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NATA NAZIONALE 
Quest'anno la nostra adunata si terrà a Bassano del Grappa, luogo e terra epica per noi Alpini: qui si è 
fatta la storia d'Italia. Nel novembre del 1917 dopo la disfatta di Caporetto il fronte italiano arretrò al 
Piave e il monte Grappa assunse un ruolo di primaria importanza. 
Qui per diversi mesi il fronte fu molto rovente; si susseguirono battaglie eroiche, combattute con so
vraumano eroismo, decisive per le sorti della guerra: la caduta del monte avrebbe significato l'abbando
no della zona e il ritiro, dando così spazio all'avanzata austriaca. La battaglia sul fronte del Grappa durò 
circa 1 anno, tra attacchi insistenti delle truppe austriache decise più che mai a sfondare e la voglia di 
difendersi e "non mollare" dell'esercito italiano. 

LA CITTA 
DI ASSANO DEL GRAPPA 
Dici Bassano e vai subito con la mente a quella 
struttura originalissima che unisce le due spon
de del fiume Brenta. "Sul Ponte di Bassano noi 
ci darem la mano ed un bacin d'amor... " recita 
una vecchia canzone popolare. Il Vecchio Ponte, 
dedicato agli alpini, la cui origine risale presumi
bilmente attorno al 1170 e la cui storia segnò il 
passare delle varie dominazioni, è il simbolo della 
città. Attraversandolo a piedi, soffermandosi sulle 
spallette si può godere della affascinante visione 
dell'altopiano di Asiago, del monte Grappa con il 
biancore dell'Ossario sulla sommità, che accoglie 
i resti di migliaia di soldati dei Paesi belligeranti 
della Grande Guerra. Bassano del Grappa, tut
tavia, non è certo soltanto ... ponte. La cittadina 
veneta rappresenta uno splendido gioiello di ar
chitettura. Basta un visita al cuore della città per 
accorgersi delle piazze, delle vie, delle chiese, del
le mura; basta alzare lo sguardo, attraversando gli 
antichi portali, verso edifici ancora coperti di affre
schi, apprezzare la ricca collezione di opere d'arte 
del Museo Civico. Anche il circondario è esaltante: 
si può raggiungere Marostica con la cinta muraria 
ancora intatta e i due castelli (inferiore e superiore); 
nella sua piazza si svolge ogni due anni, la famo
sa "Partita a scacchi", con personaggi in costume 
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d'epoca. Nella loèalità di Oliera, una frazione di 
Valstagna, sono visibili le grotte caratterizzate da 
splendide colate di stalattiti e stalagmiti. È solo un 
assaggio, perchè Bassano ed il Bassanese offrono 
al visitatore molto di più. 

AVVISO l'MPORTANTE 
A completamento dei dati personali, dichiarati al 
momento dell'iscrizione, si invitano tutti i soci ed 
amici possessori di casella di posta elettronica a 
comunicare i propri dati, ir:1Viando una e-mail al
l'indirizzo anagemona@libero.it con cognome e 
nome, luogo e data di nascita, residenza e tele
fono. Oltre ad acquisire in automatico l'indirizzo 
di posta elettronica, i dati saranno confrontati con 
quelli in possesso della Sezione ed eventualmente 
aggiornati. Si ringraziano anticipatamente tutti co
loro che collaboreranno a questa iniziativa. 

