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SALUTO DEL PRESIDENTE 

Carissimi Alpini, ormai è consuetudine! Tra un anno che 
termina ed uno che inizia, sono utili alcune riflessioni sul 
lavoro fatto, se qualche cosa poteva essere fatto me
glio, se nel nostro operare abbiamo adempiuto al 
"mandato" affidatoci alla fine di marzo e se, quel tanto 
o quel "non abbastanza" che si è fatto, ha risposto alle 
vostre aspettative ad anche alla fiducia che avete ripo
sto su me e sull' intero Consiglio Sezionale. E bisogna es
sere sinceri e, se necessario, anche autocritici. Sgombe
rando il campo, quindi, da ogni "contrapposizione per
sonalistica", che non ha senso di esistere in 
un'Associazione come lo 

i sin alpins! Presa da questi problemi, l'attività della Sezio
ne ne ha, ovviamente, risentito, permettendoci solo di 
"vivacchiare", senza essere però entusiasti, propositivi e 
pieni di voglia di fare, come, d'altra parte, è sempre 
stato nel nostro DNA Certo, il lavoro e le assidue presen
ze del Vice-Presidente Nereo Giantin, del Segretario Fois 
Albino e del Tesoriere Leonardo Cafaro, ci hanno co
munque consentito, pur nei limiti del possibile, di riorga
nizzare lo Sede Sezionale in tutte le sue funzioni, presen
ziando, ed anche qui "per quanto possibile", a tutte le 
manifestazioni alpine, civili, religiose, culturali e 

d'impegno sociale e ri
creativo, collaborandonostra, rilevo che, effetti
con le altre Associazioni vamente, qualche cosa 
d'Arma, con le Istituzioni di più poteva essere fat

to, nell'interesse dei sin e con tutto il numeroso 
goli Gruppi, ma anche mondo dell'Associazioni
dell'intera Sezione. Dopo smo. Come instancabile 
settimane e settimane di è stata lo presenza, in 
incontri e riunioni, per tutte le emergenze, della 
chiarire e conciliare le nostra Protezione Civile, 
varie posizioni che emer punto di riferimento pre
gevano dai Gruppi e lo zioso ed insostituibile, 
"ventilata" possibilità di pronta e disponibile ad 

ogni "chiamata". Un'ultiuna fuoriuscita dalla Se
zione di alcuni di loro, ma riflessione: il Santo 
c'è stato, finalmente, Natale, ogni anno, credo 
l'intervento chiarificato ci faccia tutti riflettere sul 
rio del nostro Presidente Suo significato, se lo na
Perona, ma, soprattutto, scita del Bambino, che 
è rispuntato, in tutti noi, da oltre duemila anni 
"l'unico e vero spirito 
dell'alpino" ed è ripartita lo collaborazione per uscire da 
una situazione non certo esemplare. Superando, quindi, 
lo tentazione di "personalizzazioni inutili", a stragrande 
maggioranza, l'Assemblea Sezionale ha recentemente 
approvato lo modifica del Regolamento Sezionale, per 
garantire a tutti un'adeguata rappresentanza. La prossi
ma Assemblea darà attuazione alle nuove "regole", con 
lo rielezione anche delle cariche sezionali che gestiran
no questa nuova fase. Ci deve essere lo sforzo di tutti noi 
per collaborare ancor di più, per rafforzare lo nostra 
"solidarietà disinteressata", per rispondere adeguata
mente a quanto lo gente, lo nostra gente, si aspetta da 
noi. So che lo faremo! Perché è necessario il contributo 
di tutti noi per un balzo in avanti nell' operatività e per 
ridare alla Sezione l'immagine di cui è sempre andata 
fiera e che tanto ci ha legato alle nostre popolazioni: 

veneriamo, sia una con
ferma dei nostri buoni propositi, sia un esempio di com
prensione delle ragioni degli altri, di "abitudine alla soli
darietà" e di forti sentimenti di amicizia e collaborazione. 
lo rispondo di sì, perché questi valori sono gli stessi che, 
n eli' arco di oltre 85 anni, sono ancora presenti e ben vivi 
nella nostra Associazione. Mica per niente siamo alpini! 
Auguri, auguri di Buon Natale e di Buon Anno a Voi, a 
tutte le Vostre famiglie ed ai Vostri cari vicini e lontani, a 
tutti gli Alpini impegnati nelle "pericolose missioni di pa
ce" in diversi Continenti, ai Fradis Alpins emigrati e sparsi 
nel mondo, a tuffi coloro che soffrono e". permettete
melo... a tutta la Sezione di Gemona! 

Auguri a tutti e mandi. 

Ivano Benvenuti 



IN RICORDO DI 

MARCO, FRANCESCO, GIANMARCO, SEBASTIANO 


Suila pista il pi cchetto d'onore del Settimo reggi
mento Alpin i. Ancora un C- 130 che riaccompagna 
in Italia salme di giovani alpini. Il Presidente della 
Repubblica che commosso appoggia ancora le 
mani sulle bare avvolte dal tricolore mentre i com
militoni portano su cusc ini di velluto rosso i cappelli 
con lo penna dei quattro compagni caduti. 

E tra i famigliari oltre alle lacrime per il dolore stra
ziante, tanta rabbia. Ancora una camera ardente, 
con quattro bare avvolte dalla bandiera tricolore. 
Vicino ai feretri familiari commossi e straziati dal 
dolore. Madri e sorelle che piangono abbracc iate 
ad una bara sulla quale è stato posato un peluche 
e alcune foto. 
Assieme alle penne nere venute per l'ultimo saluto, 
tantissime persone comuni si pongono mestamen
te in fila per salutare i caporalmaggiori Gianmarco 
Manca (32 anni, di Alghero), Marco Pedone (23 

anni di Salerno), Sebastiano 

. ~ Ville (27 anni di Francofon

?iD te, Siracusa) e Francesco 
-. //'

. ' .,;;, 
; ..-:...: _' I r, -~ .. Vannozzi 26 ann i, di Pisa).,: .-: "rI " , Alpini del settimo uccisi dai 

\. . 
"~ .~ ~'~ talebani mentre lo Julia si 

schiera in quel lontano pa
ese. Ed è il presidente della Repubblica , Giorgio 
Napolitano, a ricordarci perché quei soldati sono 
così distanti dai nostri confini : «Dobbiamo a questi 
agazzi infinita riconoscenza per aver sacrificato le 

10 '0 g iovani vite servendo con altruismo e corag
;; G una causa giusta e facendo onore nel modo 
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più alto al loro e nostro 
Paese , all'Italia». 

