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Carissimi Alpini ed Am ici deg li Alpini,
si avvia alla conclusione anche questo 2011, un anno ricco di significati e denso di iniziati
ve e attività.
È l'anno  in cui abb iam o  ricordato insieme al C apo dello Stato, il nostro Presidente Giorgio 
Napolitano, e a tu tto  il popolo  italiano, il 150° Anniversario dell'Unità d 'Ita lia . Una storia 
sofferta ma gloriosa, con tanti martiri ed eroi, che oggi ci rende leg ittim am ente orgogliosi 
di far parte della stessa Nazione.
Anche quest'anno poi, abb iam o vissuto con sofferenza e trepidazione, quanto  avviene 
negli scenari m ondiali dove  i nostri Reparti in armi sono presenti. Ed anche quest'anno 
l'Italia ha da to  il suo tributo di sangue per portare la pace , l'unità e la dem ocrazia in quei 
lontani Paesi.
E tu tto  questo noi lo abb iam o voluto ricordare esponendo con orgoglio il Nostro Tricolore! 
Con questa riflessione generale mi sono chiesto se abb iam o fa tto  abbastanza, se tu tti noi 
abb iam o fa tto  abbastanza, per far crescere e per rafforzare al nostro interno lo spirito e i 
valori che  sempre hanno contraddistinto e cem enta to  la nostra Associazione.
La risposta che  mi sono da to  è che abb iam o sì fa tto , ma occorre  fare ancor di più in un 
m om ento così difficile e travag lia to  per il nostro Paese. A cca n to  a una crisi econom ica  e 
finanziaria senza precedenti, che  ca la  la sua impietosa scure sulle nostre famiglie, c 'è , 
purtroppo, anche il non certo  ed ifican te  esempio del m ondo della politica, attraversato 
da  tanti, troppi conflitti e contrapposizioni.
Si ch iude un altro anno di a ttiv ità  della nostra Sezione e, se devo esprimere il m io parere, 
credo  sia stato proprio un anno con  più luci che ombre!
Però dobb iam o fare ancora qua lche cosa in più per esprimere la nostra vicinanza e soli
darie tà  a Luca Barisonzi, l'A lp ino dell'8° di stanza a Venzone che  è rimasto ferito e paraliz
zato. Per costruirgli una casa che gli perm etta  la mobilità, così d ram m aticam ente  perdu
ta, è stata avvia ta  dalla  nostra Associazione, com e certo  sapete, una C am pagna  Nazio
nale di sottoscrizione.
Il prossimo 3 dicembre il Cinema Teatro Sociale di Gemona ospiterà la Serata di Solida
rietà a sostegno di questa lodevole iniziativa. Tutti dobbiamo essere presenti perché è 
così che dimostriamo di saper tenere vivi i nostri valori universali. Nell'occasione, verrà 
presentato il libro “Padre Generoso sfammi vicino...muoio”, diario di un Cappellano degli 
alpini del btg. Gemona che partecipò alle cam pagne di Albania, Grecia e Russia., a cu
ra dell'autore Giancarlo Militello; sarà presente il Presidente della Sezione di Genova con 
il Vessillo.
A metà aprile, poi, del prossimo anno abbiamo programmato la Festa Sezionale, alla 
quale sarà abbinato il 1° Raduno degli alpini appartenenti al glorioso battaglione Gem o
na, fondato proprio a Gemona nel 1887, dove ebbe sede.
Un'iniziativa significativa, ma m olto im pegnativa. Non appena  l'intero program m a di 
questa tre giorni di ricordi, mem oria e anche di festa sarà com p le ta to , lo porterem o a 
conoscenza di alpini e am ici degli alpini
Sarà il banco  di prova per dimostrare l'e fficienza e l'opera tiv ità  della nostra Sezione: da 
Montenars a Venzone, da  Trasaghis a Bordano e, naturalm ente, Gem ona.
Voglio ringraziare tu tti i com ponen ti del Consiglio Sezionale, per la passione e l'im pegno 
che ci m ettono nei loro com piti.
Voglio ringraziare il nucleo della Protezione Civile ANA, la Banda e il Coro, sempre presen
ti e disponibili ad emergenze e commemorazioni.
Siete l'o rgog lio  della nostra Sezione!
E voglio ringraziare tutti voi per il sostegno che mai ci avete  fa tto  m ancare.
Il Santo Natale è alle porte!
Nel fare a Voi e alle Vostre Famiglie gli auguri migliori, voglio  chiudere queste mie brevi 
righe ricordando chi non c 'è  più, addo lora to  per la perdita e vicino alla sofferenza dei 
familiari.
Tanti e tanti auguri di cuore.

Ivano Benvenuti

Logo del 1° raduno del btg. “ GEMONA'

mailto:anagemona@libero.it
http://www.anagemona.it
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Ci ha lasciato il veterinario dott. Luigi Pauluzzi

L‘ 11 agosto è scomparso ¡1 veterinario 
dott. Luigi Pauluzzi, reduce della 
C am pagna  di Russia.
Il do tto r Pauluzzi, nato a Buja nel 1917, 
si trasferì nel 1920 assieme al padre 
Italico e alla fam iglia in Francia, dove 
il padre era stato ch iam ato  a ricopri
re un prestigioso incarico: la direzione 
e la ristrutturazione di una delle m ag
giori fabbriche di laterizi d'Europa. La 
fabbrica  si trovava a Morhange, in 
Lorena, una c ittà  che sino alla fine 
della Prima Guerra M ondiale era sot
to la Germania. In poch i anni, dal 
1920 al 1923, Italico Pauluzzi fece  ri
m odernare gli impianti, aum entando 
la produzione e riducendo il numero 
degli operai. Ma la passione del p a 
dre del veterinario Pauluzzi era la c o 
struzione di opere. Nel 1921 frequentò 
un corso su materie edilizie e, nel 
1922, lasciò M orhange per trasferirsi a 
Reims, dove creò un'impresa edile 
ricostruendo i palazzi vicini alla fam o
sa ca tted ra le  distrutti dai bom barda- 
menti della Prima Guerra Mondiale. 
Nel 1923 gli fu a ffida ta  la costruzione 
del monumento-ossario d ed ica to  ai 
100.000 cadu ti della C ham pagne lì 
sepolti, una sorta di tem pio con in 
cim a tre statue di soldati: francese, 
tedesco e am ericano. Italico Pauluzzi 
si trasferì, successivamente, a Tolosa 
per perm ettere ai due figli, Luigi ed 
Aldo, di intraprendere gli studi univer
sitari. Italico Pauluzzi nel 1950 rientrò in 
Friuli e si stabilì a Osoppo dove morì 
nel 1972. Bartali, pronunciato con la i 
finale a cce n ta ta  alla francese, fu il 
soprannom e con il quale Italico Pau
luzzi era conosciuto sia in Francia sia 
in Italia per la sua passione per la bici
c le tta . Suo figlio Luigi, dopo  aver con 
seguito il bacca lau rea to  in Scienze 
nel 1934 e quello in Filosofia nel 1935, 
si iscrisse in una delle 3 faco ltà  france
si di Veterinaria, alle quali si poteva 
accede re  solo dopo  un difficilissimo 
esame (200 posti per 1200 candidati). 
Dal mese di luglio a quello di d icem 
bre del 1939 esercitò la sua professio
ne com e Direttore della Clinica Julien 
di Tolosa. Nei primi mesi del 1940 si 
trasferì in Italia dove, per poter con 
va lida re  i suoi tito li, frequen tò  
l'Università di Milano laureandosi nel

mese di giugno 1940 con una tesi dal 
titolo “Assorbibilità degli antigeni ed 
emolisine" con il Professor Finzi, che 
gliela pubb licò  ce rcando  più volte di 
convincerlo, senza peraltro riuscirvi, a 
intraprendere la carriera a ccad e m i
ca. Richiamato sotto le armi nel 1941, 
nell'agosto 1942 venne inviato in Rus
sia con il grado di sottotenente -  ve te 
rinario del battag lione Tolmezzo. Rien
tra to  in Italia dopo  un 'ep ica  e terrifi
can te  ritirata, raccon ta ta  magistral
m ente nelle pagine del diario pubbli
ca to  nel 2004 da ll'ed ito re  Gaspari con 
il titolo “Alpini, muli e cristiani", lavorò 
ad  Ampezzo duran te  il periodo 
dell'invasione dal 1944 al ‘45. Come 
ricorda Tito Cancian: "Passava ogni 
giorno dalla zona o ccup a ta  dai tede 
schi a quella liberata dai partigiani, 
(che avevano crea to  la Repubblica 
partig iana della Carnia Libera) cam 
biando la fascia a ttorno al b raccio  ed 
esibendo due distinti lasciapassare. 
Riuscì a evitare, rischiando la deporta 
zione, il sequestro da parte tedesca di 
molte m ucche, certificando falsa
m ente che erano gravide. Dopo il 
1945 lavorò a Tolmezzo sino al 1950, 
anno in cui si trasferì a Gem ona. Nel 
1976, d opo  il terremoto, venne nomi
nato Ispettore di Igiene Pubblica per 
tu tto  il territorio del Gemonese, com p i
to che svolse in maniera egregia, me
ritandosi am piam ente  nel 1980 di es
sere insignito dal Ministro della Salute 
di allora, Renato Altissimo, della Me
daglia  d 'O ro  com e benem erito della 
salute pubblica. Non solo, o ttenne più 
volte dalla Società Veterinaria Italiana 
grandissimi riconoscimenti per i suoi 
contributi ai congressi e per le sue in
numerevoli pubblicazioni su riviste ita
liane e francesi. Celebre fu l'intervista 
pubb lica ta  nel 1986 sulla rivista “ Il Pro
gresso Veterinario", nella quale il d o t
tor Pauluzzi affrontò a 360 gradi il te 
ma "In una società che cam bia: ve te 
rinario perché?".
La Sezione alp ina di G em ona si stringe 
attorno ai familiari del veterinario Pau
luzzi e ne ricorda commossa la straor
dinaria figura.

