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SALUTO DE PRESIDE TE
FINE ANNO, TEMPO DI AUGURI, TEMPO DI BILANCIO.
Cari soci, nell'anno in corso
la nostra sezione ha vissuto
un avvicendamento alla presi
denza, ma non solo: di nuova
nomina sono anche alcuni dei
consiglieri Daniele Furlanetto
e Damiano Goi, il tesoriere
Renzo Fortin e il segretario
Marco Cucchiaro; più volte
ho già avuto modo di ringra
ziare chi ci ha preceduti per lo
splendido lavoro svolto e non
mi voglio quindi ripetere.
Ci tengo però a sottolineare
come questi cambiamenti
sono avvenuti sulla linea di
continuità nella gestione del
la vita sociale, senza imporre
cambiamenti rivoluzionari, che
riteniamo non siano neces
sari.
Con l'anno nuovo ci sarà an
che la riedizione del periodico
di informazione della sezione
e ciò si colloca proprio all'in
terno degli obbiettivi che Il
consiglio si è dato, cioè di ri
prendere alcune delle valide
iniziative avviate cercando di
dare nuova spinta.
L'esigenza principale che il
Consiglio ha sentito fin da su
bito è stata quella di poter in
terloquire ancor più e meglio
di prima con i quasi 1267 Soci
della sezione, soprattutto con
coloro che per diversi motivi
non frequentano la sede so
ciale; riteniamo, infatti, co

munque doveroso ed utile
informare anche questi soci
delle attività e iniziative che il
Consiglio intraprende e delle
problematiche che affronta,
credendo così di fornire loro
un utile e ulteriore servizio.
AI tempo stesso, chiediamo
però, dove lo riteniate utile,
di poter avere i vostri pareri e
suggerimenti, per valutare se
iniziative intraprese o che si
pensa di mettere in cantiere
siano o no ritenute utili e in
teressanti.
In quest'ottica si inseriscono
l'avviso sulle attività future che
sarà pubblicato già a partire
dal prossimo numero e la ri
chiesta di contribuire in modo
fattivo ad una campagna volta
a raccogliere nuove adesioni
sia per l'associazione sia per
il gruppo di protezione civile,
adoperandosi in modo
concreto in questa
nuova importante fase
di crescita.
Intendiamo, inoltre,
stampare alcune co
pie da distribuire an
che a non soci che
possono
condividere
con noi la passione per
la montagna e dei va
lori che l'essere alpini
rappresenta, con l'ob
biettivo di coinvolgerli nelle
nostre iniziative e nell'ottica
/I

di incremento con l'approdo
di giovani leve nel nostro so
dalizio. Per questo invitiamo
caldamente tutti coloro soci e
non che hanno piacere a col
laborare con propri scritti o ar
ticoli pertinenti, a contattarci
presso la sede o anche perso
nalmente ai numeri o indirizzi
che troverete in ultima pagina.
A questo breve consuntivo di
fine anno vogliamo aggiunge
re, carissimi Soci, questa forte
speranza, unita a quella che
potete trascorrere queste fe
stività nella gioia della famiglia
e, con la speranza di aver fatto
cosa gradita, consentitemi un
amichevole saluto in nome di
futto il Consiglio e mio perso
nale.
IL PRESIDENTE

Carlo Vozza

/I

Cartolina natalizia dal fronte

NOTIZIE DAI GRUPPI
GRUPPO DI BORDANO
BORDANO HA LA NUOVA SEDE
Il giorno 15 settembre 2007, in una splendida gior
nata di sole, il Gruppo degli Alpini di Bordano, sotto
la sapiente regia del Capogruppo Gerry Patriarca, ha
organizzato la cerimonia per

