
SALUTO DEL PRESIDENTE 

Carissimi Alpini ed Amici, 

l'Assemblea Sezionale ha eletto recentemente il nuovo 
Consiglio Direttivo, cui è affidato il compito di guidare 
la Sezione per il prossimo triennio. 
Un impegno che darà senz'altro risultati positivi se si 
creeranno le condizioni per promuovere la massima 
collaborazione con i Gruppi, l'ossatura portante della 
nostra organizzazione, e per far uscire le migliori ener
gie da un lavoro che deve trovare la più ampia sintonia 
di intenti ed obiettivi. 
Una responsabilità forte, di cui tutti dobbiamo sentirci 
fieri e compartecipi, perché questo è anche il modo mi
gliore per rendere onore a tutti coloro che, in questi 85 
anni di lavoro comune, ci hanno preceduto e per tenere 
alta quella "penna" di cui tutti noi andiamo legittima
mente orgogliosi. 

Questo è l'appello che rivolgo a tutti gli iscritti. 

Ritroviamo quel senso comune di collaborazione e so

lidarietà che ci ha sempre contraddistinti, rendendoci 

così unici agli occhi di tutti. 

Superiamo incomprensioni, divergenze e polemiche, 

troppo spesso inutili, futili, dannose e contrarie al no

stro modo di essere e di pensare. Guardiamo con fidu

cia ed ottimismo al futuro, convinti 

come siamo che il nuovo percorso 

che abbiamo di fronte deve essere 

motivo per una nostra maggiore 

unità e per rinvigorire un esempio 

che sempre abbiamo dato a tutti, 

nell'arco di questi decenni di atti

vità e di impegno. 

Ce lo chiedono tutti coloro che 

tanto hanno dato alla nostra Asso

ciazione rendendola unica, forte, 

credibile ed amata. 

Ce lo chiedono i giovani che an

cora vogliono riscoprire, con la 

loro partecipazione alla nostra As

sociazione, quei valori e quei com

portamenti che da sempre hanno 

contraddistinto le " penne nere ". 


Lo pretendono da noi le nostre comunità che oggi han
no ancora in noi uno dei punti di riferimento di maggio
re solidità e garanzia. 

Con questo impegno ed in questa prospettiva va Iet
ta la disponibilità di tutti a modificare ed ad adeguare 
alle nuove esigenze anche le nostre regole statutarie, 
con l'obiettivo che scelte, programmi e lavoro della no
stra Sezione siano per tutti garanzia di pari dignità e di 
equilibrata rappresentanza. 

Oggi noi abbiamo la responsabilità di essere i custodi 
di valori importanti ed è in nome di questa responsa
bilità che dobbiamo fare ogni sforzo per ricreare quel 
clima di amicizia e cameratismo che sono state le fertili 
condizioni per il tanto lavoro fatto, sempre così utile ed 
apprezzato nei nostri Paesi. 

Per questo dobbiamo avere anche la massima dispo
nibilità all'ascolto anche delle ragioni degli altri e dob
biamo prestare la massima attenzione ai suggerimenti, 
agli inviti e agli appelli che, spesso, i nostri Responsabili 
Nazionali ci hanno rivolto. 

Alpini ed Amici dei Gruppi di Venzone, Avasinis, Ales
so, Peonis, Bordano, Interneppo, Artegna-Montenars, 

Campolessi, Ospedaletto e Ge
mona, questo è il saluto che voglio 
rivolgere a Voi, con la certezza, 
perché questa è la mia ferma con
vinzione, che anche per il futuro 
svolgeremo bene il nostro lavoro 
come lo abbiamo fatto negli anni 
passati e che, ancora una volta, 
sapremo offrire, pur in una società 
in veloce e continuo cambiamen
to, la perpetua validità dei nostri 
principi di amicizia e di solidarietà, 
principi di cui, ancor'oggi, c'è un 
estremo bisogno. 

Mandi fradis 

Ivano Benvenuti 



LA FANFARA È UNA REALTÀ 


Il 5 dicembre 2009 ha fatto il suo esordio la neo costitu
ita "Banda Alpina di Gemona" diretta dal maestro Her
bert Fasiolo. Dopo tanti anni di assenza di un complesso 
bandistico cittadino, la nostra città ha potuto riscoprire e 
gustare il piacere e la gioia di questo momento musicale, 
festeggiando inoltre i dieci anni del Coro Alpino. 
Un vivo grazie ai nostri concittadini e concittadine che 
sono accorsi veramente numerosi per la "prima" della 
Banda. Ma soprattutto è doveroso ringraziare il Capo
gruppo di Gemona, l'infaticabile Renato Foschiatti, che 
per primo ha creduto nella possibilità di dare a Gemona 

della seconda guerra di indipendenza di Solferino e San 
Martino. Dal 1870 la banda iniziò a declinare, tanto che nel 
1876 esisteva quasi solo di nome. Questo anche perché il 
maestro Bono, direttore della banda era mal visto dai cle
ricali . Nel 1882 si sciolse definitivamente. L'ultima compar
sa del corpo in divisa composto da suonatori raccogliticci 
awenne il 31 ottobre 1881 in occasione del passaggio di 
re Umberto I di ritorno dalla visita di stato a Vienna. 
Il circolo di San Giuseppe, legato alla parrocchia, nacque 
nel 1884 e nella prima metà del 1889 istituì una fanfara di
retta dal maestro Cesare Rossi. Nello stesso anno e preci-

un corpo bandistico. Un grazie sentito va inoltre a tutti co

loro che hanno dato una mano, grande o piccola, per far 

letteralmente nascere la banda. 