Lodovico C opeffi

Dottor LUIGI PAULUZZI
Reduce della campagna di Russia. 
Divisione Julia, btg. “Tolmezzo”. 
Medaglia d'oro ai benemeriti della 
Sanità Pubblica
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Barriere!!! Ma quali?
Anche gli alpini del Gruppo di Gemona hanno partecipato all’importante manifestazione

Barriere!!! Ma quali? È il titolo della 
g iornata di sensibilizzazione che si è 
svolta a G em ona il 27 luglio. La mani- 
f e s t a z i o n e ,  o r g a n i z z a t a  
da ll’amministrazione com unale e che 
ha visto i consiglieri Andrea Palese e 
Ester Zearo in prima fila a promuovere 
l ’ even to , con  la co llaboraz ione  
de ll’associazione Fai Sport, ha avuto 
com e ospite d ’onore il pluripremiato 
cam pione  parao lim pico Oscar Pisto- 
rius, primo atle ta  disabile ad  ottenere 
la possibilità di accede re  ai Mondiali 
di a tle tica  per norm odotati.
La manifestazione “ Barriere!!! Ma 
quali?” è stata pensata ed organizza
ta  per favorire la pra tica sportiva nel 
m ondo della disabilità: in altre parole,
lo sport inteso com e strumento per 
valorizzare una diversità che può d i
ventare risorsa e strumento di realizza
zione personale.
“ Lo sport ti insegna molto della vita, ti 
insegna il rispetto delle regole e 
de ll’avversario, ti insegna ad  app li
carti, a lavorare duram ente per il rag
giungim ento di un obiettivo, ma la 
cosa più im portante è che ti insegna 
a essere umile quando vinci e a persi
stere quando perdi e devi risalire.” 
Questo è il messaggio che Oscar Pi- 
storius ha trasmesso al pubb lico  e agli 
atleti disabili della Fai Sport.
La manifestazione ha avuto inizio alle 
ore 16.00 con l’incontro di Pistorius

con i ragazzi sulla pista del Polisportivo 
com unale. Nonostante il tem po incle
mente, è stata davvero emozionante 
la gara dei 100 metri piani tra i cam 
pioni italiani paraolim pici e a lcuni a t
leti norm odotati gemonesi e della Li
bertas Majano.
La serata è proseguita al G lemonen- 
sis, dove gli alpini del G ruppo di Ge
m ona hanno organizzato la cena a

base di una sostanziosa pastasciutta 
per tutti i partecipanti. Una sala gre
mita ha poi salutato e app laud ito  il 
cam pione  sudafricano e gli atleti de l
la Fai Sport, che hanno da to  spetta
co lo  con una dimostrazione di Wheel- 
chair Hockey (hochey in carrozzina). 
Numerose le autorità presenti, dal 
presidente del Consiglio regionale, 
Daniele Franz, a ll’assessore provincia
le di Udine, Adriano Piuzzi, dal profes
sor Enrico di Prampero, già preside 
del corso di Laurea in Scienze Motorie 
de ll’Università degli Studi di Udine, al 
professor Flavio Pressacco, già presi
de della Facoltà di Economia e C om 
mercio de ll’a teneo friulano, da  Ales
sandro Grassi, m edico dello sport e 
presidente regionale C om itato Fair 
Play, al do tto r M arco Borzacchini, 
presidente nazionale della Federazio
ne disabilità intellettiva e relazionale.
A chiudere i lavori del convegno è 
stato Giorgio Zanmarchi, presidente 
della Fai Sport, che ha sottolineato 
l’importanza della splendida giornata 
trascorsa. Un’occasione che ha offer
to a tutti i partec ipanti intense em o
zioni, un evento al quale gli alpini non 
po tevano  m ancare, dimostrando, 
com e spesso a ccad e , la loro im m en
sa generosità e sensibilità.

Le.

Oscar Pistorius con alcuni Alpini del G ruppo di G em ona

-GEMONA
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La “Compagnia volontari Alpini Gemona-Cividale” (1912-1918)

Non sono in molti a conoscere una 
particolare pag ina della storia della 
Grande Guerra riguardante gli alpini 
gemonesi. Leggendo un ormai intro
vabile  volume del 1963 di Manlio BA- 
RILLI, “Vita de ll'O ttavo", veniam o a 
sapere che, con lo statuto numero 49 
del 16 febbraio 1908 del Corpo Vo
lontari Alpini, venne resa possibile la 
costituzione di un particolare tipo di 
reparto volontario -  le Com pagnie  
Volontari Alpini (C.V.A.) -  nate allo 
scopo di preparare i g iovani alla futu
ra vita militare, sia dal punto di vista 
culturale sia da  quello dell' addestra
m ento e dell' a llenam ento fisico. 
Anche a G em ona, nell'anno 1912, 
venne costituita per iniziativa di un 
com ita to  m andam enta le  una C om 
pagn ia  Volontari Alpini, tan to  che le 
autorità  militari com petenti se ne 
com piacquero  e, approva ta  la lode
vole iniziativa, la dotarono di armi, 
vestiario, m ateriale di equ ipagg ia 
m ento e di caserm aggio.
Negli anni seguenti, il Com itato Cen
trale Nazionale dei Volontari Alpini, 
con brevetto di nomina n. 398 del 15 
m aggio  1914 provvedeva, con au to 
rizzazione del Ministero della Guerra, 
a investire del grado di com andante  
di com pagn ia  e ca po  del reparto 
l'allora Tenente dell'8° Alpini, in con 
gedo, Conte Bulfardo Groppiera, no
b ile  d i T ro p p e n b u rg , c h e  la 
«Com pagnia Volontari Alpini G em o
na» aveva organizzata e addestrata. 
Quello stesso anno, il Ministero della 
Guerra richiese a tutti i com ponenti 
del reparto la dichiarazione che, in 
caso di guerra, avrebbero assunto 
servizio volontario. Poiché per i m ino
renni, quasi tutti tra i 15 e i 17 anni, era 
necessario il consenso paterno a c 
ca d d e  che quei giovani, per timore 
di non averlo, falsificarono la firma 
del genitore.
Con il regolare riconoscimento rice
vuto  dal Ministero della Guerra, la 
«Com pagnia Volontari Alpini G em o
na» entrò a far parte  degli elenchi di 
mobilitazione dell'8° Reggimento Alpi
ni, assieme a quei reparti da  costituire 
in caso di guerra presso il centro di 
m o b ilita z io n e  d e l B a tta g lio n e  
«Gemona».
Poiché in quegli stessi anni era stata 
costituita un 'ana loga  e non meno 
entusiasta «Com pagnia Volontari Al
pini Cividale», venne previsto che 
quest'ultim a in caso di guerra sareb
be conflu ita nella com pagn ia  di

« G e m o n a » , c re a n d o  u n 'u n ic a  
«Com pagnia Volontari Alpini Gem o- 
na-Cividale», che si presumeva avesse 
una forza complessiva di 150 uomini e 
per la quale al Centro di mobilitazione 
del Battaglione G em ona furono dati 
in carico, sin dal 1914, tutti i materiali 
dei cosiddetti gruppi B e C.
Con l'inizio delle ostilità, dal 3 al 15 
m aggio  1915, gli iscritti nei ruolini àella 
c o m p a g n ia  fu ro n o  s o t to p o s t i 
a ll'esam e ài iàoneità fisica per il servi
zio in guerra, quinài vennero accaser
m ati eà equ ipagg ia ti al com pleto. 
L'esame fisico à ieàe ottim i risultati, e la 
com pagn ia  fu m obilitata con cartoli
na personale inviata a tutti i volontari. 
Il 15 giugno 1915 la «Com pagnia Vo
lontari Alpini Gemona-Civiàale» fu 
quinài inviata al fronte carn ico nella 
zona ài Pierabec, neN'Alta Valle Dega- 
no. Passò poi sul M onte Navagiust, 
sempre in prima linea eà il 24 m aggio 
o ccup ò  a àifesa la posizione ài q. 
2050 (conosciuta con il nom e ài 
“ Spina Pesce")
Nei primi giorni ài luglio la «C.V.A. Ge- 
mona-Civiàale» o ccup ò  la q. 1896 
subenào le offensive nem iche àel 
1916 àirette contro il Kesselkofel, il pas
so ài VaH'Inferno, il passo ài Giramon- 
ào  e partec ipò  inoltre alle accan ite  e 
violente azioni contro il presiàio nemi
co  àel M onte Volaia. In quest'ultima 
occasione, la com pagn ia  fu c ita ta  
all'oràine àel giorno e ricevette un 
premio in àenaro che tuttavia  volle