quale è seguita, sulle toccanti note del silenzio, la de
posizione di una corona d'alloro nel monumento ai
caduti.
Alle ore 12.00 c'è stata l'inaugurazione ufficiale della
sede con il taglio del nastro da parte del reduce de
corato con Croce di Guerra Signor Picco Ivanoé, a
cui è seguito il momento più emozionante e commo
vente dell'intera manifestazione, la consegna di una
pergamena celebrativa ai reduci della seconda guerra
mondiale: Picco Ivanoé, Picco Mattia, Picco Antonio,
Picco Italo, Bressan Adelchi, Colomba Aldo, Picco Elio
e Picco Rino.
La conclusione della cerimonia si è avuta nel parco
della scuola elementare di Bordano dove il personale
della Protezione Civile della Sezione ANA di Gemo
na del Friuli e alcune volenterose Signore di Bordano,
hanno preparato un'abbondante rancio alpino a tutti
i presenti. I festeggiamenti sono quindi proseguiti per
alcune ore fino al tardo pomeriggio in un clima parti
colarmente conviviale e festoso.
Per noi è stata veramente una bellissima giornata l .
In conclusione, a nome del Gruppo Alpini di Borda
no, esprimo un doveroso ringraziamento alla Sezione
ANA di Gemona del Friuli e al suo Presidente Carlo
Vozza, per l'indispensabile supporto fornito nell'orga
nizzazione della cerimonia; un ringraziamento parti
colare va inoltre al personale della Protezione Civile
della Sezione per l'ottimo servizio fornito nella pre
parazione del rancio alpino e all'Amministrazione
Comunale di Bordano che unitamente alla locale Pro
Loco ci hanno aiutato nella realizzazione della mani
festazione.

Da sinistra il Cap. Fabio D'Alfonso, il Sindaco di Bordano Gianluigi
Colomba, il reduce Ivanoè Picco, l'Ass. Provo Enore Picco
ed il Preso Sez. Gemona Carlo Vozza

l'inaugurazione della nuova sede ubicata in viale Udi
ne al n. 39. Alla manifestazione, guidati dal Vessillo
della Sezione ANA di Gemona del Friuli, hanno par
tecipato con i loro gagliardetti i gruppi dr Adegliacco,
Alesso, Amaro, Artegna/Montenars, Avasinis, Buja,
Campolessi, Cavazzo Carnico, Fontanafredda, Gemo
na del Friuli, Interneppo, Moggio Udinese, Nespole
doNillacaccia, Osoppo, Ospedaletto, Peonis, Udine
e Venzone.
Alla cerimonia ha partecipato un nutrito gruppo di
bordanesi accompagnati da varie Autorità civili e mi
litari quali il Sindaco del Comune di Bordano Colom
ba Gianluigi, l'Assessore Provinciale Enore Picco e il
Sindaco del Comune di Trasaghis nonché Presidente
della Comunità Montana del Gemonese, Val Canale
e Canal del Ferro, Ivo Del Negro che, con i loro inter
venti, hanno rimarcato l'importanza che le forme di
associazionismo, ed in particolare l'Associazione Na
zionale Alpini, hanno nella nostra società.
Molto apprezzata è stata la presenza della Sezione
ANA di Gemona del Friuli, egregiamente rappresen
tata dal Presidente Carlo Vozza. Da segnalare inoltre
la gradevole presenza del Capitano Fabio D'Alfonso
che, insieme al Caporal Maggiore Scelto Paolo Ca
redda, ha portato i saluti del Comandante dell'So Re
ggimento Alpini di stanza nella caserma di Venzone.
La manifestazione ha avuto inizio alle ore 9:30 presso
la sede del Gruppo degli Alpini e Cacciatori di Bor
dano con il ritrovo dei partecipanti e l'alzabandiera,
successivamente in corteo è stata raggiunta la Chiesa
di Bordano dove è stata celebrata la Santa Messa alla