Andando a ritroso nel tempo si scopre come Gemona 

abbia un'antica tradizione musicale. Nell'ottocento c'era

no addirittura due bande, quella della Società operaia e 

quella del Circolo di San Giuseppe che allietarono assie

me li capodanno del 1892 e del 1899, eseguendo i celebri 

motivi della Norma di Bellini e del Rigoletto di Verdi. La 

prima testimonianza risale al 1807 quando un primo scar

no complesso diretto da Elia accolse l'arrivo di Napoleo

ne di passaggio nel nostro paese. La prima società filar

monica degna di questo nome risale però al 1836. Furono 

anni difficili e non solo per la miseria che imperversava 

ovunque. Tra gli allievi suonatori del 1858 troviamo anche 

il famoso Valentino Ostermann. 

Nel 1859 la banda inaugurò la sua prima divisa. Dagli ar

ch ivi comunali si scopre che: " La prima volta che la Ban

da monturata (cioè in divisa) si recò a Ospedaletto, dove 

c'era un forte presidio austriaco, ufficiali e soldati presi dal 

panico, credendo che fosse un corpo di avanguardia fran

cese, si rifugiarono nella caserma e ne sortirono (uscirono) 

che quando che furono ben certi del vero essere di quella 

comitiva." La paura degli austriaci era giustificata. Proprio 

in quei giorni erano da poco terminate le celebri battaglie 


samente il20 novembre la Società operaia istituì anch'es
sa una banda. I gemonesi chiamarono la "nostra banda" 
quella della Società operaia mentre quella del circolo di 
San Giuseppe venne ribattezzata "Bande dai Zefins". Il 
5 giugno del 1895 venne inaugurata la nuova divisa del
la banda della Società operaia. Quest'ultima come narra 
Tito Cancian : "Era in panno nero con le mostre in rosso 
cremisi e bottoni e filettature e spallini argentati: cappello 
a Jonson con pennacchio a pioggia cremisi alla bersaglie
ra e la tasca di pelle verniciata per riporvi la musica." Il 
25 ottobre del 1893 fu indetto un concorso per la carica 
di maestro della Filarmonica, lo stipendio venne fissato 
in 1300 lire annue. Il vincitore aveva l'obbligo di istruire e 
dirigere il concerto e di impartire lezioni di canto corale 
nelle scuole elementari. Numerose furono le domande 
provenienti da tutta Italia. Il 23 luglio 1897 don Giuseppe 
Bovolini chiese alla banda di eseguire la Messa Instrumen
tata di Mons. Tomadini, celebre compositore friulano, per 
celebrare 1'8 settembre l'inaugurazione de "i miei lavori 
nella chiesa delle Grazie". 
Le ultime notizie della banda si hanno negli anni 20-30 del 
novecento, poi più nulla sino ad oggi. 
La Banda Alpina di Gemona riapre quindi una pagina in
terrotta nella storia musicale del nostro paese. 

Lodovico Copetti 
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TREDICI ORE LA SFILATA PER LE 90 MILA PENNE NERE. 

A BERGAMO ADUNATA DA RECORD 


Bergamo - Alle 9,15 uno striscione di 20 metri con la 
scritta "Associazione Nazionale Alpini: presenti con for
za verso il futuro", seguito dalla la fanfara della brigata 
Julia e dalla Bandiera di guerra del 50 reggimento, ha 
aperto la sfilata dell'83a Adunata nazionale delle Penne 
Nere a Bergamo. Dopo il passaggio di circa 200 gonfa
loni comunali è iniziata l'oceanica sfilata delle Sezioni e 
dei Gruppi alpini: circa 90mila le Penne nere che hanno 
marciato nelle vie di Bergamo, una cifra record che ha 
allungato di circa due ore il programma ufficiale. 
Agli alpini è arrivato il messaggio del capo dello Stato, 

Giorgio Napolitano che ha tra l'altro scritto: "La storia 
degli alpini si identifica, sin dai suoi albori, con una lun
ga e nobile tradizione di coraggio, sacrificio e dedizio
ne incondizionata al dovere, nel segno di una profonda 
e incrollabile fede nei valori fondamentali dell'unità e 
dell'indivisibilità della nostra Patria". 
Sulla tribuna d'onore erano presenti il ministro della 
Difesa Ignazio La Russa che prima di prendere posto 
ha incontrato i ragazzi del Progetto Pianeta Difesa che 
hanno svolto un addestramento presso le Truppe alpi
ne; il sottosegretario Carlo Giovanardi che ha scortato 
insieme al presidente ANA Corrado Perona il Labaro 
dell'Associazione; il sottosegretario Guido Bertola
so, il gen Giuseppe Valotto, Capo di Stato maggiore 
dell'Esercito, il gen. Biagio Abrate, segretario generale 
della Difesa e il generale Alberto Primicerj, comandan
te delle Truppe alpine. 
Decine i sindaci presenti, molti dei quali hanno sfilato 
insieme alle sezioni Ana dei loro Comuni, tra questi an
che Sergio Chiamparino, sindaco di Torino la città che 
ospiterà la prossima adunata delle Penne Nere nell 'an
no del 1500 dell'Unità d'Italia. 
Le oltre 500 mila persone arrivate a Bergamo dopo la 
grande festa di ieri hanno oggi accompagnato la sfila
ta degli alpini con grande affetto e partecipazione che 
nemmeno la pioggia che ha cominciato a cadere nel 
tardo pomeriggio è riuscita a fermare. 
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FESTA DEL TRICOLORE 


7 gennaio festa del tricolore, quest'anno è stata com
memorata con la partecipazione di un folto pub
blico, rappresentanze delle associazioni d'arma e 
combattentistiche,autorità civili e militari e guidata dal
Ia professoressa Mariolina Patat la classe 3° D del liceo 
scientifico Luigi Magrini di Gemona. Lo studente Ales
sio Pischiutti è intervenuto a nome della classe 3° D: 
< < ... Per noi giovani il tricolore rappresenta un senso 
di unione e fratellanza. L'ex presidente della Repubbli
ca Carlo Azeglio Ciampi definisce la bandiera italiana 
come "vessillo di libertà, di una libertà conquistata da 
un popolo che si riconosce unito, che trova la sua iden
tità nei valori di fratellanza, di uguaglianza, di giustizia". 
Il tricolore riunisce in un solo simbolo questi valori fon
damentali dello Stato. La bandiera a da sempre rappre
sentato l'unità italiana, anche nei periodi più bui come 
il ventennio fascista. La fedeltà allo Stato è rappresen un'entità che va affiancata e non subordinata allo Stato 
tata da quegli uomini coraggiosi che morirono per la italiano, in quanto sono esistiti ed esistono uomini che 
bandiera e questo deve insegnarci che la bandiera è hanno dato la vita per la bandiera stessa. » 

GALILEA: UNA CHIESETTA E DELLE LAPIDI ... 