àevolvere alla Croce Rossa italiana. Il 
settore, in quel tem po, era com anàa- 
to àal Col. Iacopo Cornaro, e la com 
pagn ia  àa l Ten. Nino Barnaba 
(fratello àella M eàaglia  à'Oro Pier 
Arrigo) ài Buia.
Il 27 e il 28 agosto àel 1916, àurante 
u n 'accan ita  lotta a àifesa ài quo ta  
2050, quattro  volontari peràettero la 
vita e o tto  rimasero feriti eà il reparto, 
al com anào  àel Ten. Giulio Venturi, 
meritò un'altra citazione all'oràine àel 
giorno.
Nel à icem bre àel 1916, la C.V.A. 
«G em ona-C iv iàa le»  fu tras fe rita  
nell'alta Valle àel But e prestò servizio 
sulla ve tta  àel M onte Coglians.
A causa àei numerosi feriti, la co m p a 
gnia anàò pian piano peràenào mol
ti suoi effettivi, molti vennero passati 
aà  altri reparti eà altri vennero pro
mossi Ufficiali o ch iam ati a servizi spe
ciali. Cosi nel marzo 1917, la co m p a 
gnia fu sciolta e i suoi valorosi alpini 
fu ro n o  p a ssa ti a i B a tta g lio n i 
«Gemona» e «Civiàale»; àei 70 uomini 
co i quali aveva com inc ia to  la guerra,
5 i morti, 11 i feriti, 4 i àecora ti ài Me
àag lia  à 'Argento (tra cui il Ten. Ventu
ri), 1 àecora to  ài m eàaglia  inglese 
à 'A rgento « For Bravery in thè fielà» e
9 i promossi ufficiali. Ai morti fu con 
cessa la M eàaglia  à 'Argento al Valor 
Militare

Luigi Teof

wmm
CARTOLINA POSTALE

Milizia Terntoriale 

8 FEBBRAIO 012

o f

Per ce lebrare la nascita del nucleo di milizia territoriale del G em ona, viene fa tta  stam pare nel 1912 
questa carto lina postale oggi introvabile. Vi è rip rodotto  anche  il fregio ara ld ico originale di G em o-
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Peonis: gli Alpini alla messa dei “Clapaz

Il Vessillo Sezionale di G em ona, con i pa rtec ipan ti a ll’incontro.

Si è rinnovato l'ormai tradizionale a p 
puntam ento  alla M adonna dei Cla- 
paz, la storica ancona  del 1829 che, 
a Peonis, è stata presa a simbolo del 
lavoro (soprattutto femminile) in mon
tagna, poiché la costruzione religiosa 
era ogge tto  di un pensiero riverente 
lungo il tragitto  dalla  m ontagna al 
paese.
Numerose persone vi sono convenute 
anche dom enica  11 settembre, a 
prender parte alla santa messa ce le 
brata  dal parroco don Fausto Quai 
che, nell'omelia, dopo  aver sottoline
a to  il senso della cerimonia, ha spa
ziato su varie tem atiche, ricordando 
anche il doloroso anniversario dell'a t
ta c c o  alle Torri gemelle, un episodio 
da  cui trarre stimoli non per la con 
trapposizione ma per il pac ifico  con 
fronto tra civiltà, culture e religioni. Al 
term ine della messa è intervenuto 
anche il sindaco di Trasaghis Augusto 
Picco, e logiando soprattutto il lavoro 
degli alpini e dei volontari, grazie al 
cui im pegno viene period icam ente 
tenuta pulita la strada di accesso alla 
cappe lle tto , a dimostrazione di com e 
l'associazionismo ed il volontaria to 
siano vitali e rivestano importanza 
notevoli in realtà com e quelle del C o
mune di Trasaghis. Gli alpini ed i vo 
lontari di Peonis a inizio settembre, 
tutti gli anni, ded icano  diverse giorna
te lavorative alla pulizia del vecchio  
sentiero di "Ledrania".
Alla cerimonia erano presenti, oltre 
agli alpini di Peonis, il generale Nereo 
Giantin, vicepresidente vicario della 
sezione ANA di G em ono con il vessillo 
della sezione, una rappresentanza 
degli alpini di Forgaria con il ca p o 
gruppo Danilo Agnolo e di Alesso con 
il capog ruppo  Valentino Stefanutti, 
nonché vice presidente della sezione 
di Gem ono.
Al termine della messa dei Clapaz, la 
Com unità di Peonis ha voluto rendere 
om aggio  a due persone tornate a 
Peonis dal lontano Sudafrica, dove 
vivono. Si tra tta  delle sorelle Nicolina 
e Luigina Di Santolo che, nonostante 
vivano e siano im pegnate  così lonta
no, m antengono vivi i legam i col p a 
ese d'origine. A loro, la com unità, per 
m ano di Ivo Del Negro, ha voluto 
consegnare una cop ia  del libro 
"Peonis" sottolineando, in una ded ica  
personalizzata, la positività del m an
tener vivo il legam e con le proprie 
radici. Anche il Sindaco Picco, pren
dendo  brevem ente la parola, ha sot
to lineato l'importanza della m anife
stazione, che evidenzia com e il lega

me tra il Friuli e quanti, per svariati mo
tivi, hanno dovuto  lasciarlo, sia estre
m am ente vivo e trovi costantem ente 
occasioni per rafforzarsi. Nicolina Di 
Santolo, intervenendo anche a nome 
della sorella, ha ringraziato commossa 
per l'accoglienza ricevuta, ricordando

com e la memoria dell'infanzia tra
scorsa a Peonis ne abb ia  a cco m p a 
gnato  costantem ente la crescita e 
anche l'affermazione nelle attività 
lavorative intraprese.

Pieri Stefanutti

œÂic©it dai Clapàz”
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Padre Generoso da Pontedecimo 
Cappellano del battaglione “Gemona”

Il giorno 3 Dicembre alle ore 18.00 
presso il C inema Sociale di Gem ona, 
su iniziativa della locale Sezione ANA, 
sarà presentato il libro “ Padre G ene
roso stammi vicino... muoio", singola
re quanto  sorprendente resoconto 
della Seconda Guerra M ondiale rac
con ta ta  attraverso i diari e le fo to  di 
Padre Generoso da Pontedecimo, 
C a ppe llano  militare 
del battag lione alpini 
“ G em ona" in Albania,
G recia e Russia (1940- 
1943). Docum enti stra
ordinari, rimasti inediti 
sino a quest'anno, 
quando, nella ricorren
za del proprio 90° anno 
di fondazione, il grup
po Alpini A ltavalpolce- 
vera (Sezione di G eno
va) li ha dati alle stam
pe con il prezioso con
tributo di G iancarlo 
Militello, curatore della 
pubblicazione e cu lto
re di storia, che, a ttra 
verso un fondam enta le  
in q ua d ram en to  dei 
fa tti narrati ed un inte
ressante reportage fo 
tografico, ci a cco m 
pagna  nella lettura 
delle memorie, impre
ziosendo il libro con 
q u e ll'¡n e o n - fo n d ib ile  
passione che deriva 
dall'essere egli stesso 
un ex alpino (74° corso 
A.U.C. della SMALP e 
poi Sottotenente al 
battag lione  "Susa").
Il libro raccoglie  i diari 
minuziosamente tenuti 
dal sacerdote Attilio 
Ghione, nato a Ponte- 
decim o nel 1913 da 
un'um ile fam iglia ligu
re, entrato in seminario quando ave
va 14 anni per indigenza, ord inato nei 
frati cappucc in i con il nome di Padre 
Generoso ed assegnato com e c a p 
p e llan o  m ilita re  al b a tta g lio n e  
“ G em ona", con il quale seguirà la 
Divisione "Julia" dapp rim a  nella 
d ram m atica  avventura di A lbania e 
G recia e poi nelle disastrose v icende 
in terra di Russia.
È soprattutto nel diario redatto  dal 
fronte russo che arrivano le emozioni 
maggiori, c a p a ce  co m 'è  di far a p 
parire l'im m ane tragedia  della ca m 
pagna  e degli orrori della guerra, c o 
me quando Padre Generoso - a

quattro  giorni dalla partenza della tra
d o tta  da  Udine, passata la Vistola, 
che con “ le sue spiagge, le barche, / 
sandolini, ì bagnanti, c i fa sognare le 
rive de l nostro m are  -  descrive 
l'apparire  di gruppi d i ebrei, contras- 
segnati da  co cca rd a  gialla sul p e tto  e 
alle spalle m atricolate, lacere e smun
te, lavoranti alle dipendenze tede

sche lungo le linee ferroviarie e nelle 
stazioni.” Ascoltiam o com m enti sul 
loro tra ttam ento: tra l'a ltro dicesi che, 
“a llorquando stremate d i forza pe r il 
m olto lavoro e il p o co  vitto, essi d eb 
bano  alla fine scavarsi la propria fos
sa, una m itragliatrice sgranerà su di 
loro il suo rosario." Sono gli inizi di una 
cam pagna  devastante che porterà 
ad  una delle più tragiche ritirate della 
Seconda Guerra Mondiale, nella qua
le la “ Julia" conterà ben 10.000 perdi
te, tra cadu ti e dispersi, e della quale 
Padre Generoso si im pegna a dare 
conto, giorno dopo  giorno, con note 
che si fanno sempre più scarne e ta 

