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Torino, 8 Maggio 2011: 84a Adunata Nazionale. Il Vessillo della Sezione di Gemona del Friuli. (Foto Copetti)
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Come avrete sicuramente notato, il nostro 
giornale da questo numero ha una nuova 
testata e un nuovo formato. L'idea, nata dai 
componenti della redazione, è stata appro
vata dal consiglio sezionale ed è ora realiz
zata. Riproduce in parte la cartolina augura
le 2010, che racchiude i simboli del territo
rio della nostra Sezione:
- il ponte di Braulins, punto di collegamento 
coi nostri Gruppi di Bordano, Avasinis, 
Peonis, Intemeppo, Alesso;
- la bellissima cinta muraria di Venzone 
(Gruppo di Venzone );
- il campanile del duomo di Gemona (per i 
Gruppi di Gemona, Campolessi, Ospedalet- 
to);
- il monte Quaman e la chiesetta del Reden
tore (per il Gruppo di Artegna-Montenars). 
Tutti i simboli avvolti dal nostro tricolore. 
Ancora un grazie al socio, nonché segretario 
del Gruppo di Artegna-Montenars, Giovan
ni Basso, ideatore e disegnatore della testa
ta.

La sede è aperta il lunedì e il giovedì dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00

Assemblea Ordinaria

Domenica 6 marzo l'assemblea ordinarla della Sezione A.N.A. di Gemona si è 
riunita per rinnovare tutte le cariche e per fare II bilancio delle attività svolte. Il 
Consiglio direttivo uscente, i Capigruppo e i delegati dei 10 Gruppi che la com
pongono hanno ascoltato II Presidente uscente Ivano Benvenuti, che ha tributa
to In apertura di seduta un doveroso omaggio alla Bandiera, ai Soci "andati a- 
vanti"e ai militari che hanno perso la vita in operazioni di pace, In particolare agli 
alpini della Julia. Hanno partecipato all'assemblea II Consigliere nazionale Giulia
no Chlofalo e II magg. Paolo Odina, Comandante del btg. Tolmezzo di Venzone. 
La relazione del Presidente ha sottolineato la ritrovata unità della Sezione che ha 
tratto forza e slancio dal senso di responsabilità e dalla serietà che ha sempre 
distinto gli alpini; è poi proseguita col ricordare, tutte le manifestazioni alpine e 
non alle quali la Sezione col suol Gruppi ha partecipato, dall'adunata nazionale 
di Bergamo al raduno Interregionale di Bassano, dalla cerimonia a ricordo 
dell'affondamento del Galilea a Murls di Ragogna alla foiba di Basovlzza. Parti
colare attenzione è stata riservata alla costituzione del nuovo gruppo sportivo 
sezionale composto da tanti giovani alpini e amici degli alpini che hanno gareg
giato In numerose e qualificate competizioni sportive. Ricche di significato poi le 
tante iniziative di solidarietà che impegnano I Gruppi nel sociale, come la collet
ta alimentare, un ponte per Herat, la raccolta fondi a favore dei fratelli abruzzesi 
duramente colpiti dal terremoto del 2009. Il Presidente ha anche illustrato le atti
vità della Protezione civile sezionale con le sue azioni a tutela del territorio e la 
partecipazione a manifestazioni di vario genere a garanzia della sicurezza collet
tiva.
DI grande rilievo anche II ruolo del Coro e della Banda alpina che con la loro 
Importante presenza hanno dato lustro alla Sezione insieme alla scuola di musica 
che sta formando 23 giovani allievi.
A riconoscimento dell'impegno sociale e della costante presenza sul territorio del 
Gruppo di Alesso, Il Comune di Trasaghis ha dato In concessione allo stesso la 
gestione della malga Amula, una struttura moderna e funzionale, base logistica 
ideale per escursioni ed eventi.
L'anno In corso si preannuncio ricco di iniziative e cerimonie col 40° anniversario 
della costituzione del Gruppo di Campo Lessi e il 50° del Gruppo di Avasinis.
Al termine dell'assemblea, I partecipanti hanno rinnovato tutte le cariche sociali 
con l'elezione UNANIME del Presidente Ivano Benvenuti, del due Vicepresidenti 
Nereo Giantin e Valentino Stefanuttl, del Segretario Albino Fois, del tesoriere Leo
nardo Caffaro, del Responsabile della Protezione civile Gianfranco La Barbera, 
del Revisori dei conti Bruno Copetti, Cristian Di Bez, Ermelindo Rizzi e dei dieci 
consiglieri di Sezione Henry Stefanuttl (Gr. di Alesso), Alessandro Marangoni (Gr. 
Artegna-Montenars), Dino Dlgianantonlo (Gr. di Avasinis), Bruno Picco (Gr. di 
Bordano), Tarcisio Collini (Gr. di Campo Lessi), Paolo Serio (Gr. di Gemona), Fabio 
Candollni (Gr. di Interneppo), Marco Gubiani (Gr. di Ospedaletto), Ivo Del Negro 
(Gr. di Peonis), Manuel Pizzato (Gr. di Venzone).

Il Presidente Benvenuti, il Vicepresidente Giantin. il segretario Fois. il Maggiore Odina. Comandante del btg. Alpini 
"Tolmezzo” (Foto Lindo)
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Lettera del Presidente Nazionale in occasione del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia

Carissimi Alpini e Amici che ci sie
te vicini, oggi ricorre il 150° anni
versario dell'unità Nazionale e 
tutti celebreranno l'evento con la 
solennità che merita.
Noi abbiamo voluto cominciare 
questa giornata così come fac
ciamo ad ogni nostra manifesta
zione: con l'alzabandiera. Questo 
gesto semplice, ma pieno di sin
cera devozione, è stato fatto 
contemporaneamente In ogni 
città, paese, contrada presidiata 
da un nostro Gruppo o da una 
nostra Sezione.
Una sorta di immenso nastro trico
lore ha unito le nostre comunità 
dalla Valle d'Aosta, alla Sicilia, dal 
Friuli alla Puglia, sino a quelle Na
zioni estere dove risiedono I nostri 
Alpini della doppia naja.
Per noi è normale vestire di trico
lore ogni nostra festa. E' normale 
provare brividi di sincera commo
zione ogni volta che vediamo la 
bandiera salire sul pennone e sro
tolarsi al vento.
E' un gesto che non ha nulla di 
retorico perché sentito nel pro
fondo del cuore da tutti noi. Oggi 
sentiremo discorsi importanti, si 
sprecheranno I riferimenti al senti
mento nazionale e all'italianità. Si 
ricorderanno i Padri della Patria e 
il sogno che hanno saputo perse
guire e a noi non rimarrà che spe
rare che non si tratti di semplici 
discorsi di circostanza.
Oriana Fallaci, ne "La rabbia e 
l'Orgoglio" scriveva: "Natu
ralmente la mia Patria, la mia Ita
lia, non è l'Italia d'oggi. L'Italia go
dereccia, furbetta, volgare degli 
italiani che pensano solo ad an
dare In pensione prima dei cin
quantanni e che si appassionano 
solo per le vacanze all'estero o le 
partite di calcio... L'Italia squalli
da, imbelle, senz'anima, dei partiti 
presuntuosi e incapaci che non 
sanno né vincere né perdere... 
No, no: la mia Italia è un'Italia Ide
ale. È l'Italia che sognavo da ra
gazzina, quando fui congedata 
dall'Esercito Italiano - Corpo Vo
lontari della Libertà, ed ero piena 
di illusioni. Un'Italia seria, intelligen
te, dignitosa, coraggiosa, quindi 
meritevole di rispetto. E quest'Ita
lia, un'Italia che c'è anche se vie

ne zittita o Irrisa o Insultata, guai a 
chi me la tocca. Guai a chi me la 
ruba, guai a chi me la invade... ". 
E1 questa Italia seria e perbene 
che dobbiamo festeggiare.
E1 l'Italia della gente comune che 
si adopera con sacrificio e sereni
tà per II bene della propria comu
nità. Un' Italia generosa, capace, 
solidale. E' l'Italia di chi è consa
pevole di avere del doveri verso il 
prossimo chiunque esso sia. E' l'I
talia della gente che tutti i giorni 
si adopera per costruire un posto 
migliore per vivere.
E' l'Italia che sognavano I nostri 
Alpini nelle trincee delle guerre 
che sono stati costretti a combat
tere.
E' l'Italia che sognano I nostri ra
gazzi in Afghanistan e le nostre 
famiglie tutti I giorni che Dio man
da In terra. E' l'Italia di chi è since
ramente orgoglioso della sua ter
ra, della sua storia, delle sue tradi
zioni ma che è consapevole che 
tutto ciò deve essere coltivato e 
curato tutti I giorni come il più 
prezioso dei giardini.
E' l'Italia dei grandi valori che 
l'hanno costruita e sorretta.
Questa è l'Italia che va celebra
ta!
Questa è l'Italia che va ricercata 
e valorizzata.
In cuor mio posso solo sperare 
che anche l'Italia ufficiale, se così 
si può dire, non perda l'occasione 
di fermarsi a riflettere su questo 
anniversario e comprenda che è 
venuto il momento di lasciare a 
casa ogni interesse di parte e di 
rimboccarsi le maniche per rico
struire, moralmente e fisicamente, 
quell'Italia che I nostri vecchi han
no sognato.
Noi continueremo a fare quello 
che In questi novantanni abbia
mo sempre fatto.
Continueremo a coltivare l'Amor 
di Patria che non è un sentimento 
retorico ma la somma di quelle 
grandi virtù che I nostri "veci" ci 
hanno trasmesso. Loro che sono 
stati costretti ad esercitarle In 
guerra fino all'eroismo, ci hanno 
insegnato ad applicare quelle 
stesse virtù in campo pacifico per 
far bella l'Italia.
Perché, come diceva Don Carlo,

per far bella l'Italia ci vuole la te
nacia degli Alpini, la sobrietà de
gli Alpini, l'amore per la propria 
terra degli Alpini, la religiosità de
gli Alpini.
lo, oggi, mi sento di aggiungere 
che ci vuole anche la semplicità 
degli Alpini, la disponibilità degli 
Alpini e la loro capacità di fare 
davvero comunità.
Solo percorrendo questa strada 
potremo coltivare la speranza di 
realizzare davvero il sogno dei 
Padri risorgimentali e dei nostri 
"veci".
E sono certo che gli Alpini con 
tenacia, sobrietà, semplicità e 
disponibilità continueranno a 
camminare con passo lento ma 
sicuro su questa via.
W l'Italia!

iV
1861 > 20ii > >
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IL RISORGIMENTO A GEMONA
Storie, ricordi e impressioni