Per il Gruppo Alptni di Bordano - Alessandro Picco

Un momento della sfilata.
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GRUPPO DI CAMPOLESSI
PATTO DI AMICIZIA
gnola) manifestarono la volontà di dar vita ad un ge
mellaggio, in segno della comunanza di valori e del
desiderio di incontro, scambio e legame forte fra gli
alpini. I mesi scorsi sono iniziati i lavori per organiz
zare questa manifestazione, che si svolgerà domenica
13 aprile 2008. Lo hanno stabilito i Consigli direttivi
dei due Gruppi che si sono incontrati a Gemona il 20
ottobre. All'appuntamento hanno partecipato anche i
rappresentanti istituzionali dei due comuni: il Sindaco
Vincenzo Zacchiroli del Comune di Castel San Pietro
Terme, il Sindaco Gabriele Marini.
"Con questo patto di amicizia - ha dichiarato il sindaco
Zacchiroli - mettiamo in valore il filo di una rete che da
tempo Castel San Pietro Terme incrementa con molte
città d'Italia e con molti Paesi nel mondo. Il legame
con Gemona nasce dalla solidarietà, un legame affet
tivamente molto forte, per lo slancio con cui Castel
San Pietro Terme rispose il 6 maggio 1976 all'appello
da Gemona e dal Friuli e per il ricordo di un giovane
alpino castellano, Roberto Ghetti, che perse la vita nel
terremoto e il cui nome abbiamo visto impresso nella
pietra insieme a quelli delle altre 28 penne nere uccise
dal sisma. Un legame che gli Alpini vogliono conso
lidare attraverso un "gemellaggio" fra i due gruppi.
Siamo contenti di assecondare come Amministra
zione Comunale questa iniziativa di amicizia con una
città e un territorio che rimangono da modello per
tutto il Paese per come hanno saputo reagire allora,
con grande dignità e con un grande sforzo operativo
a questa disgrazia che nell'arco di qualche secondo
ha portato tanta distruzione e tante vittime." Fin d'ora
tutti gli alpini e l'intera popolazione sono invitati a
partecipare a questo importante gemellaggio!!!

Il sisma del '76 ha cambiato l'aspetto delle nostre ter
re, ma soprattutto ha stravolto il corso di tante vite e
spezzato l'esistenza di numerose persone, giovani e
meno giovani, che certamente avevano molti progetti
per il loro futuro. Se è stata certamente dolorosa la
morte di tante persone che erano originarie di questi
luoghi, pare ancor più grande, ammesso che si possa
fare una classificazione di questi drammi, la tragedia
di chi è scomparso a causa di questo terremoto, tro
vandosi in Friuli per le circostanze della vita, senza
avere con i nostri luoghi un diretto legame.
E' il caso, per esempio dei 29 giovani alpini morti nel
crollo della Caserma Goi Pantanali.
La memoria, però, è il dono che possiede l'umanità
per far sì che le persone che scompaiono non si spen
gano completamente; il ricordo, che mantiene viva la
vita dei cari defunti, si può manifestare nei modi più
vari.
Capita così che a Castel S. Pietro Terme, un paese in
provincia di Bologna, il locale Gruppo A.NA sia inti
tolato all'artigliere di montagna Ghetti Roberto, na
tivo del luogo e mancato, appena ventenne, proprio il
6 maggio 1976, a Gemona del Friuli, mentre svolgeva
il servizio militare nella caserma Goi Pantanali.
E' questo un tributo ad onore di quel giovane.
Il filo della memoria, poi, si spiega imprevedibile e in
tesse i rapporti più svariati: nell'aprile del 2001 una
rappresentanza di alpini del Gruppo di Campolessi
(Sezione di Gemona) venne invitata a Castel San Pietro
per presenziare all'inaugurazione della sede intitolata
proprio a Ghetti.
Da allora fra i due gruppi si sono mantenuti positivi
rapporti, finché nel 2006 gli alpini del gruppo A.NA
Castel S. Pietro Terme (Sezione Bolognese Roma