glienti man mano che la situazione 
precipita, con l'avanzare del gelido 
inverno e l'alzarsi della tormenta, fino 
all'ultimo, faticoso e tragico avvic ina
m ento a Nikolaiewka: “g iornate di 
m arce forzate, sotto l ’incubo de l ne
m ico che a tta c c a  a ll’a lba  ogni gior
no e fa vittime in chi si a tta rda  a ripo
sare nelle isbe, in chi, preso dalla  fa 

me, va g irovagando per 
i paesi e perde con ta tto  
con la massa." Padre 
G e n e ro s o  d e s c r iv e  
l'e p op e a  degli alpini, e 
di quelli del "G em ona" in 
particolare, anche nel 
m om ento in cui il b ianco 
dell'in ferno terreno si tin
gerà di rosso, quando 
scrivere diventerà uno 
sforzo insostenibile e le 
d ita  si congeleranno 
stringendo il lapis: “ la co 
lonna ha lasciato mi
g lia ia d i uomini dissemi
nati nella steppa, una 
lunga scia d i sangue, di 
cadaveri insepolti, d i slit
te, d i carogne a bb a nd o 
nate  su tutte le piste. ’’ 
Padre Generoso scrive i 
suoi diari, agg iungendo 
cartine e fotografie  che li 
a rricch iscono, d a n d o  
con to  degli spostamenti, 
dei luoghi delle b a tta 
glie, dei posti in cui i sol
dati italiani hanno trova
to sepoltura. Un m em o
riale ben strutturato, e- 
sauriente e preciso, in cui 
la tensione è sempre al
ta, dove storia e geogra
fia si alternano con gran
de precisione: diari che 
egli stesso riporterà in 
Patria, finendo tra le 
m ontagne della Carnia 

dove vivrà la sconcertante esperien
za della lotta fratricida, tra le fila della 
brigata partigiana "Osoppo". Al ter
mine della guerra, il sacerdote si pro
digherà per il recupero e la sepoltura 
delle spoglie dei partigiani caduti, 
rientrando poi nella sua Liguria ma 
ritornando più volte ne ll'am ato  Friuli a 
portare una parola di conforto  alle 
fam iglie dei suoi alpini caduti. Sarà lui, 
il 2 settembre 1956, a Gem ona, a te 
nere il discorso ufficiale alla consegna 
delle drappelle  al ricostituito b a tta 
glione "G em ona".
C roce di guerra al Valor militare, Pa
dre Generoso muore nel 1962.

"PADRE GENEROSO
STAMMI VICINO... MUOIO"

I diari di un Coppellano degli Alpini neJla Seconda Guerra Mondiale 

a curo di Giancarlo Militello
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6 set. 1942 (Rawenki, fronte del Don) S. Messa al cam p o  (70° cp.)

Brevi cenni sui 
cappellani militari

Già nell'Esercito del Regno di Sarde
gna esistevano Cappellani militari 
conosciuti com e “ Elemosinieri", ma 
dopo  la cam pagna  del 1866 il loro 
servizio venne soppresso, solo la Mari
na li conservò sino al 1878. Durante la 
cam pagna  di Libia, l'assistenza reli
giosa fu svolta da Padri C appuccin i 
mobilitati dalla C roce Rossa e da  
quei sacerdoti in servizio com e soldati
o graduati presso gli ospedali da  
cam po. Nel 1915, in previsione 
de ll’intervento dell'Italia nella prima 
guerra mondiale, il G enerale C ador
na ripristinò l'assistenza religiosa; fu 
istituita la carica  di Vescovo di C am 
po e vennero assegnati gradi ai C ap 
pellani che erano volontari; quelli in 
servizio presso i reparti erano Tenenti. 
Con la stipulazione dei Patti Latera- 
nensi, il servizio di assistenza spirituale 
ebbe  un suo ordinamento: furono 
istituite la carica  di Ordinario Militare 
per l'Italia con rango di Generale di 
Divisione e le figure di Ispettori con 
rango di Tenente Colonnello, Primi

Cappellan i Capi con rango di Primo 
C apitano, C appellani Capi con rango 
di C ap itano e Cappellan i con rango 
di Tenente.
Il decreto  costitutivo dell'O rdinariato 
Militare è del 13 Aprile 1940. Successi
vam ente la legge 512 del 1° G iugno 
1961 lo perfezionò ulteriormente.
In base alla Costituzione Apostolica 
“ Spirituali Militum C urae” del 21 Aprile 
1986, che regola in m odo nuovo la 
pastorale nel m ondo militare, sono 
stati em anati dalla Sede Apostolica il 
6 A g o s t o  1987 gl i  S t a t u t i  
dell'O rdinariato. L'Ordinariato Militare 
in Italia è una circoscrizione ecclesia
stica, assimilata giurid icam ente alle 
diocesi, con la finalità di provvedere 
all'assistenza spirituale ed alla cura 
pastorale degli appartenenti a vario 
titolo alle Forze Armate Italiane di reli
g ione ca tto lica .
La Chiesa M adre è quella di S. Cateri
na da Siena a M agnapopo li in Roma. 
La festa del Corpo dei C appellani Mili
tari ricorre I' 11 Marzo anniversario del
la loro istituzione (11 Marzo 1926).
Dal 1915 al 1945, 615 C appellani mili
tari prestarono servizio nelle Truppe 
Alpine (alpini, artiglieria da  m ontagna, 
servizi di divisioni e reggimenti alpini) 
dei quali 42 morirono, 27 furono feriti e
1 78 vennero decorati al valore.

Un motorizzato Padre Generoso al g iuram ento 
delle reclute (Imola, 24 apr. 1956)

APPUNTAMENTO IL 3 DICEMBRE 

2011 ALLE ORE 18.00 AL CINEMA  

SOCIALE DI GEMONA DEL FRIULI 

PER LA PRESENTAZIONE DEL 

LIBRO.

PARTECIPERANNO ANCHE IL 

CORO ALPINO E LA BANDA 

ALPINA DI GEMONA.

INGRESSO LIBERO.

Dei numerosi Cappellani Alpini im pie
gati durante la Seconda Guerra 
(27 Caduti), rifulgono per il loro o pe 
rato don Secondo Pollo, don Carlo 
G nocch i e le 2 M edaglie  d 'O ro  al 
Valor Militare don Giovanni Brevi e 
don Stefano Oberto. Nella ca m p a 
gna di G recia - A lbania, due C appe l
lani Alpini sacrificarono la vita: don 
Secondo Pollo (btg "Val Chisone") e 
don Francesco Foglia (3° Alpini). Furo
no invece 23 i C appellani Alpini che 
persero la vita nella cam pagna  di 
Russia, mentre altri si distinsero per la 
loro opera generosa soprattutto nei 
cam p i di concentram ento  per alle
viare le sofferenze materiali e spirituali 
dei soldati prigionieri.

LI.
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Annotazioni sul battaglione Alpini “Gemona”
Appuntamento a Gemona del Friuli il 13, 14 e 15 aprile 2012 per il 1° Raduno appartenenti al btg. “Gemona” e Festa sezionale

Domenica 26 marzo 2006, a Muris di 
Ragogna, nel contesto del 64° anni
versario de ll'a ffondam ento  della na
ve "Galilea", veniva ce lebra ta  la ceri
monia di scioglimento del ba ttag lio 
ne alpini “G em ona” , uno dei reparti 
più gloriosi della Brigata Alpina Julia e 
di tutte le Truppe Alpine.
Lo scioglimento del battag lione  G e
mona, avvenuto ufficialm ente il 14 
ottobre 2006, si rese necessario a se
guito  della soppressione del 14° Reg

gim ento alpini, avvenuta nel quadro  
del “ Progetto di razionalizzazione de l
lo strumento militare", disposto dallo  
Stato M aggiore dell'Esercito. Un pro
ge tto  nel quale l'8° reggim ento alpini 
veniva riconfigurato nelle sedi di Civi- 
dale del Friuli e di Venzone con il 
m antenim ento in vita del battag lione 
alpini Tolmezzo. L'8° reggim ento alpini 
ereditava, in questa riconfigurazione, 
anche le tradizioni e il re tagg io  del 
G em ona, oltre a ll'onere di perpetuar
ne lo spirito e la memoria, grazie al 
m antenim ento in vita di due delle sue 
Com pagnie: la 69A e la 216A.
A 118 anni dalla sua costituzione, il 
battag lione G em ona usciva, quindi, 
dai ranghi dell'Esercito Italiano. Costi
tuito ne ll'am bito  del 6° Reggimento 
alpini nel 1886, passò l'anno  successi
vo al 7° e nel 1909 venne inquadrato  
nell'8° Reggimento alpini. Sciolto nel 
settembre del 1943, riprese vita nel 
1956 sempre alle dipendenze dell'8° 
Reggimento. Nel 1975, sciolto il Reggi
mento, il ’G em ona" passò alle d irette 
d ipendenze della Brigata a lp ina  
"Julia". L'8 agosto 1992 il battag lione 
"Gemona" venne poi inquadrato dal 
ricostituito 8° Reggimento alpini.
Gli alpini del G em ona in guerra han
no scritto pagine indelebili, servendo 
con tenacia, dedizione e sprezzo del 
pericolo, ovunque la Patria li ha ch ia
mati: ad  Adua nel 1887, in Val Dogna 
nel 1915-17, in Grecia nel 1940-41 con