C e n to c in q u a n t'a n n i d e ll'U n ità  
d'Italia, o meglio quasi 150, perché 
solo nel 1866, dopo la Terza Guerra 
d'indipendenza, con la pace di Vien
na del 3 ottoPre il Veneto e il Friuli 
passarono all'Italia.
Già nel 1848, in seguito al moti insurre
zionali, l'esercito austriaco era stato 
costretto, seppur temporaneamente, 
ad andarsene o a comPattere dure 
Pattaglie: come ad esemplo l'assedio 
del Forte di Osoppo e quello di Vene
zia. Poi per tutto lo svolgersi delle tre 
guerre d'indipendenza II Friuli era ri
masto, per lo più, a guardare. Con II 
PlePiscito del 21 -  22 ottoPre 1866 an
che In Friuli si votò per l'annessione 
all'Italia e II 14 novemPre dello stesso 
anno re Vittorio Emanuele II faceva II 
suo ingresso a Udine.
Il passaggio di governo nel 1866 tra 
l'Austria e l'Italia non generò grossi 
traumi, mentre nel 1848 c'erano state 
maggiori agitazioni e sommovimenti, 
senza dimenticare l'assedio della vici
na Osoppo. Sotto il governo austria
co, Gemona era amministrata non 
da un sindaco ma da tre "deputati", 
che rispondevano ad un Commissario 
Distrettuale nominato direttamente 
da Vienna. A Gemona ci fu una sorta 
di continuità amministrativa tra il 
"prima" e II "dopo" l'unificazione: Tra 
il 1865 e il 1866 i tre deputati erano: il 
notaio Antonio Celottl, Il dott. Giovan
ni E Iti e l'avvocato  Leonardo 
Dell'Angelo. Antonio Celottl, nel 1867, 
divenne II primo sindaco di Gemona, 
mentre il Dell'Angelo fu II primo depu

tato per il collegio di Gemona -  Tar- 
cento al Parlamento italiano1.
Risorgimento: una parola oggi ripetu
ta da televisioni e giornali.
Cos'è stato II Risorgimento per Gemo
na? Storie di uomini, di patrioti, ma 
anche di amministratori del nostro 
paese. Storia di un paese vicino, O- 
soppo, decorato con la medaglia 
d'oro al valor militare per la resistenza 
opposta agli austriaci. Nel suo liPro 
"Ricordi militari del Friuli" Ernesto 
D'Agostini così scriveva nel 1881:
«Nel giorno 14 ottoPre a un'ora po
meridiana, 340 individui, smunti, sfiniti, 
sfilarono colle loro armi, col cannoni

da campagna carichi e miccia ac
cesa, colla musica in testa davanti 
agli austriaci, che, attoniti, rendevano 
loro gli onori militari. L'inno Imperiale 
salutò la Pandiera sul Forte e per la 
prima e unica volta durante la guer
ra, il vessillo austriaco si aPPassò tre 
volte davanti al tricolore italiano. Il 
comandante Zanlni aveva voluto 
questa soddisfazione come volle che 
la marcia a Venezia (che ancora resi
steva) fosse non solo UPera, ma in o- 
gnl paese dove si trovasse truppa au
striaca fossero resi al suol gli onori mili
tari, Il ottenne e se II fece rendere».

1861 > s o l i  > >
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GIUSEPPE DE CARLI (1825-1902)

Gemonese, nato in una famiglia di 
patrioti come il padre Giovanni e i 
fratelli Domenico (medico durante 
l'assedio di Venezia nel 1848-49) e

Francesco (che fu capitano di una 
compagnia di guardie nazionali ge- 
monesi), Giuseppe De Carli partecipò 
come volontario alla difesa di Vene
zia, arruolandosi nel marzo del 1848 
nella Guardia Civica.
In seguito prestò servizio nella marina 
Veneta come sottocommissarlo di 
guerra e il 17 luglio 1849 venne pro
mosso "commesso di seconda clas
se" (equivalente al grado di tenente) 
ed ottenne due medaglie2.
Altri gemonesl, meno noti, ma non 
per questo da dimenticare, combat
terono chi alla difesa di Venezia, chi 
di Osoppo, o anche di entrambe allo
ra assediate dagli austriaci: France
sco Sabidussi detto Pole, Angelo Boe
zio, Giovanni Lepore "Barbln" di Go
do ed un certo Patat di Manlaglla3. 
Dopo aver partecipato anche alla 
difesa della Repubblica Romana 
(1848-49) guidata dal triumvirato di 
Mazzini, Armellini e Saffi ed aver assi
stito alla caduta di Venezia, Giusep
pe De Carli si ritirò a Gemona dove 
venne arrestato nell'agosto del 1850. 
Trascorse oltre cento giorni nelle car
ceri del castello di Udine con 
l'accusa di cospirazione. Fino 
all'annessione del Friuli all'Italia, si de
dicò quasi esclusivamente alle attività 
imprenditoriali. Nel 1857 avviò una 
filanda e nel 1865 vi introdusse un 
nuovo sistema di lavorazione, chia
mato Sarcinelll. Nel 1881 costruì una 
filanda a vapore che impiegava 80

operaie per circa 120 giorni all'anno. 
Politicamente mantenne sempre un 
comportamento da patriota Infiam
mato. Era un garibaldino fervente e 
sostenne senza riserve la Breccia di 
Porta Pia (20 settembre 1870) tanto 
da attirarsi l'odio dei clericali. Giusep
pe De Carli si Impegnò attivamente 
nel campo sociale; fu membro e so
stenitore della Società di mutuo soc
corso fra artieri e operai (che pro
muoveva "Il progresso economico, 
l'assistenza e l'educazione dei lavora
tori"), della quale divenne poi socio 
onorarlo perpetuo.
Giuseppe De Carli ricoprì diversi inca
richi politici e nel 1883 fu tra I promo
tori della dedica di due lapidi dedi
cate rispettivamente a Garibaldi e a 
Vittorio Emanuele II, poste sotto la 
loggia comunale e che possiamo os
servare ancora oggi.
Tra le numerose benemerenze da lui 
ottenute non si può dimenticare la 
croce di cavaliere della corona 
d'Italia.

ANTONIO CELOTTI (1840 -  1904)

Nato nel 1840 e laureatosi In Legge a 
Padova nel 1867, diventò nello stesso

anno, appena ventlsettenne, sindaco 
di Gemona: Il primo dopo l'unità 
d'Italia. C'erano grosse difficoltà a 
g e s t i r e  i l  p a s s a g g i o  
dall'amministrazione austriaca a quel
la Italiana, Celottl scelse allora di de
dicarsi alla politica, pur sapendo che 
la carica di sindaco non era 
retribuita4. Fin da giovane fu ammini
stratore pubblico; tra le numerose 
funzioni si ricordano: consigliere co
munale, Direttore Scolastico Distrettu
ale (dal 1867), Sindaco dal 1867 al
1879 e dal 1890 al 1895, Ispettore sco
lastico del Circondarlo di Gemona 
fino all'ottobre 1876, deputato e con
sigliere provinciale (dal 1868 al 1899) 
e giudice conclllatore.Venne inoltre 
eletto come deputato al Parlamento 
nel 1898 con 759 voti su 874, succe
dendo a Giovanni Marinelli e lascian
do Il posto nel 1900 a Bonaldo Strin- 
gher. Nel molti anni in cui fu Sindaco 
si prodigò per portare a termine la 
costruzione di un nuovo e più moder
no ospedale che, fino ad allora, era 
costituito da misere casupole. Otten
ne anche il titolo di «cavaliere del re
gno d'Italia».
Fu presidente della Società di Mutuo 
Soccorso, tra il 1897 e il 19045. Quan
do, nell'aprile 1898 fu eletto deputato 
llberal-radlcale per II collegio elettora
le di Gemona, la stessa società gli 
dedicò una pergamena, dipinta da 
Francesco Barazzutti, con le parole:

AD ANTONIO CELOTTI PRESIDENTE DELLA 
SOCIETÀ' OPERAIA DI GEMONA IN RICOR
DO DELLA SUA ELEZIONE A  DEPUTATO DEL 
PARLAMENTO NAZIONALE CON RICONO
SCENZA ED AFFETTO LA RAPPRESENTANZA 
GEMONA XVII -  IV -  MCMIIC.

Morì a Gemona II 3 giugno 1904. I fu
nerali si svolsero In forma solenne con 
una grandiosa partecipazione di au
torità e popolo.
Il suo ritratto è stato donato dagli ere
di al Comune di Gemona il 28 giugno 
2003 e ora abbellisce l'ufficio del sin
daco annesso alla sala consiliare.
Olio su tela, il ritratto fu eseguito nel 
1923 da Arturo Barazzutti (Gemona, 
1899 - Roma, 1985). E' una copia del 
ritratto eseguito da Attillo de Luigi 
(1865-1939), che si conserva a Milano, 
presso un altro discendente della fa
miglia Celottl.
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Il primo ritratto di Celottl (cm 64 x 47) 
fu eseguito a Gemono, verosimilmen
te quando il notaio era ancora In vita, 
visti gli stretti rapporti professionali e di 
amicizia che Intercorrevano tra de 
Luigi, direttore della Scuola d'arte e 
Celottl che era anche presidente del
la Società di Mutuo Soccorso, da cui 
dipendeva la scuola stessa.

LEONARDO DELL’ANGELO (1833-1884)

Ospedaletto nell'800 era "un grosso e 
bel paese, che par fabbricato ieri.." 
così scriveva nel 1850 Ippolito Nlevo In 
una lettera ad un'amica.
Tra i personaggi illustri di Ospedaletto 
figu ra  s icu ram en te  Leonardo 
Dell'Angelo, avvocato e amministra
tore locale. Nato ad Amaro II 19 set
tembre 1833 ma subito trasferitosi as
sieme alla sua famiglia ad Ospedalet
to, Dell'Angelo durante l'epoca au
striaca ricoprì la carica di deputato 
(in quell'epoca non esisteva la carica 
di Sindaco) per il comune di Gemono 
e si b a tte  asp ram en te  per 
l'annessione del Friuli all'Italia. Leonar
do Dell'Angelo fu II primo deputato 
locale dopo l'Unità d'Italia; alle ele
zioni politiche del 9 novembre del 
1876, quando la sinistra storica prese 
le redini del comando, si candidò 
con I progressisti e fu eletto al primo 
scrutinio. Nei nove collegi elettorali 
del Friuli sette furono I candidati pro

gressisti eletti, contro due della destra 
storica7. Ricandidatosi alle successive 
elezioni nel 1879 venne rieletto otte
nendo un grandissimo successo: ben 
233 voti su 285 votanti. Come raccon
ta Tito Canclan in Un saluto da Ge
mono: "Bastavano pochi voti allora 
per elegger un deputato; c'era un 
grande assenteismo e avevano diritto 
a votare nel collegio di Gemono -  
Tarcento (che comprendeva anche I 
comuni di Venzone, Artegna, Monte- 
nars, Osoppo, Buia e Nimls) 688 perso
ne in possesso di alcuni requisiti: sesso 
maschile, consistente reddito ed età 
superiore al 25 anni"8.
Leonardo Dell'Angelo fu definito uo
mo di senso acuto e pratico; nella 
sua esperienza in Parlamento si Inte
ressò prevalentemente di problemi 
legati all'amministrazione della giusti
zia. Nelle elezioni del 1882, quando 
Gemono fu Inserita nel secondo col
legio di Udine, al Dell'Angelo suben
trò nell'incarico parlamentare Gio
vanni Battista Blllia. Leonardo 
Dell'Angelo morì ad Ospedaletto il 26 
novembre 1884.
Oltre al Dell'Angelo ad Ospedaletto 
visse Antonio Martina, padre del più 
noto don Tarcisio. Antonio Martina, 
nato ad Artegna nel 1841, aderì In 
gioventù al movimento garibaldino e,

spinto da questi ideali e sentimenti, si 
arruolò, nell'esercito Italiano e com
battè come ufficiale del bersaglieri la 
Terza Guerra d'indipendenza agli or
dini del generale Medici del Vascello, 
guadagnandosi una medaglia 
d'argento a Custoza9. Finita la guerra, 
si trasferì ad Ospedaletto come Inse
gnante di scuola elementare, dove 
conobbe Caterina Cappellarl, giova
ne maestra, che diventerà sua mo
glie.