mailto:anagemona@libero.it


NOTIZIE DAI GRUPPI 

GRUPPO DI VENZONE
 
CI SONO ANCHE I BOCIA
 

Domenica 27 Gennaio presso il palazzo Orgnani 
Martina si è svolta l'assemblea annuale del locale 
gruppo A.N.A. Fra gli ospiti la presenza di Renato 
Foschiatti, Capogruppo di Gemona (per la sezio
ne), il Sindaco Amedeo Pascolo, in rappresentanza 
dell'amministrazione comunale, e il 10 Marescial
lo Luogotenente dell'8° Rgt. Alpini di Venzone, 
Alessandro D'Amore. All'ordine del' giorno oltre le 
relazioni morali e finanziarie, c'era il rinnovo delle 
cariche per il periodo 2008-2011. L'assemblea ha 
avuto inizio con una breve introduzione del capo
gruppo, sono seguiti gli interventi delle autorità. 
Tutti hanno tenuto a ringraziare l'opera che gli Al
pini in congedo svolgono nel sociale e più con
testualmente le numerose attività svolte dal grup
po. 
Si è parlato della buona riuscita dell'adunata di Cu
neo, dell'organizzazione della prossima a Bassano, 
e di tutte le attività svolte. Infine si sono tenute le 
elezioni con la conferma a capogruppo di Stefano 
Di Bernardo e relativo nuovo direttivo. Volti nuovi e 
sopratutto giovani: David Pascolo, lV1auro Gollino 
e Alessandro Chinese impegnatisi a collaborare in 

futuro nelle tradizioni e valori che l'essere Alpino 
rappresenta. Da segnalare positivamente la pre
senza in assemblea di un buon numero di ragazzi 
(Boçia), che dà speranza e forza per il futuro a con
tinuare nel cammino della nostra associazione. 
La giornata si è chiusa con una bicchierata presso 
la sede; di seguito, presso il centro Sociale di Por
tis si è consumato il tradizionale rancio alpino. 

Manuel Pizzato 

GRUPPO DI ARTEGNA-MONTENARS
 
800 ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE GRUPPO ALPINI
 

Il Gruppo Alpini di Artegna - Montenars il prossi
mo 6-7-8 giugno 2008 celebra l'Ottantesimo Anni
versario di fondazione. È un momento importante 
non solo per il Gruppo, ma anche per le rispettive 
comunità, da sempre profondamente legate ai più 
alti valori della tradizione alpina. 
Il Gruppo è sorto nel lontano 1928 quando, sull'on
data della costituzione dell'Associazione Naziona
le Alpini, si sentiva il desiderio di riunirsi, di ricreare 
quello spirito tipicamente alpino che aveva unito 
le giovani generazioni durante le atroci battaglie 
della prima guerra mondiale. Molte saranno le ini
ziative per l'importante ricorrenza, sia sotto il pro
filo commemorativo che culturale: ricordiamo, in 
ordine di tempo, la serata dedicata alla campagna 
di Grecia e Albania, che si terrà venerdì 6 a Monte
nars ad opera dello storico e scrittore Fulvio Aviani; 
sempre a Montenars, nella mattinata di sabato 7 
si svolgerà una cerimonia commemorativa presso 
il monumento. Entrando nel vivo della tre giorni, 
sabato pomeriggio verrà inaugurata presso la Sala 
Consigliare di Artegna la mostra di fotografie e ci

meli storico-militari inerente agli alpini ed in parti
colare al nostro Gruppo; alla sera, presso il Nuovo 
Teatro Il Mons. Gèlindo Lavaroni" di Artegna, si 
potrà ascoltare il più bel canto alpino da parte di 
tre illustri cori quali, il Coro Panarie di Artegna, il 
Coro ANA Gruppo di Gemona del Friuli ed il Coro 
Stella Alpina di Treviso. Domenica 8 verranno resi 
gli onori ai Caduti presso il monumento ad Arte
gna, a cui seguirà la S. Messa. AI termine, verranno 
resi gli onori presso il monumento Agli Eroi della 
Julia, pregevole opera dello scultore Giovanni Pa
tat, ricollocato nel cuore del paese e sul quale lo 
stesso autore del monumento ha magistralmente 
inciso tutti i nomi dei dispersi della Seconda Guer
ra Mondiale appartenenti ai due comuni. 
Queste nostre iniziative nascono innanzitutto dal 
più vivo desiderio di ricordare il sacrifico di chi ci 
ha preceduto, cercando così di avvicinare la citta
dinanza, ed in particolare le giovani generazioni, 
ai valori fondamentali della vita, per non dimen
ticare. 