l'o locausto del “ G alilea” (28-29 marzo 
1942) e in Russia nel 1942-43. In tem po 
di pace, dall'operazione Vespri Sicilia
ni in Sicilia, a ll'operazione Albatros in 
M ozam bico e in quella di manteni
mento della pace  in Bosnia, il b a tta 
glione è sempre stato in prima linea 
per la tute la delle istituzioni dem ocra ti
che e la salvaguardia dell'ord ine e 
della stabilità internazionali.
Gli alpini di ogg i onorano la memoria 
del glorioso battag lione ogni anno, a 
fine di marzo, con la com m em orazio
ne dell'a ffondam ento  del piroscafo 
Galilea che, riclassificato com e nave 
ospedale, fu co lp ito  da un siluro del 
sommergibile inglese HMS Proteus alle 
23:45 del 28 marzo 1942 mentre ripor
tava in Italia, dalla Grecia, gli alpini 
della Divisione Julia, insieme agli ospe
dali da  cam po  629, 630, 814. Dei 1.275 
uomini im barcati sulla Galilea solo 284 
furono salvati. Il battag lione G em ona 
fu dec im ato  con la perdita di 21 uffi
ciali, 18 sottufficiali e 612 alpini.
I monti di quella tragica cam pagna  di 
guerra sono stati ultim am ente riper
corsi dalla spedizione di 15 volontari 
(tra questi lo storico Guido Aviani Ful
vio, Mario Merlin, Ivano Dose, Stefano 
Pellarin, Adriano Paggiaro e Adriano 
Nadalin, assieme al già com andante  
delle truppe alpine, generale Bruno 
Petti, e al già com andante  della Julia, 
generale Silvio Mazzaroli, che, dopo  
aver letto le testimonianze di padre 
Generoso cappe llano  del battaglione 
G em ona autore del libro “ Padre Ge
neroso sfammi vicino... muoio", hanno 
seguito in terra albanese le orme della 
Divisione “ Julia" sulle pendici del Goli- 
co, dove a quota 1.165 -  com m em o
rando i morti dei battaglion i Gem ona, 
Tolmezzo e Val Fella -  hanno trovato 
la piastrina del sergente Romano Del 
Ross, classe 1914 di Pontebba, che 
risultava tra i dispersi nei com batti
menti del 7 marzo 1941, quando  la 
quo ta  fu persa dal ba ttag lione  
“ G em ona". «Seguendo i racconti di 
padre Generoso - raccon ta  Aviani - in 
un boschetto alle fa lde del monte a b 
b iam o prima rinvenuto i resti di due 
soldati italiani, facilm ente riconoscibili 
da ll'e lm etto  che uno di loro aveva 
a n c o ra  in te s ta  e d a l l 'e q u i
pagg iam ento  ancora indossato, pro
babilm ente i resti di due alpini della 
Julia, che parteciparono all'assalto 
della fam igerata quota 1.143 nel mar
zo del 1941. Dopo aver sepolto i pove
ri resti e interessato ONORCADUTI per il

loro recupero e il rimpatrio, poco  più 
avanti tra la boscaglia, la m ontagna 
albanese restituiva la piastrina arrug
ginita del sergente Del Ross», uno dei 
tantissimi alpini della Julia dispersi sul 
fronte greco-albanese, dei quali non 
si è saputo più nulla. Riportata in Ita
lia, la piastrina del g iovane sottufficia
le di Pontebba, che quando scom
parve aveva solo 27 anni, è stata 
consegnata, nel corso di una sentita 
cerimonia a Morsano al Tagliamento, 
al pronipote Luca Romano Del Ross, 
ricercatore conferm ato  dell'Università 
di Udine affinché «tramandi ai posteri 
il ricordo dello zio conosciuto a ttra 
verso il ricordo della nonna, che lo ha 
aspettato  fino alla fine del suoi gior
ni». I familiari non hanno mai potu to  
portare un fiore sulla sua tom ba.

Lt

Il Sergente Romano Del Ross, b tg . G em ona
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Gruppo di Bordano

Numerosa la rappresentanza di Alpini alla cerim onia del 2 giugno (Foto M. Angeli)

Troppo presto per essere definita tra
dizionale, ma da  quando il gruppo di 
Bordano dispone di una propria sede, 
la grigliata alpina che si organizza 
ogni anno in occasione della festa 
della Repubblica è già d iventa ta  una 
bella consuetudine.
Giovedì 2 giugno 2011, nella tarda 
m attinata, un folto gruppo di alpini, 
am ici e simpatizzanti, si è ritrovato 
presso la ba ita  in via Udine, a d d o b 
b a ta  a festa per l’occasione ed a t
trezzata perfe ttam ente al suo esterno 
con tavoli e panche allestiti sotto a l
cuni gazebo.
L’alzabandiera ha aperto  l’evento 
con la gradita  presenza di alpini a p 
partenenti a gruppi vicini che, però, 
in seguito, non si sono potuti tra ttene
re con i locali per altri im pegni di rap
presentanza. Consumato l’ottim o ran
c io  splendidam ente preparato dagli 
alpini di Bordano in un’atmosfera fe 
stosa, rallegrata da  una g iornata ca l
da  e soleggiata, nel tardo pom erig
g io si è concluso l’evento, perfe tta 
m ente riuscito per organizzazione e 
partecipazione.
Un altro im portante appuntam ento  è 
stato organizzato sabato 27 agosto 
presso il cam po  sportivo di Bordano 
gentilm ente messo a disposizione da l
la locale società di ca lc io , incontro a 
base di porchetta  e finalizzato a rac
cogliere fondi da  destinare al p roge t
to “ Una casa per Luca", a favore del 
capora l m aggiore alp ino Luca Bari- 
sonzi, de ll’8° reggim ento alpini, btg.

Tolmezzo, di stanza a Venzone, rima
sto gravem ente ferito in un a tten ta to  
a Baia Murghab, in Afghanistan. 
Sempre in tem a di solidarietà, dom e
nica 9 ottobre, un gruppo di alpini 
bordanesi si è reca to  presso la Com u
nità Piergiorgio-don Onelio a Caneva 
di Tolmezzo per organizzare una gri
g lia ta  e trascorrere un intero pom erig
gio a ccan to  ai disabili ospiti di quella 
struttura.
Nel pom eriggio di sabato 15 ottobre, 
infine, com plice  un bel sole e un clima 
ancora  mite, il C apogruppo ed altri 
g iovani iscritti hanno prepara to  con 
successo una “ castagnata" per tutti i 
bam bini delle scuole ed i loro genitori, 
nello spazio antistante la chiesa par

rocchiale, riscuotendo un meritato 
successo.
In questi ultimi mesi, a lcuni alpini e- 
sperti in arti e mestieri hanno eseguito 
diversi lavori nel fabb rica to  della se
de, rendendolo più confortevole 
a ll’interno e più funzionale e deco ro 
so a ll’esterno. A loro va la gratitudine 
e il plauso di tutti gli iscritti e non solo. 
È certo  che il prossimo anno, quando 
si renderanno necessari interventi di 
ordinaria manutenzione, si potrà con 
tare sicuramente sull’opera di ancora 
più numerosi volontari, per conserva
re la nostra bella sede nel miglior sta
to di efficienza possibile.

Mario Angeli

Gruppo di Avasinis

Dom enica 2 ottobre, la com unità di 
Avasinis ha festeggiato la tradizionale 
ricorrenza del “ Perdon dal Rosari", 
ded ica ta  alla Santa Vergine. 
Nell’occasione, gli Alpini hanno volu
to essere particolarm ente presenti 
per far sì che la manifestazione, in un 
clim a di festa, diventasse m om ento di 
aggregazione per la popolazione.
La Santa Messa è stata can ta ta  in 
latino dal coro Kelidon di Ospedalet- 
to; a funzione conclusa, si è svolta la 
tradizionale processione della statua 
della Vergine porta ta  a spalla dagli

Alpini lungo le vie del paese e seguita 
da  un nutrito corteo.
Al term ine della cerim onia religiosa, la 
popolazione si è ritrovata presso i lo
cali della canon ica , dove si è gustata 
in com pagn ia  un ’o ttim a pastasciutta 
o fferta dal Gruppo. Ad a cco m p a g n a 
re ed allietare il pranzo, i nostalgici 
can ti che tra gli Alpini di Avasinis in 
queste occasioni nascono spontane
a m e n te  e c h e  te s t im o n ia n o  
l’apprezzam ento e la grande intensità 
con  cui vengono vissuti questi incontri. 
È stata anche  co lta  l’occasione per 
sensibilizzare la gente alla racco lta  di 
fond i a favore del p rogetto  “ Una casa 
per Luca", il capora l m aggiore de ll’8° 
Reggimento alpini, btg. Tolmezzo, 6° 
C om pagn ia  con sede nella caserma

“ Feruglio" di Venzone, gravem ente 
ferito il 18 gennaio 2011 a Baia Mur
ghab  in Afghanistan, durante la mis
sione che vedeva  im pegnata  la Bri
ga ta  alp ina Julia. Il p rogetto  prevede 
la costruzione di una casa do ta ta  di 
moderni sistemi di autom azione che 
suppliscano alla grave disabilità di 
Luca, perm ettendogli d i condurre 
un’esistenza quasi normale.
Il prossimo importante appuntamento 
è fissato per il 26 e 27 novembre, gior
ni in cui si festeggerà il 50° anniversa
rio della fondazione del Gruppo alpini 
di Avasinis, con la partecipazione del 
Coro Alpino e della Banda Alpina di 
Gemona.

