"FUARCE CIVIDAT"
(E FUARCE ALPINS E FUARCE ITALIE)

In quei primi giorni dell'anno i mez
zi di comunicazione raccontavano,
con dovizia di particolari, di truci
carneficine tra vicini, di mala sanità,
d'intrighi politici: ero oppressa al
pensiero della degenerazione cui è
vulnerabile l'umanità. Il 14 gennaio
sono andata all'undicesimo raduno
del battaglione "Cividale". La piaz
za del Duomo era gremitissima di
Penne Nere, il Tricolore saliva sul
pennone mentre si diffondevano

le note dell'inno di Mameli che i
presenti cantavano. C'erano molti
'giovani che si distinguevano dai __ .
meno giovani solo dalle condizioni
del cappello, che i veci hanno sbu
feratissimo, ma le emozioni erano
le stesse come se il tempo possa
segnare le facce ma non l'essenza ...
Gli alpini in armi presenti partecipa
vano non solo per il forzoso dovere:
lo si notava dagli occhi lucidi. Sap
piamo che provengono da tutte le
regioni, non più da quelle di tradi
zione Alpina, eppure - potenza del
la Penna - erano davvero coinvolti.
Quando, durante la Messa, il coro
Monte Nero ha intonato "Stellutis
alpinis" e durante la lettura del
la Preghiera dell'Alpino strategici
colpi di tosse mimetizzavano senti
menti profondi. E preziosi.
All'ammassamento la fanfara del
la Brigata Alpina Julia aveva come

mascotte un cagnolino meticcio (in
rappresentanza di tutte le etnie?),
tanto ben addestrato da seguire il
passo. Le Compagnie - la Cacao,
la Bella, la Valanga, la Terribile - sfi
lavano, la gente applaudiva, ed il
pensiero andava ai tantissimi che al
grido di "FUARCE C1VIDAT" hanno
affrontato freddo fame e privazioni
inimmaginabili. Il colpo d'occhio
dei Labari sezionali e dei Gagliar
detti, che passavano sul ponte del
Diavolo, era superbo. Era presen
te il Presidente dell'AN.A, Perona,
che con la sua presenza ha dato un
moto di orgoglio in più. Ho visto
mani incallite da una vita di fatiche
stringersi con calore ed abbracci
fraterni tra commilitoni che si era
no ritrovati: l'attaccamento al loro
"Battaglione" è tale che moltissimi
èrano venuti da ogni parte d'Italia
ed anche dal mondo! Ho pensato,

con stizza, a coloro i quali vedono
in queste manifestazioni soltanto
un rigurgito di militarismo ed a chi,
in nome di convinzioni pacifiste,
distrugge negozi ed automobi
li altrui. I disfattisti, poi, ignorano
quanto gli Alpini dell'ANA si ado
perino nel quotidiano, e senza c1a

QUOTA CIVIDALE
1/ 28 agosto 1942 il battaglione "Ci
vidale ", in forza al/'ARMIR - Armata
Italiana in Russia - ricevette l'ordi
ne di raggiungere il fiume Don. Gli
armamenti ed i mezzi erano i se
guenti: quattro cannoni da 47/32, 4
mortai da 81 mm, 33 autocarrette,
1 furgoncino, 1 motocicletta, 372
quadrupedi. Con lo zaino affardel
lato gli alpini marciarono, compien
do tappe di una trentina di chilome
tri al giorno, nella steppa infuocata.
Quando pioveva il terreno soffice si
trasformava in un pantano appicci
coso che rendeva il camminare un
calvario; durante l'inverno succes
sivo, la temperatura si abbassò ad
oltre -40°. La sterminata landa Rus
sa era interrotta qua e là da mode
ste colline ai cui piedi si aprivano
valloni e gole. Il Signal, chiamata
così dalle truppe tedesche, a quota
176,2 era la cima più elevata e da
questa si poteva avere la visuale del
fiume. AI di la di questo, l'esercito
russo teneva continuamente sotto
tiro la collina con le sue abbondanti
armi automatiche controcarro ed i
micidiali razzi katiuscia. Nel gennaio
1943 i tedeschi dovettero abbando
nare quota Signal per tre volte e per
tre volte gli alpini la riconquistarono
con assalti all'arma bianca. Durante
le brevi tregue dovevano coprire
i cannoncini con i loro pastrani af
finché non congelassero. In ricono
scimento di tanto estremo valore, il
Comando tedesco stabilì che quota
Signal venisse in seguito chiamata
quota "CIVIDALE". Il comandan
te del Reggimento, col. Cingolino,
scrisse in un ordine del giorno del 5