1/ Consiglio del Gruppo 
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PONTE VITTORIO VALICO DI SECONDA CATEGORIA 
CERIMONIA PER CELEBRARE LA RIMOZIONE DELLA SBARRA 

Ponte Vittorio, costruito nel 1915, è stato testi
mone del passaggio del Re Vittorio Emanuele 
III, che il 28 ottobre 1917, il giorno prima dello 
sfondamento del fronte, era andato in visita sul 
monte Stol, dove era al lavoro un reparto del 
genio zappatori che stava tracciando una mulat
tiera. Era aiutato dagli uomini del posto e dalle 
donne che fornivano di viveri i reparti al lavoro. 
Il re ha avuto una accoglienza calorosissima, e 
in segno di ringraziamento regalò agli uomini al 
lavoro 50 fiaschi di vino. La popolazione quale 
segno di riconoscenza al sovrano a ricordo del
l'avvenimento chiamò il ponte Vittorio. Molta 
l'emozione nel momento in cui i due sindaci di 
Caporetto e Taipana hanno per l'ultima volta al
zato la sbarra di confine. Discorsi delle autorità 
presenti, tutti volti verso un futuro migliore di 
cooperazione e buon vicinato tra i due popoli 
confinari. Molti i ringraziamenti con la consegna 
di targhe commemorative. Lo speaker ufficiale 
sig. Gianpiero Carniato ha aggiunto: "Le ami
cizie, quelle vere, quelle sincere, sopravvivono 
alle stagioni della politica e dei governi. Oggi 
qui celebriamo la vittoria di tutte qL!elle perso
ne che, nonostante il confine, hanno mantenuto 
vivi i rapporti sociali e culturali di un territorio 
etnicamente e geograficamente omogeneo e 
nel rispetto di tutti, incominciamo la cerimonia 
con gli inni nazionali Sioveno ed Italiano. Noi di 
questo confine non vogliamo certamente getta
re via con l'acqua sporca anche i panni, questa 
è un'occasione opportuna per dire un grazie a 
quanti hanno pattugliato questo valico, spesso 
guardiani solitari, avvolti nella nebbia e nella 
neve, per loro solo omaggio, di ringraziamen
to di espressione di stima della gente del Bre
ginjsky (circondario di Bergogna) e Taipanese, e 
per Taipana con particolare riguardo alla comu
nità di Prossenicco. I destinatari sono: la polizia 
di stato slovena e la guardia di finanza. Il pre
sidente della pro loco di Prossenicco Ilario Si
miz consegna una targa all'ultimo comandante 
della guardia di finanza, Marco Bartolo di Pros
senicco". Questa targa vuole essere l'espressio
ne di sentimenti che conserviamo gelosamente 
nei confronti della guardia di finanza o meglio 
nei confronti dei nostri amici della guardia di fi
nanza. Persone speciali che nel servire questo 
confine, hanno saputo vivere in simbiosi con la 
nostra gente, divenendo per lunghi anni parte 

1/ presidente sezionale Carlo Vozza e il socio Gianfranco lob 

integrante della nostra comunità. Ci ha uniti un 
profondo rapporto umano, con sentimenti di 
reciproca stima. Con noi avete condiviso le lun
ghe sere invernali, con noi avete vissuto e parte
cipato ai momenti più tristi del dopo terremoto. 
Con voi abbiamo giocato a carte, parlato del 
nulla. Anche perché il legame era così forte che 

Il presidente della pro Iaea Ilario Simiz mentre premia il C/te
 
Marco Bartolo
 

alcuni di voi hanno addirittura esagerato spo
sando le nostre belle ragazze. Oggi facciamo 
festa perché questo confine si azzera, ma fac
ciamo anche festa con voi che, rimarrete sempre 
nel cuore della nostra gente. Gràzie per quanto 
avete fatto, grazie per essere riusciti a farvi voler 
bene. 

Sebastiano Gimmillaro 
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COMMEMORAZIO E AL TEMPIO DI CARGNACCO,
 
NELL'ANNIVERSARIO DELLA BATTAG lA DI NIKOLAJEWKA
 

Sono stati ricordati con una semplice cerimo

nia i soldati italiani morti in Russia.
 
La divisa di Prisco torna al museo della Julia.
 
Il cimelio decorato della Medaglia d'Argento
 
donato dal figlio al museo storico della Bri

gata.
 
