R NGRAZIAMENTO DEL PRESIDENTE SEZIONALE
Archiviata con notevole successo
l'ottantesima Adunata Nazionale,
ritengo dovuto e doveroso ringra
ziare di cuore tutti i Gruppi Alpini
partecipanti: gruppi Alpini Gemo
na del Friuli - Ospedaletto - Avasi
nis - Venzone - Campolessi - Bor
dano - Interneppo - Peonis - Ales
so - Artegna-Montenars, che con
la presenza di circa 500 alpini e con
i rappresentanti dell'Amministra
zione Comunale di Gemona e po
litici hanno dato lustro alla nostra
Sezione. E' stata una grande festa
non solo del popolo alpino ma di
tutti i partecipanti non disgiunta
da un commosso e deferente ri
cordo delle Divisioni Alpine che si
sono battute eroicamente durante
il secondo conflitto mondiale, pur
impegnate in una guerra non vo
luta, non condivisa, ma soprattutto
in noi friulani è rimasto vivo e bru
ciante il sacrificio della Divisione

Alpina "JULlA" soprannominata
Divisione "MIRACOLO", per l'in
gente tributo di sangue versato
sui fronti Greco-Albanese e Russo.
A questi giovani che con l'estremo
sacrificio della vita hanno offerto i

loro ventenni alla Patria è andato il
nostro referente ricordo.
IL PRESIDENTE
Carlo Vozza

Da sinistra il Consigliere Nazionale Giuliano Chiofolo, il Vicepresidente Sezionale Adriano
Merluzzi e il Presidente Sezionale Carlo Vozza

soa ADUNATA NAZIONALE ALPINI - CUNEO
12 - 13 MAGGIO 2007
Come gli alpini e i loro cappelli, le
adunate sono tutte uguali e tutte
diverse: sono appunto le Adunate
e quella di Cuneo è stata una ec
cezione a questa regola.
Ottantamila Alpini hanno sfilato
a Cuneo. Si arriva qualche giorno
prima o all'ultimo momento, si
trova tutto imbandierato da trenta
chilometri prima, poi i posti tap
pa e primi alpini con il cappello in

testa; "Dov'é la festa amici": devi
fare ancora qualche chilometro,
ma sappi che in città è tutto occu
pato, in centro c'è già un casino,
ma tu piuttosto hai un posto dove
andare?
E come no, ho telefonato agli or
ganizzatori: mi hanno mandato un
po' in periferia perché i posti in
centro sono già occupati dall'anno
scorso. Dovevi svegliarti prima, mi

hanno detto con spiccato accento
piemontese "Grazie lo stesso".
L'importante è partecipare a tutte
le manifestazioni, poter raggiunge
re l'ammassamento e vivere l'Adu
nata dall'interno, quindi anche se
devi fare qualche chilometro non
importa. Camminando si vede tan
ta gente, si incontrano tanti amici.
"Ciao, dove sei messo?" mi chie
de un alpino del gruppo di Ospe

daletto: sono a Limone Piemonte,
circa trenta chilometri da Cuneo,
si scopre che moralmente siamo
alloggiati lontani ma ci siamo tro
vati vicini, vieni che siamo allog
giati qui vicino, c'è il Capo gruppo
Gai, con altri alpini, c'è il coordi
natore della P.C Antonio (ci siamo
anche noi della P.C di Gemona a
fare sicurezza). All'adunata parlia
mo un po': detto fatto, dopo qual
che minuto, dopo i convenevoli e
le pacche sulle spalle si mettono
le gambe sotto il tavolo e sopra
un bicchiere di bianco e si ricorda.
E' questa l'Adunata: migliaia di
pacche sulle spalle, chilometri di
bicchieri di vino e milioni di ricor
di. Ricordi scambiati a volte anche
con perfetti sconosciuti. Basta che
portino un cappello Alpino, maga
ri con il numero di un reggimento,
o la nappina col colore di un bat
taglione: eri anche tu al Tolmezzo,
magari nel '66? Chi comandava il
battaglione? Hai fatto campi estivi
o quelli invernali? Dove? Si vuoi sa
pere tutto partendo dai particola
ri, il numero o la nappina, che altri
non dicono niente e per noi sono
tutto. Poi ci sono le cerimonie uf
ficiali come l'arrivo solenne della
Bandiera di guerra di un Reggi
mento e del Labaro nazionale
E uno è orgoglioso di mettersi sul
l'attenti e di salutare magari con
gli occhi umidi, perché vergognar
si? Non è la nostra adunata? Poi a
coronamento di tutto c'è la sfilata
per il saluto alla bandiera, al Laba
ro nazionale e alle autorità. Que
st'anno il percorso era tutto dritto,
tra le solite ali di folla pia udente e
festante e noi sfiliamo con la no
stra Sezione in testa, con il Vessil
lo Sezionale portato con orgoglio
dall'alpino baffuto "Pisetti" scor
tato dal Presidente Carlo Vozza e
da due Vice Presidenti Valentino
Stefanutti e Adriano Merluzzi e a
seguire i nostri orgogliosi Capi
gruppo. La festa è finita; ognuno
torna a casa e alle sue attività con
qualcosa in più e di grande da
raccontare: "lo c'ero ed è stato
bello". Non si può mancare e cer
cheremo di non mancare neanche
a Bassano. Arrivederci.