more, in opere di solidarietà in Ita
lia e dovunque nel mondo. Nel loro
vissuto e nel loro spirito c'è stata
e c'è abnegazione ed umiltà. Ho
pensato che, così come nella Storia
sono stati capaci di risolvere l'esito
di molte battaglie, sarebbero ora
in grado di aggiustare il tiro della

realtà disastrata che stiamo viven
do ... Quella domenica io mi sono
ritemprata ho respirato aria buona
di valori, d'amicizia e di sani princi
pi. Lo dico senza retorica: quando
vedo le Penne Nere sono più che
mai fiera di essere ITALIANA
p.f.

E... L'A PINITÀ FRIULANA?
Le trasformazioni avvenute nella
società contemporanea hanno
indotto l'Esercito a modificarne le
funzioni: è stato sospeso il servi
zio di leva obbligatorio, è in atto
una contestuale professionalizza
zione ed il ruolo di difesa del ter
ritorio nazionale è gradualmente
sostituito da attività di controllo
e di aiuto umanitario. Il progetto
di adeguare strutture e capacità,
che va sotto il nome di "pacchetti
di capacità", è così articolato:
- la proiezione = per concorrere
alla stabilità internazionale e di
fendere gli interessi esterni del
l'Italia;
- la reazione = per vigilare il con
testo NATO sulla sicurezza dei
Paesi dell'Alleanza:
- Ja presenza e la sorveglianza =
è una Forza attiva e rassicurante
sul territorio nazionale.
Per quanto riguarda le Truppe
Alpine, alla Taurinense è affida
to il ruolo di proiezione e, con il
3° Reggimento, anche quello di
reazione. La Julia ha il Comando,
ed uno dei suoi reggimenti ha
tutti e tre i ruoli (la Brigata infatti
è impegnata a incentivare la col
laborazione internazionale quale
mezzo di stabilità e sicurezza).
La Brigata Tridentina ha compiti
di presenza e sorveglianza. Il vo
lontario, attualmente, può essere
paragonato a un impiegato con
orari fissi, con possibilità di carrie
ra, con uno stipendio decoroso
ed un futuro spianato. La mag
gior parte dei volontari proviene
dalle zone del meridione d'Italia
e questi giovani diventano, a det
ta dei comandanti, soldati formi

gennaio 1943:
«Bravi alpini del Cividale: mi avete
fatto vivere ieri ore di trepidazione
e di orgoglio. I Caduti ed i Feriti del
"Cividale" rendono sacra la quota
che porta il nome del vostro Batta

glione».
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dabili coraggiosi ed entusiasti. La
percentuale di coloro che vengo
no inseriti nelle unità alpine è del
15% circa, ma si tratta di giovani
che non conoscono la montagna,
non hanno mai praticato la mon
tagna e non hanno mai avuto a
che fare con la montagna.
Nel nostro nord est sta,così, esau
rendosi la cultura dell'Alpinità.
Quando "c'era una volta" la naia,
tutti i ragazzi friulani aspiravano a
fare gli alpini come il padre ed il
nonno. Faceva parte questo delle
tradizioni, era inserito nel nostro
DNA Perché invece ora i nostni
giovani non ambiscono calcare
il Cappello con la Penna? Forse
perché l'avvicinarsi alla montagna
ed al mondo alpino richiede ma
turità, umiltà e rispetto ed il be
nessere ha sminuito alcuni valori?