Nikolajewka, 26 gennaio 1942: il sacrificio e la 
leggenda della Julia. Hanno scritto fiumi di paro
le per ricordare quei fatti storici. Non ha bisogno 
d'altro l'emozione e la commozione di chi porta 
una penna nera sul cappello: ieri l'evocazione 
di quel fatto d'arme e della tragedia dei nostri 
soldati, ha avuto qualcosa di più. Luigi Maria Pri
sco, figlio di Peppino, ha donato al museo della 
Brigata Alpina Julia l'uniforme che suo padre in
dossò nella ritirata dal fronte Russo. Ten del Btg. 
L'Aquila (alle dipendenze della Brigata Julia), 
uno dei pochi ufficiali tornati vivi in Italia, l'avvo
cato Peppino Prisco per il suo valore dimostra
to fu decorato con Medaglia d'Argento al Valor 
Militare e con la Croce di Ferro germanica, per 
essersi distinto nei fatti d'arme che fecero del
la Divisione Julia la divisione Miracolo, come la 
soprannominarono gli alleati. Prisco fu un attivo 
socio dell'ANA fino a pochi giorni prima di mori
re. Ha detto visibilmente commosso Luigi Maria 
Prisco «la divisa di mio padre e uno dei suoi cap-

JI gen. Paolo Serra, Luigi Maria Prisco e l'uniforme di Peppino 
Prisco 

pelli, sono tornati alloro posto naturale, la Julia. 
Sono onorato che gli alpini abbiano accettato di 
averla qui: mio padre era legatissimo a questa 
terra, al punto che sono stato allevato da tate 
friulane». Peppino Prisco si è battuto perché le 
salme degli eroi ritornassero in patria. Una vita 
dedicata al ricordo degli alpini, e un amore for
tissimo per la nostra terra. La nostra sezione era 
presente con il Vessillo sezionale scortato dal 
Presidente Carlo Vozza. 

5. G. 

fOLLA A BRESC A PER RICORDARE NIKOLAJEWKA
 
OLTRE DUEMILA ALPINI HANNO PARTECIPATO ALLA CELEBRAZIONE
 

DEL 65° DELLA BATTAGLIA
 

Solenne cerimonia a Brescia per 11650 anniversa
rio della battaglia di Nikolajewka, presenti una 
quarantina di vessilli e circa 400 gagliardetti. 
Prende la parola il presidente della provincia: " ... 
non possiamo dimenticare I\likolajewka, perché 
in quella battaglia i nostri soldati con l'eroismo 
e il loro sacrificio permisero ai reparti sbandati 
in ritirata il ritorno in Patria. Onore imperituro ai 
caduti, agli scomparsi, ai reduci ... sotto l'attacco 
del nemico, non fu la morte a conquistare la vit
toria. Vinsero l'amore per la famiglia, per la liber
tà di quella propria terra, vinsero la tenacia che 
impone al corpo di resistere, e la volontà di aiu
tare il compagno ferito o congelato, vinse il va
lore alpino." Il Gen. di div. Bruno Petti, ha parole 
di elogio: "Porto il saluto delle truppe Alpine e 

dell'esercito Italiano, presente in questa cerimo
nia con la rappresentanza in armi e soprattutto 
con le sue Bandiere ... insieme agli alpini, qui 
sono anche, idealmente, gli alpini che in questo 
momento nei teatri operativi in Afghanistan e in 
Libano hanno celebrato ieri e oggi l\Jikolajewka 
in terre lontane." Il presidente Corrado Perona 
ringrazia il Prefetto, il presidente della provincia 
ed Il sindaco di Brescia. Così prosegue: "Se vi è 
una cosa impossibile da strappare dal cuore 
degli alpini, é la potenza dei ricordi: le epo
che passano, gli uomini passano, ma il culto 
rimane." Gli indimenticabili presidenti naziona
li, quali Ugo Merlini, Vittorio Trentin e Nardo Ca
prioli hanno plasmato questa Associazione; han
no detto: «non dobbiamo chiuderci in noi stessi, 
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Un piccolo promemoria per chi vuoi conoscere la storia del Ponte di Bassano
 