Lodovico Copettl

'Informazioni tratte dall'opera "Valentino Baldissera 1840- 1906", In Note di vita gemonese (1866-1906) di Tito Cancian, Comune di Gemona, 2006. 
2Tratto da Marlollna Patat, "Oms Innomenàts a Glemone". Personaggi di rilievo nella storia di Gemona, Comune di Gemona, 2002.
3lntormazloni tratte da "La Patria del Friuli" del 10/01/1901.
4Tratto da Tito Cancian, "Antonio Celottl: nonno e nipote", in Le Tre Venezie -  il Gemonese, Grafiche Antiga, Cornuda, 2004.
6Tratto da Marlollna Patat, "Oms Innomenàts a Glemone". Personaggi di rilievo nella storia di Gemona, Comune di Gemona, 2002.
6Tratto da Franca Merluzzi, "E per ricordo II ritratto in dono -  l'omaggio del nipote In memoria di Antonio Celotti ", In Le Tre Venezie -  Il Gemonese, Grafi
che Antiga, Cornuda, 2004.
7Tratto da Carlo Rinaldi, "I deputati friulani a Montecitorio nell'età liberale 1866-1919, profili biografici", La Nuova Base, 1979.
8Tito Cancian, "Un saluto àa Gem ona", Pro Glemona, 1983.
’ Tratto àa Michele Curto, "Dalle trincee àel Carso alle prigioni ài M ao", Roma, 2003.
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Foibe, celebrato il giorno del ricordo
Basovizza 10 febbraio 2011

Una bellissima giornata dal clima 
quasi primaverile ha fatto da cornice 
alla giornata del Ricordo alla foiba di 
Basovlzza. Certamente partecipare a 
questa cerimonia dai forti significati è 
sempre un'emozione per tutti. Sulla 
grande spianata, presenti moltissime 
autorità civili, militari e religiose, tra le 
quali II Presidente della Regione Ton
do, della Provincia di Trieste Bassa 
Poropat, il Sindaco di Trieste DI Piazza. 
Folte le rappresentanze del Comitato 
delle Onoranze, delle Associazioni 
d'Arma insieme a numerosissimi Vessil
li e Gagliardetti delle Sezioni e Gruppi 
dell'Assoclazione Nazionale Aplni, a 
significare il grande attaccamento 
delle "penne nere" a questa cerimo
nia. Ha celePrato la S. Messa II Vesco
vo di Trieste Mons. Crepaldi. 
Impressionanti per numero le Associa
zioni dei Profughi con i loro vessilli, 
stendardi e Pandlere. Eccellente la 
regia della cerimonia ad opera del 
Comune di Trieste e della Sezione 
A.N.A. di Trieste col suo Presidente 
FaPlo Ortolani. Interessante e molto 
Pen fatto un opuscolo, Intitolato "Gli 
Alpini e le FolPe", distribuito dalla Se
zione di Trieste a tutti I partecipanti, a 
testimonianza della grande tragedia 
consumatasi In terre a noi vicine e un 
tempo italiane, dal quale opuscolo 
riportiamo alcuni articoli e appunti 
tratti dal giornale "L'Apin de Trie
ste" (semestrale della Sezione A.N.A. 
di Trieste "M.o.v.m. Guido Corsi"): Foi
ba, pag. 4; Monumento nazionale, 
pag. 5; Monumento al Martiri delle 
foibe, pag. 8.
Un ringraziamento alla Sezione di Trie
ste, al suo Presidente e al Direttore del 
giornale Darlo Baresi da parte della 
redazione di Gemona alpina per la 
collaPorazione fornita.

Vessillo sezionale con l'alfiere Gambardella, il Vicepre
sidente Giantin, Collini col Gagliardetto del Gruppo di 
Campolessi. Labarbera. Fior. Fois e Serafini col Gagliar
detto del Gruppo di Gemona. Picco col Gagliardetto del 
Gruppo di Bordano. (Foto Lindo)

San Giusto. Monumento ai martiri delle Foi
be.

Da "L'Alpin de Trieste" n. 91 - Maggio 
2000
MONUMENTO Al MARTIRI DELLE FOIBE

SaPato 25 marzo si è svolta a San Giu
sto, nel Parco delle rlmemPranze, la 
cerimonia di Inaugurazione del Monu
mento ai Martiri delle FolPe, in un 
plazzaletto circolare dell'omonimo 
vialetto. Erano presenti II Prefetto, Il 
Sindaco (senza la fascia tricolore), il 
Viceslndaco ed altre Autorità politi
che civili e religiose. Folte le rappre
sentanze del comitato delle Onoran
ze, delle Associazioni d'Arma e delle 
Associazioni dei Profughi.
Moltissimi i presenti che hanno dovuto 
sistemarsi alla meglio tra gli alPeri del 
parco a causa della scarsa capienza 
del piazzaletto.
Era da tanto che aspettavamo la po
sa del monumento e la sua inaugura
zione.
Ma è stata una delusione. Hanno fat
to i loro discorsi il Sindaco ed II Vlce- 
sindaco, poi due vigili urPani hanno 
deposto una corona di alloro ai piedi 
del monumento, e tutto è finito lì. Il 
puPPIico ha cominciato a defluire 
deluso. Qualcuno ha mugugnato, al 
che don Emilio ha richiamato la gen
te recitando Prevemente il "Padre 
Nostro". Un po' poco, oseremmo dire, 
per l'inaugurazione di un monumento 
così sentito dalla popolazione, ed arri
vato con tanti anni di ritardo. Un mo
numento voluto da privati (il Comita
to Onoranze Martiri delle FolPe) a cui 
le Autorità puPPIIche si sono limitate a 
concedere (finalmente!) l'agognato 
permesso ed un paio di discorsi di cir
costanza.
Nel suo applaudito discorso, comun

que, il Sindaco lily ha detto cose giu
ste e Pelle: è auspicaPile che queste 
cerimonie servano a ricordare, I nostri 
Martiri, ma anche a distendere gli ani
mi, a sedare e reprimere rancori e 
desideri di vendetta (o giustizia?).
E' l'ora di perdonare: sono passati 55 
anni.
Sono passati 55 anni da quando Gia
como Ardossl fu legato assieme alla 
moglie e gettato In FoiPa. Assieme ai 
coniugi Ardossl furono InfoiPate le tre 
sorelle Radecchl: Fosca (I 7 anni), Ca- 
terlna(19 anni) ed Alpina (21 anni, 
incinta). Perdoniamo!
Sono passati 55 anni da quando Nor
ma Cassetto di 24 anni, una bella e 
Prava ragazza laureata a pieni voti, 
dedita allo studio ed alla famiglia, fu 
prelevata, legata sul tavolo e sevizia
ta da I 7 partigiani, che poi gettarono 
quel corpo orrendamente martoriato 
In una FoiPa. Perdoniamo!
Una sera un'anziana donna fu getta
ta con tutta la famiglia In una foiPa 
del Carso, ma rimase appesa per I 
vestiti a dei cespugli che sporgevano 
sul precipizio. La mattina seguente un 
contadino udì i gemiti della poveret
ta, ed accesi alcuni sterpi, glieli gettò 
addosso finché i vestiti presero fuoco 
e la donna precipitò nel Paratro. Per
doniamo!
A Pislno una lunga fila di Italiani 
(uomini, donne, vecchi e pampini) fu 
legata con un filo di ferro. Mentre i 
poveretti, sull'orlo della foiba, recita
vano Il "Padre Nostro", consci del loro 
destino, I Partigiani spararono ai primi 
che con il loro peso, trascinarono nel
la foiPa tutti gli altri. Ma noi perdonia
mo! Mio Dio, Tu che sulla Croce avesti 
la forza di esclamare "Padre, perdona 
loro perché non sanno quello che 
fanno", quanto è difficile perdonare 
coloro, che hanno agito sapendo 
Penlssimo quello che stavano facen
do!

Da "L'Alpin de Trieste" n. 145 -  Mag
gio 2009
UNA ROSA NEGATA
Molti italiani godono nel parlar male 
di se stessi e sono sempre pronti ad 
assumersi colpe, ed ecco perciò che 
saltano fuori le teorie glustiflcazionlste: 
gli eccidi e l'esodo dei nostri profughi 
non sarePPe stato un genocidio, una 
pulizia etnica, Pensi una giusta reazio
ne alla politica discriminatoria del fa
scismo.
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Ed i militari italiani assassinati a Spala
to, da vittime, vengono ora fatti pas
sare per provocatori legittimamente 
giustiziati.
Vengono pure tacitati come provo
catori quei 30 o 40 anziani profughi 
che il 28 Febbraio 2009 tentavano di 
portare un crocefisso ed alcune rose 
alla foiba dei Colombi a Corgnale 
(adesso in Slovenia), accolti con offe
se e sputi da una vociante e minac
ciosa teppaglia filotitina che ha im
pedito con la forza di raggiungere la 
Foiba, con la palese connivenza del
la polizia e delle autorità locali.

al riconoscimento ufficiale. Quel gior
no un decreto del ministero dei Beni 
Ambientali, allora retto da Giovanni 
Spadolini, dichiarava le foibe di Baso- 
vizza e Monruplno non monumento 
nazionale ma monumento di interes
se nazionale con la seguente ambi
gua motivazione: Testimonianza di 
tragiche vicende accadute alla fine 
del secondo conflitto mondiale; fosse 
comuni di un rilevante numero di vitti
me civili e militari, in maggioranza Ita
liani, uccisi ed ivi fatti precipitare. 
Arrigo Petacco "L'Esodo"

FOIBA

Un filo d'acciaio 
taglia l'anima 
che grida pietà, 
sul ciglio 
della morte.
Foiba
parola
che sgretola la vita.
Foiba
parola che inchioda 
alla croce, 
senza respiro, 
senza assoluzione.
Mani e piedi 
legati dall'odio 
e poi 
giù,
nel buio
mentre la tua vita 
sfracella 
tra le pareti 
nere di pietà.
Uomini,
donne,
padri,
madri,
violentati
dalla follia della morte,
dalla pazzia dell'ideologia.
Nella nebbia del tempo
quando
tra le dune
di pietra del Carso
domina la notte,
mi pare di sentire
le voci, i canti e i silenzi
di quegli uomini
che caddero
nel ventre buio della terra
rinascendo
per sempre
nella Luce.