Intorno a queste domande po
tremmo iniziare un approfondi
mento, magari con lettere alla
Redazione, con pareri e proposte
anche in considerazione del fatto
che al/'ANA viene chiesto di svol
gere attività informativa e promo
zionale.
Il gen. Ivan Felice Resce ha più
volte sottolineato che i volonta
ri hanno bisogno dell'AI\lA per
inserirsi nell'ambiente e per non
sentirsi degli estranei.
Ne va' anche, del futuro della no

stra Associazione e della nostra
identità regionale di gente che
ama le montagne e che tuttora
persegue irrinunciabili valori.
Massimo Pascolo

LA "CUNEENSE"
CON LA "TRIDENTINA E LA "JULlA NELLA" NELLA SACCA DEL DON
La Cuneense, la Tridentina e la Ju
lia, con un organico complessivo di
cinquantasettemila uomini, furono
inviate in terra di Russia perché il
teatro delle operazioni era compre
so nel sistema montuoso del Cauca
so. Era stato costituito, a Trento il 2
marzo 1942, il Corpo d'Armato Alpl
no al comando del Generale Nasci
per appoggiare l'esercito tedesco.
Hitler, infatti, intendeva annientare
il regime comunista di Stalin che
premeva pericolosamente al confi
ne, ed era intenzionato ad arrivare a
Mosca prima che giungesse la sta
gione invernale. In realtà i sovietici,
meglio equipaggiati ed armati, op
posero un' accanita resistenza per
tutta la stagione estiva, l'autunno e
l'inverno. Le nostre Divisioni, appe
na rientrate dalla tragica campagna
Greco - Albanese, erano quasi del
tutto decimate (la Julia oltretutto
aveva perso il suo glorioso "GE
MONA" nell'affondamento della
nave Galilea): furono costituite con
pochi Alpini provati da due anni di
guerra e dalle leve delle classi '21 e
'22, da ragazzi, quindi, poco più che
ventenni.
«... Mia cara, sono molto dispia
ciuto ma non mi è possibile venire

prima della partenza che sarà mol
to vicina. Non puoi immaginare il
mio dispiacere dover partire e stare
molto tempo senza vederti. Prima
non ci pensavo che sarebbe stato
cosi presto ma ora ci penso non
per partire perché parto volentieri
ma per il gran dolore di lasciare te.
Non piangere, vedrai che ritornerò.
Ti amerò sempre e se anche doves
se succederrni qualcosa ti amerò
dall'aldilà. Con questo non voglio
spaventarti, però i casi sono tanti e
vado dove sì combatte ... ».
C'era stato soltanto il tempo di scri
vere all'amata poche righe come
queste - poetiche e realistiche. Con
l'operazione, che i Russi chiamaro
no "Piccolo Saturno", l'Armata Ros
sa sfondò la nostra difesa sul Don,
oltrepassando il fiume ghiacciato
con i loro potenti carrarmati 1.32 e
provocando durissime perdite nelle
nostre file con i fucili mitragliatori
Parabellum.
Radio gavetta - il passaparola - ave-
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va comunicato che le truppe tede
sco - ungheresi si stavano ritirando,
senza per altro awertire gli alleati.
Delle tre Divisioni Alpine, mentre la
Tridentina cercava di aprirsi un var
co verso sud, la Julia e la Cuneen
se si dissanguarono per coprirle
le spalle. Sul pianoro tra Novo Po
stojalowka e Ssolowiew, per trenta
ore, alpini ufficiali genieri scritturai i
si lanciarono, ad ondate successive,
contro la sbarramento sovietico.
Della Cuneense detta la Martire fu
rono quasi completamente annien
tati i Battaglioni Ceva, Mondovì,
Saluzzo, Borgo San. Dalmazzo, la
731\ batteria del Val Po ed i Grup
pi di artiglieria Pinerolo e Mondo
vì: restarono in Russia tre uomini su
quattro.
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È DOVEROSO PARTECIPARE AL
L:ADUNATA DI CUNEO PER REN
DERE ONORE ALLA DIVISIONE
CHE CONDIVISE CON LA NOSTRA
"JULlA" FAME GELO E FIEREZZA.

Sebastiano Gimmillaro

N.B. A Cuneo, in occasione del
l'adunata è stata creata laCittadel
la degli Alpini che è in pratica una
base allestita per mostrare quale sia
l'attuale realtà, cioè addestramen
to, nuovi mezzi, tende, automezzi,
delle Truppe Alpine. Sarà interes
sante, vedere come era la naia ... e
com'è adesso!