Il ponte di Bassano del Grappa 
sul fiume Brenta, del quale si ha 
memoria storica sin dal 1209, è 
famoso per le numerose rico
struzioni giustificate dalla sua 
importanza strategica e com
merciale non solo per i traffici 
tra il vicentino e la marca tre
vigiana ma anche tra l'Italia e 
l'Austria. Su di esso, in vari mo
menti, si sono accanite la furia e 
l'impeto delle piene del fiume e 
la violenza distruttiva dell'uomo 
durante gli 

costruito in pietra), 1531, 1570, 
1725, 1749, 1821, 1915. Dopo 
la seconda guerra mondiale il 
Presidente della Sez. AN.A 
"Montegrappa" Ten. Col. cpl. 
Bruno Solagna (a cui si deve la 
ricostituzione della Sezione del 
1946) ebbe la brillante idea di 
ricostruire "il Ponte Vecchio" e 
provvide a tutte le predisposi
zioni organizzative necessarie 
in modo da riuscire nell'impre
sa contenendo i tempi di rea

le credenze politiche, nessuno 
contesta agli Alpini il diritto di 
occupare un posto d'onore nel
le fatiche della ricostruzione e 
di dare il proprio nome al rina
to ponte di Bassano... " così il 
manufatto assunse ufficialmen
te il predicato di "Ponte degli 
Alpini". Successivamente, nel 
1966, una tremenda alluvione 
danneggiò tutta la struttura 
del ponte incurvandolo a valle. 
Per il suo ripristino ci vollero tre 

anni e, il19 ot
tobre 1969eventi bellici 
in occasioneche coinvol
dell'Adunatasero il territo
Alpina del Tririo bassane
veneto, si potése. Comples

sivamente, Inaugurare 
il ricostruitoper quanto è 

dato di cono ponte. Dopo 
circa ventiscere, le po
anni, lo storipolazioni ad 

esso interes co manufatto, 
sate dovette tenuto sotto 
ro provvedere stretta, atten
per ben 12 ta e affettuosa 
ricostruzioni. osservazione 
È importante 
notare che i danneggiamenti 
e le distruzioni dovute per ca
lamità naturali non sono da im
putarsi ad una errata scelta del 
luogo su cui costruire il ponte, 
né a progettazioni sbagliate 
(una di queste è da attribuire al 
Palladio) o ad imperizia dei co
struttori, ma bensì al verificarsi 
di eventi imprevedibili per la 
loro eccezionalità e per la loro 
violenza distruttiva. Si ricorda
no le ricostruzioni o grandi ri
parazioni a cui si dovette prov
vedere prima del 1948 negli 
anni: 1453, 1498, 1519, 1524 (ri

lizzazione. L'impresa per signi
ficato, eco, impegno tecnico e 
finanziario, travalicò presto le 
competenze della Sezione e 
della locale Amministrazione 
per connotarsi a valenza nazio
nale. Così il 3 ottobre del 1948, 
in occasione della prima Adu
nata l\Jazionale degli Alpini del 
dopoguerra, fu possibile l'inau
gurazione alla presenza del Pre
sidente del Consiglio Alcide De 
Gasperi. L'alta autorità pronun
ciò per l'occasione la famosa 
frase" ... al di sopra delle Armi, 
delle specialità, delle fedi e del-

dagli Alpini, 
mostrò carenze statiche tali da 
imporre immediati provvedi
menti. A seguito dell'allarme 
prontamente diffuso dalla Se
zione AN.A locale, le Autorità 
competenti provvidero tempe
stivamente a ripristinare la stati
cità, la sicurezza e a migliorarne 
il "Look" e il 9 ottobre del 1992 
ci fu la nuova riconsegna dello 
storico "Ponte degli Alpini" alla 
città di Bassano e agli Alpini. 

(dal sito ufficiale del/'B 1a Adunata 

Alpina 200B a Bassano del Grappa) 



PERCHÉ LA MARCIA 
DEGLI ALPINI 
È CONOSCIUTA 
COME "IL 33" 