Marco Martinolli

Solo nel 1992, dopo l'omaggio in forma privata del 
Presidente Cossiga (nella foto qui sopra), la Foiba 
di Basovizza fu dichiarata monumento nazionale.

MONUMENTO NAZIONALE
L'argomento era tabù, o come si usa 
dire ora, non politicamente corretto. 
Delle foibe non si parlava (e purtrop
po si è continuato a non parlarne) 
neppure sui libri di scuola . Il ricordo 
delle vittime veniva coltivato solo in 
ambienti ristretti della diaspora giulia
na per opera delle Associazione Ca
duti senza Croce.
Anche le cerimonie commemorative 
erano confinate nell'ambito religioso 
e promosse abitualmente da monsi
gnor Santin, l'eroico Vescovo di Trieste 
che nel duri anni della guerra aveva 
affrontato con Identica determinazio
ne sia I Tedeschi, sia i fascisti, sia I co
munisti. L'ufficialità non si era mal fat
ta viva.
... Che l'argomento foibe sia stato 
considerato a lungo un argomento 
scabroso, lo dimostra anche la ma
niera contorta con cui si giunse, Il 12 
giugno 1982, 37° anniversario della 
liberazione di Trieste dagli Jugoslavi,
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La nappina è quel fiocchetto tondo 
di lana colorata su di un'anima di le
gno a forma semiovoidale che sta 
alla base della penna sul cappello 
alpino del sergenti, graduati e militari 
di truppa mentre per gli ufficiali è fat
ta di metallo dorato. La nappina, co
me il cappello alpino al quale è indis
solubilmente unita, ha una propria 
storia che, brevemente, vogliamo 
ripercorrere.
1873 - viene adottato II primo cappel
lo alpino; una coccarda tricolore ne 
fissa a lato la penna.
1880 - la penna venne Inserita In una 
nappina di lana rossa, con al centro 
un ovale nero recante II numero In 
bianco della compagnia. La disposi
zione che introduceva queste varianti 
(G.M. n.157 -  Divisa e Vestiario, del 17 
novembre 1880) così recitava: "dal 
lato sinistro del cappello della 
truppa alpina verrà collocata 
una nappina di lana rossa a- 
vente nella parte anteriore il 
numero della compagnia rica
mato In lana bianca su disco 
nero: questa pappina avrà il 
gambo perforato In modo che 
possa esservi Infissa una penna 
di corvo". Tali nappine erano le 
stesse prescritte per la fanteria 
di linea; erano interamente ros
se per la truppa appartenente 
agli Stati Maggiore di batta
glione e di reggimento. Per gli 
ufficiali essa era fatta a quattro 
girl di cordoncino con la croce 
di Savoia al centro in metallo 
lucido su fondo rigato; era 
provvista di una piccola tulipa 
dello stesso metallo saldata 
alla sommità per il sostegno 
della penna e di un gambo in 
filo di ferro.
1882 - con la costituzione dei batta
glioni e dei reggimenti alpini (R.D. del 
5 ottobre 1882), Il colore della nappi
na viene diversificato a seconda del
la posizione del b a tta g lio ne  
all'interno di ogni reggimento: Il 1° 
battaglione colore bianco; Il 2° batta
glione rossa, Il 3° battaglione verde 
ed II 4° battaglione blu; Stato mag
giore di reggimento e deposito porta
no invece una nappina di colore gial
lo.
1909 - In Friuli, con la costituzione 
dell'8° reggimento (1° ottobre) questi 
divennero I colori delle nappine dei 
battaglioni: bianca ("Tolmezzo"), ros
sa ("Gemona"), verde ("Cividale). 
Durante la grande guerra presero poi

la nappina bianca I battaglloni"Val 
Tagliamento", "Monte Arvenls" e 
"Monte Nero"; rossa "Val Fella" e 
"Monte Canln"; verde "Val Natlson" 
e"Monte Matajur".
1910 - nel G.M. n.196 del 1910 trovia
mo stabilite in maniera precisa le ca
ratteristiche della nappina "sono di 
lana e dei seguenti colori: scarlatto, 
bianco, giallo, turchino e verde e so
no cucite sopra un'anima di legno 
ovale verniciato con colore corri
spondente a quello della lana. 
L'anima di legno, posteriormente, è 
piatta e verso la sua metà porta un 
gambo di filo d'ottone raddoppiato 
del diametro di mm 1 a 1,5 e della 
lunghezza di mm 40 a 42. superior
mente ed al centro dell'anima è pra
ticato un foro per II passaggio del 
gambo della penna (che poteva es-

sere di coro, pavone o tacchino ma 
tutte di ala destra). Le dimensioni del
le nappine sono le seguenti: altezza 
mm 44 a 46; maggiore larghezza mm 
29 a 31, maggiore spessore mm 18 a 
20".

Nello stesso anno, con l'adozione del 
cappello di feltro (in pelo di coniglio), 
la penna viene In un primo momento 
Inserita In una coccarda tricolore.
1912 - la truppa e I sottufficiali 
dell'artiglieria da montagna abban
donano la coccarda per una nappi
na rossa con Inserito un dischetto 
centrale di colore nero con In giallo II 
numero della batterla; gli ufficiali 
d'artiglieria alpina utilizzano Invece 
una nappina di metallo dorato con 
incisa la croce.

1934 - la nappina In metallo degli uffi
ciali degli alpini diventa dorata come 
quella degli ufficiali deirartiglieria da 
montagna.
1935 - la truppa dell'artiglieria da 
montagna porta la nappina verde 
con un dischetto nero con II numero 
In giallo della batterla.
1935 - vengono formati i primi reparti 
di genio alpino: nappina cremisi con 
un dischetto nero con II numero della 
compagnia in bianco; per gli ufficiali 
la nappina è in metallo dorato.
1939 - la nappina della truppa e dei 
sottufficiali del genio diventa Intera
mente cremisi.
1940 - durante la guerra, gli ufficiali, 
per rendere difficile la loro identifica
zione da parte del nemico, utilizzano 
le stesse nappine della truppa. Sul 
volgere del conflitto, nei reparti della

R.S.I. nappina bianca al reg
gimento alpini "Tagliamento" 
e blu per II battaglione gua
statori alpini "Valanga", men
tre sul versante opposto, nei 
costituiti gruppi di combatti
mento di liberazione, nono
stante fosse obbligatorio in
dossare uniformi britanniche 
ed elmetti inglesi con II fregio 
alpino dipinto, non si rinunciò 
ad aggiungere ai copricapo 
In feltro grigio verde la penna 
nera e la nappina (rossa per II 
"Piemonte" e bianca per 
"Monte Granerò" "L'Aquila"). 
1950 - con la ricostituzione 
dei reparti, gli alpini continua
no ad adottare le nappine 
con I diversi colori dei batta
glioni, gli artiglieri alpini nap
pine verdi con il numero della 
batterla In giallo, mentre I ge

nieri, i trasmettitori, gli addetti al servi
zi, adottano nappine viola e amaran
to. Gli ufficiali di tutte le specialità uti
lizzano nappine In metallo dorate sen
za la croce sabauda; per marescialli 
e aiutanti viene Introdotta a nappina 
in metallo mentre I sergenti hanno le 
stesse nappine della truppa. Agli uffi
ciali generali viene assegnata la nap
pina argentata In metallo.
1951 - per I' artiglieria da montagna 
vengono stabilite nuove disposizioni: 
nappina nera con numeri in giallo per 
i gruppi someggiati, bianca con nu
meri in giallo per I 100/17 carrellati; 
rossa con numeri in giallo per I contro
carri; azzurra con numeri bianchi per i 
gruppi contraerei leggeri, gialla con 
numeri in nero per II gruppo mortai.

Nappine in lana colorata per sottufficiali e truppa 
nell’ottobre 1882 con i vari colori dei battaglioni.
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1953 -  si formano i primi reparti d'arre
sto: nappina verde con dischetto ros
so al centro.
1957 -  per I raggruppanti alpini d'arre
sto si adotta la nappina verde con 
contorno rosso. Con l'introduzione 
della denominazione di Pattaglione 
"Valle", I reparti d'arresto adottarono 
la nappina del colore tradizionale di 
ciascun Pattaglione: tra II 1963 ed II 
1975 erano rosso II "Val Fella", verde II 
"Val Natisone", Più il "Val Clsmon" e 
Pianco II "Val Tagllamento" (fino al 
1992).
1975 -  con la ristrutturazione 
dell'esercito (con la soppressione dei 
reggimenti e i Pattaglionl che diven
tarono autonomi alla diretta dipen
denza delle Prlgate) la situazione del
le nappine della "Julia" era questa: 
Planca al "Gemono" (sciolto nel 
2005) e "Val Tagliamento" (sciolto nel 
1992); rossa al "Tolmezzo" e

Nappina dorata per ufficiali

"Vicenza" (sciolto nel 1996), verde al 
Civldale" (sciolto nel 1995) e Più a 
"L'Aquila". Il Reparto Comando e Tra
smissioni era Più con disco nero e let
tera "B" al centro, in Panco; nappina 
verde con disco nero e numero della

Patterla al centro in giallo ai gruppi di 
a r t ig l i e r i a  d a  m o n ta g n a  
"Belluno" (Patterle 22a, 23 a e 24 a) 
"Conegllano" (Patterie 13 a, 14 a, 15 
a e 25 a) ed "Udine" (Patterie 17 a, 
18 a e 19 a); nappina Più con disco 
nero e sigla "C /C " al centro In Pianco 
alla compagnia cannoni da 106 s.r. 
(poi compagnia controcarri); nappi
na amaranto per la compagnia ge
nio guastatori; nappina viola al Patta
glione logistico.
2011 - questi I reggimenti della "Julia" 
ed I loro colori: Pianco II 5° (Vipiteno) 
ed il 7° (Belluno), rosso l'8° (Civldale e 
Venzone), verde II 3° artiglieria 
(Tolmezzo), amaranto II 2° genio gua
statori (Trento) ed azzurro con di
schetto centrale nero e lettera B in 
Pianco il Reparto Comando e Sup
porti Tattici (Udine).

Luigi Teot

Gruppo di Ospedaletto

Protezione Civile A.N.A. Regionale
dei fondi regionali (mai troppi) agli impegni futuri e soprat
tutto alle competenze ed eventuali responsaPllltà dei Ca
picampo.
Un particolare ringraziamento al Gruppo di Ospedaletto e 
al suo Capogruppo Damiano Goi per l'ospitalità e ai tre 
eccellenti cuochi JoP Gianfranco, Vlgutto Angelo Sangoi 
Angelo per l'ottima grigliata servita al termine della riunio
ne.