IL CAPO GRUPPO - Leonardo Cargnelutti

GRUPPO DI ARTEGNA-MONTENARS
FESTA DI SA

MICHELE - PLAZZARIS MONTENARS

Anche quest'anno, Il 30 ottobre, si è rinnovato l'oramai tradizionale appuntamento con la Festa di San Mi
chele a Plazzaris di Montenars. È un appuntamento fortemente voluto sia dalla comunità di Montenars, sia dal
Gruppo Alpini di Artegna - Montenars il quale si è da sempre impegnato in prima persona per la realizzazione
e la perfetta riuscita dell'evento. Da ben nove anni, con un crescendo nella partecipazione, l'effige raffigurante
il Santo, opera dello scultore artegnese Giovanni Patat, diventa punto di incontro e di riflessione.
Con questi buoni propositi anche quest'anno le attese sono state ampiamente ricompensate. Alla presenza del
Vessillo Sezionale, scortato dal Presidente Carlo Vozza, e di numerosi Gruppi Alpini quali Bordano, Campolessi,
Cavalicco - Adegliacco, Coia, Gemona del Friuli, Ospedaletto, Villa del Conte (Padova) e Brisbane (Australia)
è stata celebrata la Santa Messa da don Giacinto e don Silvio, al termine della quale il Sindaco di Montenars,
Antonio Mansutti e, il Capogruppo di Artegna - Montenars, Daniele Furlanetto, hanno portato i rispettivi saluti
e ringraziamenti. Un'importante nota di rilievo va data a due aspetti della giornata: l'icona in ferro realizzata dal
Capogruppo di Villa del Conte Stefano Zaramella e donata dal rispettivo Gruppo al Gruppo di Artegna - Mon
tenars, e l'importante progetto per una piccola Chiesa da collocarsi in loco di cui si è presentato il plastico.
Aspetti che vanno sottolineati e che mettono in luce quei valori fondamentali della vita, dei quali gli Alpini si
sono sempre fatti promotori e sempre dovranno farlo, per non dimenticare.

Il Consiglio Direttivo
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"FIACCOLATA ALPINA
DELLA FRATER ITÀ"

MANDI TITE
Il giorno 11 ottobre 2007 il socio Gio Batta lacuzzi
(Tita) è andato avanti. Instancabile nei suoi numerosi
impegni di Segretario e Tesoriere del Gr. Artegna
Montenars, puntuale in quelli di Consigliere e Revi
sore dei conti in Sezione.
Prezioso punto di riferimento per i vari Capigruppo
susseguiti alla guida del Gruppo, ha lasciato una
grande eredità che va raccolta e portata avanti con la
semplicità degli Alpini, e Tite ne era esempio.

Giovedì 1 Novembre verso le 11 :00, presso il Cimitero
cittadino di Gemona del Friuli è giunta, trasportata
dagli Alpini della nostra Sezione, la Fiaccola Alpina
della Fraternità, che unisce spiritualmente i cimiteri di
guerra lungo l'intero percorso tra i Sacrari di Timau e
Redipuglia.
La manifestazione è proseguita nel pomeriggio con
un corteo che partendo dalla loggia di palazzo Boton
ha raggiunto il cimitero dove si è tenuta la comme
morazione dei defunti e la deposizione di una corona
d'alloro. Alla cerimonia hanno preso parte varie auto
rità tra cui il Sindaco di Gemona Gabriele Marini, l'ar
ciprete di Gemona Monsignor Gastone Candusso, il
presidente della Sezione ANA locale Carlo Vozza, il
comandante della Stazione dei Carabinieri Giovanni
Battista Pes erano presenti anche varie Associazioni
Combattentistiche e d'arma, tra cui anche i "nostri"
gruppi con un nutrito numero di soci.

IN BREVE
Il Gruppo ANA di GEMONA ha fornito il pro
prio contributo alla parrocchia di Gemona del
Friuli, donando una tenda utilizzata per far al
loggiare i ragazzi durante il campeggio estivo
svolto ad Osais dal 30 luglio al 5 agosto 2007.

SFILATA ARTA - PAL PICCOLO
20° RADUNO DELLA SEZIONE CARNICA AD ARTA TERME
Il giorno 15 luglio si è svolto ad Arta terme il 20° raduno sezionale Carnica.
Tipica calda giornata d'estate, nella zona di ammassamento presso il monumento ai Caduti c'era un affollamen
to, numerosi vessilli in rappresentanza delle sezioni A.N.A., Gemona, Gorizia, Palmanova, Piacenza, Udine.
Il vessillo della nostra Sezione era scortato dal presidente Vozza Carlo con numerosi Alpini della Sezione, che
hanno voluto con la loro presenza ribadire la nuova amicizia con gli Alpini carnici.
Pellegrinaggio alla Cappella del Pal Piccolo e del Pal Grande.