Lorella Colom ba
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In Cjanèt si rinnova l’incontro di amicizia 
tra i Comuni di Trasaghis e di Forgaria

Don Fausto Quai, pa rroco di Trasaghis, e Don Paolo Scapin, pa rroco  di Forgaria, 
durante la concelebrazione de lla Santa Messa

Alcuni anni fa, il giorno dell'inaugura
zione della pista forestale che co lle
ga la località di C janèt (in Com une di 
Trasaghis) con l'Agàr (in Comune di 
Forgaria), numerosi ab itan ti di Peonis 
e di Cornino, intervenuti alla cerim o
nia, avevano chiesto ai due Comuni 
di riproporre, tutti gli anni, l'incontro di 
amicizia, a lternativam ente nelle due 
località.
Il Com une di Trasaghis ed il Com une 
di Forgaria nel Friuli, in collaborazione 
con i Gruppi Alpini d i Forgaria e Peo
nis e i Volontari delle due com unità, 
hanno quindi proposto sabato 24 set
tem bre una nuova edizione dell'in
contro  di amicizia tra le due vallate, 
in località Cjanèt.
La splendida giornata di sole ha favo 
rito la partecipazione di tan te  perso
ne all'incontro d ’amicizia: è stata 
questa l'occasione per rinsaldare il 
legam e esistente soprattutto tra le 
com unità  di Peonis (in Com une di 
Trasaghis) e Cornino e San Rocco (in 
Com une di Forgaria) che, per secoli, 
si sono incontrate, durante il lavoro in 
m ontagna, nella zona a ttorno agli 
stavoli di Somp la Pala, Agàr, Ledra- 
nia e Pecol da i Zocs.
Don Fausto Quai, parroco di Trasa
ghis, e don Paolo Scapin, parroco di 
Forgaria, hanno conce lebra to  la San
ta Messa e, durante l'omelia, hanno 
ricordato le fa tiche  ed i sacrifici del 
lavoro in m ontagna delle generazioni 
che ci hanno preceduto.
Sono seguiti gli interventi del Sindaco 
di Trasaghis, Augusto Picco, e del vi- 
cesindaco di Forgaria, Enrico Frucco, 
che si sono soffermati sul significato 
dell'incontro e sui buoni rapporti di 
collaborazione, finalizzati allo sviluppo 
del territorio, che legano i due Com u

ni. I due Sindaci hanno anche  ringra
ziato tutti i volontari per il loro im pe
gno e la loro meritoria attività.
La bella g iornata di sole ha consentito 
anche a tre anziane di Peonis, a c 
com pagna te  dai familiari, di raggiun
gere la località  di Cjanèt: si tra tta  di 
Maria Virginia Di Santolo, che lo scorso
6 settembre ha com piuto  102 anni (è 
la persona più anziana del Com une di 
Trasaghis), d i Maria Di Santolo e di Sil
via Romana Cucchiaro, che hanno 
com piu to  90 anni. All'incontro di am i
cizia hanno partec ipa to  anche i due 
cap ig ruppo  degli alpini di Peonis e 
Forgaria con i rispettivi gagliardetti, 
Benamino M am olo e Danilo Agnola. 
Durante la Santa Messa, grazie alla 
collaborazione di don Fausto e don 
Paolo, il G ruppo ANA di Peonis ha or

ganizzato una racco lta  di fondi desti
nata al finanziamento del p rogetto  
"UNA CASA PER LUCA". Questa iniziati
va, intrapresa dalla  sede centra le di 
M ilano dell'Associazione Nazionale 
Alpini e rivolta a tutti i gruppi, ha c o 
me obiettivo la costruzione di una 
casa adegua ta  alla riabilitazione del 
capora l m aggiore VFP4 Luca Barison- 
zi, dell'8° Reggimento Alpini ba tta - 
glion Tolmezzo, 6° C om pagn ia  con 
sede nella caserma Feruglio di Venzo- 
ne. Luca è stato ferito gravem ente il 
18 gennaio 2011 a Baia M urghab in 
Afghanistan, nella missione che vede 
va im pegnata  tutta  la Brigata Alpina 
"Julia". Nello stesso a tten ta to  ha tro
va to  la morte il capora l m aggiore 
Luca Sanna residente in Friuli, a Luse- 
vera.
Luca, attualm ente, è ricoverato 
nell'Unità Spinale dell'Ospedale Ni- 
guarda di Milano. La "CASA PER LU
CA" sorgerà a Gravellona Lomellina, 
in provincia di Pavia.
Com e com unica to  al termine della 
Messa alle persone presenti, sono sta
ti racco lti 338,35 euro, consegnati 
alla Sezione ANA di G em ona che, 
assieme alle somme racco lte  dagli 
altri gruppi, li verserà alla sede ANA di 
Milano.
L'incontro si è chiuso con un rinfresco 
offerto dal Com une di Trasaghis e 
prepara to  dagli alpini e da i volontari 
d i Peonis e con l'appuntam ento alla 
edizione del prossimo anno in località 
Agàr.

Ivo Del NegroRancio alpino in C janeit
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La “Cittadella degli Alpini”

In occasione del 60° anniversario de l
la costituzione della Brigata alpina 
Julia, l'1 1, il 12 e il 13 settembre 2009 è 
stata allestita e aperta  al pubb lico  la 
“ C ittade lla  degli alpini", evento parti
co larm ente significativo. In sintesi, 
un'esposizione sul cam po  di mezzi, 
materiali, equ ipaggiam enti, attrezza
ture in dotazione alla Brigata. Tra i vari 
stand espositivi non poteva m ancare 
quello d ed ica to  alle salmerie, un 
m ondo che è scomparso e che ri
ch iam a alla memoria dei "veci" tan
tissimi ricordi. Reperire tutto  quello 
che si riferiva a quella realtà non è 
stato facile, ma con la collaborazione 
del Ten. Col. Enrico Venir, C apo servi
zio Veterinario della Julia ne siamo 
venuti a ca p o  visitando il Centro Ve
terinario di Grosseto.
Ricevuti dal Direttore del Centro, a b 
b iam o iniziato una visita veram ente 
eccezionale. Non avrei mai im m agi
nato di trovarmi di fronte a una strut
tura militare form ata da  edifici m o
derni e d 'e p o c a  perfe ttam ente  inseri
ti nella natura incontam inata  della 
M a re m m a  to s c a n a . Un c o lp o  
d 'o cch io  straordinario!
Siamo stati prima di tutto  a cco m p a 
gnati al reparto ipp ico  (bellissimi i 
gruppi di cavalli allo stato brado), poi 
abb iam o proseguito aH'interno del 
g ru p p o  c ino filo  per a p p ro d a re  
all'infermeria e di seguito alla m ascal
cia  (Mar. G iovanni Rizzo del btg. Tol- 
mezzo, quanti ricordi!), conc ludendo 
il percorso al museo storico che cu 
stodisce tutti i materiali, le attrezzature 
e i cimeli del settore.
Soddisfattissimi, siamo rientrati a Udi
ne con l'autorizzazione ad  esporre 
nella C ittadella  il meglio di quanto  
avevam o potu to  ammirare. Durante i 
tre giorni della manifestazione, circa 
15000 persone hanno condiviso con 
noi l'emozione nel vedere briglie, b a 
sti, selle, finimenti, ferri, abbeverato i, 
filari da  cam po, oggetti ca p a c i di 
rievocare con grande suggestione i 
ricordi del passato, facendo  al tem po 
stesso capire  ai giovani, grazie ad 
interessantissimi tabelloni esplicativi, 
quello che le salmerie, c ioè i muli, so
no stati per gli alpini e per gli artiglieri 
alpini. Per meglio far com prendere 
cos 'è  ogg i il Centro Veterinario di 
Grosseto abb iam o deciso di d ivu lga
re la brochure edita  dal Centro, so
pra ttu tto  in om aggio  ai "veci" condu 
centi della nostra Sezione.