Alpini durante la sfilata di Cuneo

IL PRESIDENTE
Carlo Vazza

Striscione utilizzato durante l'Adunata Nazionale a Cuneo
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UN SOLO GIORNO MA INTENSO
VISITA DEL PRESIDENTE NAZIONALE A GEMONA
In una tranquilla sera di fine aprile
squilla il telefonino, mi chiama il
Consigliere Nazionale Chiofalo e
mi annuncia che per il sei maggio
all'inaugurazione della "Piazza
Bertagnolli" forse sarà presente
il Presidente l\Jaziona'le. Con gran
sorpresa e stupore apprendo la
notizia. Come Presidente Sezio
naie questa presenza in Gemo
na m'inorgoglisce. Riunisco tutti
i capi gruppo, concordiamo un
programma per questa visita im
provvisa. Poi mi giunge la con
ferma dell'arrivo del Presidente
Perona, che incontriamo final
mente sabato pomeriggio; con
i capigruppo concordo di fargli
visitare alcune sedi della Sezione.
Alla sede di Venzone ci accolgo
no festosamente: il capogruppo
Stefano Di Bernardo e tutti gli
alpini del Gruppo di Venzone,
entrati nella sede con un caloro
so applauso circondano il Presi
dente. Dopo alcune locuzioni e
ricordati i bei tempi passati con il
signor Enea con tanta nostalgia,
siamo dovuti ripartire per le altre
sedi, di Artegna-Montenars e Ge
mona del Friuli. Arrivati con molto
ritardo nella sede di Ospedaletto
dove ci hanno accolti il CD.S., il
Capogruppo Damiano Goi e tut
to il consiglio direttivo del grup
po. Erano presenti il Consigliere
Nazionale Chiofalo, il signor Ivano
Benvenuti, il Maresciallo dei Ca
rabinieri Pes, una rappresentanza
dell'SO Rgt. Alpini di stanza in Ven
zone. Nel prosieguo della serata
hanno preso la parola il Presiden
te Nazionale, il Presidente di Se
zione. E' seguita una cena alpina
ed alla fine c'è stato uno scambio
di doni. A ricordo della visita il Pre
sidente di Sezione ha offerto un
quadro, che raffigura la bellissima
facciata del duomo di Gemona, a
Corrado Perona. Questi è rima
sto entusiasta della serata, ci sia
mo poi cordialmente lasciati per
rincontrarci il giorno successivo.
Domenica mattina verso le nove,
in compagnia dei Vice Presidenti
della Sezione Adriano Merluzzi e