Più di un dottore si è spaventato con

sultando le analisi del sangue di un 

alpino, geniere trasmettitore e altro, 

perché improvvisamente, tra i globuli 

bianchi e rossi, piastrine e altre dia

volerie, trovava anche un mucchietto 

di "note musicali". È proprio così: 

abbiamo la musica o meglio, i cori 

alpini nel sangue. Ma molto spesso, 

conosciamo i testi in modo molto 

approssimativo ed ecco l'occasione 

buona per mettere un po' di chiarezza 

nelle nostre idee e aumentare la no

stra conoscenza musicale delle cante 

alpine, ma anche della storia per cui 

sono avvenute. Si narra che quando 

si formarono i nostri reggimenti alpi

ni, chi n'ebbe la possibilità, con mez

zi di fortuna cercò di organizzarsi una 

piccola banda o fanfara. Uno fra gli 

organizzatori più intraprendenti fu un 

sottufficiale che dirigeva la piccola 

fanfara del 2° reggimento alpini. Gli 

alpini di quella fanfara non avevano 
un gran repertorio, anzi sapevano 

suonare soltanto il loro inno e mar

cia, che accompagnavano in assenza 

di tutti gli strumenti musicali con il 

canto. Il brano si chiamava "Les Fiers 

Alpinis" ed esordiva così nel primo 

verso: "Dai fidi tetti del villaggio i 
bravi alpini son partiti". Una volta che 

fu chiesto al direttore della banda di 

suonare una marcia, un po' per spiri

to di corpo, un po' per far vedere che 

possedeva un vasto repertorio e che 

non aveva alcuna difficoltà, si rivolse 

ai suoi uomini, non v'isto dal pubbli

co ordinò: suoniamo il numero "33", 

intendendo farla apparire come il 

trentatreesimo brano in repertorio, 

invece il loro inno era l'unico che la 

fanfara sapesse suonare, ma il succes

so fu tale che da allora quel brano si 

chiamò "Trentatré". Quando si trattò 

di dare un'unica marcia di ordinanza 

a tutti i reparti alpini non se ne trovò 
una migliore e così dalla aprile del 

1891 "il Trentatré" divenne la marcia 

d'ordinanza e l'inno degli Alpini. 

Antonio Ceragioli 
(tratto da "Stella Alpina" della Sezione Lucca-Pisa-LivomoJ 

Dai fidi tetti del villaggio 

Ibravi alpini san partiti; 

mostran la forza ed il coraggio 

della loro salda gioventù. 

San dell'Alpe i bei cadetti, 

nella robusta giovinezza, 

dai loro baldi e forti petti 

spira un'indomita fierezza. 

Oh valore alpin, difendi sempre la frontiera, 

e la sul confin, tien sempre alta la bandiera. 

Sentinella, ali'erta per il suoI nostro italiano, 

dove amor sorride e più benigno irradia il sol. 

La tra la selva ed i burroni, 

là tra la nebbia il freddo e il gelo, 

piantan con forza i loro picconi, 

le vie rendon più brevi. 

E quando il sole brucia e scalda 

Le cime e le profondità, 

il fiero alpino scruta e guarda, 

Pronto a dare il "Chi va là?". 



900 DELLA CONCLUSIONE 

DELLA 1a GUERRA MONDALE 
Nei giorni 6 e 7 settembre 2008 si svolgerà a Firenze il raduno del 4° Raggruppamento. 

Si invitano, i discendenti di quei profughi, che in quell'occasione furono sfollati a Firenze, 

per la manifestazione che vuole ricordare quell'evento. 

SI RINGRAZIA IL SOCIO ALPINO GIOVANNI BASSO DEL GRUPPO DI ARTEGNA-MONTENARS, PER AVER 

REALIZZATO IL MANIFESTO AUGURALE, INSERITO NEL NUMERO DI DICEMBRE DI GEMONA ALPINA 

ma dobbiamo allagarci in mezzo alla nostra gio
ventù.» Questa Associazione che vive grazie a 
Dio in piena luce, porta il marchio del loro carat
tere, del loro modo ferreo di essere alpini. Grazie 
ai reduci di Russia a nome dell'Associazione, ma 
anche di questa terra bresciana e di tutti quegli 
italiani che vedono in voi qualcosa di importan
te, di molto serio moralmente in questa nostra 
Italia. Ai rappresentanti della nazione Russa dico 
che non saremmo completi oggi nella brillan
tezza di questa giornata se non ci fosse stata la 
vostra presenza. C'è voluto del tempo perché 
certe ferite non si rimarginano presto. Ma anco
ra dai nostri reduci avevamo saputo della bontà 
del vostro popolo, dell'aiuto che quella popola
zione della steppa Russa aveva dato e ricevuto 
dai nostri alpini. Il vostro console ieri ci ha detto 