Partecipanti alla riunione (Foto Lindo)

Lunedì 7 fePPraio presso la bella e funzionale sede del 
Gruppo di Ospedaletto si è svolta la riunione mensile dei 
responsaPIII della Protezione civile dell'AN.A. di tutta la 
Regione. Presenti, oltre al coordinatore regionale col. Er
manno Dentesano e al segretario Luigi Rosolen, I Presidenti 
delle otto Sezioni del Friuli Venezia Giulia, i Coordinatori 
della Protezione civile ed I "Capicampo".
Vari ed interessanti gli argomenti trattati, dalla ripartizione Un momento della riunione (Foto Lindo)
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Merit furlan 2010: 
premiato Giovanni Urban

Il pittore gemonese riceve 
il prestigioso riconoscimento

Poligono di tiro di Tarcento: Beppino Londero, Nereo Giantin, Ivan Stefanutti, Sandro Stefanutti, Valli Zilli, 
Alessio Palese, Andrea Stefanutti, Igor Cucchiaro, Paolo Cucchiaro, Alessandro Rabassi.

Prosegue a grandi passi la costituzio
ne del gruppo sportivo sezionale, at
tualmente composto da 20 elementi 
tra Alpini e Amici dei Gruppi di Alesso, 
Bordano, Avasinls, Gemono, impe
gnati a più riprese in gare di tiro e di 
sci. Particolarmente numerosa la par
tecipazione al trofeo Sezionale di Tiro 
a Segno a squadre, manifestazione 
organizzata dalla Sezione di Udine 
presso il poligono di Tarcento.
Tre le squadre iscritte alla gara: 
Gruppo di Gemono: Beppino Londe
ro, Alessandro Palese e Paolo Cuc
chiaro (in prestito dal Gruppo di Ales
so);
Gruppo di Alesso: Alessandro Rabassi, 
Igor Cucchiaro, Sandro Stefanutti, I- 
van Stefanutti, Andrea Stefanutti e 
Valli Zilli;
Gruppo di Bordano: Giovanni Picco, 
Igllf Scussolln, Paolo Zingaro, Bruno 
Picco, Claudio Colavizza (Gruppo di 
Avasinls) e Alessandro Picco.
DI rilievo la partecipazione di Paolo 
Cucchiaro del Gruppo di Alesso alla 
gara di slalom gigante in occasione 
delle C.A.S.T.A. a San Candido, orga
nizzate dal Comando Truppe Alpine 
di Bolzano.
Ottimo II suo risultato: 1° nella catego
ria ex appartenenti alle Truppe Alpi
ne, 4° tempo assoluto fra tutti I par
tecipanti allo slalom gigante. Bravo 
Paolo!
Numerosa la partecipazione anche al 
5° Trofeo Sezione Carnica, abbinato 
al 2° Trofeo "Carlo Delicato", gara 
tenutasi sulle nevi dello Zoncolan il 5 
marzo con una squadra mista com
posta da Paolo Cucchiaro, Roger Ste
fanutti, Andrea Stefanutti del Gruppo

di Alesso, Roberto Tornasi e Andrea 
Ridolfo del Gruppo di Avaslnis. 
Significativa inoltre la presenza al 45° 
Campionato Nazionale A.N.A. di sla
lom gigante del 2-3 aprile dell'Aprlca 
di Paolo Cucchiaro, Luca Coletti e 
Roger Stefanutti. Come si può notare,
I nostri giovani non mancano alcun 
appuntamento, dedicandosi con 
passione allo sport, al quale spesso 
sacrificano il loro tempo libero.
Come Sezione quindi abbiamo 
l'obbligo di dare a questa nuova im
portante realtà uno statuto, delle re
gole, un coordinamento Indispensabi
le per ottenere risultati degni di nota. 
Quest'anno sarà un anno di rodag
gio, e se tutto procederà come nelle 
aspettative, il prossimo la Sezione cer
cherà di organizzare una manifesta
zione sportiva aperta a tutte le Sezioni 
italiane.
Un Invito Infine a tutti i Caplgruppo di 
attivarsi nella ricerca di nuove adesio
ni. Penso ne valga la pena.

Nereo Giantin

2 febbraio 2011 Pista Croda Rossa (Sesto Val Pu- 
steria) - Paolo Cucchiaro, gruppo di Alesso, impe
gnato nello slalom gigante.

Sabato 7 agosto 2010 al Castello di 
Rive d'Arcano si è tenuta la cerimo
nia di consegna del premi Merit furlan 
2010. La commissione presieduta dal 
professor Domenico Zannler ha con
ferito Il prestigioso riconoscimento a 
tre personalità che si sono distinte 
"nel campo del lavoro, della scienza, 
della cultura, delle arti e della solida
rietà". I premiati sono stati quindi: Gio
vanni Urban pittore di Gemono, Ma
ria di Leno, cantante di Majano, 
Gianni Passalenti, scultore e medagli
sta udinese e I fratelli Arrigo e Mario 
Collavlno, originari di Murls di Rago- 
gna ma emigrati in Canada.
Alla cerimonia erano presenti circa 
200 persone e molte autorità: 
l'Assessore regionale alla Cultura Ro
berto Mollnaro, l'Assessore provincia
le Adriano Piuzzi, I sindacl di Rive 
d'Arcano, di Majano e di Ragogna, il 
Presidente del Consorzio del castelli 
del Friuli Venezia Giulia conte di Ca- 
porlacco e Marzio Strassoldo, già pre
sidente del Consorzio.
Dopo la messa celebrata in friulano 
da don Romano Mlchelottl, parroco 
di Villanova di San Daniele, il Presi
dente del premio Domenico Zannier 
ha Illustrato I criteri con i quali sono 
stati scelti i vincitori: persone che con 
la loro attività hanno onorato il Friuli In 
Italia e nel mondo. I premiati sono 
stati poi presentati da Mauro Mlssana, 
direttore di Onde furlane.
Giovanni Urban, nato nel 1936 ad A- 
vasinls, pittore autodidatta si è dedi
cato In modo particolare al filone 
delle Icone, grazie agli insegnamenti 
di un Iconografo russo e alle chiese 
affrescando la chiesa del Redentore 
a Monfalcone e quella di Avasinls. 
All'amico degli alpini Giovanni Urban 
vanno i più sinceri complimenti per il 
prestigioso traguardo ottenuto. Un 
premio che, come ha affermato don 
Romano Michelotti nell'omelia, ha un 
grande valore morale e cristiano: vie
ne dato a persone magari poco co
nosciute, ma che hanno saputo di
stinguersi e onorare il Friuli con la loro 
attività.

I . c .
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Antonio Picco

Antonio Picco in uniforme da sciatore

Antonio Picco nasce a Bordano il 9 
maggio 1922. Già all'età di dieci anni 
trascorre le mattinate sul monte San 
Simeone Intento a tagliare legna che, 
In seguito, viene venduta a Gemono; 
il pomeriggio lo passa a scuola, es
sendo la frequenza degli alunni distri
buita su due turni ed In quarta, a fine 
anno scolastico, è facilmente pro
mosso, nonostante la madre non vo
lesse fargli sostenere l'esame.
Nel 1936, con II padre, lavora a Pon- 
tePPa alla ricostruzione della stazione 
ferroviaria per conto di Luigi Rossi, Im
presario di Campagnola di Gemono 
originario di Interneppo. Per recarsi sul 
cantiere, durante II primo mese, en- 
tramPi percorrono In Piclcletta II tra
gitto da casa al luogo di lavoro, in 
seguito trovano sistemazione in una 
camera a Dogna.
Nel 1939 sono all'opera vicino casa 
per la manutenzione e pulizia della 
strada del monte Festa. L'anno se
guente partecipano alla costruzione 
della strada per II monte San Simeone 
con l'impresa, Castelli di Milano, la 
stessa che in seguito erigerà l'edicola 
di "San Simionìn" su un tornante In 
località "Giròn da Bot".
Il 19 gennaio 1942 parte per II servizio

militare: è Inviato a Torino presso il 1° 
genio Alpino -  20° raggruppamento 
Alpini Sciatori dove rimane di stanza, 
salvo Previ trasferimenti a Varallo Se
sia, fino a quando viene fatto partire 
assieme al suol commilitoni, su una 
tradotta per la Russia. Ma non è desti
no di recarsi sul fronte dell'Est poiché, 
dopo pochi chilometri, giunge 
l'ordine di dirigersi verso la Francia: 
destinazione ChamPéry, capoluogo 
della Savoia che in quel periodo era 
controllata dal governo filonazista di 
Vichy ma, di fatto, era sotto occupa
zione tedesca.
Quivi acquartierati, il tempo trascorre
va tra guardie ed esercitazioni, mar
ce, anche impegnative, talvolta fino 
a GrenoPle1 ed escursioni sui colli limi
trofi, non escluso quello di Nivolet, do
minato da una gigantesca croce, 
visibile da grandissima distanza.
Tutto cambia repentinamente e 
drammaticamente con l'armistizio 
dell'8 settemPre 1943: la guerra conti
nua, la fuga a Pescara, il disastro.
I militari italiani si ritrovano senza ordini 
precisi ed incerti sul da farsi, per con
tro i tedeschi gridano al tradimento 
ed Improvvisamente trattano da ne
mici gli alleati del giorno prima. In tale 
frangente viene presa la decisione di 
rimpatriare: l'ordine è di partire 
all'una di notte armati di fucili e pom
pe a mano ed è così che quattro ca
mion stracarichi di soldati lasciano, 
nell'oscurità, la caserma e ChamPéry 
dirigendosi verso le Alpi. Il viaggio pro
cede nel migliore del modi fino ad un 
passaggio a livello quando sono inter
cettati dai tedeschi: tre camion rie
scono a passare prima che le sParre 
vengano aPPassate, il loro viaggio si 
concluderà nel pressi di Oulx nella 
Valle di Susa dove saranno fatti pri
gionieri. Bloccato il quarto, gli occu
panti vengono disarmati e scortati 
alla caserma donde erano partiti. Per 
Antonio ed I suoi commilitoni incomin
cia così una lunga e dolorosa odissea 
che terminerà quasi due anni più tar
di.
Dopo pochi giorni un treno viene alle
stito per trasferire a ForPach2 tutti i 
militari prigionieri, qui vengono ac
cantonati in una faPPrlca e costretti 
a lavorare per il suo ampliamento,

Gruppo di Bordano

vivono In condizioni precarie, special
mente per quanto concerne l'igiene. 
Alloggiano In seguito In un campo, 
trentatré uomini per ogni Paracca, la 
loro situazione non migliora e ci sono 
diversi tentativi di fuga, non nelle ore 
In cui la zona è sorvegliata da cani 
ma quando sono di guardia I militari 
tedeschi.
In questi frangenti Antonio Incontra 
per caso un friulano che aPita a sud 
di Udine e tramite questi manda sue 
notizie ai genitori a Bordano, sul lavo
ro trova anche dei conterranei: cin
que tolmezzlni e tre artenlesi. Dopo un 
po' di tempo viene mandato a lavo
rare in una miniera di carpone, qui fa 
amicizia con un certo Uva di Artegna, 
emigrato In seguito In Argentina, che 
verrà a trovarlo a Bordano parecchi 
anni più tardi, dopo il terremoto che 
nel 1976 sconvolse il Friuli.
Grandi fatiche e vita grama, con la 
fame che continuamente fa sentire I 
suoi morsi. Patate, poche e spesso 
crude, qualche minestra, integrata 
da spinaci, grano selvatico ed altre 
erPe commestlPili che Ingegnosa
mente vengono recuperate al di là 
dei fili spinati e come se questo non