Erminio Forgiarini, dei Capigrup
po di Gemona Renato Foschiatti
e di Ospedaletto Damiano Goi e
di molti Alpini, ci siamo incontrati
in piazza del municipio dove si è
svolto l'alzabandiera. Poi ci siamo
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recati in caserma Goi Pantanale
ove abbiamo assistito alla com
memorazione dei militari morti
durante il sisma del 1976, poi in
corteo siamo arrivati in Piazza
Franco Bertagnolli dove, alla pre

senza del Sindaco Marini e della
moglie e del figlio del Presidente
Bertagnolli, si è svolta l'inaugura
zione della piazza. Nella medesi
ma piazza il Presidente Corrado
Perona, il Presidente della Sezione
Gemona Carlo Vozza, il Sindaco
Marini e i familiari di Franco Ber
tagnolli hanno scoperto un cippo
in pietra locale dedicato al "Pre
sidente del terremoto". Alla ceri
monia hanno partecipato rappre
sentanze delle Autorità politiche,
militari e civili e religiose nonché
moltissimi cittadini di Gemona e
dintorni; la cerimonia e stata allie
tata, con canti tipicamente alpini,
dallo splendido coro ANA del
gruppo alpini Gemona diretto dal
maestro Antonelli. In conclusione
la visita del Presidente Perona ha
arricchito di personalità le due
cerimonie svolte a Gemona il 6
maggio, ma anche inorgoglito la
Sezione AN.A Gemona e i suoi
Alpini. Un doveroso ringraziamen
to ai Gruppi alpini di Campolessi,

Ospedaletto e Gemona, che han
no organizzato, con la serietà che
li distingue, la cerimonia, la posa
in opera del cippo e tutta l'orga
nizzazione del rancio alpino; un
ringraziamento particolare va al-

l'Amministrazione Comunale che
con la sua professionalità ci ha
aiutato nella realizzazione della
manifestazione.
VIVA GLI ALPINI.
Carlo Vozza

17 GIUGNO - RADUNO DEL TRIVENETO
L'occasione del raduno è fornita
dall'SO di fondazione del gruppo
della Sezione di Vicenza. Ha visto la
presenza del Presidente Nazionale
Perona, dell'Onorevole Giovanardi
ed altre autorità civili e militari e di
tantissimo popolo alpino e non.

E' stata una splendida giornata in
cui solennità, commozione e sug
gestione hanno, ancora una volta,
toccato gli animi dei presenti. L'So
Reggimento Alpini, la fanfara del
la "JULlA" e reparti in armi hanno
accompagnato i Labari e i Gagliar-

Da sinistra il Capogruppo di Ospedaletto Damiano Goi, /I Vicepresidente Adriano

Merluzzi
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detti delle Sezioni partecipanti. Per
la Sezione Gemona era presente il
Labaro portato dal Capogruppo di
Ospedaletto Damiano Goi, scor
tato dal Vicepresidente Adriano
Merluzzi ed accompagnato da un
folto gruppo di alpini dei vari grup
pi della Sezione. Il culmine è stato
toccato con il conferimento del
la cittadinanza onoraria all'AN.A
"Da oggi - ha detto il sindaco, Sig.
Fracasso - gli Arzignanesi non sono
più solo 25.000 ma 550.000, ed è,
questo, un atto di riconoscenza
verso alpini in armi ed in congedo
per quanto sanno esprimere nel
campo dei valori e degli ideali dei
in Italia nel mondo. Quando quall
cuno continua a ripetere che alpi
no fa rima con "vino", replichlamo
gli che alpino fa piuttosto rima con
"italiano genuino", ma soprattutto
con sangue: quello versato, anche
di recente, da coloro che non sono
più tornati, ma che sono ancora
presenti.

CV

L• A.N.A. E I SUOI GIOVANI
Li avete visti sfilare all'Adunata Na
zionale di Cuneo con le magliet
te verdi con scritto " ... dal 1919
l'impegno continua". Portando lo
striscione "NOI DOPO DI VOI ... "
Giovani numerosi ed entusiasti
che scortavano e accompagnava
no i reduci durante la sfilata tra le
vie di Cuneo, sottolineando con
questo gesto la linea ininterrotta
che unisce il passato e il futuro, la
tradizione e il rinnovamento (non a
caso il tema dell'Adunata). Questo
gruppo di giovani appartiene alla
Commissione Nazionale Coordi
namento Giovani, come riportato
sulla nuova procura informativa,
pubblicata in occasione dell'Adu
nata Nazionale di Cuneo. La Com
missione è nata dalla volontà dei
soci e del Presidente Nazionale
Perona, ed è composta da ragazzi
provenienti da tutta Italia e presie
duta da un componente del Con
siglio Direttivo Nazionale ed ha lo
scopo di proporre e realizzare ini
ziative atte a coinvolgere i giovani
alpini iscritti all'A.N.A. rendendoli