Nereo Giantin

Il Centro Militare 
Veterinario di Grosseto

“Le orìgini de l Centro Militare Veterina
rio risalgono alla costituzione, a titolo 
sperimentale, nel 1865 de l “Deposito 
Allevam ento Cavalli" d i Grosseto con  
il com pito  d i assicurare il rifornimento 
di cavalli a i Reggimenti d i cavallerìa  
del neo- costituito Esercito Italiano. 
L’ 11 Novembre 1870 Vittorio Emanuele 
IL con Regio Decreto, ne sancì la defi
nitiva costituzione, l'o rd inam ento ed ì 
compiti.
L’a ttiv ità  del Deposito restò sostanzial
m ente im m utata fino a l 1924, quando  
il servizio ipp ico  de ll’Esercito venne  
defin itivam ente s tacca to  d a ll’Arma di 
cavalleria.
A partire da  que ll’anno fu avvia ta  una 
nuova attività, quella della produzio
ne de i muli destinati soprattutto a i re
parti alpini. Per l ’occasione, il Deposito 
m odificò anche la propria denom ina
zione assumendo nel 1926 quella di 
Deposito A llevam ento Q uadruped i e, 
nel 1931, quella d i Centro d i Riforni
m ento Q uadruped i che rimase inva
ria ta  fino a l 1954. Le esigenze 
d e ll’esercito stavano cam biando, il 
cavallo  perdeva  sempre più la sua 
im portanza strategica d i fronte ai 
mezzi meccanizzati, tanto che nel 
1954 furono soppressi tutti ì Centri di 
Riforn im ento Q uadruped i, tranne

quello d i Grosseto, che nel 1955 fu 
rinom inato “Posto Raccolta Q uadru
ped i", a cu i era co llega ta  la Sezione 
di Persano. Sempre nel 1954, in o c c a 
sione della riforma agraria, la tenuta  
dem ania le  fu notevolm ente ridim en
sionata e, dag li originari 5000 ettari, fu 
porta ta  alle dimensioni attuali, c irca  
600 ettari. Nel 1972 il Posto Raccolta  
Q uadruped i ereditò defin itivam ente  
l ’ultima delle grandi tradizioni: la Se
zione d i Persano fu soppressa e la 
“razza governativa d i Persano“ fu tra
sferita a Grosseto. Sette anni dopo, 
nel 1979, il Posto Raccolta Q uadrupe
di divenne “Centro Militare d i A lleva
m ento e Rifornimento Q uadruped i" e 
tale rimase fino al 1996, con funzioni 
di approvvig ionam ento, a llevam en
to, addestram ento e rifornimento dei 
muli per ì reparti alpini, produzione 
del cavallo  d i Persano e d i altre razze 
per le esigenze sportive delle Forze 
Arm ate e, infine, produzione, a lleva
m ento e rifornimento d i can i pastore 
tedesco im p iegati in vari reparti 
d e ll’esercito. L’a ttua le  denom inazio
ne d i “Centro Militare Veterinario" 
risale al 1996, quando, in seguito alla 
chiusura della Scuola del Corpo Ve
terinario d i Pinerolo, ha acquisito an 
che le com petenze addestrative del 
personale del Servizio veterinario.
Dal 2002 il Centro inizia l ’a llevam ento  
dei can i e l ’addestram ento delle Uni
tà Cinofile de ll’Esercito Italiano, desti
nate  a ll’im piego nei teatri operativi 
per la ricerca  d i ordigni esplosivi. ’’
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Il Reparto Ippico

“ Il Reparto Ippico ha com e com pito  
la produzione, l ’a llevam ento e cura, 
l ’am m ansim ento, l ’addestram en to  
e d  il r ifo rn im e n to  d i c a v a ll i  
d e ll’Esercito Italiano nel settore sporti
vo, addes tra tilo  e d i rappresentanza. 
La necessità d i o ttenere cavalli atleti 
da  avviare a ll’a ttiv ità  sportiva d i e c 
cellenza ha com porta to  il ricorso a 
riproduttori d i altissima qualità geneti
ca  e l ’adozione d i criteri gestionali 
d ’avanguard ia  sia nel settore della  
riproduzione che de ll’addestram ento, 
a n ch e  co n  l ’im p ie g o  d e ll ’inse
minazione artificiale. Tutte le fattrici, 
prim a d i essere avvia te  a ll’a ttiv ità  ri- 
produttiva, vengono sottoposte ad  
esami clinici, sierologici, citologici, 
batte rio log ic i ed ecogra fic i volti a 
valutarne il potenziale riproduttivo.
Il Parto della fattrice, che in condizio
ni normali avviene d i notte, è pa rtico 
larmente veloce. Per garantire la pre
senza d i personale in g rado  d i inter
venire prontam ente, le fa ttric i prossi
me al parto  vengono contro lla te con  
un sistema d i video sorveglianza e 
con apparecch ia tu re  specìfiche. In 
questo m odo si può garantire la pre
senza d i veterinari e personale tecn i
co  in caso d i distocia.
Lo sviluppo de i puledri viene curato  
con a tten te  strategie alim entari e 
con il m onitoraggio clinico, b iom etri
co  e d i allenam ento. Le nuove m eto 
dolog ie  addestrative de i puledri nati 
presso il Centro Militare Veterinario 
fanno riferimento a i più recenti studi 
di e to log ia  equina che consentono di 
costruire un ’e fficace  com unicazione  
“ uom o-cava llo ”, attraverso il linguag
g io del corpo.
Il rispetto, la fiducia, la collaborazione

e la leadership, sono i princip i base 
d e ll’addestram ento “e to log ico ”, che  
in m odo m olto naturale stimola o inibi
sce ì tre istinti principali del cavallo: 
l ’istinto d i curiosità, d i aggregazione e 
d i fuga.
Un m etodo  addes tra tilo  assolutamen
te non violento, basato sullo studio 
deg li schemi com portam enta li del 
cavalli nella vita d i b ranco  con  
l ’obiettivo  d i preparare i g iovani pule
dri a ll’a ttiv ità  agonistica attraverso un 
vero e proprio rapporto  d i fiducia con  
l ’uomo che ne valorizzi la personalità  
e le potenzialità atletiche.
Conferm a l ’e levato livello raggiunto la 
recente  premiazione a l “C am pionato  
Italiano 2007 de i G iovani Cavalli d i 
Oriana de ll’Esercito Italiano, vincitrice  
del C am pionato  assoluto de i 4 anni e 
d i Narciso de ll’Esercito Italiano, classifi
ca to  al 1° posto nel Criterium dei 5 
anni, due puledri nati ed  a llevati pres
so il Reparto Ippico. ”

Il Gruppo Cinofilo

“ Il G ruppo Cinofilo de ll’Esercito nasce 
il l°luglìo 2002 a Grosseto, ne ll’am bito  
del Centro Militare Veterinario.
È un reparto  a livello Battaglione ali
m enta to  prevalentem ente da  perso
nale militare, tutti volontari che hanno  
superato una severa selezione.
Per svolgere le quotid iane a ttiv ità  di 
addestram ento de i cani, l ’am p ia  te
nuta del Centro Militare Veterinario di 
Grosseto con i suoi 600 ettari offre le 
condizioni ideali.
In breve tem po sono state realizzate 
m oderne strutture d i supporto: un nuo
vo canile, aule d idattiche, cam p i di 
addestram ento, uffici del com ando  e 
a lloggi pe r il personale effettivo e fre
quenta tore  d i corso.
È stato sviluppato un innovativo  
“m etodo  addes tra tilo  de i nuclei c ino
fili d e ll’Esercito Ita liano” messo a pun

tesa ed  affia tam ento.
Il cane  militare, nel lavoro, im piega ì 
proprio sensi, naturalm ente utilizzati 
nella ca cc ia /r ice rca  e nella difesa 
de l b ranco  e de l territorio.
Il c o n d u c e n te  c in o filo  s tim o la  
l ’anim ale  a riprodurre queste sue c a 
p a c ità  attraverso il g ioco. Il g ioco  ri
veste un ruolo centra le nell’a d d e 
stramento: il cane  militare im para a 
riconoscere e segnalare qualsiasi tipo  
di esplosivo proprio attraverso il g io 
co. O gg i /’Esercito Italiano può avva 
lersi nel settore cinofilo d i un know  
how d i interesse a livello internaziona
le e d i una significativa esperienza 
m aturata  in cam po  operativo.

to ex novo dag li istruttori militari del 
G ruppo Cinofilo d i Grosseto.
Tale m etodo  non prevede l ’utilizzo di 
proced im en ti coercitivi, privilegia, 
invece, tutte quelle a ttiv ità  finalizzate 
a rafforzare il legam e affe ttivo ed  i 
sentimenti d i fiducia reciproca, d i in-



Gemona Alpina • 14

Nata com e unità addestrativa per i 
n u c le i c in o f i l i  a n f i e s p lo s iv o  
d e ll’Esercito, il G ruppo Cinofilo dì 
Grosseto si è sviluppato m olto rap ida 
m ente assumendo del giro dì poch i 
anni ulteriori funzioni anche in cam po  
operativo.
O gg i rappresenta un vero e proprio  
reparto d 'e lite  della Forza A rm ata, in 
grado dì esprìmere p a cch e tti dì c a 
p a c ità  cinofile preziosi per co m ba tte 
re il perìcolo delle m ine e la m inaccia  
terroristica deg li ordigni esplosivi. In
fatti, i nuclei cinofili dì Grosseto, da l 
2002, sono sfati im piegati con succes
so in tuffi i teatri operativi, A fghani
stan, Iraq, Kosovo e Libano con il 
com pito  dì garantire la protezione de l 
personale militare e civile ed  incre
m entare il livello dì sicurezza delle b a 
si.”