Antonio Picco in uniforme
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Bordano. Reduce 1° Genio Alpino. 20° raggruppamento alpini sciatori Antonio Picco tra il capo
gruppo di Bordano Patriarca e il Vicepresidente Giantin. (Foto Mario)

bastasse, spesso si viene incolpevol
mente apostrofati con un "tu, Bado- 
glior.
Per le lunghe ore di lavoro In miniera, 
l'umidità, gli strapazzi e non da ultimo, 
per lo scarso cibo,, contrae una pleu
rite ed II 9 maggio 1944 viene ricove
rato in ospedale, qui II trattamento 
migliora, anche se di poco: passano 
perfino un pane ogni cinque persone.
I mali, come si sa, non vengono mai 
da soli, così durante la degenza, vie
ne contagiato dal tifo e posto in qua
rantena, alla fine, dopo due iniezioni, 
e dopo che due campioni del suo 
sangue sono stati inviati a Metz3 per 
essere analizzati, è dimesso ed Inviato 
al lavoro In una cementerio.
L'esito delle analisi non fu mai cono
sciuto, perché nel frattempo la città 
passò sotto il controllo alleato: per 
uno scherzo del destino una parte del 
suo corpo era libera, mentre l'altra 
rimaneva dietro al filo spinato come, 
In seguito, fu scherzosamente rimar
cato.
Arriva anche II giorno della liberazio
ne. Il 5 luglio 1945, gli americani, la 
truppa composta per la maggior par
te da oriundi Italiani, entrano 
nell'opificio e per i prigionieri 
l'esistenza migliora sensibilmente: i 
liberatori cercano dei panettieri ed 
Antonio si offre volontario per questo

lavoro Insieme ad altri quattro. A cau
sa della sua inesperienza, questa nuo
va attività non dura a lungo, In com
penso si ritrova a spaccare legna per 
alimentare i forni, come ai tempi della 
scuola.
Infine la tanto agognata partenza 
verso casa. Il rientro viene effettuato 
via Brennero. Rimane bloccato per 
tre giorni nei dintorni di Treviso, febbri
citante, con i suol compagni di viag
gio: la ferrovia è fuori uso e I ponti so
no crollati sotto i bombardamenti. 
Fortunosamente con un camion rag
giunge la stazione di Udine, qui Incon
tra casualmente alcuni paesani e vie
ne a conoscenza dell'incendio che i 
nazifascisti hanno appiccato a Bor
dano Il 21 luglio 1944.
Ancora un problema: In stazione, sen
za soldi per II biglietto non vogliono 
farlo salire sul treno, altri viaggiatori 
intervengono In suo aiuto protestan
do vivacemente ed alla fine può ac
comodarsi In
carrozza senza pagare. Pochi Inter
minabili chilometri verso Gemono e 
da qui al paese, a casa, lasciandosi 
finalmente alle spalle guerra, prigioni- 
a e privazioni.
Nel difficile dopoguerra per un breve 
periodo ritorna sul monte San Simeo
ne a tagliare legna che vende a pri
vati a Gemono, dal 1946 trova per sei

anni lavoro a Milano come muratore, 
in seguito per dlciotto anni è in Svizze
ra ad Olten, cantone di Solothurm, 
sempre impiegato come stagionale 
nell'edilizia.
A causa degli strapazzi, delle privazio
ni subite In prigionia e delle malattie 
contratte In tale periodo, nel 1970 
perde un rene, nel 1972 ciononostan
te realizza II sogno di costruire 
un'abitazione sul pianoro del monte 
San Simeone. Giunto all'età di sessan- 
tacinque anni, si ritira dal lavoro per 
godersi una più che meritata pensio
ne.
Dal dopoguerra ha ricevuto parecchi 
attestati, alcune decorazioni e la tar
ga in memoria per II lungo periodo 
trascorso In prigionia. Sfortunatamen
te, parte di questo materiale si trova 
da anni presso alcuni suol parenti mi
lanesi.
Oggi Antonio conduce una vita sere
na e ritirata a Bordano, in casa con la 
figlia Brunella ed II genero Eliseo. Con
serva gelosamente fotografie del ser
vizio militare, alcune cartelle cliniche 
del ricovero in ospedale da prigionie
ro di guerra ed altri cimeli. Tra questi 
cimeli custodisce la gavetta istoriata 
ed un cucchiaio, rinvenuto per caso 
su un camion durante un trasferimen
to, che adopera sempre e che per il 
diuturno uso è ormai parzialmente 
consunto, memore di quando dovet
te mangiare nel cappello e con le 
mani, memore anche degli anni di 
guerra e prigionia, parte di una storia 
umana che con innumerevoli altre, 
ha contribuito a creare la grandezza 
e la leggenda degli Alpini.

Mario Angeli

1 Grenoble è capoluogo del dipartimento 
dell'Isère, situata a circa 60 chilometri a sud di 
Chambèry.
2Forbach è sottoprefettura del dipartimento 
della Moselle, situata a circa 60 chilometri ad 
est dl Metz, a pochi chilometri dalla città tede
sca dl Saarbrücken capoluogo del Land della 
Saar.
3 Metz è capoluogo della regione francese 
della Lorena (Loralne) e sede della prefettura 
del dipartimento della Moselle nel nord est 
della Francia.
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Gruppo di Artegna e Montenars

Il castello di Ravistagno, un gioiello a Montenars
Il Comune di Montenars è un 
caratteristico insediamento 
abitativo posto sul versante 
meridionale del Monte Cuar- 
nan, formato da numerosi bor
ghi, lungo le due vallate dei 
torrenti Orvenco e Zlmor, per
corse dalla strada che da Ge
mono o da Artegna conduce 
alla valle del Torre.
Questa strada, durante il Me
dioevo, era difesa da due ca
stelli: quello di Ravistagno (dal 
tedesco Rabestein, sasso dei 
corvi), fra l'abitato di Cologna 
e II torrente Orvenco, e quello 
di monte Cjastellirs, In mosizlo- 
ne mediana fra la valle di 
Montenars e quella del Torre.
Il castello, rimasto In condizioni di ab
bandono per molti anni, si trova al 
limitare del centro del paese, in loca
lità San Giorgio di Colonia ed era sof
focato da vegetazione infestante. È 
stato donato alla comunità nel no
vembre del 2004 da una coppia di 
coniugi che risiede in Svizzera e che 
da là non poteva avviare alcuna o- 
pera di miglioria. Risale al quindicesi
mo secolo e rappresenta una delle 
testimonianze più antiche del paese

Insieme al ponticello romano, al vec
chio sistema di fontane e al vecchio 
impianto per la produzione della cal
ce al limitare del comune di Tarcento. 
Quello che Interessa a noi è sapere 
che il castello di Ravistagno è stato, 
negli ultimi anni, oggetto di ricerche e 
di studi e che II Comune di Montenars 
ha ottenuto importanti contributi re
gionali per la sua ristrutturazione. Si 
tratta di circa 250 mila euro che fl- 
nanzieranno II recupero della struttu
ra.

Come è stato per altri siti di in
teresse storico, il progetto pre
vede dapprima un'indagine 
nel sottosuolo condotta da u- 
no o più professionisti per verifi
care la presenza di resti antichi. 
Di seguito il piano prevede la 
messa in sicurezza delle mura 
pericolanti e una parziale rico
struzione della rocca, assoluta- 
mente in tono con l'esistente, 
senza Interventi Invasivi. Si cer
cherà, In particolare, di mette
re In evidenza I resti di una tor
re, quella di Ravestayn, nome 
tedesco che è poi passato a 
Indicare tutto II castello. Il com
plesso non sarà impiegato co

me sede per eventuale museo o lo
canda perché non è contemplata, 
almeno per adesso, la copertura dei 
suol resti con strutture fisse; entrerà 
però In un circuito di valorizzazione 
storico-turistica. Nonostante le scosse 
del terremoto del 1976 e l'assoluta 
carenza di manutenzione, conserva 
quasi intatta la base e una parte di 
muratura che si erge per oltre cinque 
metri In altezza.

Cinzia Collini

Una serata speciale p er non dimenticare
Il 15 aprile di quest'anno il gruppo al
pini Artegna-Montenars ha organizza
to, Insieme allo storico Fulvio Avianl e 
al Coro Amici del Canto di Resia, una 
serata speciale, al Teatro Mons. Lavo
roni di Artegna, che ha ripercorso la 
storia del corpo alpino intrecciata 
con la storia d'Italia.
L'Intento del gruppo era duplice: da 
un lato, c'è stata la volontà di far co
noscere agli arteniesl -  e non solo, 
perché tutti gli Interessati sono stati 
coinvolti ed Invitati a partecipare -  la 
storia del Corpo Alpino, a partire dal
la sua fondazione nell'ottobre del 
1872, per preparare le truppe destina
te alla difesa del confini montani. 
Avlani è riuscito con Ironia e simpatia 
a tratteggiare I momenti salienti della 
storia del corpo alpino, Intervallando 
le vicende belliche con quelle stori
che italiane: In particolare, lo storico si 
è sofferm ato sulle cam pagne 
d'Afrlca d'inizio secolo e sulle batta
glie alpine della Prima Guerra Mon

diale, per lasciare Infine uno spazio 
piuttosto ampio alle battaglie del se
condo conflitto, ricordando le cam
pagne d'Albania, di Grecia e la più 
disastrosa per II corpo, quella di Rus
sia.
Non solo: la storia degli alpini è fatta 
anche di momenti di solidarietà: ed 
ecco quindi ricordati gli interventi di 
"pace" e di aiuto, come nelle occa
sioni più tragiche dei terremoti o nelle 
missioni di pace In giro per II mondo. 
La serata è stata però anche 
l'occasione per celebrare alcune Ini
ziative: prima fra tutte la consegna di 
una bandiera italiana al ragazzi di 
quinta elementare da parte di un re
duce, bandiera che poi gli stessi 
bambini consegneranno ai loro suc
cessori di prima.
Inoltre durante la serata, piacevoli e 
significativi sono stati due momenti di 
solidarietà: la raccolta fondi per II pro
getto di acquisto di una macchina 
elettronica per l'Ospedale Nlguarda

di Milano -  progetto sostenuto forte
mente dal caporale Luca Barlsonzi 
r im a s to  g ra v e m e n te  fe r i to  
nell'attentato di Baia Murghab ( In cui 
ha perso la vita l'alpino della Julia 
Luca Sanna) e ora ricoverato 
nell'unità spinale dell'ospedale di Mi
lano.
Altro momento di solidarietà è stato 
la consegna di un assegno all' 
"Associazione Luca" da anni impe
gnata nella raccolta di fondi per 
l'assistenza ai bambini malati di can
cro.

c.c.
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Protezione Civile Sezione A.N.A. di G em ona

Padova 26 febbraio 2011, i nostri volontari al 3° Meeting di Protezione Civile del 3° Raggruppa
mento A.N.A.