Ricordano i caduti della "Julia".ln particolare una lapide 
è dedicata agli alpini della brigata "Gemona" che hanno 
perso la vita nel naufragio del Galilea. Era il 28 marzo 
1942, la nave partita dal porto greco di Patrasso stava 
riportando in Italia gli alpini dopo che era stato deciso lo 
spostamento dal fronte greco a quello russo. Il "Galilea" 
a bordo aveva circa 1532 persone ( dati ANA): l'intero 
battaglione "Gemona" (23 ufficiali, 27 sottufficiali, 639 
alpini), tre ospedali da campo, ufficiali del comando reg
gimento, militari con foglio di licenza in tasca . Insieme al 
"Galilea" viaggiavano altre 5 navi ma gli alpini della bri
gata Cividale dovranno restare a terra perché non c'era 
+ posto. Le navi sono scortate da un incrociatore e da 4 
torpediniere, che lanciano a intermittenza bombe di pro
fondità per scongiurare il pericolo dei sommergibili. Le 
navi erano dirette al porto di Bari, ma quando il convo
glio doppia l'isola di Corfù, si sentono arrivare i primi si
luri che sfiorano il "Piemonte" e il "Crispi", poi alle 22.45 
il grande botto, un siluro lanciato da un sommergibile 
inglese colpisce il "Galilea" ad una fiancata aprendogli 
uno squarcio di 6x6m. La nave comincia ad inclinarsi e 
la frenesia s'impossessa delle persone. Alcuni si buttano 
ma solo quelli che sanno nuotare riescono ad allonta
narsi dalla nave e non vengono sbattuti sotto le eliche. 
Ma la maggior parte per la paura resterà sulla nave che 
dopo cinque ore affonda completamente. A salvarsi sa
ranno solo il 18% delle persone a bordo. Una disgrazia 
nella disgrazia perché gli alpini del btg. "Gemona" ave
vano già pagato un duro prezzo perdendo i12° btg . nella 
battaglia sul Colico e adesso vedevano sparire anche il 
3° btg. Per il Friuli un'immensa perdita, infatti gran parte 
degli alpini erano friulani. Adesso ogni anno sul monte 
Muris di Ragogna si commemora quel giorno. 

Il presidente nazionale Corrado Perona, il Labaro Nazionale,e 
vessilli delle vari armi. 
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BASOVIZZA: GIORNO DEL RICORDO 


Una tormenta di neve, quasi a richiamare alla mente, la 
steppa Russa, Infatti una temperatura,resa ancora più in
cisiva dalla presenza del "buran", quasi anch'esso volesse 
essere presente in questa giornata del ricordo a soffiare 
sulla foiba di Basovizza. Rappresentanze degli esuli istria
ni e dalmati con i loro vessilli e stendardi,rappresentanze 
delle istituzioni, d'Arma e Combattentistiche, scolare
sche sono stati tormentati dalle raffiche di bora unite a 
pallini di ghiaccio. In prima fila - il sindaco Roberto Di
piazza, la presidente Maria Teresa Bassa Poropat per la 
Provincia, l'assessore al Lavoro Alessia Rosolen per la 
Regione, il prefetto Alessandro Giacchetti. Completano 
lo schieramento il Labaro dell'ANA scortato dal presi
dente Corrado Perona, dal vicepresidente Vicario Mar
co Valditara, dal vice presidente Cesare Lavizzani e dai 
consiglieri nazionali Giuliano chiofalo, Nono Geronaz
zo e Franco Munarini. il vessillo sezionale della sezione 
di Gemona scortato dal presidente Carlo Vozza alfiere 
Franco Fortin .. 
Per la prima volta insomma, da quando è stato istituito 
per legge (nel marzo del 2004) il Giorno del ricordo, è 
stata la neve, venuta giù rumorosa a mo' di bufera, a ri
cordare infoibati ed esu li sulla piana di Basovizza, duran
te l'ormai tradizionale cerimonia del 10 febbraio organiz
zata da Comune, Provincia e Comitato per i martiri delle 
foibe presieduto dal "numero uno" della Lega nazionale 
Paolo Sardos Albertini. Un tempo «inclemente», come 
l'ha definito monsignor Giampaolo Crepaldi celebran
do la messa. «Certe ideologie che hanno operato pre

scindendo da Dio hanno portato l'umanità a camminare 
sull'orlo di un precipizio, fino a precipitare nel baratro», 
ha detto il vescovo nella sua breve omelia ricordando 
il sacrificio di Beato don Bonifacio. A studenti e anzia
ni che stavano sopportando quel freddo è andato evi
dentemente il pensiero di Dipiazza, quando ha tagliato 
corto il suo discorso, l'ultimo del protocollo. I contenuti 
dell'intervento resteranno comunque agli annali, essen
do stati resi pubblici per intero lo stesso. «Oggi - si legge 
nella versione originale - non si debbono dire cose nuo
ve, oggi è il giorno nel quale si ricorda la verità. La stessa 
verità che, per troppo tempo, è stata rappresentata dal
le pagine bianche dei libri di storia, che hanno formato 
generazioni di italiani ignoranti su ciò che accadde nel 
dopoguerra del confine orientale. Ma la verità alla fine ri
emerge, nonostante le bugie di molti, le omissioni degli 
storici e le titubanze di uno Stato italiano che non ha sa
puto essere padre, quanto piuttosto un cattivo patrigno, 
anche per non aver saputo onorare degnamente chi per
se la vita per la sola ed esclusiva colpa di essere italia
no». A rendere gli onori militari un picchetto armato del 
reggimento cavalleria. Gli alpini presenti alla cerimonia, 
si sono ritrovano in una trattoria ad un paio di chilometri 
da Basovizza per un breve ristoro ed un piatto caldo di 
jota, la tipica sostanziosa minestra triestina. 