IL NUOVO PRESIDENTE
È stato eletto durante l'assemblea
del 28 febbraio scorso il signor Car
Io VOZZA. Allievo sottufficiale della
Scuola di Viterbo, è stato assegnato
al btg. "Mondovì" del VIII O Rgt. Al
pini a Paluzza. In seguito è stato in
forza al btg. "L'Aquila" a Tarvisio, al
btg. "Gemona", ed al btg. "Tolmez
zo". Dal 2006 è collocato nella riser
va con il grado di luogotenente.
Ha partecipato ai soccorsi dopo
il terremoto de,I 1976 in Friuli, e di

quelli che hanno colpito nel 1984 il
Molise, l'Abruzzo, il Lazio, la Cam
pania e l'Umbria. Era in Sicilia per i
"Vespri Siciliani".
Durante l'operazione "Joint Guar
dian" era nella TASK FORCE in Kos
sovo.
Il foglio Matricolare oltre all'asse
gnazione della Medaglia d'ORO
per lungo Comando, riporta note
caratteristiche quali: ... " Sottufficia
le in possesso di non comuni doti

professionali, spirito di sacrificio ... ,
completa dedizione al servizio ... " e
... Propositivo, sempre pronto e di
sponibile, si è rivelato collaboratore
costante e prezioso portando a ter
mine tutti i compiti a lui affidati ... ".
Con tali capacità, e con la collabo
razione di chi lo affianchi, potrà fare
molto e bene per la Sezione. Il sig.
Vozza è una persona attiva e trainan
te: lo ha dimostrato quale vice-coor
dinatore della squadra di Protezione
Civile.

Gemona Alpina:
- Quali sono i suoi propositi? Que
sta è la domanda più ovvia da rivo 1
gerle. Ma, proprio per non essere
banali, le chiediamo: «Quali sono i
propositi che, in punto d'onore, per
seguirà durante tutto il suo manda
to?»
Presidente:
«Considerato come è stata formu
lata la domanda, rispondo che mi
affiderò allo spirito Alpino e che
chiederò molto spesso collaborazio
ne per perseguire fortemente inten
ti che diano coesione e fierezza alla
nostra Sezione».

Da sinistra: Henry Stefanutti, Carlo Vozza e Ivano Benvenuti

CARGNACCO - 28 GENNAIO
Ricorreva il 64° anniversario della
battaglia di Nikolajewka, la shoa del
le Truppe Alpine. Shoa significa eli
minazione e questo è avvenuto agli
alpini partiti per la Campagna di Rus
sia. Erano fieri di essere stati destinati
a quelle Truppe e si sono ritrovati in
una distesa di fango e ghiaccio con la
prospettiva di non aspettare né il do
mani né il finire dello stesso giorno.

"O Signore: fa che chi è roso dal
l'odio sia sanato e che chi è dedito al
Bene perseveri nelle sue intenzioni.
Fa che andiamo col pensiero a quei
nostri Alpini, che per obbedienza per
Fede e per amor di Patria, le soffe
renze ridussero ad esseri umani che
di umano non avevano più niente,
quando disperdiamo le nostre ener
gie, oggi, in futili beghe di poco con

Nel Piazzale antistante il Tempio:lo schieramento del c.A.A.

A/cuni soci della Sezione
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to e di nessuna razionalità. Fa che
non ci vantiamo delle nostre azioni e
delle nostre capacità, che non diamo
valore ai torti subiti, ma che perse
veriamo nelle convinzioni sul bene
a fin di bene" - queste alcune parole
ascoltate durante l'omelia. Se fosse
possibile attenervisi, quei nostri mor
ti ne avrebbero il massimo onore.
p.f.