Nella basilica romana di 

S. Maria degli Angeli, 
ancora un ' altra volta 
nella tristezza della diret
ta TV, si raccoglie simbo
licamente un 'Italia inte
ra , ad abbracciare nella 
preghiera quattro alpini 

Papa Paolo VI ' che «hanno testimoniato 
discorso agII Alpini 

l'amore nel servizio ai più 18 marzo 1968 
deboli ed emarginati , 

non rivendicando diritti 

ma rispondendo ai bisogni» - dice monsignor Vin

cenzo Pelvi, Ordinario militare - «profeti del bene 

comune, decisi a pagare di persona ciò in cui 

hanno creduto e per cui hanno vissuto. Erano in 

Afghanistan per difendere, aiutare, addestrare. 

Compito dei nostri militari, in quella martoriata ter

ra, è il mantenimento della sicurezza , lo formazio

ne dell'esercito e del la polizia afgani , lo realizzazio

ne di progetti civili come ponti, scuole, ambulatori 

e pozzi». 

I genitori degli alpini caduti guardano con dolore 

le bare dei loro figli; a loro Monsignor Pelvi ricorda 

che «proprio voi avete insegnato quell'amore gra

tuito, disinteressato e generoso, che si è manifesta

to poi nella professione militare dei vostri figli, edu

cati a quegli slanci di solidarietà creativa capaci 

di allargare il cuore , verso le necessità dei deboli, e 

fare quanto concretamente possibile per venire 

loro in soccorso». 


Luigi Teot 



MUSEO DELLA JUlIA 


La Brigato alpina Julia ed i suoi reggimenti sono 
profondamente radicati nella realtà locale; un le
game che inizio nel 1873 (quando lo 150 compa
gnia alpini fu dislocato od Udine presso lo caserma 
Duodo) e che arrivo sino ai nostri giorni, Oggi lo 
Julia è percepito dalle comunità che ospitano le 
sue caserme come parte integrante dello loro i
dentità e della loro storia, Tracce di profondi lega
mi che possiamo ritrovare visitando il museo dello 
brigato nello caserma "di Prampero", Il museo rac
coglie le memorie dei reparti dello Julia e di quei 
cittadini-soldati che hanno militato nei suoi ranghi. 
esso è il luogo di uno memoria collettivo, del ricor
do delle popolazioni friulane nelle non poche 
guerre che le videro protagoniste generose e co
raggiose, Gli oggetti, le canzoni, i combattimenti, il 
sacrificio di migliaio di giovani nelle compagne di 
Albania e di Russia trovano in queste sole il modo 
di suscitare nel visitatore il senso dello proprio ap
partenenza, riconoscendosi in uno storia che legit
timo un intero sistemo di valori, tra cui spicco il sen
so di fratellanza delle genti friulane, Il museo si tro
vo 01 piano terra del chiostro dell'ex Convento di S, 
Agostino; il monastero, costruito nel 1448 per vo
lontà dello nobildonna Elena Valentinis, ebbe vito 
fino all'occupazione francese del Friuli nel 1797, Il 
28 luglio 1806, lo legge del Regno Italico soppresse 
i conventi e l'edificio passò o proprietà privato nel 
1811 per poi essere nel 1826 adibito o caserma di 
cavalleria, Con l'annessione nel 1866 del Friuli 01 
Regno d'Italia, il convento mantenne lo destinazio

ne o caserma e nel 1899 passò definitivamente 

alle autorità militari. Attualmente lo caserma ospi

to, oltre 01 museo, il comando dello Brigato e dello 

Multinational Land Force, 

Il Museo dello Julia ripercorre i momenti salienti 

dello storia degli alpini dal 1872, anno di costituzio

ne del Corpo, fino al secondo dopoguerra, E' in 

sostanza il luogo dello memoria dei Friulani in armi. 


Lo proposto di costituire un museo dello Julia è 
avanzato nel 1989, nel 40° anniversario dello Ju
lia, dal Generale Gianfranco Zaro, Il successore, 
Generale Giandaniele Forgiarini, offida il compito 
all'alloro Colonnello Bruno Lo Bruno che, nel set
tembre del 1991, con un lavoro di certosino ricer
co documentale ed oggettistica, ricompone in 
alcuni locali prospicienti il chiostro dello caserma 
"Giovanni di Prampero" il primo nucleo di reperti e 
collezioni provenienti dai musei dell'8° reggimen