Tra i caduti figurano non solo personalità legate al Partito 
nazionale fascista, ma anche ufficiali e funzionari pubbli
ci, parte dell'alta dirigenza italiana contraria sia al comu
nismo, sia al fascismo, tra cui compaiono esponenti di 
organizzazioni partigiane o anti-fasciste, sloveni e croati 
anti-comunisti, collaboratori e nazionalisti radicali e sem
plici cittadini. Nelle foibe sono stati gettati molti dei ca
daveri delle persone, sia militari che civili. In alcuni casi, 
come è stato possibile documentare, furono precipitate 
nell'abisso persone non colpite o solo ferite. Sebbene 
quest'ultima modalità di esecuzione fosse, come già 
detto, solo uno dei modi con cui vennero uccise le vitti
me dei partigiani di Tito, nella cultura popolare divenne 
il metodo di esecuzione per eccellenza ed un simbolo 
del massacro. In realtà la maggior parte delle vittime, 
date per infoibate, sono stati inviate nei campi di con
centramento jugoslavi dove molte furono uccise o mori
rono di stenti o malattia. Nel dopoguerra e nei decenni 
immediatamente successivi non furono mai effettuate 
stime scientifiche del numero delle vittime, che venivano 
usualmente indicate in 15.000 (e talvolta aumentate fino 
a 30.000). Studi rigorosi sono stati effettuati solo a partire 
dagli anni novanta. Una quantificazione precisa è impos
sibile, vi è infatti una generale mancanza di documenti, 
che spesso non furono nemmeno emanati dalle autorità 
jugoslave. Il governo jugoslavo (e successivamente quel
lo croato) non ha inoltre mai accettato di partecipare a 
inchieste per determinare il numero di decessi. Gli studi 
effettuati recentemente valutano il numero totale delle 
vittime (comprensive quindi di quelle morte durante la 
prigionia o la deportazione) come compreso tra poco 
meno di 5.000 e 11000 
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NOTIZIE DAI GRUPPI 


LA FANFARA È UNA REALTÀ 


L'immatura scomparsa del para' Caporal Maggior Di Lisio 
per mano di insorti Afghani e quella di Gabriele Sandri 
dal giudicato colpevole, in primo grado, agente Spacca
rotella, si accomunano. Sia nell'uno che nell'altro caso il 
pensiero corre alle donne ed uomini in uniforme appar
tenenti al Comparto Sicurezza dello Stato. Paralleli tra 
l'adempimento del dovere e l'eccessiva sicurezza di sé 
congiunte ad una tragica incidentalità. La medesima che 
ha causato il peggio per il paracadutista più vulnerabile 
degli altri due suoi commilitoni, feriti, in ralla, allo scoper
to, a bordo del "Lince" . Sicurezza esportata dai soldati 
in missione, e salvaguardia dell'ordine prima, durante e 
dopo le partite di calcio per le Forze dell'Ordine. La cau
sa dei lutti a due famiglie e la disperazione per una terza, 
tutte meritevoli di compassione. I due fatti, nelle loro dif
ferenze: l'Area di Operazioni dei Nostri soldati, un zona 
di sosta lungo l'autostrada, affollata di tifosi mossi da ec
cessivo entusiasmo. Il Sandri non aveva nulla a che fare 
con tutto questo eccetto l'incidentalità di trovarsi sulla 
traiettoria del proiettile che gli ha tolto la vita. Sottolineo 
la vulnerabilità dell'essere umano il quale, non è infalli
bile ma perfettibile. Agendo su quest'ultima si rawede 
che la strada è ancora in salita per porlo al primo posto 
della scala dei valori. Una valutazione onnicomprensiva, 
primi da coloro che per preparazione e scelta adoperano 
le armi. Dispositivi in grado di offendere sé medesimi, at
tentando all'altrui incolumità. Episodi che con opportune 
opere di selezione, formazione e preparazione psicologi
ca si potrebbero evitare riducendo i rischi, lasciandone gli 
infinitesimi legati agli imprevisti, sempre ché non si possa 
prevederli . 
Non escludendo, in queste azioni, le tifoserie ed i Club 
collegati, per i prowedimenti disciplinari,sportivi e penali 
nei quali possono incorrere compromettendo la stagio
ne calcistica delle loro squadre. Non è più tempo di im
prowisazione ed a tale opera dovrebbero essere chiamati 
a collaborare i media. Per esempio, mi sarei aspettato che 

due awenimenti come quelli citati trovassero commenti 
nel "talk show" di "Porta a Porta" del 15 c.m., come è 
stato fatto per altre occasioni. Invece la seconda serata è 
stata dedicata agli amori delle teste coronate. Mi viene in 
mente che tempo fa, da una indiscrezione, seppi che una 
nota attrice Italiana era stato oggetto di una corte serrata 
da parte di un re Mediorientale. Inconsistente se para
gonato alle vicende delle donne e uomini in divisa i quali 
rischiano la loro pelle per proteggerci. 