sempre più parte attiva della vita
associativa. In particolare la Com
missione si propone di incentivare
l'iscrizione dei nuovi soci, propo
nendo loro di prendere parte alle
attività che la nostra associazione
svolge attraverso le proprie Sezioni
ed i propri Gruppi, come il volonta
riato in Protezione Civile, le attività
sportive, quelle in ambito sociale
ed in difesa del territorio, con par
ticolare attenzione alla montagna,
oltre alla nostra Adunata Naziona
le ed ai numerosi pellegrinaggi. La
Commissione ha inoltre lo scopo
di mantenere i legami con gli Al
pini in armi, per mantenere e col
tivare quel legame che ha sempre
unito i nostri Reparti con gli alpini
in congedo in un'unica grande fa
miglia. Le leve su cui intende pun
tare la Commissione Giovani sono
in particolare:
Attività sportive: sci alpino, sci
di fondo, corsa in montagna, tiro
a segno, gare e trofei organizzati
dalle sezioni;
Tradizioni e Memorie: recupero

dei luoghi di interesse storico, mo
stre e rappresentazioni, manifesta
zioni e pellegrinaggi a ricordo del
le grandi battaglie/eventi;
Solidarietà: iniziative di solidarietà
e volontariato cometa partecipa
zione in Protezione Civile e la colla
borazione con il banco alimentare.
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SONO ANDATI AVANTI
Il 7 aprile 2007
è scomparso il socio

111 giugno 2007
è scomparso il socio

Mario Copetti

Galliano Barbina
di 71 anni

1119 maggio 2007
è scomparso il socio

Pietro Venturini

Alle famiglie sentite condoglianze
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NOTIZIE DAI GRUPPI
GRUPPO GEMONA

sempre, agli alpini. Il Sindaco del paese, rappresen
tanti dell'amministrazione, il presidente della Sezione
Abruzzi - signor Purificati ed il capogruppo - Franchi
no Sabbatini - hanno accolto alcuni soci del gruppo
in occasione del 3° Raduno Provinciale a Teramo. Le
fondamenta dell'amicizia erano state gettate nel dopo
terremoto quando gli alpini degli Abruzzi erano accorsi
in aiuto con fraterna, spontanea generosità.

FESTA DEL GRUPPO
Domenica 8 luglio il gruppo alpini Gemona ha orga
nizzato la tradizionale festa alpina in località S. Agnese.
Complice anche la bella giornata, la festa si è svolta
con la gioia e la carica tipica degli alpini. Nella chie
setta di S. Agnese Monsignor Candusso ha celebrato
la S. Messa: durante la celebrazione, il coro si è esibito
con canti che in quel momento hanno caricato l'atmo
sfera di emozione provata dai presenti al pensiero di
tutte le vite sacrificate per la Patria. Successivamente il
Capogruppo Renato Foschiatti, in collaborazione con i
suoi consiglieri, ha organizzato un ottimo rancio alpino
dove, fra un piatto di pasta e un buon bicchiere di vino,
non sono mancati cori alpini. Ringraziamo della presen
za il Presidente Sezionale Carlo Vozza e il Capogruppo
di Montenars-Artegna Daniele Furlanetto e tutti quel
li che hanno contribuito con la loro presenza e il loro
lavoro alla buona riuscita della festa. Vi aspettiamo in
tanti il prossimo anno."MANDI"

