutto
positivi; ci rifaremo l'anno prossimo a
Cuneo. Per quanto riguarda l'adunata
del 2008 a Bassano ... no comment da
parte mia l Il mese di giugno, abbia
mo organizzato una dimostrazione
di prodotti per la pulizia presso la
nostra sede allo scopo di racimolare
qualche entrata che è sempre uti
le all'Associazione ma, sebbene gli
accordi presi in precedenza fossero
chiari, così non è stato. Proporrei che,
in futuro, tali disguidi fossero evitati
per non offendere i partecipanti ed
anche l'Associazione tutta. Durante
lo stesso mese di giugno abbiamo
collaborato con la parrocchia per la
preparazione della festa di Pente
coste. Si rinnova la mestizia che ad
agosto è venuto a mancare Bruno
Gai, che con il suo modo di essere
ha lasciato un gran vuoto. Durante
i mesi di giugno e di novembre ab
biamo provveduto alla manutenzione
del" Puart" che è un' area di proprietà
del comune, ma al cui riordino prov
vediamo noi da diversi anni. Il gran
lavoro viene alleggerito dall'abbon
dante ristoro che ci procura uno dei
soci. Novembre è anche il mese della
commemorazione dei Caduti e festa
della Forze Armate. Puntuali c'erava
mo ed abbiamo notato la presenza di
molte Autorità, che abbiamo ospitato
presso la nostra sede. Durante l'aper
tura del venerdì, sono venuti di recen
te a trovarci il capogruppo di Udine
Sud, sig. Pascolo, ed il generale Luigi
Federici. Questi si era formato nelle
file della gloriosa Brigata Alpina Julia,
ha comandato il 40 Corpo d'Armata
Alpino e, successivamente, era stato
trasferito al Comando Generale dei
Carabinieri. L'incotro ha rinverdito
i ricordi della naia, il generale Luigi
Federici ha promesso che tornerà da
noi. 1116 novembre abbiamo rinnova
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to il comodato, per altri 20 anni, per
quanto riguarda l'area in cui sorge la
sede di Ospedaletto. Ingraziamo il
sindaco e gli assessori. A dicembre,
non abbiamo mancato di partecipare
alla raccolta di generi alimentari per la
colletta Alimentare. Rivolgiamo a tutti
l'invito a venire il venerdì dalle 17.00
alle 22.00 nella nostra sede per stare
insieme e dividere ciò che qualcuno
ci porta generosamente e che ringra
ziamo. Il problema di gestione della
sede è sostenuto sempre dai soliti,
troppo pochi sebbene molto volen
terosi. Farebbe piacere se qualcuno
dei lettori si mettesse a disposizione
per la turnazione.
1/ gruppo di Ospedaletto

Lettera di saluto
Carissimi soci ed amici tutti, rubo le
parole dell'ex direttore de l'Alpino,
Cesare DI DATO, quando si è con
gedato dall'incarico, per dire anch'io
_" È stato un piacere" -. Ho ricoperto
la carica di capogruppo per 12 anni
avendo al mio fianco tutti voi, ma so
pratutto un Direttivo che è stato fede
le e coeso nelle decisioni da prende
re per il bene dell'Associazione. Nella
storia di questo gruppo, fondato nel
1933, posso vantare un piccolo pri
mato personale: quello di aver tenuto
l'incarico più a lungo. La decisione di
non ricandidarmi per il quinto man
dato, decisione peraltro irrevocabile,
è dovuta a motivi personali ed alla
stanchezza accumulata in tanti anni.
Ultimamente, mancano idee ed ini
iiative che sono la medicina per cre
scere e proseguire all'interno della
nostra Associazione. Lascio, quindi, il
posto a chi abbia ancora potenziali
tà ed energie nuove. So di uscire" di
scena" a testa alta, poiché in questi
12 anni ho dato cuore ed anima per
avere risultati evidenti e, con l'aiuto
del Direttivo, dei soci, degli amici e
di tanti paesani, la nostra sede è stata
un punto d'incontro per la gente di
Ospedaletto. Ringrazio, in particola
re, per quanto mi riguarda e per la
cooperazione che mi ha sempre as
sicurato, il socio Alessandro Gubiani.
Sono certo che il nuovo capogruppo
continuerà l'opera portando avanti i
valori che ci sono propri, che saprà
distinguere il bene dal male e che
opererà sempre - ma proprio sempre
- per il bene del gruppo.
Massimo PASCOLO