to alpini e del 3° reggimento artiglieria do monta
gna , arricchito poi dalla generoso disponibilità 
dell 'Associazione Nazionale Alpini e di alcuni fa
miliari di combattenti e caduti nelle varie guerre, 
Nel 2002, in seguito ai danneggiamenti causati 
do un violento nubifragio, il Comandante della 
Brigato, Generale Alberto Prìmìcerj, affidò 
all'alloro Colonnello Claudio Lindo il compito di 
rinnovare integralmente gli spazi che ospitano i 
cimeli. Il progetto adottato propone 01 pubblico 
un percorso interdisciplinare nel quale l'aspetto 
storico-didattico creo un'efficace rappresenta
zione, capace di stimolare l'interesse e lo curiosità 
del visitatore rendendo più moderno l'esposizio
ne, Contestualmente, l'emeroteca, lo raccolto 
documentale e i testi di contenuto storico vengo
no trasferiti in altri locali e riordinati in uno bibliote
ca che, continuamente arricchita, oggi contiene 
oltre 4,000 volumi. Il museo si compone attual
mente di quattro sole e lo suo visito ho inizio con 
un doveroso omaggio al Sacrario dedicato ai 65 
Caduti Alpini decorati di Medaglia d 'Oro 01 Valor 
Militare per comportamento eroico nelle varie 
battaglie dello storia d'Italia, Il Sacrario raccoglie 
le testimonianze fotografiche e le motivazioni per 
le quali sono state attribuite le MO.v.M 011'8° e 01 
9° reggimento alpini , 01 3° reggimento artiglieria 
do montagna e 01 3° battaglione misto genio Ju
lia per le compagne di Grecia e Russia, Lo secon
do solo è dedicato 0110 costituzione delle prime 
compagnie alpine e dell'artiglieria do montagna, 
alle compagne coloniali e 0110 Primo Guerra 
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Mondiale. Nello primo sezione si analizzo l'evoluzio
ne organico , le uniformi e l'equipaggiamento dei 
primi reparti. Uno scudo e due lance abissine testi
moniano l'intervento delle truppe alpine nelle 
compagne coloniali di Eritreo (1887-1896) e nello 
guerra italo-turca in Libia (1911-1913) alle quali par
teciparono anche i battaglioni Tolmezzo e Feltre. 
Particolare attenzione merito il "ruolino" del 1896 
dello 67 0 compagnia del battaglione Cadore co
mandato dal Capitano Davide Menini, successiva
mente caduto od Adua e decorato di Medaglia 
d 'Oro 01 Valore Militare. I reperti provengono dalle 
zone di guerra delle Alpi Carniche (Poi Piccolo, Poi 
Gronde, Freikofel), Giulie (M.te Nero), degli Altipia
ni di Folgaria , Lavarone e Asiago (M.te Ortigara) e 
del M.te Groppo. 
Lo terzo solo è dedicato 0110 compagno in Africo 
Orientale Italiano del 1935-36 e 0110 partecipazio
ne dello Julia 0110 secondo Guerra Mondiale. Nel 
dicembre del 1935, lo Julia mobilito per lo neo co
stituito 5° Divisione Pusteria diversi reparti, tra cui lo 
10° colonno salmerie dell'8° alpini. I caschi coloniali 
ed alcuni documenti dell'epoca, appartenuti 01 
Maggiore Prospero Del Din, comandante dello 10° 
colonno e padre delle M.O.v.M. Renato e Paolo, 
ci fanno rivivere quell'epoca. In questo solo sono 
esposte anche immagini che emotivamente rievo
cano lo compagno di Grecia e Albania e quello 
di Russia , eventi belli ci che hanno consacrato lo 
Divisione o quell 'auro di leggendo e sacrificio noto 
o tutti. Tra i rari manoscritti si evidenzio l'ordine di 
operazione per l'attacco alle postazioni greche, 
scritto di pugno dal Colonnello Vincenzo Dopino, 
Comandante dell '8° alpini. Rievocativi anche un 
libretto utilizzato dallo M.0.v.M. serg. Alberto Goi 
come diario, ricordo nei particolari i momenti sul 
fronte greco-albanese. Si ricordano le numerose 
fotografie, l'ampolla contenente l'acqua dello Vo
jussa, le rocce del Golico - tomba degli alpini - lo 
terra di Russia, un paio di "valanki", uno lettera dal 
fronte. L'esposizione di armi ed equipaggiamenti in 
dotazione agli eserciti tedesco, americano e ingle
se conclude il percorso espositivo. 
Lo quarto ed ultimo solo documento in sintesi le 
figure e le attività dei Comandanti dello Julia. Vi è 
esposto il cappello alpino del Generale Giuseppe 
Ricagno , comandante dello Divisione nello com
pagno di Russia. Inoltre , rimangono o memoria le 
onorificenze del Generale San Giorgio, le uniformi 
dello Medaglia d'Oro Colonnello Gaetano Tavoni , 
nonché altri oggetti e decorazioni appartenute ai 
vari Comandanti che negli anni hanno guidato lo 
glorioso Brigato alpino. 

I.t. 

NOTA: Per eventuali visite, singole o di gruppo, 
contattare la sezione 

PROTEZIONE CIVILE 


Tremila volontari dello Protezione civile hanno par
tecipato 0110 giornata conclusivo dello "Settimana 
dello Protezione civile" che si è svolto o Milano. Tra 
le "tute gialle" che hanno sfilato dal l' Areno 01 Duo
mo c 'erano anche numerose penne nere, volon
tari dello P.C. ANA e dei nuclei cinofili alpini. AI ter
mine dello Messo, dal sagrato del Duomo sono 
intervenuti il sindaco di Milano Letizia Moratti e ol
tre autorità civili. Nell'occasione all'Ippodromo di 
San Siro è stato allestito l'Ospedale do campo 
dell ' ANA per lo primo volto dispiegato con tutti i 
suoi moduli. Il direttore dello strutturo, Lucio Panta
leo Losapio, il coordinatore dello P.c. ANA Giusep
pe Bonaldi, il vice presidente dell'ANA Sebastiano 
Favero e alcuni consiglieri nazionali hanno accol

to , il vice sindaco di Milano Riccardo De Corato, 
l'assessore 0110 P.C. dello Regione Lombardia Ro
mano Lo Russo e Guido Bertolaso: "E ' uno strutturo 
d'eccellenza che molti Paesi ci invidiano", ho 
commentato il direttore del Dipartimento naziona
le dello Protezione civile. 
L'Ospedale ANA conto ben 19 moduli tra tende e 
shelter ed è totalmente aviotrasportabile. Oltre 
all'areo dormitori, i servizi igienici, lo lavanderia e lo 
cucino , l'ospedale è dotato di pronto soccorso 
chirurgico e traumatologico, degli ambulatori di 
medicina ge
nerale, pedia
trico, cardiolo
gico, ostetrico 
e tre shelter 
chirurgici con 
l'attiguo "solo 
risveglio". Tutto 

\ 4 . 1 l '\ I \ I, i \ I (I
ciò senza di
menticare lo 
farmacia e lo 
zona di steriliz
zazione. T ra i 
vari mezzi at
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trezzati, il più avanzato è il camper per la telemedi
cina con cui è possibile connettersi a distanza con 
le strutture ospedaliere per ottenere diagnosi più 
accurate, A lavorarcì sono tutti volontari medici e 
infermieri al1-amente specializzati, Proprio il tema 
della "Sanità in emergenza" è stato al centro degli 
incontri di domenica 26 settembre, nel corso dei 
quali il direttore dell'Ospedale ANA Losapio, ha 
parlato dell' esperienza in alcuni degli scenari inter
nazionali in cui la struttura ha operato: Sri Lanka, 
Haiti e Cile, 