PEL EGR NAGGIO A LA CAPPELLA DEL PAL PICCOLO
E DEL PAL GRANDE
Alcuni cenni storici Il 24 maggio di 92 anni fa iniziava
con i primi scontri tra i due eserciti, l'austroungarico e
l'italiano, quello che sarebbe passato alla storia come
il primo conflitto mondiale.
Su questi monti Pal Piccolo, Pal Grande e Fraikofel ci
sono moltissime testimonianze, fatti di trincee scavate
nelle rocce, ricoveri ricavati nelle pareti rocciose, anni
di duro lavoro e sacrificio fatto sia con le armi per di
fendere il suolo Italiano che con lavoro per difendersi
dal nemico numero uno: "il freddo".
Alla sua conclusione, il4 novembre 1918, si sarebbero
registrate innumerevoli perdite di vite umane: circa
680 mila caduti, altrettanti feriti ed invalidi su oltre 5

Come da qualche anno i gruppi di Paluzza, Cleulis,
Timau, organizzano un pellegrinaggio nella cappella
del Pal Piccolo, nella ricorrenza dell'anniversario dei
combattimenti iniziali che hanno interessato nel corso
della Grande Guerra, quei monti a noi vicini.
Le condizioni del tempo favorevoli hanno consentito,
dopo una lunga passeggiata tra i boschi, di raggiun
gere la località dove sorge la Cappella intitolata ai ca
duti del Val Tagliamento.
I Vessilli delle Sezioni erano due: quello della sezione
Carnica e quello della Sezione di Gemona scortato
dal Presidente Vozza Carlo, dall'alfiere Bucci e dal
Vice Presidente Forgiarini Erminio.
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milioni di soldati mobilitati.

a molte manifestazioni, che ci sopportano e pazien
tano. Quelle che quando passiamo inquadrati per
sfilare ti chiamano, ti applaudono, ti fanno festa agi
tando le braccia. Quelle cui s'inumidiscono gli occhi

Sebbene essi non sono più fra di noi, non devono
in alcun modo essere dimenticati, il tempo tende a
far sfumare i ricordi e le vicende dando loro un'im
magine sfocata e delineando in modo incerto quella
sottile linea di demarcazione che contraddistingue

quando passa il Tricolore! E sono sincere. Sono le
nostre donne!

i sublimi meriti dalle debolezze. Non dobbiamo la
sciarci sviare.

E che quando gli altri non ti applaudono protestano
vivacemente e fanno un diavolo a quattro. Sono quel
le che ti vogliono bene così come sei; che ti tirano
su quando hai la "pressione bassa", che non temono
disagi, che ti sostengono e stimolano.
Sono quelle che cuciono migliaia di Bandiere quando
c'él'Adunata Nazionale e che quando sentono che
non vorresti andare ad un raduno brontolano e ti
sospingono ad andarci, facendoti la "predica". Non
sanno molto della "Naja", ma sanno tutto degli Al
pini. Sono le nostre donne: una via di mezzo fra degli
angeli custodi e delle" Body Guards" I
Se non vi fossero bisognerebbe inventarle!
Tratto da "Alpini in cartolina"

La Redazione
1/ Vessil/o della Sezione portato dall'alfiere Bucci, scortato dal
Presidente Vozza e una rappresentanza Austriaca

IL NUCLEO PROTEZIONE
CIVILE DELLA SEZIONE
ANAGEMONA

LE DONNE DEGLI ALPINI
E' giusto spendere qualche parola in meri.to alle gran
di " dimenticanze", a quelle che non appaiono mai
nelle cronache alpine; quelle che operano in silen
zio, da "centrocam
Cli Ipini ./ilano nel cono di Ima
piste"; quelle che lIIan~rest{lzione. Fiori L' appù/IIsi non
mancano. Disegno di ,i:lnni Aìnardi.
non possono por
.....
tare il cappello al
pino, ma di esso

zione Civile della nO,stra Sezione ANA. Con assiduità,

sanno tutto. E ne
sono fiere. E ad
esso ci tengono.
Quelle
che
lo
conservano per
noi, che hanno
smacchiato il nos