Riccardo Diasparro 

L'alpino Antonio Picco (cl. 1922) reduce della seconda guerra 
mondiale dove ha prestato servizio dal 1942 al 1943 con il 20° 
raggruppamento alpini sciatori, dal 1943 al 1945 internato a 
Forbach (Germania) nello Stammlager 12F; a festeggiarlo durante 
la cerimonia del 40° di fondazione del Gruppo Alpini Bordano, il 
Presidente della Sezione di Gemona Sig. Carlo Vozza, il Capitano 
del 14° Reggimento Alpini di stanza nella Caserma "Feruglio" di 
Venzone, Fabio D'Alfonso e gli alpini Romeo Picco (a sinistra) e Ido 
Picco (a destra) 

Festeggiamenti per il 40° di fondazione del Gruppo Alpini Bordano 
(Sezione di Gemona): Foto con i rappresentanti dei Gruppi presenti 
alla cerimonia. 
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NOTIZIE DAI GRUPPI 


TERREMOTO IN ABRUZZO 


In qualità di coordinatore regionale di PC, al termine 
dell'operazione che ci ha visti impegnati nel soccorso 
delle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo sen
to il dovere di porgere i miei più sentiti ringraziamenti 
a tutti gli alpini della Sezione di Gemona che hanno 
partecipato all'intervento. 
Un primo, doveroso ringraziamento va a Gianfranco 
La Barbera. coordinatore sezionale, che si è prodi
gato in modo encomiabile fin dal primo giorno, con 
una squadra che era già pronta alla partenza a pochi 
minuti dall'allertamento e presenziando per ben tre 
turni al campo Friuli. Anche il bravo Renzo Fortin ha 
presenziato per tre turni e per ben quatto l'indefesso 
Gianfranco Job. La disponibilità della Sezione è stata 
totale anche nel mettere a disposizione i propri mezzi 
per altre sezioni che ne erano carenti, con il risultato 
che sono stati percorsi, in questi otto mesi, oltre 20.000 
km per trasportare i volontari, le attrezzature, i materiali 
necessari. I volontari della sezione hanno collaborato 
costantemente per la gestione del vettovagliamento 
del campo Friuli, dove venivano confezionati fino a 500 
pasti. A conclusione dell'operazione è necessario sot
tolineare che, in proporzione al numero degli iscritti, la 
Sezione di Gemona è stata una delle più presenti nelle 
operazioni in Abruzzo. Di ciò va dato merito a tutti gli 
iscritti, che hanno dimostrato un altro senso civico e in 

primis al presidente sezionale, che evidentemente ha 

particolarmente a cuore la nostra Protezione Civile. 

L'organizzazione generale dell'operazione è stata par

ticolarmente difficoltosa, vuoi per la gravità dell'impe

gno, vuoi per l'evoluzione continua della situazione 

- evoluzione che non permetteva una pianificazione a 

lungo termine -, vuoi per la distanza del luogo di inter

vento dalle sedi. Per questi precipui aspetti mi corre 

l'obbligo di ringraziare in particolar modo il vice coor

dinatore Luigi Rosolen, senza il quale non sarebbe sta

to possibile ottenere così brillanti risultati. In silenzio, 

con invidiabile costanza e con vincente determinazione 

l'amico Gigi Rosolen ha lavorato quotidianamente die

tro le quinte per otto mesi, garantendo un sicuro pun

to di riferimento per i 1200 volontari che ho l'onore di 

coordinare. 

L'attività in terra d'Abruzzo è stata continua, prolunga

ta, pesante. Il buon esito dell'operazione è stato reso 

possibile in primo luogo dall'altissimo senso del dovere 

che i nostri volontari intervenuti hanno dimostrato di 

possedere, così come vuole lo "spirito alpino", nonché 

dalle elevate capacità tecniche e professionali di cia

scuno di loro. In sintesi, l'intervento, pur se pesante e 

prolungato, è stato sempre efficace e talvolta risolutivo. 

Gli Alpini, ancora una volta, si sono dimostrati all'altez

za della situazione e hanno dimostrato che i valori che 

da sempre vantano di possedere non sono venuti mai 

meno. 

Voglio però considerare tutto questo un punto di par

tenza e non un punto di arrivo. Ed è per questo che, 

con i miei collaboratori, sto analizzando tutti i dettagli 


Alcuni nostri voloontari davanti all'ingresso della caserma Rossi 

di questa nostra operazione, per mettere in luce sì gli 
aspetti positivi, ma soprattutto quelli negativi. Ciò ci 
permetterà di mettere in atto tutti i cambiamenti e tut
te le migliorie necessarie alla struttura, alla dotazione di 
mezzi, alla pianificazione, tesi ad ottenere una maggior 
efficienza del nostro strumento e a dare una maggior 
efficacia ai nostri interventi. È ovvio che tutto questo 
potrà avere reale efficacia solo se la tensione morale 
di tutti voi volontari non verrà meno e, anzi, si rafforze
rà, e di questo non dubito. È chiaro anche che avremo 
necessità di rapportarci in modo più organico con le 
istituzioni che accolgono la nostra collaborazione e do
vremo chiedere loro di non farci mancare il sostegno 
finanziario. Colgo questa occasione per ringraziare tutti 
i volontari di PC della sezione "Gemona". 

/I coordinatore regionale della Protezione Civile ANA 
Ermanno Dentesano 

ERRATA CORRIGE 
Nel precedente numero (di dicembre) pago 10 non è 
stato menzionato Calderini Leonardo. Ha fatto parte 
anche lui del nutrito gruppo di volontari che hanno aiu
tato gli amici Aquilani. Ci scusiamo. 
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LA MIA GIOVINEZZA PER UN QUINT E DI GRANO 
la mia Albania, Grecia, Germania e Polo "a. 

Alpino della Julia - Btg. Gemona - 8° Reg. 