LETTERE ALLA REDAZIONE
1 0 NATALE DI PACE 1945
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GRUPPO AUTONOMO

Sono un reduce della campagna greco-albanese, alpino ap
partenente alla Div. Julia, dove fu presente anche mio fratello
Enrico.
Con un leggero rammarico, debbo convenire che questa
disastrata pagina di guerra non è tanto ricca di contributi a
livello letterario come quella del Don. Ma le vicende, peral
tro gran parte vissute in prima persona, non sono state meno
violente e meno dense di immani sacrifici umani di quelle di
cui sopra. 1128 ottobre 1940 andammo all'attacco sotto vio
lenti nubifragi che duravano da diversi giorni, trasformando
tutto in torrenti di fango che, a volte, ci arrivava fino ai fianchi
e man mano che risalivamo i monti Topojanit e Chiarista, tutto
si trasformava in ghiaccio; con le divise sbrindellate, zuppe
d'acqua, ai piedi solo fasce legate alla meglio, dormivamo al
l'addiaccio; lì si verificarono innumerevoli casi di congelamen
to ed anche io, tuttora, ne porto le conseguenze. Penso che
non si possa spiegare tanto facilmente a parole le sofferenze
che tutti noi abbiamo subìto ed in quali condizioni si pretese
di far parte di una campagna di guerra come questa. Poi si
aggiunga la penuria estrema di cibo, vestiario, munizioni ...
Persino i muli l'avevano dura ad andare avanti poiché il più
delle volte i rifornimenti, tardavano ad arrivare, così, le opera
zioni erano ancor più massacranti, quando il tutto, che dove
va venire trasportato a mulo, doveva invece venire trasporta
to a spalla dai sempre più scarsi superstiti; i muli spesso non
ne volevano sapere di attraversare quelle fiumane vorticose e
praticamente inguadabili. Col morale a terra e l'accanimento
del nemico nei nostri confronti con immensi sacrifici frenam
mo la "valanga" greca; però rimanemmo in ottocento dei
9.000 di noi della Julia.
La gloria di questa Divisione è proprio iniziata in buona parte
in questo fronte, per poi, senz'altro, guadagnarsi il resto con i
fatti di Nikolajewka. Questa campagna, molto triste da ricor
dare, durò circa sei mesi e nelle zone di Vojussa e di Perati se
ne andarono gran parte di noi. Non per nulla la canzone al
pina 'sul Ponte di Perati' è a simbolo del sacrificio della Julia;
a numeri ci furono 20.000 morti, 25.000 dispersi, 50.000 feriti,
12.000 congelati. ..
Alla fine di quello che ogni notte speravamo fosse solo un
brutto incubo, i tedeschi trasferirono me in Germania e, dul
cis in fundo, mio fratello Enrico sul fronte russo.
Si tiro un profondo respiro di sollievo, dopo queste inutili vio
lenze, sopra i nostri cocci rimasti, dopo una troppo lunga fila
di anni passati nell'angoscia, era il nostro 10 Natale in pace:
25 dicembre 1945.

MEDACLrA O·ARGlNTQ

SUOBURV, ONT.
GINO Dr BlAGGIO

sudbury 10,9.2006
Caro Presidente
Sono Luii! Buttazzoni capOli:ruppO
del Gruppo Autonomo di Sudbury,canads, ed il Slotivo di
questa ,.,ia,ata 8010 a precisare. r'1entre 1111 trovavo a San
Daniele per una mia brave vacanza,plu volte cercai di
lIettarmi in contatto via telefono,ma purtroppo no comun!
cazl0ne,e cosi prima di ripartire decisi di faTe una viai ta
a Gelllona,ed parlando con la flilla cOllpresi 11 Preeldende
sl trovava in vacanza,abbiamo avuto una breve parlatina ed
allora dopo conseillai ,Due Guidoncini,e Due t1edailie,come
peino di Amizizia Alpina con la Sezione di Gemona, e la
Sezione CaTnica (:rolmezzo) ,certo Lei Presidente sara cosi