Il gagliardetto del Gruppo di Campo/essi

NOTIZIE DAI GRUPPI
RIAPERTA LA SEDE DEL GRUPPO
ARTEGNA-MONTENARS

po. Capita, pertanto, che ci si trovi in molti ma, anziché
essere sovraffollato, diventa un luogo in cui scambia
re pareri ed idee. Le sedi di tutti i Gruppi accolgono
con amicizia soci e simpatizzanti: sono luoghi di ritro
vo in cui chiacchierare e scherzare e, cosa di non poco
conto, locali in cui non interessa affatto l'argomento ..
"politica".
N.B: Molte signore si occupano dei lavori di riordino

La riapertura della sede era uno dei progetti del neo
eletto capogruppo Furlanetto e ciò è puntualmente
avvenuto il 3 marzo scorso, dopo che erano terminati
alcuni lavori di manutenzione. La casa di legno scuro
con le finestre rosse, sovrastata da un bosco di pini e
che si trova dietro al municipio di Artegna, quel giorno
era gremita di soci della Sezione e di amici. Il sindaco
di Artegna - Roberto Venturini - ha osservato quanto sia
apprezzabile tanto entusiasmo e tanto lavoro e che la
buona volontà è onorevole ed utile per la società. «Noi
amministratori siamo sempre molto attenti a quanto
l'ANA fa per il nostro territorio e siamo sempre pronti
a prestare la nostra collaborazione. Quanto fanno gli
alpini è sempre finalizzato allo stare insieme, al dialoga
re, a evitare l'isolamento che fa star male» - ha afferma
to Antonio Mansutti, sindaco di Montenars. Lo stesso
concetto è stato espresso da don Ivo «... Perché in
sieme si costruisce e si cresce e lo spirito di Corpo che
lega per sempre gli Alpini è una bella testimonianza in
questo mondo piuttosto malandato».
Daniele Furlanetto, che è uno che crede fermamente in
questo, ha chiesto la collaborazione di tutti per mante
nere il gruppo coeso e per portare a termine le iniziati
ve in programma. Il gruppo può ora contare anche sulla
disponibilità di tre giovani nuovi consiglieri - Natalino
Cecchini, Massimo Pontussi, Giovanni Basso - che ne
rappresentano il futuro. La sede è aperta. ogni sabato
dalle ore 16.

delle sedi e della preparazione di ranci, contagiate
dallo Spirito Alpino dei mariti, sopportano, inoltre, di
buon grado di essere spesso "trascurate" quando que
sti sono presi dai frequenti impegni.

GRUPPO DI VENZONE
Domenica 28 gennaio, presso il palazzo Orgnani-Marti
na si è tenuta la consueta assemblea del gruppo ANA
di Venzone.
Erano presenti il
sindaco di Venzone
Amedeo Pascolo, il
com.te della locale
stazione dei Ca
rabinieri m.llo Eric
Sappada, il presi
dente di sezione
(facente funzione)
Adriano Merluzzi e
il capogruppo Ste
fano Di Bernardo,
oltre a numerosi
soci e simpatizzan
ti.
Dopo la relazione
finanziaria, il capo
gruppo ha esposto
Venzone: ('edicola votiva dedicata
gli interventi e le_ alla "Madonna de Pas", ristrutturata
soci Virginio Bianchi e Roberto
attività svolte dal dai
Maieron
gruppo
durante
l'anno appena trascorso. Le principali e più importanti
sono state: il tradizionale e importante incontro con i
ragazzi del CAMPP di Paderno; da anni ormai il gruppo
è in contatto con l'associazione di Paderno che aiuta ra
gazzi diversamente abili che vengono ogni anno ospi
tati a Venzone. Inoltre per le celebrazioni della ricorren
za del 30 0 anniversario del terremoto, l'associazione ha
collaborato con l'amministrazione comunale per la rea
lizzazione degli eventi organizzati. A settembre, Venzo
ne ha ospitato il congresso provinciale dell'AFDS e an
che qui gli alpini hanno collaborato e partecipato alla
realizzazione e gestione di un punto di ristoro. Come
ogni anno, poi, la sede ha fornito pasti a tutti i volontari
ed al personale presente nei due giorni della "Festa
della Zucca". Anche il 1540 anniversario della costitu
zione delle Truppe Alpine, è stato un avvenimento di
grande importanza la cui celebrazione è perfettamente
riuscita grazie all'aiuto del gruppo. Infine il4 novembre
con una cerimonia e la deposizione di due corone ab
biamo ricordato i fratelli" andati avanti".