(continua dal numero precedente) 
I prigionieri venivano selezionati e spediti nei vari lager. 
Non c'era differenza tra ufficiali sottufficiali e soldati, ba
stava solo essere in buona salute, c'erano le fabbriche 
scarse di manodopera, essendo gli uomini tedeschi in 
guerra. Eravamo considerati solo dei numeri e come tali 
venivamo addizionati o sottratti. La buona condotta e la 
resa sul lavoro erano cosa di prammatica. I fatti che suc
cedevano in questi campi son cose che non si possono 
facilmente narrare. Patimenti, fame, sporcizia, malattie, 
umiliazioni. Mi sono rimaste impresse nella mente una 
trentina di donne polacche, fatte girare nude attorno alle 
baracche con trenta gradi sotto zero e poi passate dalla 
doccia a gas, o al forno crematorio. Ogni tanto giunge
va al campo qualche pacco e bontà tedesca permetteva 
di avere dei momenti di distensione. Erano misere cose 
quelle che arrivavano in quei momenti, però rappresen
tavano tutto: "Patria, genitori, amici, abbondanza, solida
rietà, ecc". Si divideva il tutto e si faceva festa con i com
pagni di sventura, ed anche io divisi diverse volte i pacchi 
che mi giungevano da Artegna, spediti da mia madre e 
dalla maestra Enrica Cragnolini (poetessa con grande 
cuore, autrice di "Panarie" una delle più belle poesie sul
la tradizione ed il costume friulano) madrina di guerra. 
Festa facemmo anche quando un nostro amico, marina
io di Napoli, ricevette un pacco da una ragazza di Fiume, 
accompagnato con una cartolina con il solo nome di bat
tesimo. Giunse liberatorio il gennaio 1945. All'orizzonte 
comparvero la mattina del 23 i poderosi carri armati so
vietici, mentre nel lager di Marchstadt ci apprestavamo 
ad iniziare la solita pesante giornata di lavoro. Il cielo era 
sereno, il freddo intenso, il termometro segnava 25 grad i 
sotto lo zero, la felicità però era talmente gran 8 , che 
molti di noi internati giravano q asi nudi per il co . ile, 
cantando e pronunciando frasi indecifrab ili. Era o libe
ri finalmente. Incredib ile parola " Libertà" . Ci incammi
nammo verso ovest almeno noi ita liani ove ci sembrava 
essere la giusta direzione per giungere in Italia. Impresso 
nella mente mi è rimasto il nome di due fratelli che face
vano parte del mio gruppo: erano Luciano e Italo Blara
sin, quet'ultimo medico, ed un loro zio di nome Giovanni 

ci; D,c c" S d i Clauzeto. Carr - ~~- -': :anto e stanchi la 
S2 '- -.: :2r-- .:ò- rno in una stai c, -.' _ :::: ':0 di una mucca 
d es-- ~ - ::'.0:- :: ::-:-::2'-lione; ab, 2- ::: ~ - ,, : e :lai tedeschi in 
fuga era ~ : - r- a,,:~ s::; =:-s al a ; ' ::0 :::::; ::' -_-::o -neravigliose 
bestie. Latte a . .: ::~ : ::-. :;~~ ~ = -= -~ -~ ::.· :~o i militari 
·russi. Venimmo mess· .:, ,..... ~ ,~ :::- -= -",c : : - ::'Jiché nel 
nostro gruppo c'éra un fante :: ;:- 'f':::: =-'"'"'::_: : :=desco 
(ed ironia della sorte per giunta merid i na e, :J :x ;t ia o 
la nostra salvezza ad una ragazza russa anche !21 reou
ce dei lager tedeschi che ci riconobbe. Ci rendemmo in 
seguito utili all'esercito sovietico nel rifornire munizioni 
nella famosa sacca di Breslaw. Finita la guerra i russi ci 
spedirono a riposo in Polonia nella città di Cestokowa, 
conosciuta oggi per la famosa immagine della Madonna 
Nera. Ci adoperarono in seguito anche gli alleati, ma n
dandoci in Germania a controllare i prigionieri tedeschi 
che ripulivano i fiumi navigabili dai vari detriti bellici. Nel 
dicembre 1945 una tradotta ci riportò in Italia . 
Da Lipsia via Brennero giungemmo nel centro di raccolta 
di Pescantina (VR) creato per sostentamento e smista
mento dei prigionieri di guerra. AI centro rimasi poco, 
poiché dopo due giorni finalmente giunsi a casa ad Ar
tegna, di nuovo al mio paese. Mi guardavo attorno con 
sguardo smarrito. Toccavo con la mano tremante il vol
to di mia madre, sorridevo ad ogni sua parola , mi stavo 
domandando quanto poteva durare quel sogno. Venni 
dopo giorni chiamato a Sacile per ritirare il salario di ta ti 
anni di guerra ammontante a f 10.000 (diecimila). M i ac
compagnò mio padre e nel ritorno ci fermammo a Buia, 
dove con quei soldi comp rammo un quintale d i grano
turco, p e ò non b astarono e dovemmo aggiunge'e 50Cl 
lire. Se' a ni . s:e~ i di g.Jerra, d i privazioni, d i mancan
za oa a-1etto. ia o ona o la nost ra g ioven- ' e la 
no. ' ra sakne. e vale la pena, per un quintale d i grano? 
Gioventù mia che mi sei testimone, io ti sono grato 
ugualmente di quello che mi hai dato. Gioventù di oggi 
io regalo a te i giorni che non ho vissuto; fai però in ma
niera che quelli che non ritorneranno, non siano morti 
invano. 