INAUGURATI LA PIAZZA 
ED IL MONUMENTO 
All'ART. ALPINO GRAZIANO MUCIGNAT 

Domenica 12 settembre nel Comune di Azzano X 

(nella frazione Le Fratte), su proposta del locale 

Gruppo Alpini, l'amministrazione comunale ha de

dicato una piazza e il monumento all'art, alpino 

Graziano Mucignat, deceduto nel terremoto del 

1976 sotto le macerie della Caserma "Goi" di Ge

mona del Friuli, 

Oltre al papà di Graziano, Arcangelo Mucignat, 

erano presenti numerose autorità civili e militari. Per 

la Sezione di Gemona il Presidente Ivano Benvenu

ti, il Labaro sezionale con Sebastiano Gimmillaro, in 

rappresentanza del Comune di Gemona 

l'assessore Loris Cargnelutti e l'infaticabile e sem

pre presente signora Flavia Virilli, 


Ricorre proprio in questi giorni 
un triste anniversario: 
I 70 ANNI DELLA 
SFORTUNATA CAMPAGNA DI GRECIA 

Ricordare perchè? Anche solo semplicemente per 
non dimenticare, Come mi disse un reduce sia 
della Grecia che della Russia 3 anni fa 
"stamattina, venendo in treno da Torino a Cone
gliano, ho scambiato 2 chiacchiere con dei giova
ni, dei ragazzi come te, Parlando del più e del me
no ho scoperto che non sapevano nemmeno che 
60-70 anni fa il nostro paese aveva combattuto 
contro la Grecia e la Russia; sono rimasto stupito, 
non sono passati tantissimi anni in fondo e c'è già 
chi dimentica tutto quello che è successo," 
Come mai l'Italia dichiarò guerra alla Grecia? Nel 
1940 il paese ellenico aveva un regime dittatoriale 
molto simile da quello dell'Italia fascista e tra le 
due nazioni c'era quindi una certa affinità ideolo
gica e politica ma Mussolini aveva individuato nel
la Grecia l'obiettivo ideale di una campagna mili
tare che avrebbe fatto guadagnare all'Italia un 
avamposto nei Balcani e garantendo un maggior 
peso in quella zona rispetto all'alleato tedesco, Il 
28 ottobre del 1940 l'Ambasciatore italiano ad 
Atene consegnò un ultimatum al Primo Ministro 
greco che lo respinse immediatamente, 
L'ultimatum conteneva richieste del tutto inaccet
tabili. Tredici giorni prima in una riunione a Palazzo 
Venezia Mussolini aveva comunicato la decisione 
di dichiarare guerra alla Grecia, Ebbe così inizio la 

Il Ponte di Peroti 

guerra che sarà ricordata dai nostri soldati come 
"la campagna del fango", 
Rievochiamo ora in sintesi cosa è successo dalle 
testimonianze raccolte in un recente libro 
("Grecia: la campagna del fango") da Claudio 
Bottegon: la campagna di Grecia dalle testimo
nianze e dai racconti degli ultimi reduci Alpini del
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Fronte greco 

lo Julia, La Julia nell'imminenza dell'apertura delle 
ostilità contro lo Grecia, ai primi di ottobre del 
1940, si spostò verso il confine greco-albanese, 
prendendo posizione presso i fiumi Osum e Vojus
sa, Il comando della divisione era stato assunto dal 
generale Mario Girotti che avrebbe guidato l'unità 
alpina fino alla conclusione della campagna di 
Grecia, AI/' alba del 28 ottobre del 1940 ebbe inizio 
/'offensiva. La divisione Julia era composta dall'8° 
Rgt, alpini (battaglioni Tolmezzo, Gemona e Civi
dale), dal 9° alpini (battaglioni Vicenza e l'Aquila), 
dal 3° artiglieria da montagna (gruppi Conegliano 
e Udine) e da altri reparti minori: complessivamen
te 278 ufficiali, 8,863 sottufficiali e soldati semplici, 
20 pezzi d 'artiglieria, 2,316 quadrupedi, 
a Julia intraprese secondo le direttive un 'azione 

rapida e decisa attraverso una marcia verso il ne
mic o, La divisione "non deve costituire una linea 
p ermanente di rifornimenti, lasciando drappelli a 
p rotezione di essa", ma deve contare su 
un 'autonomia logistica" e su "nessuna affluenza 

:::c tergo per un certo tempo ", "Quando lo coda 
:: o gnuno dei battaglioni sia sfilata per un determi
- :J ~o punto - si leggeva nel documento - dietro ad 
s..::.s :J non deve rimanere che il vuoto, La divisione 
:: no "Julia " non guarda indietro e porta tutto 
'::':: "1 se, anche lo sua fortuna", Un tristemente fa
- :-50 motto diceva "La Julia muore sul posto ", Un 
.::; - -:;I recitava: "Sull'arma si cade, ma non si cede", 
::..:: - q uanta leggerezza il comando superiore 0 

=--:.55 diramato queste disposizioni, prevedendo 
_-~ -n troppo facile avanzata, apparirà amara
--=- - -e evidente due settimane più tardi, L'azione, 
.:: - =- J'Jveva concludersi nel/' arco di cinque o sei 
,; .:: -- ~gli alpini erano stati dotati di viveri per tale 
_ =- - .:::;-: e i muli disponevano di cinque razioni di 
-.:: '::; ;/J) durò invece 14 giorni: due settimane di 

~ :Jsa avanzata seguite da un altrettantoo _ - _ 

- '.:: ; .:: .:: I oiegamento che costarono alla "Julia " 49 
_ - .::.:: ;3 l. 625 alpini, 
_ .::. - - ':: -J fu massacrante, Il IO novembre il grosso 
~ =' :: -::;1i. si raccolse a Konitsa, mentre il 9° man
o=- _- ~ :: :)ssesso della sella Cristobasileus, A sera lo 