LA FESTA DELL'AMICIZIA A PASSO PRAMOLLO
È stata istituita il 10 giugno 1948 per volere di due co
munità che erano state divise da due guerre mondiali
per 30 anni. L'incontro avvenne ai cippi di confine e si
gettarono le basi per il ristabilimento di cordiali rap
porti tra Italia ed Austria. Nel 1995 caddero le barriere
doganali, con l'ingresso dell'Austria nella CEE, e dopo
di ciò fu possibile superare il confine liberamente in
crementando i rapporti fra le popolazioni. Ogni anno,
a giugno, si ripete la cerimonia avvenuta 59 anni fa con
la partecipazione delle rispettive autorità, dei cittadini
di alpini - molti quelli della sezione di Gemona - e di
Schutzen. Alla parte formale e solenne del rito, segue
un clima festoso di allegria e di amicizia. AI "salute" fa
eco il "prosit", e parlandosi nelle rispettive lingue ca
rinziani ed italiani si comprendono perfettamente.
Il pensiero va, inevitabilmente, alle asperità aberranti
della Grande Guerra ed alla considerazione se non fos
sero evitabili tante migliaia di morti. Ne consegue la
speranza che possano risolversi gli altrettanto folli con
flitti che ancora oggi sviliscono l'umanità.
In quei giorni fiorisce sui prati del Pramollo la Wulfenia,
un esemplare di fiore unico al mondo, che sembra voler
augurare serenità.

GEMELLAGGIO CON LA SEZIONE ABRUZZI
Il gruppo di Gemona è gemellato dal 1990 con il Grup
po di Basciano. Sono stati accolti con il grande calo
re che la gente degli Abruzzi è capace di manifestare,

LA PASSIONE 01 CANTARE INSIEME
Nell'affascinante e prestigiosa sala "Glemonensis" in
occasione del 3° raduno cori congedanti, il coro A.N.A
del Gruppo di Gemona e il coro dei congedanti della
Tridentina, si esibiranno il giorno 21 settembre 2007 alle
ore 21. La serata sarà presentata (speriamo) dal C.M.
Franco Vaia in collaborazione con il Sig. Cainero. Inizie
rà l'esibizione il coro di Gemona, diretto dal maestro
Antonelli, che ci farà ascoltare canti puramente alpini;
seguirà il coro dei congedanti della Tridentina, con un
repertorio, pur sempre alpino, ma tratto dalla cultura
popolare di altre Regioni.
La serata continuerà presso il circolo culturale di Godo,
dove ci offriranno una deliziosa pasta.

1° RADUNO DEGLI EX APPARTENENTI
AL BTG. ALP. GEMONA
Si fa appello a tutti gli Ufficiali superiori, Ufficiali e Sot
tufficiali e ex del Btg. Alp. Gemona per istituire una
commissione per organizzare per l'anno 2008 il 1° Ra

Terracina: momenti della cerimonia
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Pierangelo Ferronato (nipote di Renzo). Ad ognuno di
essi è stato attribuito un lungo, sentito e caloroso ap
plauso.
Enzo Ortolan ha ricordato gli amici del Gruppo ANA di
Villa del Conte che facevano parte del "Cantiere n. 1"
di Magnano in Riviera: all'epoca si erano offerti per il
primo turno di quindici giorni. Erano poi tornati a set
tembre, per i festeggiamenti della "chiusura dei can
tieri". Il destino volle che proprio in quei giorni si regi
strassero le tragiche scosse di settembre, quelle scosse
che avrebbero messo in ginocchio, dopo tanti mesi di
sofferenze, qualsiasi essere umano, quelle scosse che
sembravano dover togliere ogni energia, ogni volontà
di rinascere e ricostruire. È stato solo un momento di
smarrimento.

duno di tutti gli appartenuti a questo glorioso Batta
glione. Per informazioni: e-mail anagemona@libero.it
il presidente della Sezione Gemona te!. 0432/970294
celi. 3287128599, il Vice Presidente 3284663162 entro
il 16 novembre p. v.