Tratto dal diario e dai ricordi di guerre d ina addio 
::/asse 1920 

ALPINI E MULI 

Il glorioso Corpo degli Alpini fu costituito il 15 ottobre tuend : : =' ; Cc " _ _ ::: : .: ciii ad avancarica. Der ren

1872,su quindici Compagnie.-Dalla Fanteria di Linea e der&. :: ~ :: -.: -::', 00 -:.~ 3- 'k ienti queste Cor ' c :ò gnie AI

dal Corpo dei Bersaglieri furono scelti diversi giovani - 2 - - - .:: ~ '7 2 - =... :are il fedele e res is: ~ : = mulo. 
di costituzione robusta provenienti dai Distretti Milita ri ::--:: : - ;:;- ~ -= ':'OJ quadrupede acc:-' '::-3gnò per 
di montagna, per poi passarli nelle nuove Compags ::_.::.. _ • __ ' _ ~ paceeinguerr3 ~ .=;3seadelle 

Alpine e infine la classe 1852 ne completò l'orga - ':: - - _ _ ertanto merita il - S-5 : - '-: ,' .:onoscen-

Fu dato in dotazione il fucile mono colpo a ret c =--= - == ediamo protagor is: .::. - = :: ri periodi 
"WETTERLI" cal.1 0,45 di fabbricazione Svizze -:: :c,,:.o,,: - :: ~_: -: :: .rea 1896), (Libia 'c ' · -- ': ' - l '\-guerra 



NOTIZIE DA·I GRUPPI 


mondiale 1915-1918), (Etiopia 1935
1936), e infine nella 2-guerra mon
diale 1940-1945. 
E' doveroso ricordare il sacrificio di 
questo prezioso quadrupede" che 
nella tragica ritirata di Russia (genna
io-febbraio 1943), ridotto alla fame e 
con una temperatura che a volte si 
aggirava tra i 35-40 gradi sottozero, 
al traino di slitte regolamentari o di 
circostanza, quasi al limite della resi
stenza fisica, si adoperò per traspor
tare feriti gravissimi o congelati ter
ribilmente colpiti, salvando la vita a 
centinaia e centinaia di militari. 
Ma come ogni medaglia presenta 
il suo rovescio, anche tra i muli si 
e verificato qualche raro caso di ri
bellione tanto da renderli non servibili. Da più di un 
decennio questo utilissimo quadrupede ha cessato di 
prestare il suo lodevole servizio, essendo subentrata 
nel nostro Esercito la definitiva motorizzazione. 
Verso la fine degli anni sessanta prestavo servi
zio in qualità di Sottufficiale presso la 72-Compgnia 
Btg."Tolmezzo"-8°Reggimento Alpini di stanza a Ven
zone. Svolgevo l'incarico di contabile di Compagnia 
(Furiere) e data la mia annosa esperienza mi sentivo 
in dovere di controllare il buon funzionamento dell'ar
meria di reparto, del magazzino materiali e della squa
dra salmerie. In quel periodo il Btg. "Tolmezzo"aveva 
in dotazione due cavalli e una novantina di muli dei 
quali diciotto assegnati alla 72/\ Compagnia. Di que
sti diciotto muli, quattordici erano mansueti ed affida
bili, quattro erano rustici che in poche parole voleva 

Il paziente mulo 

Conducente Franco La Barbera 

dire:" pericolosi". Uno di questi qua
drupedi rustici era particolarmente 
intrattabile e dopo vari sforzi prati
cati da Alpini capaci e coraggiosi, fu 
deciso di non adoperarlo più. 
Questo mulo ribelle era di sesso fem
minile e come da foglio matricolare il 
suo nome risultava: C U R V A mtr.748. 
Da diverso tempo viveva inutilizzabi
le e in disparte, solo un Alpino dei 
più esperti riusciva a portarlo fuori 
dalla scuderia al mattino e alla sera 
farlo rientrare. Un mattino il Caporal
maggiore (caposquadra Salmerie), 
si presentò in Fureria, pregandomi 
di andare in scuderia perché si stava 
verificando una particolare novità. Il 
fatto mi incuriosì e giunto presso il 

filare dei muli, constatai con mia grande meraviglia e 
stupore, che un Alpino degli ultimi arrivati, puliva tran
quillamente e con disinvoltura la terribile C U R V A la 
quale con lui si comportava come un docile agnellino, 
ma quello che mi fece rabbrividire fu quando lo vidi 
passare più volte dalla parte posteriore del mulo, sen
za rendersi conto del grande rischio. Immediatamente 
ordinai di far allontanare la recluta dal pericoloso mulo 
e chiamato in disparte il Caporalmaggiore lo informai 
che quell'Alpino era stato dichiarato da una Commis
sione Medica:"(NON IDONEO AL SERVIZIO MILITA
RE), perché riscontrato semi infermo di mente. 
Dopo breve tempo l'Alpino sopracitato fu collocato 
in congedo assoluto e la selvaggia e feroce C U R V A 
inviata al Mattatoio Comunale di Udine. 

Alpino Giuseppe Osti 
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FIACCOLATA DELLA SOLIDARIETÀ A TIMAU 


Un anno prima, sul finire dell'estate 1957, ci fu un in
contro fra i responsabili del Gruppo "Pal Piccolo" di 
Paluzza e la Sezione Ana di Monfalcone per l'orga
nizzazione di una significativa cerimonia.Quest'ultima 
propose che, in occasione del tradizionale ricordo dei 
Caduti del 4 novembre e precisamente il primo giorno 
del mese, si potesse accendere una fiaccola al Tempio 
Ossario di Timau e che fosse portata dagli ex alpini 
di paese in paese con la staffetta fra i vari gruppi, in 
modo da farla sostare davanti ai Monumenti ai Caduti 
fino a raggiungere il 4 novembre la scalea del Sacrario 
di Redipuglia per accendervi, durante la cerimonia ri
evocativa, il tripode che brucia in onore dei soldati ivi 
sepolti. Il tale modo si veniva a collegare, partendo da 
Timau, come in un pellegrinaggio ideale tutti i Caduti 
sepolti nei diversi Ossari o ricordati nei Monumenti dei 
paesi del Friuli. L'iniziativa venne subito particolarmen
te apprezzata nel suo simbolismo ed il Capogruppo 
Donada si fece in quattro per dare ad essa adeguata 

collaborazione. Così al mattino dellO novembre 1957 
gli ex alpini ed ex combattenti, uniti a molta gente, si 
trovarono al Tempio Ossario ove, dopo la Santa Mes
sa, sul sagrato venne benedetto il fuoco dal parroco 
don Giuseppe Ceccato, ed il Sindaco Emilio Di Lena vi 
accese da quello la fiaccola e la consegnò al giovane 
ex alpino di Timau Firmino Unfer che la portò al monu
mento ai Caduti di Paluzza per accendervi ivi il tripode 
già predisposto. La fiaccola passò, quindi, nelle mani 
di un altro ex alpino che si diresse verso la caserma 
"Maria Plozner" per una breve sosta fra gli alpini e da 
lì proseguì verso gli altri paesi, secondo il programma 
predisposto fino a raggiungere, come stabilito, il 4 no
vembre il Sacrario di Redipuglia. Da allora è passato 
mezzo secolo e regolarmente ogni anno il 1° novembre 
i Gruppi dell'ANA mantengono viva quella che ormai 
è una simpatica tradizione di unire idealmente nel ri
cordo con la "Fiaccola Alpina della Fraternità" tutti i 
Caduti per la Patria del Friuli Venezia Giulia. 