costanza e professionalità, nonostante gli innumere
voli impegni e le tante diffìcoltà, tra cui la limitata dis
ponibilità di mezzi, di risorse finanziarie e soprattutto
umane, i nostri Volontari hanno costantemente ga
rantito un gruppo di pronto intervento per ogni tipo
di attività, operazione ed emergenza. I Volontari della
Protezione Civile della Sezione ANA di Gemona, poi,

tro cappello a più
riprese,
che
lo
hanno ricucito o gli
hanno cambiato la
penna; Quelle che
lo
"recuperano"
quando - troppo
in "enfasi" - lo si

quando sono chiamati ad operare durante le nume
rose manifestazioni, si distinguono, oltre che per la
loro sgargiante divisa, sempre perfetta e in ordine, so
prattutto, per la loro infinita disponibilità e gentilezza.
I nostri Volontari, hanno sempre dimostrano, in tutte

dimentica da qua I-

UN ANNO INTENSO DI LAVORO
Come ogni anno anche in questo che sta per termi
nare si sono susseguite numerose attività e operazioni
di collaborazione per i Volontari del Nucleo di Prote

le occasioni, la loro grande professionalità acquisita e
maturata in modo encomiabile nel tempo e oggi pie
namente riconosciuta da tutti. Nel corso dell'anno, il

Da "Alpini in cartolina".

nostro Nucleo di Protezione Civile, alla cui testa vi è
sempre l'instancabile Antonio De Simon, ha contri
buito e partecipato attivamente e validamente a tutta
una serie innumerevole di attività.

che parte. E che a volte anno smacchiato anche ... noi!
Sono quelle che minimizzano le nostre parole e tu
tte le nostre "imprese"; Quelle che ci accompagnano
5

Le attività svolte sono state tante nel corso dell'anno,
i nostri Volontari hanno, oltre a tutto, garantito un
discreto contributo che ad oggi ammonta a circa mille
ore lavorative. Per finire, rivolgiamo dalle pagine del
nostro periodico, un caloroso saluto a tutti i nostri
Volontari di Protezione Civile - Leonardo Calderoni,
Leonardo Cargnelutti, Renato Cumini, Tarcisio Col
lini, Antonio De Simon, Franco Forgiarini, Renzo For
tin, Paolo Contessi, Gianfranco lob, Alessandro Mar
chetti, Carlo Vozza, Pietro Zilli, Sebastiano Gimmillaro,
Augusto Gubiani, Pietro Salemi, Auro Silverio, Mario
Fortin, Franco Fortin - che, pur nella diversità del loro
ruolo all'interno del nucleo, sono in ogni modo in
distintamente portatori degli alti valori che il volonta
riato alpino della Protezione Civile rappresenta.
Per questo noi vogliamo rivolgere a tutti loro insieme

Alcuni dei nostri Volontari della Protezione Civile
in Piazza Unità d'Italia a Trieste.

agli Auguri di fine anno un sentito e sincero apprezza
mento e ringraziamento, che estendiamo alle loro fa
miglie, per il loro diuturno ed instancabile contributo.
La Redazione

SOLIDAR ETÀ ALPINA
blemi costruttivi più difficili ed insidiosi in terra Afri
cana. Per tre volte, dal 2004 ad oggi, si è recato nella
missione per lavorare in questa opera, accompagnato
dalla sua energica moglie Ada che ha voluto condivi
dere con il marito questa esperienza di volontariato.
Il sottufficiale degli Alpini in congedo Sebastiano Gim
millaro (IV3RPT), che abita proprio ad un passo dalla
casa madre delle suore, dal 1994 due volte la setti
mana assicura i collegamenti radio con le missioni del
CentroAfrica e le Suore Missionarie del Sacro Cuore
di Gemona del Friuli. Il sottufficiale, come tanti altri
gemonesi, ha adottato una bambina strappata alla
morte dalle suore. E' nata nel centro del dispensario,
ma la madre è morta per una emorragia a poche ore
dal parto. La bambina è tornata al
paese d'origine con il padre, che è
stato picchiato dal suo clan, incol
pato di essere responsabile della
morte della donna. "Si tratta di
situazioni particolari". la neonata
rischiava di morire. Le suore l'anno
fatta tornare alla missione affidan
dola ad una suora che ha provve
duto allo svezzamento. E' questo
un piccolo, grande, esempio di cosa
può fare in un piccolo angolo d'Afri
ca la solidarietà.