Il Nucleo di Protezione Civile della Se
zione A.N.A di GEMONA, coordinato 
da Gianfranco La Barbera, compren
de 23 volontari.
Nel periodo che va dal 1 gennaio al 
31 maggio 2011, il personale del Nu
cleo ha svolto molteplici attività sia di 
protezione civile, sia Istituzionali, sia 
anche di sostegno alla comunità. 
Oltre alle periodiche azioni di control
lo e di manutenzione del materiali e 
degli automezzi In carico, ha svolto 
un'intensa attività di collaPorazione a 
favore delle varie manifestazioni sia 
sportive, sia di sostegno sociale e u- 
manitarlo, che annualmente le Bor
gate di Gemona organizzano. Il 12 e 
13 fePPralo 2011, in occasione della 
festa di San Valentino nella Borgata 
di Godo, i volontari hanno coadiuva
to la polizia comunale nella gestione 
del traffico urPano durante la 
"Fiaccolata notturna", Il cui ricavato 
è stato Infermante devoluto alla "Via 
di Natale" del Centro Oncologico 
Nazionale di Aviano (PN). Il giorno 
successivo hanno presidiato i punti 
sensibili dell'itinerario della "Marcia di 
San Valentino".
Dal 21 -  27 febbraio 2011 II Nucleo è 
stato allertato In vista di un eventuale 
Impiego In caso di calamità, pronto a 
partire su richiesta con propri uomini e 
mezzi.
Il 26 fePPralo 2011, numerosi volontari

hanno partecipato a Padova al "Ili 
MEETING DI PROTEZIONE CIVILE -  del 
3° RAGGRUPPAMENTO ANA". In quel
la sede hanno seguito gli Interventi In 
successione: del Coordinatore del 3° 
Raggruppamento ANA, Orazio 
D'Incà, del ResponsaPlle Nazionale 
ANA, Ing. Bonaldll, del Coordinatori 
Regionali, del Coordinatori Sezionali e 
del Volontari che lo scorso anno han
no partecipato alle varie operazioni 
di soccorso nelle zone colpite dalle 
grandi alluvioni in Veneto e Basso Friu
li. I partecipanti hanno così potuto 
conoscere le reali difficoltà di tali in
terventi, compresi I tardivi rimPorsi del
le spese sostenute, come Illustrato 
chiaramente dal dott. RoPerto Giaro- 
la, funzionarlo della Protezione Civile 
Nazionale che ha giustificato ciò co
me conseguenza del tempi tecnici, 
delle necessarie verifiche e dei tagli 
che, a causa della crisi economica, 
tutti i Ministeri hanno suPito.
Nel corso del dIPattito si è parlato an
che della prossima consegna alla 
Protezione Civile A.N.A. del Veneto 
della colonna moPile.
A chiusura del lavori, è Intervenuto II 
Presidente Nazionale A.N.A. Corrado 
Perona che ha chiarito agli intervenu
ti come l'AN.A aPPIa speso e investi
to i soldi ricevuti con la designazione 
del cinque per mille sulla dichiarazio
ne dei redditi ed in chiusura ha esor

tato Il personale a continuare 
nell'opera di volontariato trasmetten
do il plauso da parte di tutti gli organi 
Istituzionali per l'opera svolta dopo il 
disastroso terremoto In APruzzo nel 
2009.
Il 19 Aprile 2011 II personale ha poi 
partecipato, con la squadra di Prote
zione Civile e le forze di Polizia Comu
nali, alla regolazione del traffico nel 
co rso  d e i fu n e ra li s o le n n i 
dell'Arciprete, Monsignor Gastone 
Candusso.
Il 23 Aprile 2011, sei componenti del 
Nucleo hanno cooperato al controllo 
del circuito di gara della corsa ciclisti
ca promossa dalla Borgata di Cam- 
polessl durante i festeggiamenti an
nuali di San Marco.
Il 17 Maggio 2011 parte del personale 
è nuovamente intervenuto con le For
ze di Polizia e la squadra di Protezione 
Civile del Comune per gestire la vlaPi- 
lità ed il parcheggio presso lo Stadio 
"Amm. Simonettl" durante l'incontro 
di calcio con i Campioni del Mondo 
(Italia '82).
Il 21 Maggio 2011 la quasi totalità del 
personale è stata moPilitata per rego
lamentare la viabilità in Comune di 
Ovaro (UD) durante la gara ciclistica 
del "Giro d'Italia" Llenz -  Monte Zon- 
colan.
Il 25 e il 26 Maggio 2011, a seguito di 
richiesta Istituzionale, Il Coordinatore 
La Barbera ed i volontari Loredano 
Fior e Franco Forgiarini, hanno ac
compagnato, per l'iter di riconosci
mento, alcuni profughi da Uccea a 
Clvidale del Friuli.
Il 27 e II 29 Maggio una parte del per- 
s o n a le  h a  p a r t e c i p a t o  
all'Esercitazione Trlveneta di Protezio
ne Civile a Resana (TV) e a quella re
gionale a Fanna (PN). 
P ro ss im a m en te  il p e rso n a le  
s'impegnerà nei periodici lavori di 
manutenzione e pulizia dell'Orto Bo
tanico esistente a ridosso delle spon
de del Lago di Cavazzo (zona com
presa tra I Comuni di Bordano e Tra- 
saghis) e In esercitazioni sul terreno 
nella zona di competenza della Sezio
ne per far conoscere struttura e ruolo 
dell'organizzazione.
Come si può dedurre dalla lettura 
della relazione, Il nostro Nucleo, an
che se numericamente esiguo, si è 
dimostrato particolarmente attivo e 
pronto a ogni chiamata. Grazie a no
me di tutta la Sezione.

Alpino Fois
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Il Gruppo di Campolessi in festa 
I festeggiamenti in occasione del 40° di fondazione del Gruppo

Il Capogruppo Cargnelutti consegna al Sindaco di Gemona Urbani l'attestato per il 40° di fonda
zione del gruppo.

Grande e riuscita festa alpina per il 
Gruppo di Campolessi nel 40° di fon-

Campolessi: 3 Maggio 1998, inaugurazione 
nuova sede e parco.

dazione. La presenza di oltre trecento 
persone, di ben sei Labari sezionali 
(Gemona, Udine, Brisbane-Australia, 
Bolognese-Romagnola, Brescia e Ber
gamo) e di trenta Gagliardetti in rap
presentanza di altrettanti Gruppi, sta 
a significare il profondo e sincero at
taccamento agli Alpini e in particola
re a questo Gruppo.
A lla  c e rim o n ia  in iz ia ta  con 
l'alzabandiera e la deposizione di u- 
na corona al monumento ai Caduti, 
preceduta dalla sfilata per raggiun
gere la sede del Gruppo, ha visto una 
partecipazione numerosa e qualifica
ta  di A u torità  c iv ili, m ilitari, 
d'Associazioni d'Arma e Combatten
tistiche. Presenti il Sindaco di Gemona

e di Castel San Pietro, Il Vicepresiden
te della Sezione di Gemona e II Consi
gliere nazionale Pelli, In rappresentan
za dell'A.N.A. di Milano, oltre a una 
rappresentanza dell'8° Reggimento 
Alpini e del 3° Artiglieria da Montagna 
della Julia.
La cerimonia è proseguita con la S. 
Messa in suffragio di tutti i Caduti, ac
compagnata dal Coro "LI Muris" di 
Venzone e dalla Corale di Alesso. La 
Banda Alpina di Gemona con le sue 
note ha scandito I momenti salienti 
della celebrazione. Al termine, dopo I 
discorsi di rito e le consegne di atte
stati, è stato servito un ottimo pranzo 
che ha suggellato la riuscita della 
manifestazione.
La storia del Gruppo inizia nel febbra
io del 1971. Dalla votazione 
dell'assemblea viene eletto Capo
gruppo Luciano Londero, a lungo 
"timoniere" del Gruppo, Il suo vice 
Renzo Tosolini, consiglieri Giancarlo 
Venturini, Romeo Pascolo, Pietro Ca
soni, Daniele Cragnollni, Luigi Tosoni, 
Giovanni Copettl e Pierino Cragnolinl, 
cinquanta gli Iscritti. Pochi anni dopo 
la fondazione, il terremoto del '76 col
pì duramente provocando vittime e 
distruzioni anche tra gli alpini della 
caserma Goi. Proprio a ricordo 
dell'artigliere Roberto Ghetti, dece
duto nel crollo della Gol, nasce II ge
mellaggio con il Gruppo di Castel San

Pietro, suo paese d'origine. Con la 
costituzione del Cantiere A.N.A. n° 4, 
allestito dagli alpini delle Sezioni di 
Bergamo e Brescia, Salò e Val Camo- 
nica, nascono profondi legami affetti
vi con il Gruppo di Gazzanlga (BG) e 
quello di Polavena (Bs). In quel perio
do i soci del Gruppo onorarono Inizia
tive ed impegni a carattere sociale 
agendo in forma attiva e costante sul 
territorio, ad esempio con la ristruttu
razione delle chiesette di Riulada a 
Moggio Udinese e del Monte Quar- 
nan.
Nel 1991 il Comune di Gemona ha 
concesso in comodato d'uso l'area 
dell'ex Scuola Elementare di Campo- 
lessi. Da qui partì e maturò l'idea di 
aver finalmente una sede dove ritro
varsi. L'area venne bonificata e nel 
1997 Iniziarono i lavori per costruirla. 
Con l'impegno encomiabile del Soci, 
venne realizzato il parco giochi e edi
ficato il Monumento ai Caduti.
Il 3 maggio 1998, il Gruppo guidato 
da Enzo Schlraldl Inaugurò la nuova 
sede e l'annesso parco. Negli anni 
successivi sono continuate le migliorie 
di tutta la struttura sotto la guida at
tenta dell'attuale Capogruppo Leo
nardo Cargnelutti, che si è dedicato 
a stabilire e rafforzare i legami con la 
Sezione e con la borgata. Attualmen
te Il complesso si presenta In maniera 
splendida, luogo ideale di ritrovo e di 
svago non solo per gli alpini ma per 
l'intera Comunità. I 40 anni di impe
gno, di lavoro e di sacrificio dei Soci, 
che oggi contano 95 Iscritti, sono visi
bili e riconosciuti da tutti.

I . c .
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IL RICORDO DELLE VITTIME DEL SISMA DEL 6 MAGGIO 1976
La cerimonia del 30 aprile presso la Caserma Goi-Pantanali a Gemona

Caserma Goi-Pantanali, 35° anniversario del terremoto, deposizione corone al monumento.