GRUPPO
"ARTEGNA - MONTENARS"
GEMELLAGGIO CON GRUPPO
"VILLA DEL CONTE"
ARTEGNA - MONTENARS, 3 GIUGNO 2007
L'incontro per il "gemellaggio" si è finalmente realizza
to: era stato posto nei programmi dopo il rinnovo del
le conoscenze fatte lo scorso anno in occasione della
celebrazione del trentennale del Terremoto in Friuli e
dell'anniversario della "Giornata della solidarietà" a
Villa del Conte.
In quell'occasione è scaturita una viva simpatia che è
andata a collegarsi ai momenti vissuti assieme durante
quel tragico periodo e nelle opere di ricostruzione.
Con piacere abbiamo riscontrato una folta partecipa
zione anche da parte degli ospiti. Il saluto è avvenuto
ad Artegna in Piazza Marnico. Erano presenti i tre Sin
daci: Francesco Cazzaro (Villa del Conte), Roberto Ven
turini (Artegna) e Antonio Mansutti (Montenars), oltre
ai due Capi Gruppo e precisamente Stefano Zaramella
per Villa del Conte e Daniele Furlanetto per Artegna
Montenars. Purtroppo era assente il Pre'sidente della
Sezione di Gemona Carlo Vozza per impegni prece
dentemente assunti e non derogabili: il suo saluto è
stato comunque portato dal consigliere Enzo Ortolan,
chiamato a sostituirlo nella circostanza.
Dopo un rapido benvenuto si è formato il corteo che ha
sfilato sino al monumento ai Caduti in Via Luigi Menis,
accompagnato dalla "Filarmonica Mattiussi" di Arte
gna sempre impeccabilmente diretta dall'immancabile
m.o Pino Costa e a cui dirigenti va il più sentito ringra
ziamento per la disponibilità ancora una volta manife
stata alla nostra Associazione e ai cui componenti spet
ta il nostro elogio, l'elogio di tutti per la raffinatezza e la
bontà delle esecuzioni.
In sala consiliare si sono svolti i discorsi delle Autori
tà e dei Responsabili ANA. Il Sindaco di Artegna ha
ritenuto di proiettare la prima parte del DVD "Le ca
sette di Zamberletti" (filmato realizzato dal Comune di
Artegna in collaborazione con la RAI) che ha consen
tito di rivivere alcuni momenti di quel periodo con un
grosso nodo alla gola per quelli che non c'erano più,
con un lungo sospiro per le sofferenze affrontate e con
un grande sorriso di soddisfazione per quanto si era
ricostruito assieme, tutti assieme ... anche gli Amici del
Gruppo Villa del Conte.
Le funzioni di coordinatore sono state assunte da Enzo
Ortolan che ha ricordato i nomi degli alpini che ave
vano partecipato alle opere di ricostruzione e che ora
erano presenti alla formalizzazione del" gemellaggio":
Emilio Squinzato, Sergio Zaminato, Renzo Ferronato e

Da sinistra: Daniele Furia netto, Stefano Zaramella, Francesco
Cazzaro, Roberto Venturini e Antonio Mansutti

I Capigruppo di Villa del Conte Stefano Zaramella e di Artegna
Montenars Daniele Furlanetto

Il nostro orgoglio e la nostra volontà ci hanno consenti
to di moltiplicare le forze ... non eravamo soli ... con noi
c'era l'attenzione ed il pensiero del mondo intero, ma
- e soprattutto - c'erano il cuore e le braccia dei nostri
Amici Alpini.
Per un attimo ci siamo guardati un po' smarriti ma poi,
senza esitazione, abbiamo ricominciato: ed anche i no
stri fratelli di Villa del Conte sono rimasti per un po'
perplessi e poi si sono detti: " ... noi sappiamo già dove
sono gli attrezzi ... " e ... sono rimasti con noi. Parole ed
azioni che non dimenticheremo mai!l! Quell'afferma
zione " ... noi sappiamo già dove sono gli attrezzi ... "
nasceva spontanea, genuina e commossa dal loro cuo
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re ed è rimasta impressa nella loro storia e nella nostra
storia: rappresenta oggi il motto che suggella la nostra
fratellanza. I ricordi, la visione del filmato, le parole han
no travolto tutti e solo un lungo e caloroso applauso ha
potuto esprimere i sentimenti che in quel momento si
provavano, si rivivevano.
Per smitizzare quel momento di particolare emozione,
si è pensato ad un applauso all'ospite sig.ra Wilma che
in quel giorno compiva ottant'anni e al giovane Sinda
co di Villa del Conte - Francesco Cazzaro - che il com
pleanno l'avrebbe festeggiato l'indomani. Si è anche
ricordato il Sindaco di Villa del Conte nel periodo del
Terremoto - Valentino Baccega - anche al quale è stato
riservato un grande applauso: purtroppo Valentino non
era potuto intervenire alla cerimonia ma siamo sicuri
che ... altre occasioni d'incontro ben ci saranno.
Non poteva mancare anche un simpatico applauso per
il Capo Gruppo di Artegna-Montenars - Daniele Fur
lanetto - per un evento molto importante ... eccezio
nale avvenuto proprio negli ultimi giorni: era diventato
nonno I La figlia Nicoletta gli aveva regalato il primo
nipote ... Nicola ... futuro alpino, se saprà calcare le vie
segnate da Daniele ... ma non abbiamo dubbi che sarà
certamente così I L'applauso è andato a Daniele (... i
cui meriti nella circostanza facciamo fatica capire anche
se Daniele ... era di un'emozione unica!) applauso che
però avrà "puartat" alla figlia ed al genero (Elvis) che si
curamente ... avevano più meriti nel lieto accadimento l
Il rituale scambio di doni e la sottoscrizione di una per
gamena ha rappresentato il punto topico dell'incontro.
Ci piace ricordare che:
• il Gruppo di Villa del Conte ha donato una scultura
opera dello scultore Romeo Sandrin - giovane artista
locale, particolarmente vicino al Gruppo Villa del Conte 
che rappresenta i simboli dei comuni di Artegna, Mon
tenars e Villa del Conte (la Chiesetta del Redentore che
sovrasta in Quarnan e il Monumento alla Solidarieta a
Villa del Conte;
• il Gruppo di Artegna-Montenars ha donato un acqua
rello - opera del nostro "solito artista" (ben noto per
le sue opere, anche a livello nazionale) Giovanni Basso
- che rappresenta Colle S. Martino e Monte Quarnan.
L'incontro conviviale è avvenuto a Montenars (tutti ospiti
di quel Comune), dove il Sindaco - Antonio Mansutti - ha
inaugurato (presenti le massime autorità tra cui il Pre
sidente della Provincia, Marzio Strassoldo) una nuova
piazza prospiciente la sede comunale: Piazza Sei Mag
gio.