Nel cuore dell'Africa, a servizio degli ultimi le Suore
Francescane Missionarie del Sacro Cuore, sorte a Ge
mona nel lontano 1861, si trovano a servizio del popo
lo centroafricano dal 1989. La Repubblica Centroafri
cana è un piccolo stato situato nel cuore dell'Africa ed
è considerato uno dei paesi più poveri d.el mondo.
Due sono le missioni aperte nell'arco di diciassette
anni: quella di Niem ( 1989) e quella di Maigaro ( 1983
), due villaggi che distano dalla cittadina di Bouar (una
delle più grandi della Repubblica Centroafricana), rispet
tivamente 75 e 15 km. I due villaggi non sono serviti ne
della energia elettrica ne del telefono, l'unica possibi
lità di comunicazione con l'esterno è la radio.
Località con governi instabili, spesso sottoposte a
razzie dei guerriglieri se pure con
tante difficoltà la radio rappresenta
il mezzo più sicuro per i contatti la
casa madre di Gemona del Friuli. E
che dire di quel" miracolo" di solida
rietà che si manifesta in tanti modi:
con donazioni in danaro,materiali,
vestiario,adozione di bimbi a dis
tanza ... Sta sorgendo nella missio
ne di Maigaro per sollevare tante
sofferenze? Si, tratta di un piccolo
ospedale realizzato con le offerte
del Gruppo Alpini di Povoletto, del
Gruppo Alpini di Gemona, dalle
offerte di enti e privati, e da eroici
volontari, tra i quali anche l'Alpino
Giuseppe Vidon i, ex impresario
edile di Gemona, lavoratore instan
cabile, esperto nel risolvere i pro

Sebastiano Gimmillaro

L'alpino Vidon;
sul cantiere in Africa
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3° RADUNO NAZIONALE CORI BRIGATE ALPINE
IN CONGEDO
Sabato 21 settembre si è svolta nello splendido scenario della sala "Glemonensis" di Gemona, come già anti
cipato nel nostro numero del terzo trimestre, l'esibizione canora del Coro Brigata Alpina Tridentina in congedo
introdotto dal Coro ANA del Gruppo Gemona.
La partecipazione di pubblico è stata molto sostenuta, entrambi i cori hanno deliziato tutti gli intervenuti che
gremivano la bellissima sala del Glemonensis, con alcuni canti, tra i più famosi e suggestivi, tutti imperniati
sulla tradizione alpina e sulla montagna. Unanime è stato l'ap'prezzamento ed il consenso riscosso da entrambi
i cori. La manifestazione, che speriamo possa ripetersi nel prossimo futuro, è stata splendidamente promossa
ed organizzata dal dr. Enzo Cainero cui la nostra Sezione desidera, da queste pagine, rivolgere un sentito
ringraziamento che ci permettiamo estendere anche a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito con il
loro fattivo apporto consentendo la piena riuscita della magnifica manifestazione corale. Permetteteci infine
di rivolgere un doveroso e sentito ringraziamento al Maestro Antonelli che in modo encomiabile ha diretto le
voci dei nostri insuperabili coristi che, come in tutte le altre manifestazioni dove si sono esibiti, anche in questa
occasione hanno dimostrato tutta la loro bravura canora in canti alpini.
BRAVI e Grazie di Cuore!
La Redazione

SI FA PRESENTE CHE IL MATERIALE REDAZIONALE PER
"GEMONA ALPINA· DOVRÀ PERVENIRE ALLA REDAZIONE
ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE PRECEDENTE L'USCITA

DEL GIORNALE.
GLI ARTICOLI CHE ARRIVERANNO DOPO TALE DATA
SARANNO PUBBLICATI NELL'EDIZIONE SUCCESSIVA.