Sabato 30 aprile, alla presenza di nu
merose Autorità civili e militari, tra le 
quali l'ex Commissario straordinario 
on. Giuseppe Zamberletti, Il Coman
dante della Brigata Julia Gen. Mar
cello Bellaclcco, il Sindaco di Gemo
na Paolo Urbani, il Presidente della 
Sezione A.N.A. di Gemona Ivano Ben
venuti, si è tenuta la cerimonia com
memorativa delle trentatré vittime, 
ventinove delle quali, In servizio alla 
Julia, decedute nel crollo della Caser
ma. Nel trentacinquesimo anniversa
rio la cerimonia è stata particolar
mente seguita e partecipata da nu
merose Associazioni Combattentisti

che e d'Arma e da tantissimi alpini in 
servizio quella tragica notte.
Dopo la S. Messa officiata dal Cap
pellano militare don Albino e accom
pagnata dal Coro A.N.A. di Talmas- 
sons, sono state deposte corone al 
monumento inaugurato nel 2006 in 
occasione del trentesimo anniversa
rio.

Molto significative, dopo la cerimo
nia, le parole dell'on. Zamberletti sugli 
alpini «Il ricordo affannarsi tra le ma
cerie della caserma, alla ricerca dei 
corpi dei loro compagni, ma con lo 
sguardo già proiettato verso il paese 
distrutto, dimostrando così la grande

Chiesa di San Giacomo

generosità che li caratterizza. Le Pen
ne Nere sono state protagoniste 
dell'emergenza e della ricostruzione. 
Anche per questo il loro legame con il 
Friuli è Inossidabile.»
Il Sindaco Urbani nel suo intervento, 
rivolto al parenti delle vittime, giunti in 
gran numero anche da fuori regione 
«I vostri cari sono nostri martiri e quan
do la notte del 6 maggio I 400 rintoc
chi ricordano le vittime gemonesi rin
noviamo insieme la memoria dei vo
stri ragazzi.»
Quest'anno la Sezione di Gemona ha 
voluto essere presente con due Inizia
tive: la prima, la messa In opera nella 
chiesa di S. Giacomo, situata

una mostra fotografica illustrante I 
tragici momenti del terremoto, con 
vedute della Gol distrutta. Foto che 
sicuramente hanno suscitato forti e- 
mozloni In coloro che hanno vissuto le 
vicende in prima persona. Come 
sempre numerosa la partecipazione 
di familiari, commilitoni e amici dei 
soldati deceduti, sotto la regia atten
ta e disponibile della signora Giusep
pina Virllli. Toccanti e significative so-

Gonfaloni, labari, vessilli e gagliardetti pre
senti alla cerimonia.

no state le parole di un superstite che 
hanno commosso tutti «...fatemi salu
tare I miei amici».

I . c .

Pannello commemorativo dei militari decedu-

Caserma Goi-Pantanali 35° anniversario del 
terremoto

all'interno della Caserma Gol, di due 
pannelli commemorativi con foto e 
note biografiche dei militari deceduti; 
la seconda, grazie alla collaborazio
ne del Comando della Julia e del 
Messaggero Veneto l'allestimento di

Pannello commemorativo dei militari decedu-
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La campagna di Russia 
nei ricordi del veterinario dott. Luigi Pauluzzi
“È come se la prendessi per mano e 
le facessi fare la Russia assieme a 
me". Così inizia il racconto di una pa
gina non solo di storia ma anche di 
vita del veterinario dott. Luigi Pauluzzi. 
Non è mai stato facile essere giovani 
e ancor meno lo è stato negli anni 
quaranta. Enzo Biagi parlando di un 
suo coetaneo famoso diceva "Per 
me è il simbolo di una generazione, 
quella che aveva vent'annl nel 1940 
e che ha dovuto affrontare tante e- 
sperlenze". Proprio come quelle di un 
giovane sottotenente veterinario as
segnato aM'8° Reggimento alpini che 
una mattina della calda estate 
dell'agosto 1942 riceve un telegram
ma che camblerà per sempre la sto
ria della sua vita. "Domani ore 12 tro
varsi a S. Giovanni al Natlsone desti
nazione Caucaso, Russia" recitava 
quel dispaccio.
C'è un motivo per cui il veterinario 
Pauluzzi fu inviato in Russia. Ci fu un 
dissidio tra lui e il suo Capitano a cau
sa della malattia di un cavallo che 
era morvoso. La morva è una malatti- 
a mortale per i cavalli e molto perico
losa pure per l'uomo. Pauluzzi dopo 
aver visitato tutti gli animali e renden
dosi conto della pericolosità del ca
vallo malato ordinò al soldati di non 
entrare nella stalla, "di non fare go
verno, di fare finta quasi che non ci 
sia". Quasi per caso Pauluzzi, prima 
dell'episodio in questione, aveva let
to di un metodo per provocare la 
morte di un cavallo malato di morva 
attraverso la malleina, una sostanza 
che normalmente serviva a diagnosti
care questa malattia. Aumentando 
la dose si generava invece la morte 
dell'animale malato. Il veterinario 
Pauluzzi iniettò una dose elevata di 
malleina: come aveva correttamente 
previsto II cavallo morì. Convinto di 
smentire facilmente Pauluzzi il Capita
no chiamò a fare una perizia 
sull'animale due esperti. Entrambi die
dero invece ragione a Pauluzzi che 
poi scrisse un articolo sul particolare 
uso della malleina e lo Inviò al suo ex 
maestro e professore a Milano. 
Quest'ultimo lo reputò interessantissi
mo e lo pubblicò su Profilassi una fa
mosa rivista che arrivava però anche 
In caserma. Quando meno di 2 mesi 
dopo si trattò di trovare un veterinario 
da assegnare all'8° alpini da inviare In

Russia, venne scelto proprio Pauluzzi. 
Sul treno che II doveva condurre in 
Russia gli ufficiali erano sistemati nel 
numero di quattro per scompartimen
to, I soldati invece erano alloggiati 
alla bell'e meglio nel carri merci. Fino 
al mese di dicembre sul fronte del 
Don non si stava malissimo, racconta

Paoluzzl, non c'erano attacchi In 
massa ma solo una serie di puntate di 
circa 5 - 6 persone alla volta.
Le giornate del veterinario Pauluzzi sul 
Don Iniziavano la mattina presto 
quando 15-20 russi circa si metteva
no In fila fuori dalla sua Isbà per farsi 
curare. Oltre a dover prendersi cura 
degli animali faceva anche da medi
co, sia per i nostri soldati, sia soprat
tutto per la gente russa del paese, 
sempre molto fraterna con i nostri sol
dati.

Nel gennaio del 1943 i russi sfondaro
no la linea del Don, le nostre truppe 
dovettero Iniziare la ritirata e farsi stra
da com battendo per sfuggire 
all'accerchiamento. Il giorno prima 
della battaglia di Nikolajevka, narra 
Pauluzzi, erano circa le 5 del pomerlg-

gio ed era già un po' scuro. I nostri 
soldati si stavano avvicinando verso 
un'isbà, la donna che lì abitava pre
parò loro alcune patate e riscaldò 
una stanza per i nostri soldati, una 
trentina circa, stremati dal freddo e 
dalle lunghe marce. La padrona di 
casa avvisò Pauluzzi, con ampi gesti, 
che l'indomani dovevano alzarsi pre
sto e andare via. Il veterinario le chie
se perché dovevano rimettersi in mar
cia prima possibile e la donna quasi 
coprendosi II viso lasciò uscire un 
"ooooh" che non faceva presagire 
nulla di buono. Infatti alcune case del 
paese erano piene di partigiani che 
a s p e tta v a n o  so la m e n te  che 
l'indomani gli italiani uscissero 
all'aperto. Tremenda fu l'alba del 
giorno dopo quando lungo un per
corso di circa 600 - 700 metri I nostri 
soldati vennero mitragliati per circa 
20 minuti. Racconta Pauluzzi che 
"l'ostacolo principale fu superato solo 
facendo saltare il campanile, poco 
dopo arrivò la Tridentina che assieme 
al resti delle altre truppe riuscì a sfon
dare la resistenza nemica".
"E stato un enorme e tragico errore la 
campagna di Russia" conclude Pau
luzzi: nel suo reggimento erano partiti 
in 1400 e tornati in 250. Un disastro 
pagato purtroppo a caro prezzo.
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Note biografiche
Il dottor Luigi Pauluzzi è nato a Buia 
(Udine) nel 1917. All'età di tre anni 
segue I genitori in Francia, dove com
pie tutti i suoi studi, conseguendo il 
Baccalaureat in Scienze nel 1934 e 
quello In Filosofia nel 1935, anno in cui 
s'iscrive alla Scuola Nazionale Veteri
naria di Tolosa. In seguito agli eventi 
bellici nel 1941 viene richiamato sotto 
le armi e nominato Sottotenente Ve
terinario. Nel 1942 viene inviato in Rus
sia come Ufficiale Veterinario nel Bat
taglio Tolmezzo della Divisione Alpina 
Julia.
Ha prodotto oltre cinquanta lavori 
scientifici, più volte premiato.
Nel 1980 è stato insignito della meda
glia d'oro al Benemeriti della Salute 
pubblica del Ministero della Sanità. 
Vive a Gemono del Friuli.
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La ruota della vita

Gabriele Da Rio in braccio al papà 
Daniele appartenente all'8°rgt. 
Alpini Ptg. Gemona, con il Pis-nonno 
A ldo classe 1919 del I '8°rgt. 
Alpini Ptg. Gemona, il nonno materno 
Aldo Gortana art. mont. 26A Ptr. 
gruppo Osoppo e il padrino Luca la- 
cuzzl del Ptg. Logistico Julia.
Gruppo Alpini Artegna-Montenars. Angela Ellero, classe 1920, e Aldo Da 

Rio, classe 1919 Battaglione Gemona,
Il giorno del loro sessantaclnquesimo 
anniversario di matrimonio.
Gruppo Alpini Artegna-Montenars.
Al coniugi Ellero le più sentite felicita
zioni da parte di tutta la Sezione.

Silvia Dal Negro e Benleamino Mamo- 
lo, Capogruppo di Peonls, il giorno 
del loro 50° anniversario di matrimo
nio festeggiato II 14 gennaio 2011.
I più sinceri auguri alpini da parte di 
tutta la Sezione.

Le nostre penne mozze

Ai parenti dei defunti le più sentite condoglianze 
di tutta la “famiglia” alpina

“D io d e l cielo  
Signore delle cim e 
lasciali andare 
p e r le  Tue m ontagne’

Mario Tufi
Gruppo di Campolessi 
n 18/02/1934 
m 17/02/2011

Antonio Copetti
Gruppo di Gemona 
n 28/02/1940 
m 27/11/2010

Italo Fracas
Gruppo di Gemona 
n 28/08/1940 
m 4/05/2011

Leonardo Forgiarini
Gruppo di Gemona 
n 7/01/1926 
m 27/05/2011
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Adunata Nazionale - Torino 2011

Presso la sede sono disponibili tutte le foto dell’adunata. Rivolgersi al Vicepresidente. 
Nel prossimo numero ci sarà un ampio resoconto sull’Adunata di Torino.