, .:: - 7 ::ori assunse lo responsabilità del settore, 
o_~_=- - ::- -:; ~ alle proprie dipendenze il 9° alpini, 

o _::: Id reparti della Julia ripiegarono a Pre

meti per riordinarsi, Nei giorni succ essivi alle dipen
denze della divisione Bari passarono anche l'8° 
alpini e il gruppo Conegliano, Nei giorni preceden
ti, nonostante lo tenacissima resistenza avversaria, 
lo sella Cristobasileus fu abbandonata e lo difesa 
fu organizzata su quella di Sant'Attanasio, Il giorno 
16 alla divisione "Julia " fu affidato il settore del 
Ponte di Perati, La crescente pressione nemica, 
particolarmente al centro e alla sinistra della Vojus
sa e le numerose infiltrazioni, resero necessario un 
restringimento della fronte ai soli ponti di Perati e 
Bourazani: il 19 i reparti ripiegarono sulle alture di 
destra del fiume Sarandaporos perennemente in 
piena, Il 21 /'offensiva greca si accentuò sulle ali e, 
dopo sei ore di strenui combattimenti, di fronte 
all'inteNento di nuove unità nemiche, apparve 
necessario far saltare il ponte, La sera del 23 il co
mando d 'armata ordinò alla Julia di assumere lo 
difesa della conca di Frasheri, Alla divisione furono 
assegnati due battaglioni alpini e due gruppi 
d 'artiglieria, ma i reparti erano duramente provati, 
Gli attacchi ellenici dei giorni successivi furono re
spinti, ma il 29 l'offensiva riuscì a superare le difese 
italiane e a puntare sul monte Taborj: fu arrestata 
per tempo dal 9° alpini prontamente intervenuti, 
La Julia, ridotta ad un pugno di alpini, venne invia
ta, il lO gennaio, a difendere il punto di congiun
zione tra le divisioni Lupi di Toscana e Bari, Dopo 15 
giorni venne fatta ripiegare nelle retro vie per esse
re ricostituita, In questa seconda fase della guerra 
lo Julia aveva perso 153 ufficiali e 3,644 sottufficiali 
e soldati, Il 22 febbraio lo Julia, forte di 348 ufficiali 
e IO, 141 sottufficiali e soldati, fu assegnata al XXV 
corpo d 'armata col compito di sostituire lo Legna
no nel settore del monte Golico e dello Scindeli, 
Qui, dal 28 febbraio 0124 marzo, lo divisione fu im
pegnata nella battaglia di logoramento di T epele
ni, Ai primi violenti attacchi del 28 febbraio seguiro
no, nei giorni successivi, sanguinosi combattimenti 
sul Golico, sullo Scindeli, sul Beshishtit e nella stretta 
di oragoti, Le forze in campo, entrambe stremate, 
trascorsero il periodo attorno al 13 marzo in relativa 

Pronti per la partenza 
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calma. 1/ 18 i battaglioni Cividale e Gemona tenta

rono di riprendere quota 1.143 del Golico, ma lo 

resistenza greca ebbe lo meglio. Il 24 marzo si con

cludeva lo battaglia con un ultimo attacco verso 

lo quota 1.143 che non produsse risultati apprezza

bili. La Julia perse in questo periodo 3.846 uomini, 

di cui 116 ufficiali. 

1128 ottobre in Grecia oggi è una ricorrenza nazio

naie, il giorno del "No", del ricordo dell'orgoglioso 
rifiuto di consegnare il paese ad una potenza stra
niera, Un giorno da non dimenticare insomma, per 
ricordare tutti quei giovani che settant'anni fa 
hanno perso lo vita, per non dimenticare una triste 
pagina della storia del nostro paese, 

Lodovico Copetti 

NOTIZIE DAI GRUPPI 


ARTEGNA-MONTENARS 

PER NON DIMENTICARE. 

I RICORDI CONSEGNATI 

DAL CAVALIER MERLUZZI. 


Il cappello alpino 
ha sempre un signi
ficato: che sia chiu
so in un armadio o 
che sia messo in 
bella mostra sopra 
una mensola, che 
sia sulla testa di 
qualche soldato o 
che sia semplice
mente un ricordo . In 
certi momenti poi. il 
cappello alpino 
con quella sua pen
na nera diventa 
motivo di orgoglio, 

diventa pure simbolo della propria storia familiare, 

che in questi casi sempre più spesso si interseca 

con lo Storia, quella con lo S maiuscola. Così è suc

cesso anche per lo famiglia Merluzzi di Artegna, 

coinvolta direttamente nelle vicende alpine che 

hanno caratterizzato lo storia d'Italia e del Friuli. Il 

Cavaliere Umberto Merluzzi ha deciso di affidare 

questo pezzo di storia al gruppo Alpini di Artegna 

Montenars, proprio per non dimenticare. Il nonno, 


Cimitero Poi Piccolo 
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primo caduto arteniese della prima guerra mon
diale ha passato diversi mesi al fronte, lasciando ai 
suoi preziosi cimeli e ricordi: tra questi, forse le testi
monianze più commoventi e significative sono le 
lettere dal fronte che il nonno, nel 1916, poco pri
ma della sua morte, ha spedito a casa "Cara Ma
ria e famiglia - si legge in una di queste, consuma

-'l'! r I 

~ 
E...". , ' 

Ultima cartolina del cavalier Merluzzi 

ta dal tempo - il tempo è bello ed il mondo è un 
poco tranquillizzato (. .. )non si starebbe male se 
non fosse in pericolo di lasciare lo pelle da un mo
mento 011'altro ( ... ) preferirei stare col maiale anzi
ché trovarmi qui, pregate perché Iddio mi salvi. 
Parole che adesso sono custodite ad Artegna, in
sieme alla medaglia di Bronzo - ricevuta il 25 giu
gno del 1921 - che il signor Umberto ha voluto do
nare agli alpini insieme alle lettere e ad altre testi
monianze, Testimonianze che, come ha più volte 
ribadito il signor Umberto, devono essere messe a 
disposizione delle giovani generazioni. perché pos
sano non solo capire lo storia, ma perché possano, 
appunto non dimenticare. Il gruppo di Artegna
Montenars voleva ringraziare sentitamente il signor 
Merluzzi per il gesto compiuto, con l'impegno non 
solo a conservare i ricordi, ma cercando di far co
noscere a tutti il più possibile lo storia di una perso
na importante nel contesto arteniese. Umberto 
Merluzzi nato ad Artegna il 15 maggio 1886 morto 
sul Poi Piccolo il 3 aprile 1916 "nello stesso giorno a 
spedito lo sua ultima cartolina". Alpino dell'8° Rgt. 
Alpini Btg. Val Tagliamento 272" cp, Dopo lo morte 
è stato sepolto nel cimitero di guerra sul Poi Picco
lo; ora riposa nell'Ossario di Timau. 