Gentile con sua comodità, di PrGsen"tare a ncme Mio,e del
Gruppo di sudbury,al Presidente pitro saldari,Grazis#
Selllpre fiducioai ad un Nostro futuro incon'tro,siano ad
essere Gradi ti a .Lei Preeidente,e tutti ili Alpini della
Sua sezione, e Sezione carnica,
Fraterni saluti Alpini
p,s,
cambio Indirizzo
A,N,A,
Gruppo Autonomo di Sudbury
826-Arnold st,Sudbury Qn"tario
P~E-OA2 canada
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Convegno Intersezionale Hamilton Ontario 2005.
Da destra: Danilo Petovel/o, Luigi Buttazzoni, Giorgio
Menegon, F. Molinaro, Giuseppe Zanini, Ugo Col/avino

d2..:.J.e.-,-o

,..\~=,*e ~'A,,-,cc.,:.Q...:v.·'V(l\e

A~G"'\ di ~ccnCL ",~e CO{<\ ~ C!c,= ~~<òe.('(\~
o('(\ou;,\Q ~ ('Me(\'\o"t..LQ. Jel? c.J:::ù'-n 'fJ>e(i)\·\r(\<>

-'\2,a-C<\C1'O

Lino Taddio

RENATO REVELA,NT
Sono a ringraziare la Sezione di Gemona del Friuli, per
essere stata cortesemente disponibile e gentile nel met
terei a disposizione le brandine durante la fine di giugno.
Ci sono state veramente utili e comode per poter ospi
tare quei volontari che durante il terremoto vennero ad
aiutarci. A nome mio, personale, e di tutto il gruppo di
amici di Ospedaletto, a mezzo la mia persona, vi rinno
viamo i nostri ringraziamenti porgendovi i nostri più ca
lorosi saluti.
Gemona del Friuli, 03.08.2006
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SONO ANDATI AVANTI
Pietro Stefanutti "Maressial"

Il giorno 21 agosto 2006 ci ha lasciato il nostro amico Pieri "Maressial".
Un grande vuoto la sua dipartita; lo sconcerto che ha provocato nel Gruppo di Alesso e nel
paese intero è stato enorme. Troppo bene ci voleva e troppo noi a lui. L'enorme partecipa
zione al suo estremo saluto ed alla commemorazione tenutasi il 25 novembre, dove hanno
partecipato con una splendida rassegna anche il Coro AN.A di Gemona ed il Gruppo Co
rale di A/esso, ne sono la conferma. Da' quando era entrato in quiescenza, si era dedicato
a tante attività, dal sociale al ricreativo, senza sosta: animatore del Gruppo, nella Corale ed
altro. Era nato nel marzo 1952, entrato a far parte dell'esercito al CAR, poi assegnato alla
Compagnia Controcarri "Julia", nella caserma "Bernardini" di Cavazzo Carnico. In seguito allo scioglimento della
Controcarri fu assegnato a//,"11° Raggruppamento Alpini d'arresto Battaglione Val Tagliamento" di stanza alla
caserma "R. Del Din" a Tolmezzo. Dopo gli eventi sismici del 76 è confluito alla caserma "Di Prampero" sede del
Comando Brigata Alpina Julia. Ha dovuto lasciare la divisa a causa di problemi di salute. Il Gruppo, il paese di
Alesso ed i tanti amici, lo ricordano con affetto. Mandi Pieri, mandi grande amico, mandi Maressial.
Gruppo Alpini di A/esso

1125 luglio 2006 è scomparso l'amico
Mario Cucchiaro (da Rosa) di 65 anni

L'11 luglio 2006
è scomparso il socio
Valentino Menis

Il 15 settembre 2006
è scomparso il socio
Alessandro Mattiussi
(Sandrin)

Nato ad Artegna nel 1912, fu
assegnato all'BO Reggimento
Alpini Battaglione Gemona,
Naufrago del Piroscafo
"Galilea"

di 80 anni

Il 3 ottobre 2006
è scomparso il socio
Luigi Menis
di 71 anni

Il 29 ottobre 2006
improvvisamente è scomparso
il socio Angelo Metus
di 49 anni

1131 ottobre 2006
è scomparso il socio
Antonio Copetti
(Tonise)

Il 14 novem bre 2006
è scomparso il socio
Antonio Londero
(Toni Capelo)
di 76 anni

Nato nel 1916, fu reduce del
Fronte Greco-Albanese e della
Campagna di Russia

Alle famiglie sentite condoglianze
Il
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