1/ coro della Sezione ANA di Gemona
in visita a Roma.

CERIMONIA AL SACRARIO M LITARE DI CAPORETTO

loro in ricordo dei Caduti di quella battaglia.
Alla cerimonia erano presenti il Capo di Stato Mag
giore della Difesa, Amm. Gianpaolo Di Paola, auto
rità civili, militari e religiose italiane e slovene e rap
presentanze della Associazioni combattentistiche e
d'Arma. «Ancor oggi - ha
detto Parisi - il nome Capo
retto significa per gli italiani
richiamare alla memoria un
simbolo della sconfitta mili
tare storicamente avvenuta,
e allo stesso tempo simbolo
di ogni sconfitta E dunque
- ha proseguito - da dove, se
non da Caporetto, richiama
re alla memoria la necessità
di un diverso giudizio storico
sul nostro passato, non tanto
per non ripetere le parole, le
onore dei caduti al sacrario
idee e le loro degenerazioni,

Caporetto, a 9 km dal confine di Stupizza: 1500 abi
tanti. Da tempo non ci sono più italiani, testimoni del
passato restano i 7.014, caduti in quel fronte, fanti,
artiglieri, bersaglieri ed alpini, che dal 1938 riposano
nell'Ossario. Il 24 ottobre 1917, dal Pan di Zucchero
di Tolmino sotto l'incessante
fuoco di oltre 2000 pezzi di
artiglieria, reparti interi pas
savano dal sonno alla morte.

(In occasione dell'annuale
cerimonia in ricordo dei Ca
duti di quella battaglia, di
cui quest'anno ricorre il 90°
anniversario, il Ministro della
Difesa Arturo Parisi, nel cor
so della visita ufficiale in Slo
venia, insieme al collega s/o
veno Karl Erjavec, al Sacrario
Militare italiano di Caporetto, Deposizione della corona in
ha deposto una corona di al- di Caporetto

H.

H
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che condussero a tutto questo e che condussero in
seguito, attraverso nuove, conseguenti, degenerazio
Gemona Alpina
PERIODICO SEZIONALE
ni ad altri lutti, ad altri sacrifici ad altro dolore ".
FONDATO NEL 1998.
Anche a distanza di 90 anni, Caporetto resta "un luo
go e un nome di dolore, di sacrificio, di lutti, per noi e
AUTORIZZAZIONE:
TRIBUNALE TOLMEZZO
per molte migliaia di persone, a qualunque reparto o
NUMERO 126 DEL Il.12.1998
nazione essi appartengono ").

Da il messaggero veneto.

DIRETrORE RESPONSABILE
c.ianji-ancesco Gubiani

La Sezione di Gemona era rappresentata, con a capo
il capogruppo Foschiatti Renato, dal Vessillo Sezio
naie, dai gagliardetti di Campolessi, Gemona centro,
Ospedaletto e Artegna, ed un consistente numero di
alpini in congedo con il cappello.
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PER GLI ALPINI
DELLA SEZIONE DI GEMONA

SONO ANDATI AVANTI

Fabio Lepore (Caio)
di anni 81
10-10-2007
del Gruppo Gemona

Grazioso Patriarca
29-05-1932
06-10-2007
del Gruppo Bordano

Giovanni Cucchiaro
(Titon)
27 -11-1941
19-08-2007
del Gruppo Alesso

Giova,!ni Stefanutti
(Gianni)
01-01-1941
03-05-2007
del Gruppo Alesso

Pietro Micolino
Alpino 8 rgt- btg. Cividale
27-11-1923
27-08-2007
del Gruppo Gemona

Alle famiglie

sentite
condoglianze

Noè Calderini
Amico degli Alpini
06-12-1938
12-06-2007
del Gruppo Campolessi

Franco Rosso
di anni 65
10-09-2007
del Gruppo Ospedaletto

Riccardo Rosso
di anni 66
24-09-2007
del Gruppo Ospedaletto
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Giobatta lacuzzi
07/09/27
10-10-2007
del Gruppo Artegna