Nel pomeriggio ci siamo portati tutti a Venzone per una
visita a quella incantevole storica cittadina, con visita
guidata al Duomo; il nostro più sentito "grazie" va a
Aldo che ha inteso farci da guida: complimenti per la
competenza e professionalità con cui ci ha fatto rivive
re quella storia che traspare da ogni pietra, dipinto e
scultura.
L'incontro è terminato a Casa Comini, dove erano in
corso dei festeggiamenti organizzati dall'Associazione
Pescatori.
L'impegno, da parte di tutti, è di rivederci al più presto:
pur di ritrovare quanto prima i nostri fratelli abbiamo
dichiarato la massima disponibilità ad incontrarci anche
a gruppi più ristretti, per rivivere insieme i momenti di
amicizia che rappresentano il sale della vita e per dar
loro la possibilità di conoscere altre bellezze naturali,
storiche ed artistiche della nostra meravigliosa Regio
ne.
Un particolare ringraziamento all'Assessore Comunale
Claudio Goi che, in qualità di Presidente degli Amici
degli Alpini del Gruppo Artegna-Montenars, ha voluto
e saputo essere determinante in molte delle iniziative
che il nostro Gruppo sta sviluppando e che ben ha sa
puto sin qui capirci ed inserirsi nel nostro" essere alpi
ni".
Non possiamo anche dimenticare il Vice Sindaco, Gian
ni Mitri, che ha svolto delle simpatiche funzioni di "pa
drone di casa", ma che poi (ahinoi l ) è silenziosamente
"sparito" per altri impegni ai quali il suo ruolo pubblico
l'aveva chiamato: grazie ancora!
Enzo Ortolan

GRUPPO BORDANO
INAUGURAZIONE DELLA SEDE
Quella che gli alpini in congedo di Bordano chiamano
la "sede del Gruppo" in realtà è una vera è accogliente
casetta in legno, cQn tanto di sala servizi e vano cuci
na, nonché di veranda esterna. Dopo anni di sforzi non
indifferenti per trovare le finanze, gli alpini del Gruppo
di Bordano hanno vinto la scommessa e sono riusciti a
completare l'opera. "Non ci credo, nemmeno ora che
la vedo" racconta il promotore della straordinaria im
presa, il Capogruppo Gerry Stefanutti.
VI ASPETTIAMO IN TANTISSIMI IL GIORNO 15 SET
TEMBRE A BORDANO.
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