Cinzia Collini 



DA OSPEDALETTO RACCONTANO 

l'ADUNATA DI BERGAMO 
9 MAGGIO 2010 

Come di consuetudine, anche quest'anno il Grup
po AN.A. di Ospedaletto ha organizzato lo trasfer
ta per l'annuale Adunata Alpina che si è tenuta a 
Bergamo. Quella che segue è lo descrizione di al
cuni soci che hanno partecipato a questo evento. 
"Con un po' di fortuna abbiamo trovato un posto 
molto bello e comodo per accamparci. Durante 
lo giornata di sabato abbiamo visitato lo città alta, 
con i suoi musei e le chiese di notevole interesse 
artistico. La sera siamo stati ospiti dei nostri "fradis" 
di Piatta; consuetudine che si ripete ogni anno, 
sempre all'insegna dell'amicizia, dell'allegria e del 
tradizionale scambio di doni. Nella giornata di do
menica ci siamo ritrovati all'ammassamento gene
rale con gli altri soci di Ospedaletto e, tutti assie
me, abbiamo partecipato alla grandiosa sfilata 
che si è svolta tra due ali di folla festanti. Dopo i 
saluti di rito ci siamo awiati verso i nostri mezzi per 
fare ritorno a casa". 

"Una giornata 
indimenticable" . 
Il 35° anniversa
rio della posa 
della croce del 
"Pie de Valece
ta" - 18 luglio 
2010 
Il 18 luglio su invi
to dei "fradis" 
del Gruppo di 
Piatta il Capo
gruppo di Ospe
daletto Damia
no Goi e i soci 
Alessandro Gu
biani, Franco 
Simeoni e Alba
no Piazza hanno 
partecipato alla 
commemorazio

ne del 35° anniversario della posa della Croce del 
"Pie de Valeceta". Una croce posta sulla vetta del 
monte Vallecetta a ben 3148 metri di altezza. La 
piccola delegazione è partita il 17, sabato matti
na, da Ospedaletto e, dopo una sosta al Passo 
dello Stelvio si è recata a Livigno per una passeg
giata turistica. La sera, invece, il Capogruppo e i 
soci sono stati ospiti presso lo sede degli amici alpi
ni di Piatta trascorrendo una serata, a detta dei 
presenti, "dawero speciale, indimenticabile". La 
domenica mattina dopo esser saliti sino alla stazio
ne di arrivo (posta a metri 3000 e con una tempe
ratura di 2° sopra lo zero) in funivia i quattro della 

delegazione si sono incamminati sino a raggiunge
re lo vetta. Sulla cima della montagna è stata ce
lebrata lo S. Messa e, dopo i discorsi delle diverse 
autorità lì convenute, non è mancato il tempo, 
come ricordano il Capogruppo e i soci "per gode
re di un panorama indimenticabile, in una giorna
ta di cielo terso. Ci sentivamo dawero in Paradi
so!" 
Il legame tra gli amici alpini di Piatta e quelli di 
Ospedaletto ha una storia profonda e ben radica
ta nel tempo. Piatta di Valdisotto è un paese in 
Provincia di Sondrio posto a 1141 metri sul livello 
del mare nell'Alta Valtellina. Il monte Vallecetta fa 
parte del Parco Nazionale dello Stelvio: si capisce 
facilmente che splendidi paesaggi si possano os
servare in quelle zone. L'amicizia tra Piatta e Ospe
daletto è nata nel 1976 in occasione del terremo
to: in quei terribili giorni un gruppo di persone fra le 
quali Michele Colturi (presso il quale il capogruppo 
e i soci di Ospedaletto si sono ri-irovati il 18 per i sa
luti finali) vennero ad aiutare lo comunità di Ospe
daletto. Da questa grande tragedia nacque un 
legame profondo. Il 9 giugno 2001 il legame tra i 
due Gruppi è stato ufficializzato con un gemellag
gio che il prossimo anno festeggerà l'importante 
traguardo dei dieci anni di vita. Una grande amici
zia si costruisce e si alimenta in tanti modi e lo ceri
monia del 18 luglio è sicuramente uno di questi, 
per capirlo basterebbe ascoltare le parole del Ca
pogruppo Damiano Goi che così ricorda lo com
memorazione del mese di luglio: "Una giornata 
indimenticabile per tutti noi con un paesaggio im
pagabile". 

I.c. 

COLLETTA ALIMENTARE 

Sabato 27 novembre si è svolta In tutta Italia lo 149 

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, 
un'iniziativa organizzata dalla Fondazione Banco 
Alimentare Onlus e dalla Compagnia delle Opere, 
alla quale aderisce anche l'Associazione Naziona
le Alpini. anche in un periodo di confusione e crisi 
come quella attuale, ha visto emergere lo genero
sità delle persone. Questo gesto , il donare una par
te della spesa, è entrato nel cuore della gente di
venendo un vero e proprio gesto di popolo. Sono 
state raccolte 8.600 tonnellate di alimenti, in 7.600 
punti di vendita, con lo partecipazione di oltre 
100.000 volontari. La nostra associazione, con i vo
lontari occorsi attraverso lo dedizione di sezioni e 
gruppi, è stata presente in modo assai positivo, 
con: il gruppo di Ospedaletto al "Maxì", il gruppo 
"Gemona" ex Top e centro commerciale "AI Fun
go", il gruppo "Campolessi" al supermercato 
"Coop" e il nucleo "Protezione Civile" al "Bravi 
market" e al Despar Taboga. Aiutando così lo cre
scita della raccolta contro lo povertà che tocca 
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un aspetto vitale della condizione umana. Le der
rate alimentari saranno distribuiti a l milione tre
cento mila indigenti attraverso gli 8.000 enti con
venzionati con lo Rete Banco Alimentare (mense 
per i poveri, comunità per minori, banchi di solida
rietà, centri d 'accoglienza, ecc.) . Alla presenza 
degli alpini - che è come sempre un elemento di 
successo nella raccolta perché infondono fiducia 
e simpatia - si aggiunge quella delle migliaia di 
volontari di altri enti che hanno operato in oltre 
8.000 supermercati. Lo scorso anno oltre 5 milioni di 
italiani hanno donato 8.600 tonnellate di cibo , per 
un valore economico di oltre 27 milioni di euro: un 
aiuto concreto per i 7 milioni e 810 mila poveri del 
nostro Paese (dati Istat 2009). Grazie alla generosi
tà degli italiani, ma anche grazie al contributo de
gli alpini lo cui immagine di simpatia e di onestà è 
nel cuore della gente. 
Grazie volontari! 