1/ labaro sezionaI/e, alfiere Gimmil/aro, scortato dal Presidente 
Vozza 

che quella guerra vi è costata 30 milioni di morti. 
Grazie per la vostra presenza. Un saluto riveren
te alle bandiere del 50 e dell'So alpini e del 1° 
artiglieria da montagna. E poi ai rappresentan
ti delle tre fantastiche divisioni la Cuneense, la 
Julia e la Tridentina. Voi alpini siate orgogliosi 
della divisa che portate, siate orgogliosi delle 
stellette, siate orgogliosi di quel cappello alpino 
che' dovete tenere in testa penna al vento ... per 
fortuna sono più le cose che donate che i colpi 
che sparate. Alla televisione non dicono che voi 
costruite pozzi, infermerie, abitazioni, scuole. Fi
nanche nell'Associazione portate quello che po
tete portare. AI generale Bruno Becchio, che tra 
pochi giorni assumerà il comando delle Truppe 
Alpine non serve che ripeta che l'Associazione 
rimane e rimarrà a disposizione. Se le istituzioni 
hanno bisogno degli alpini, gli alpini ci sono: ci 
siamo e ci saremo se rimarremo uniti. Ci saremo 
se avremo il coraggio di guardare indietro. Viva 
gli alpini, viva l'Italia." 
La nostra Sezione era presente con il Vessillo se
zionale scortato dal presidente sezionale Carlo 
Vozza e da un nutrito gruppo di soci. 

S. G. 

. -,' 

.'-~ 

1/ disperso in Russia 
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SONO ANDATI AVANTI
 

Italo lacuzzi 
nato il 17.04.1926 
morto il 04.11.2007 
Gruppo Artegna-Montenars 

Fulvio Bressan (Jepe) 
nato 19.06.1944 
morto 06.11.2007 
del Gruppo Venzone 

Giacomino Del Bianco 
di anni 73 
morto il 0312.2007 
del Gruppo Gemona 

Aldo Lepore 
nato il 24.02.1943 
morto il 04.122007 
Gruppo Artegna-Montenars 

Fausto Valent 
nato il 06.061930 
morto 1'11.12.2007 
del Gruppo Venzone 

Gino Lepore 
nato il 22.11.1924 
morto 1'11.01.2008 
del Gruppo Gemona 

Luigi Piai 
nato il 11.05.1909 
morto i\17.01.2008 
Gruppo Artegna-Montenars 

\ 

Azelio Pagnutti 
di anni73 
morto il 03.02.2008 
del Gruppo Gemona 

Tarcisio Pecoraro 
di anni84 
morto il 05.03.2008 
del Gruppo Campolessi 

Antonio Seravalli 
dianni87 
nato 04.03.1921 
morto il 04.03.2008 
del Gruppo Gemona 

Vittorio Rumiz (Vietor) 
di anni43 
morto 1803.2008 
del Gruppo Gemona 

Alle famiglie sentite 
condoglianze 
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LA RUOTA DELLA VITA
 

Il nonno Carlo Vozza mostra, con soddisfazione, il ni
pote Emanuele Bierti nato il 01/03/2007. Congratula
zioni ed auguriamo che Emanuele diventi un baldo 
alpino come il nonno. 

Sara Cragnolini nata il 10/02/2008, nipote di Renato 
Foschiatti capogruppo Gemona con il papà consi
gliere sezionaie Ugo. 

Nonno Pietro Zilli è al settimo cielo per l'affetto che 
gli tributa il nipotino Cristian Zilli, nato il 02/03/2007. 
Tanti auguri all'insegna del cappello alpino. 

Azzurra Venturini nata il 01/04/2007 in braccio a papà 
Mauro, con lo zio Michele, il nonno Alberto Ceschia 
e l'amico lvan Pondero. 

Nonno Leonardo Cargnelutti con la nipotina Marti
na Spelat nata il 10/03/2007, figlia di Mauro e Dania 
Cargnelutti. 

Daniele Furlanetto capogruppo di Artegna-Monte
nars con il nipote Nicola Franzil, nato il 31/05/2007. 
Auguri allo Scarponcino!! 