Gruppo ANA Artegna-Montenars: la sede. Sulla facciata lo
splendido disegno su pietra, opera di Renzo Lizzi

RISTRUTTURATA LA SEDE DEL GRUPPO
DI GEMONA
Una trentina di soci ha volontariamente lavorato per
1632 ore alla ristrutturazione della sede di via Scujelars.
Questi i lavori: messa a norma dell'impianto elettrico, ri
facimento dei servizi igienici, accesso per diversamente
abili, sbancamento del terreno adiacente costruzione
di un ampio parcheggio protetto da muri di conteni
mento e ridipintura delle pareti.
La sede ospita l'ufficio della Protezione Civile ANA, la
Redazione e vi avvengono le prove del Coro del Grup
5

NOTIZIE DAI GRUPPI
RELAZIONE MORALE DEL GRUPPO
DI CAMPOLESSI - ANNO 2006

concittadini ma, come sempre, pochi soci.
Mesto era il nostro animo, invece, nel momento del
l'estremo saluto al nostro amico Antonio Copetti (To
nise), reduce dal fronte greco-albanese e dalla campa
gna di Russia.
In chiusura, ringrazio sentitamente i soci che sosten
gono con grande impegno le nostre attività e che ten
gono i;lperta e sempre curata la sede, in particolare il
vicecapogruppo Mario Morandini. Anche nel nostro
caso i volontari sono sempre gli stessi e, comunque,
sempre troppo pochi! A questi, suppliscono, per for
tuna, i simpatizzanti e le signore che ci sostengono in
ogni occasione.

L'anno scorso ci ha visti coinvolti in molte attività" Al
cune sono di ordinaria gestione, per così dire, qua
li l'apertura della nostra sede il sabato, la domenica
mattina ed il lunedì pomeriggio; la manutenzione della
sede e del parco attiguo; la partecipazione alle ese
quie dei cari soci che "vanno avanti".
Da più di un anno sosteniamo l'impegno di partecipa
re all'alzabandiera a Gemona la domenica mattina cui
intervengono rappresentanti di tutte le Associazioni
d'Arma. Ringraziamo sentitamente il nostro consigliere
Rino Cargnelutti che si dedica a questo impegno con
molta diligenza.
Alcuni di noi hanno partecipato al saluto al 3° da Mon
tagna a Tolmezzo.
Da febbraio a maggio, abbiamo preso parte a varie
riunioni per l'organizzazione del trentennale del terre
moto, ed il 5 e 6 maggio siamo intervenuti a tutte le
manifestazioni: il ricordo dei terribili momenti vissuti a
causa del sisma è in noi ancora vivo,quindi ci siamo
sentiti molto coinvolti.
Notevole è stata l'emozione nell'incontrare i volontari
che erano accorsi in aiuto,in particolare i soci del Grup
po di Castel S. Pietro Terme e di Gazzaniga che abbia
mo ospitato.
Abbiamo collaborato con la Squadra della nostra
Protezione Civile che ha programmato l'intervento di
supporto ad una tappa del giro d'Italia. t continua la
collaborazione con associazioni ed istituzioni locali:
abbiamo proposto la rinomina della Festa del Ringra
ziamento in "Festa del ringraziamento per tutti i frutti
del lavoro".
Ad ottobre, c'è stata la gita sociale a Lubiana: è stato
un momento festoso cui hanno partecipato moltissimi
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Ci è pervenuta una foto inviata dall'alpino Franco Can
dotto scattata nel settembre del 1973 a Cividale in cui
molti di Campolessi possono riconoscersi: contattate,
per favore, il nostro Gruppo per organizzare un incon
tro fra tutti"
1/ Capogruppo
Leonardo Cargnelutti

Cividate - settembre di 34 anni fa - come eravamo
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NOTIZIE DAI GRUPPI
Un gemellaggio fra Gruppi: per ricordare

ti di 20 anni, che ha lasciato la sua giovane vita sotto
le macerie della caserma "Goi Pantanali", era infatti di
Castello.
Saldare un legame di amicizia, questo l'intento, per ri
cordare: Ri-cor-dare = conservare nel cuore che, per gli
antichi, era la sede della memoria.