Sebastiano Gimmillaro 

A REDIPUGLIA 
I COGNOMI D'ITALIA 

In occasione della annuale commemorazione dei 
caduti, recandomi al Sacrario Militare di Redipu
glia, sono rimasto colpito da una scritta vicino ad 
una trincea: "Tutto il nostro sangue noi abbiamo 

La Fanfara della Julia 

dato". Visitando le tombe c'erano tutti i cognomi 
d'Italia, dalle Alpi alla Sicilia. Le differenze tra nord 
e sud ci sono, inutile negarlo ma da lì a voler fare 
diverse Italie, mi sembra un po ' troppo. Non è solo 
il sangue versato, e sarebbe già un motivo più che 
valido, che ci fa sentire popolo italiano. Sono il cor
so della storia con le sofferenze inflitteci dalle do
minazioni straniere, il bisogno represso per secoli di 
chiamarci "fratelli d'Italia ", /'identità umiliata da 
una divisione geopolitica dettata dai capricci dei 
potenti che hanno portato gli italiani ad uno scat
to di orgoglio e a volere un Paese unito. Purtroppo 
in un contesto di confusione mentale collettiva, 
poco importa se casuale o studiata ad arte, e di 
manipolazione di ideali, lo memoria diventa corta.. 
Noi alpini non abbassiamo il capo. 

s.g. 

RECENSIONE 

FRANCESCO ISOLA, 
IN GUERRA E PRIGIONIA 

Mercoledì 3 novembre 20 la è stato presentato ad 
Artegna "In guerra e prigionia", il diario scritto dal 
fante Francesco Isola, nato a Montenars - allora 
Comune di Artegna - nel 1897, edito da Aviani. 
Il diario , che è stato ritrovato dalla nipote Lorella 
Crattini dopo lo morte di Isola nel 1982, racconta 
lo storia di un ragazzo di vent'anni, richiamato alle 
armi durante lo Prima Guerra Mondiale. La storia 
raccontata da Isola e trascritta pazientemente 
dalla nipote, inizia proprio con il richiamo alle armi, 
i commoventi saluti con i familiari e lo successiva 
assegnazione di Isola al 1550 reggimento fanteria 
Brigata Alessandria. La sua avventura al fronte ini
zia sull'lsonzo nel 1917, durante lo decima batta
glia , alla fine della quale venne deportato in un 
campo di prigionia . Un prigionia che dura 15 mesi, 
fino al novembre 1918 quando finalmente, l' Italia 
sfondò il fronte sul Piave e iniziò a marciare verso lo 
libertà. 

c.c . 
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D O TRIVENETO 


Raduno Triveneto: Bassano del Grappa, 19 settem
:: ' "" _ 10. Discreta (come numero) lo partecipazio
~'= ,j ella Sezione al raduno . Ecco col vessillo Sezio
-: 9 e " Gagliardetto del gruppo di Artegna alcuni 
:: ~. "sc ipanti pronti per lo sfilata. 

eHl SIAMO, QUANTI SIAMO, 
DOVE ANDIAMO 
CENSIMENTO DELLA SEZIONE 

_ ex Presidente Mario Serafini nel 2002 ha avuto lo 
~uona idea di elaborare i dati d'iscrizione alla se
zione nell'arco degli ultimi 25 anni. Noi per motivi di 
spazio daremo i dati riguardanti le iscrizioni del 
2010, riservandoci di fare nel prossimo numero 
un' approfondita analisi degli iscritti della sezione. 

Iscritti alla sezione di Gemona 

Gruppi Soci Amici Totale 

Gemona 256 77 333 

Campolessi 77 
8 

(aiutanti 10) 95 

::Jspedaletto 80 24 104 

esso 46 30 76 

- i egna 159 52 211 
...:.. .a sinis 21 2 23 

:: c-d ano 33 18 51 
- -s 'neppo 14 6 20 
:: -=.:ris 22 4 26 

~--=one 68 26 94 

Totale soci 1033 

Nereo Giantin 
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NOTIZIE SPORTIVE 

È arrivato alla seconda edizione il trofeo "AB. cav 
Romeo De Crig Is·. gara di tiro con fucile 
"Garand" a squad e er gruppi AN.A e militari in 
servizio nelle trup e Ipine. 
La manifestazIone splendidamente organizzata 
dalla sezione 'Carnlca " , si è svolta il 16/10/2010 
presso il poligono I TIro di Tolmezzo e ad essa han
no partecipato 101 squadre delle varie sezioni ita
liane. 
Due le squadre d ello nostra sezione che si sono 
cimentate nello p restigiosa gara con eccellenti 
risultati : 
A1esso l con Fabio Peressini. Mirco Peressini e Ivan 
Stefanuttl sa adra classificata decima assoluta; 
Gemona l con Walter Venturini , Alessio Palese e 
Beppino Londero squadro classificata diciassettesi
ma assolu o 
Veramente bravi i componenti delle due squadre 
ai quali vanno i complimenti "alpini" do parte di 
tutto lo sezIone. 
E' intenzione d ella stessa censire e poi riunire tutti 
gli appassionati di tiro per coordinare l'attività di 
allenamento e per progettare iniziative future. 
I capigruppo sono pregati di segnalare alla sezio
ne i nominativi delle persone interessate 
all'iniziativa . 

n.g. 
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LA RUOTA DELLA VITA 


Papà Pietro Cargnelutti, 
Gruppo Campolessi , con 
il figlio Valentino, nato il 
25/09/2004. 
Allo scarponcino l'augurio 
di una vita piena di gioie 
e soddisfazioni 

La piccola Adele Fabris, 

nata il 30 gennaio 2010, in 

braccio a papà Andrea; 

a sinistra Il nonno Ferruc

cio, a destra lo zio Luca, il 

nonno Dario e il bisnonno 

Aldo , classe 1919. 

Gruppo Artegna - Monte

nars. 


Il nonno Natalino Menis, 
già alpino dell'8° Rgt. Al
pini del Gr. "Gemona", ci 
presenta lo scarponcino 
Marco di 3 anni. AI vivace 
nipoti no l'augurio di una 
vita serena e felice, ai 
genitori e nonni le più vive 
felicitazioni dalle penne 
nere della Sezione. 