Vessilli e gagliardetti Timau, celebrazione S. Messa 

COMUNICATO DELLA REDAZIONE 
Come è noto, il nostro giornale deve uscire tre volte l'anno . 

Per il rispetto dei tempi d'uscita e spedizione è indispensa

bile che tutto il materiale pervenga alla redazione in Sezione 

entro il 10 maggio e il 10 novembre. 

Si raccomanda di co rredare sempre le fotografie con i nomi, 

il Gruppo di appartenenza e le spiegazioni in chiaro. Ri co r

diamo inoltre che gli annunci vari (nascite, nozze, matrimo

ni, lutti) saranno pubblicati solo ha chi ha una parentela 

prossima con il socio. Le lettere alla redazione, infine, sono 

sempre gradite, ma la redazione si riserva comunque di ac

cettare e pubblicare testi non reputati di pubblica utilità, e 

soprattutto se non firmati. 

Infine ciascun gruppo o responsabile di P.c. è invitato ha 

segnalare, corredate di foto, tutte le attività che sono state 

programmate o quelle avvenute, in modo che si possa dare 

visibilità ad ogni nostro intervento, e qualora questo fosse 

particolarmente importante, essere segnalato alla Redazio


Consiglio Direttivo Revisore dei conti Capigruppo 

Urbani Dino Copetti Bruno Foschiatti Reneto 

Merluzzi Adriano Di Gianantonio Dino Goi Damiano 

Stefanutti Henry Ceschia Alberto Cargnelutti Leonardo 

Cragnolini Ugo Furlanetto Daniele 

D'Aronco Mauro Di Bernardo Stefano 

Pontussi Massimo Patriarca Gerry 

Serio Paolo Bevilacqua Cesare 

Pizzato Manuel Mamolo Beniaminio 

Fuccaro Riccardo Stefanutti Valentino 

Picco Alessandro Di Gianantonio 

Gimmillaro Sebastiano 

Collini Tarcisio 

IL consiglio Direttivo ha affidato le funzioni di Vice Presidente al 
ne dell'''Alpino''. socio Giantin Nereo, quelle di Segretario al socio Fois Albino, di 
La sede della sezione è aperta ogni lunedì e g iovedì dalle Responsabile operativo della Protezione Civile al socio La Barbera 
ore 17.30 alle ore 18.30. Gianfranco. 
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LE NOSTRE PENNE MOZZE 


' ;;1 Dio del cielo 
Signore delle cime, [It,j; ,'i; 

lasciali andare 
per le tue montagne 

#ilii:;,· :.'. I: 

I~ji:'! ' Le nostre ,: 
!ipENNE MOZZB: 

Ai parenti dei defunti 
le più sentite 

condoglianze di tutta 
fa famiglia alpina 

Enrico Susa 
del "Gruppo Gemona" 
Reduce campagna fronte Slavo 
Nato il 15.10.1921 
Morto il 16.12.2009 

Collini Onorio 
Reduce campagna d'Africa 
Nato il 17.02.1914 
Morto il 04.06.2010 

LA RUOTA DELLA VITA 

Nel giorno del loro matrimonio, gli sposi Tommaso Bazzaro e France
sca D'lncà , vengono festeggiati dagli alpini: il suocero Gianni Bazza
ro del Reparto Trasmissione "Julia" 3/sc/63 del Gruppo Alp. di Povo
letto,- sez. Cividale, Il papà Magg. Dario D'lncà, già appartenente ai 
Battaglioni "Aquila", "Gemona" e "Tolmezzo" , iscritto al Gr. Alpino 
di Peonis sez. Gemona e i fratelli della sposa, Stefano Sten. Del 102 
Corso AUC di Aosta Btg. Val Tagliamento e Fabrizio 10 Maresciallo in 
forza al Btg Alp. Aosta. 

GEMONA ALPINA 
PERIODICO SEZIONALE FONDATO NEL 1998 

allno 12, IL I - giugno 2010 

Autorizzazione del Tribunale di Tolmezzo 

11. 126 del I I Il 2/ 1998 

Direttore responsabile: Gianfrancesco Gubiani 

Direzione e redazione: 

ViaScugjelàrs n. 3 - 33013 Gemona del Priuli (UD) 


lei f fax 0432.98 12 16 

E-mai!: gemona@ana. it 


Sito internet w\Vw,anagemona.it 


Comitato di redazione: 
(In fase di rinnovo) 

Stampato presso la tipografia Rosso a Gemona del Friuli 

Si sono incontrati dopo 50 anni in occasione del 600 della Brigata Al
pina "Julia" Quatromini Eugenio, Bertoldi Fabio, Guerra Angelo, Mo
randini Mario 

il Socio del Gruppo Alpini di Artegna-Montenars BERNARDINIS Ser
gio con il genero DELLA SlEGA Andrea e la piccola stella alpina Gior
gia nata i/15/02/201O. 
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SEZIONE A.N.A. GEMONA 

Medaglia d'Argento "Placido Bierti" 


Via Scugjelàrs n. 3 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 


Presidente: Ivano Benvenuti 


http:w\Vw,anagemona.it
mailto:gemona@ana.it
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