L'idea di un gemellaggio fra i gruppi di Campolessi e
di Castel San Pietro Terme (Bologna) è sorta lo scorso
anno durante le manifestazioni in commemorazione del
trentennale del sisma in Friuli. L'alpino Roberto Ghet-

Gemona Alpina

Alcuni soci della Sezione, il 24 marzo scorso, erano
a Prato di Resia per partecipare alla cerimonia di

Direttore responsabile Ivana Londero

inumazione delle spoglie di Severino Barbarino - 8°
Presidente di Sezione Carlo Vozza

Reggimento Alpini - Battaglione Gemona - Repar
to Speciale UORK AMBA - III Compagnia, morto in

Direzione e Redazione
Via Scugelars, 3 - 33013 Gemona del Friuli (UD)
ana.gemona@libero.it
Paola F avero, Sebastiano Gimmillaro
Enzo Ortolan, Henry Stefanutti

combattimento in Eritrea il 19 marzo 1941. Dopo

66 anni, i resti di Barbarino, Croce di Guerra al va
lor militare, sono finalmente tornate nel suo paese:
due compaesani ricordavano il luogo della sepol

Grafica e stampa Rosso, Gemona del Friuli (UD)

tura e ciò ha reso possibile la richiesta della salma
da parte del Comune di Resia.

Autor. Trib. Tolmezzo n. 126 del 11/12/1998

SONO ANDATI AVANTI
115 febbraio 2007

1110 febbraio 2007

è scomparso

è scomparso il socio

Francesco Isola

Antonio Gubiani

Manifesto al/a famiglia le più
profonde condoglianze per la
grave perdita che ha subito.
Francesco lascia un vuoto an
che fra noi che seguivamo la sua
operatività, e siamo orgogliosi per quanto ha saputo
fare come uomo e come alpino. 1/ suo spirito alpino ci
sarà di guida. Un fraterno abbraccio da parte del Grup
po che rappresento e da parte di tutta la Sezione ed un
sentito ringraziamento per la generosa donazione.

Caporal maggiore
btg. "Cividale"

Il 5 aprile 2007

è scomparso il socio

Antonio Cargnelutti
di 91 anni

Daniele Furlanetto
(Gruppo Artegna-Montenars)

Alle famiglie sentite condoglianze
Via Osoppo, 65 - Gemona del Friuli I UD
tel 0432.971888 • Telefax 0432.971894
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PER GLI ALPINI
DELLA SEZIONE DI GEMONA

LETTERE ALLA REDAZIONE
Il socio Onelio Contessi (da
sinistra) ha incontrato i commi
litoni dell'11 o - I scaglione 1935
- Luciano Mazzero, Renato Piz
zuti e Aldo De Sabbata. Erano
alla cerimonia del 4 novembre,
lo scorso anno a. Tolmezzo.
Eccoli, davanti al Duomo di
Gemona, dopo più di 50 anni.

L'alfiere Cargnelutti Adelio è molto
presente alle cerimonie cui parteci
pa la Sezione con il Labaro, e per
la sua partecipazione inappunta
bile accogliamo la richiesta di sor
prendere il suocero, Guido Ellero,
Battaglione Gemona - Compagnia
"La Bella", pubblicando la foto dei
coniugi Virginia e Guido Ellero che
hanno appena festeggiato le Nozze
d'Oro.
Siamo disponibili a pubblicare foto
simili di giovani coppie di oggi, fra
50 anni.
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Nozze d'Oro:
16 febbraio 1957 - 16 febbraio 2007
50 anni di vita insieme per
l'alpino Guido e Virginia El/ero
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COME ERAVAMO COME SIAMO

Mirco Londero a Passo del Mulo

Agosto '54 - Gruppo Gemona - 1a Batteria. Partenza
dalla Val Disdende - P.sso del Mulo (m 2.360) a Cima
Sappada, Rifugio De Gasperi e discesa in Val Pesarina,
sempre a piedi, destinazione Gemona. Bella passeg
giata!
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