, 

Lo scorso 6 agosto 2010 il 
socio del Gruppo Gemona 
Pietro Ceccon e lo signora 
Maria Collini hanno celebra
to, attorniati da familiari e 
amici, il loro mezzo secolo di 
vita insieme. Ai coniugi Cec
con lo redazione, unitamen
te a tutti gli alpini della Sezio
ne, in occasione della ricor
renza porge le più sentite 
felicitazioni. 

La foto ritrae la piccola Va
lentino, nata il 3 giugno 201 O, 
assieme alle sorelline Sara ed 
Elena, al papà il magg. Pao
lo Odino, in servizio presso 1'8° 
Rgt. Alpini Btg. Tolmezzo, al 
bisnonno Emilio Andreussi, 
classe 1915, reduce di Gre
cia ed appartenente all'8° 
Rgt. Alpini, al nonno Manlio 
Basso 3° Art. Mont. Gruppo 
Udine e allo zio Giovanni 
Basso 80 Rgt. Alpini. 

Ai parenti dei defunti le 
più sentite condoglianze 

Le nostre di tutta lo "famiglia " alpina. 

PENNE MOZZE 

Dio del cielo 

Signore delle cime, 

lascialì andare 

per le Tue Montagne, 


Leonardo Forgiarini Luigi Turchetti 
Gruppo Gemona Gruppo Gemona 
n.06/12/1929 n. 09/02/1928 
m. 18/06/2010 m. 09/02/2010 

Rolando Sabidussi 
Vittorio Copetti Pietro Gubiani Gruppo Artegna
Gruppo Campo/essi MontenarsGruppo Gemona 

classe 1923classe 1922 n. ll/01 / 1934 
m. 13/05/201 O m.06/10/201O m. 03/11/201 O 

Gianantonio De Monte 
Manlio MattioniGruppo Artegna ....~_-.a 

-....--"- '-' 

Giancarlo Venturini 
Montenars Gruppo Gemona Gruppo Campo/essi 

n. 11/06/1948classe 1949 n.21 / 11/1924 
m. 20/ 05/201 O m. 21 /08/201 O m.04/1O/2010 
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QUALE FUTURO PER IL NOSTRO GIORNALE? 
BREVE STORIA DI GEMONA ALPINA 

Come gran parte delle sezioni italiane ed estere, 
anche lo nostro Sezione dal 1999 ho il proprio gior
nale. Risale infatti o quell'anno lo primo pubblica
zione doto alle stampe con un unico numero. Nei 
successivi anni siamo passati o cadenze quadrime
strali e semestrali, dettate dallo necessitò (chi scri
ve, come scrive, quanto e su coso scrive) e do fat
tori economici (quanto costo ciascuno pubblica
zione). Va ricordato poi che in questi anni si sono 
avvicendati tre direttori responsabili e nel comitato 
di redazione si sono alternati uno ventina di colla
boratori dei vari Gruppi dello Sezione. 
"Gemono Alpino" attualmente ho uno tiratura di 
1100/1200 copie per un costo globale di co. 
1500 €, comprensivo delle spese tipografiche e di 
spedizione (recentemente purtroppo triplicate ri
spetto 01 passato). Le due edizioni semestrali a
vranno perciò un costo complessivo di co. 3000 €, 
oneri interamente sostenuti dallo Sezione. Dal pros

simo anno il nostro giornale avrò uno cadenzo di 
uscito semestrale, salvo che vengono individuate 
oltre fonti di finanziamento (pubblicitò, sponsor pri
vati, altri proventi). Avrò uno nuovo veste tipografi 
co ed il numero delle pagine dalle attuali 12 pas
serò o 20 aumentando così lo spazio per 
l'informazione. Il contenuto tradizionale sarò arric
chito con articoli riguardanti storia, cultura, turismo, 
sport del territorio in cui lo Sezione è radicato, frut
to dell'impegno dei nostri soci. 
Le persone che desiderano inviare articoli, fotogra
fie, ed in particolare i Capigruppo, i responsabili 
dello Protezione civile, del Coro e dello Bondo alpi
no, cruciali punti di riferimento sul territorio sono 
pregati di trasmettere il materiale destinato 0110 
pubblicazione rispettivamente entro fine marzo e 
fine settembre. L'attuale comitato di redazione, 
sarò presentato per l'approvazione all'assemblea 
ordinario che si riunirò in dicembre. Il suo principale 
compito sarò quello di promuovere lo visibilitò del
lo Sezione e dei Gruppi che lo compongono divul
gando le iniziative che od essi fanno capo. 

n.g. 

CARTOLINA AUGURALE 


In questo numero del giornale troverete inserita una car
tolina che riassume i simboli del territorio della Sezione. 
Ideata e disegnata dal socio nonché segretario del 
gruppo di Artegna Giovanni Basso, essa rappresenta: 
• 	 Il cappello alpino saldamente awolto dal nostro tri

colore; 
• 	 il ponte di Braulins, punto di collegamento con i notri 

gruppi di Bordano, Avasinis, Alesso, Interneppo e Pe
onis; 

• 	 lo bellissima cinta muraria di Venzone (Gruppo di 
Venzone); 

• 	 il campanile del duomo di Gemona (per i Gruppi di 
Gemona, Campolessi, Ospedaletto); 

• 	 il monte Quarnan e lo chiesetta del Redentore (per il 
Gruppo di Artegna-Montenars). 

Il socio Giovanni Basso, nonostante lo giovane età, si è 

già distinto nella produzione di diverse opere: 

2004 - Manifesto ufficiale dell'Adunata l\Jazionale a Trie

ste; 

2006 - copertina del libro rievocativo della Julia nel 30° 

anniversario del terremoto; 

2008 - bassorilievo in pietra d'Aurisina per il Gruppo di 

Reana del Rojale e cartolina celebrativa "Cittadella del

la Julia" in occasione dell'Adunata Nazionale a Bassano 

del Grappa; 

2009 - cartolina celebrativa nel 60° di fondazione della 

brigata Alpina Julia; 

2010 - monumento all'Arma dei carabinieri presso il nuo

vo parco urbano di Artegna. 


Bravo Giovanni, e grazie a nome di tutti i soci della Sezio

ne. 
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