Via Osoppo, 6S • Gemona del Friuli I UD 
tel 0432.971888 • Telefax 0432.971894CrediFriuli 
PER GLI ALPINI

CREDITO COOPERATIVO FRIULI DELLA SEZIONE DI GEMONA 
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OSPITE DEGL ALPIN UNA DELEGAZIONE 15RAELO-PALESTINESE
 
L'amicizia ed il dialogo tra le comunità israeliana 
e palestinese ha dato l'opportunità ad una de
legazione di dodici studenti, sei israeliani e sei 
palestinesi (più tre accompagnatori), di visitare 
Gemona, dove hanno pure partecipato ad un 
torneo di basket (under 17). I giovani proven
gono da Mailya (villaggio palestinese) e Maale 
Yosef (regione che comprende 21 insediamenti 
ebraici). La visita sarà ricambiata probabilmente 
con una classe dell'lsis "D'Aronco" nel mese di 

Il presidente Carlo Vozza e il capogruppo Renato Foschiatti con 
due atleti israeliani 

settembre prossimo. La comitiva ed alcuni rap
presentanti locali, tra cui il sindaco Gabriele Ma
rini, sono stati ospiti del nostro Gruppo "Gemo
na ". Gli amministratori, Dott. Fathi Assaf sindaco 
di Meelia (palestinese) e Avi Krampa sindaco di 
Maale losef (israeliano), hanno ringraziato il co
mune di Gemona del Friuli per la sua instancabi
le attività nel promuovere l'amicizia ed il dialogo 
tra le due comunità: "Siamo stati, noi sindaci 

di Meelia e Maale losef, a Gemona nel 2006 a 
condividere con voi il giorno della memoria del 
terremoto che vi ha devastato. Ci ha commos
so ancora di più la vostra accoglienza nei nostri 
confronti e soprattutto la vostra disponibilità ad 
aiutarci a far crescere la fiducia e la comprensio
ne tra le nostre comunità, in quanto noi siamo sì 
vicini l'una all'altra pochi chilometri, ma separa
ti da un terremoto umano, culturale e religioso. 
Abbiamo mandato i nostri ragazzi a compor
re una squadra di basket formata da israeliani 
e arabi, una cosa unica e rara, usando lo sport 
come strumento di pace. Un grazie particolare 
va agli Alpini del Gruppo "Gemona", e al suo 
capogruppo Renato Foschiatti, che ha voluto, 
con tanta simpatia, darci un segno d'amicizia, in
vitando tutti i componenti della nostra comitiva 
attorno ad una tavola imbandita, a gustare una 
ottima pastasciutta alpina". 

Sebastiano Gimmillaro 

Da sinistra il sindaco di Gemona Gabriele Marini, il sindaco di 
Meelia Fathi Assaf, il presidente Carlo Vozza, il capogruppo 
Renato Foschiatti e il sindaco di Maale losef Avi Krampa 

CALENDARIO MAN FE5TAZIO I PER IL 2008
 
Maggio 9-10-11 81 a Adunata Nazionale a Bassano del Grappa 
Giugno 7-8 Ricorrenza dell'80° di fondazione del Gruppo Alpini di Artegna-Montenars 
Giugno 14-15 Pellegrinaggio alle Cappelle del Pal Piccolo Pal Grande (Cerimonia solenne) 

22 320 Campo Naz. ANA Corsa in montagna a staffetta - Fanna (Sez. PN) 
29 Pellegrinaggio al rifugio Contrin (Cerimonia solenne) 

Luglio 6 Festa del Gruppo Alpini Gemona del Friuli a S. Agnese 
5-6 Premio fedeltà alla montagna Passo Falzarego 
12-13 Pellegrinaggio Nazionale Ortigara (Cerimonia solenne) 
19 Riunione CD.N. 
26-27 45 0 PeHegrinaggio in Adamel'lo (Cerimonia solenne) 

Settembre 7 Il Gruppo Alpini Gemona di Peonis commemora la Madonna del Clap 
7 Pellegrinaggio al Monte Pasubio sez. VC (Cerimonia solenne) 
7 Pellegrinaggio a Monte Bernadia (sez. Udine) 
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