J /Infermeria Veterinaria

“L’Infermeria Veterinaria de l Centro, 
artico la ta  in sezioni dì m edicina d ia 
gnostica e chirurgia canina e m edici
na diagnostica e chirurgia equina, ha  
il fondam enta le  com pito  dì garantire  
la sanità e il benessere degli animali

ospitati presso il Centro Militare Veteri
nario.
Concorre con il Reparto Ipp ico alle 
attiv ità  connesse con la riproduzione 
e l'a llevam ento  equino e co llabora  
con l ’Ufficio Addestram ento del Cen
tro per la formazione teorico-pratica  
deg li Ufficiali veterinari, deg li infermieri 
veterinari, de i cinofili e de i maniscal
chi.
C oopera  con il G ruppo Cinofilo per il 
supporto tecn ico  nell’acquisto dì can i 
da l com m ercio, per l ’assistenza sani
taria e pe r la riproduzione e fornisce 
consulenza specialistica dì eto logia  
app lica ta  per i problem i com porta 
m e n ta li d e g li a n im a li d u ra n te  
l ’addestram ento. Di partico lare inte
resse il ruolo de ll’Infermeria nelle attivi
tà veterinarie dì controllo dì tuffi i can i 
della Forza A rm ata im p iegati nelle 
missioni fuori da l territorio nazionale. 
Questi controlli hanno un duplice o- 
bieffivo: da  un lato garantiscono  
l ’efficienza operativa de i soggetti in 
servizio e la tempestiva diagnosi dì 
pato log ie  silenti, paucisintom atiche o 
asintom atiche e d a ll’altro im pedisco
no l ’introduzione dì foco la i infettivi e 
zoonosici nel territorio nazionale. 
L’e levata  professionalità ed esperien
za posseduta dag li Ufficiali Veterinari, 
le attrezzature e la strumentazione dì 
cu i è d o ta ta  l ’Infermeria nonché la 
significativa disponibilità dì un così va
sto p a rco  quadruped i, pongono  
l ’Ente a ll’attenzione de l m ondo a c c a 
dem ico; m olte sono infatti le co llabo
razioni per attività  dì ricerca scientifi
ca.
Inoltre, ogni anno, numerosi studenti 
provenienti da  tutte le faco ltà  dì Me

dic ina Veterinaria svolgono tirocini 
pra tic i presso il Centro Militare Veteri
nario

La Scuola di Mascalcia

“Le sue origini risalgono a l 1879 quan
do, presso la Normale Scuola dì C a 
valleria dì Pinerolo, ebbe  inìzio il primo  
corso dì m ascalcia della durata dì un 
anno. I m aniscalchi acquisirono meriti 
p e r l ’im p ie g o  d e i q u a d ru p e d i 
d e ll’Esercito sia in cam po  operativo, 
sia in cam po  agonistico: m olti succes
si olim pici sono da  attribuirsi anche  
alle ferrature che, perfe tte  e razionali, 
hanno contribuito alla massima pre

stazione a tle tica  del cavallo.
Dal 1945, con lo scioglimento della  
Scuola dì Cavalleria, la Scuola dì M a
scalcìa Militare continuò la sua attivi
tà alle dipendenze della  Scuola de l 
Servizio Militare Veterinario.
Dal 1996 la Scuola di M ascalcia o p e 
ra presso il Centro Militare Veterinario 
dì Grosseto, dove tuttora sono e ffe t
tua ti corsi dì base, dì aggiornam ento  
e dì riqualificazione pe r maniscalchi. 
Unica scuola professionale de l setto
re, i suoi corsi sono aperti anche a d  
allievi civili segnalati dag li Enfi ipp ic i dì 
rilevanza nazionale, quali FISE, UNIRE, 
ENCI, ANTE, ecc. Ogni anno viene 
svolto un corso dì formazione della  
durata dì d iec i mesi a favore dì d ieci 
frequentatori. A tu ff ’oggi, si sono d i
p lom ati oltre 200 m aniscalchi civili.
La Scuola dì M ascalcia ha sviluppato, 
negli ultimi anni, nuove forme dì co lla 
borazione con le faco ltà  dì M edicina  
Veterinaria, in particolare  è sede del 
corso dì Podologia e M ascalcìa del 
Corso dì Laurea in Scienze e Tecnolo
g ie  d e lle  P ro d u z io n i A n im a li 
d e ll’Università dì Pisa, mentre per 
l ’anno accad e m ico  2008-2009 è pre
vista l ’organizzazione dì un master 
universitario dì primo livello in m ascal
cia. ”
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Gruppo Artegna-Montenars Gruppo di Yenzone

Il tenente Brosadola, “Solidarietà Alpina”
un eroe del “Gemona”

Festeggiamenti per il Gruppo 
Artegna-Montenars

Anche quest'anno ¡1 G ruppo alpino 
Artegna-Montenars ha organizzato la 
consueta festa di gruppo, che si è 
tenuta  ad  Artegna lo scorso 11 luglio. 
In una g iornata soleggiata e molto 
ca lda  sono stati moltissimi gli alpini e 
gli am ici degli alpini che si sono radu
nati sotto i gazebi, allestiti per 
l'occasione fuori dalla  sede del G rup
po  in via Piacenza. La giornata, scan
d ita  da  vari appuntam enti e ce lebra
zioni, è stata molto apprezzata da  
tu tta  la com unità di Artegna e ài 
Montenars. La m attina ta  è iniziata 
con il corteo partito  àal M unicipio e 
arrivato fino al m onum ento ai caàu ti 
nel parco  ài via Villa, àove alla pre
senza àelle autorità è stata àeposta 
una corona. La cerimonia è prosegui
ta poi con i àiscorsi àelle autorità àa- 
vanti al Municipio e con la ce lebra
zione àella messa nella Pieve ài Santa 
Maria Nascente. Poi, aà  ora ài pran
zo, tutti gli alpini e gli am ici àegli alpini 
si sono raàunati sotto i gazebi per ce 
lebrare la festa àel gruppo àavanti 
aà  un aperitivo e un pranzo p repara
to àai volontari, che àa  sempre sono 
la co lonna portante àel gruppo Arte- 
gna-Montenars.

Cinzia Collini

Continua da 12 anni 
l’appuntamento di Plazzaris

Su ài lui non si hanno molte informazio
ni, ma il gruppo Artegna-Montenars 
ha àeciso ài apporre nella chiesetta 
àel Reàentore, sul monte Cuarnan, 
una targa a memoria ài questo va lo
roso  s o là a to  à e l b a t ta g l io n e  
“ G em ona": stiamo parlanào àel te 
nente Lorenzo Brosaàola, friulano e 
appartenente  all'8° reggim ento alpini, 
ba ttag lione G em ona. Non molto si 
conosce ài questo valoroso solàato, 
ma le cronache àel tem po riferiscono 
che ha com battu to  sul fronte russo, 
ca àe n ào  a Selenj Jar il 16 gennaio àel 
1943. C om anàante  ài com pagn ia  
alpini, àurante un lungo, logorante 
rip iegam ento, era sempre il primo a 
guiàare la sua com pagn ia , portanào- 
la avanti nonostante le à iffico ltà  ben 
note àella guerra ài Russia. Da quello 
che si sa, sembra che Brosaàola, ferito 
una prima volta in più parti àel corpo, 
abb ia  continuato la sua m arcia man- 
tenenào il suo posto ài com battim en
to. Nuovam ente ferito, rifiutato ogni 
soccorso, alla testa ài un nucleo ài 
valorosi, ce rcò  ài aprire un varco al 
reparto ormai c irconàa to  e pressato 
àa  ogni parte. Colp ito  una terza volta, 
scom parve nella mischia àei solàati 
che lo seguivano. Il Tenente Brosaàola 
è stato insignito àella m eàaglia  à 'o ro  
al valor militare. La targa in memoria 
àel Tenente àel “ G em ona ’’ è già 
pronta e aspetta soltanto ài essere 
apposta aH'interno àel “ Reàentore" 
nei prossimi mesi.

c.c.

Lo scorso 31 m aggio, si è rinnovato 
l'incontro  tra i ragazzi àel CAMP ài 
Paàerno (Uàine), i loro insegnanti, il 
g ruppo ANA ài Venzone, eà i ragazzi 
àella  5A elem entare àella scuola ài 
Venzone a ccom pagna ti àalle loro 
maestre, tutti sempre a ttenti e àispo- 
nibili a svolgere àelle attività  ài sensi
bilizzazione riguarào il problem a àella 
convivenza sociale con persone ài- 
versamente abili. Clou àella giornata 
è stato l'incontro presso la seàe ANA, 
e più precisam ente nel giaràino, a- 
spettanào con ansia tra giochi e ca n 
ti, il “ RANCIO" Alpino àa consumare 
tutti assieme.
Il traàizionale incontro, che si tiene àa  
più ài 20 anni, è uno àegli appun ta 

li G ruppo ài Artegna-Montenars ha 
organizzato il 26 settembre scorso il 
traàizionale incontro nel borgo ài 
Plazzaris (Montenars), in occasione 
àella Festa ài San Michele, al quale 
hanno partec ipa to  circa 1 70 persone 
provenienti àa i àue paesi facen ti par
te àel Gruppo. La festa ài Plazzaris, 
che ormai si tiene àa  àoà ic i anni, ha 
riscosso anche quest'anno una gran- 
àe partecipazione, a àimostrazione 
àell'interesse che c 'è  attorno al 
G ruppo e àe ll'a ffe tto  àelle àue c o 
munità ài Artegna e Montenars. Alla 
g iornata ài Plazzaris hanno pa rtec ipa 
to anche rappresentanze àei tre 
gruppi ài Gem ona, Campolessi e O- 
speàaletto  e il presiàente àella Sezio
ne Ivano Benvenuti.

c.c. M anuel PizzatoTenente Lorenzo Brosadola

I ragazzi del CAMP durante la consumazione 
d e l11 rancio"

menti più im portanti e significativi àe l
le a ttiv ità  che svolge il gruppo ANA ài 
Venzone.
La g io rn a ta  è te rm in a ta  co n  
l'intervento àel rappresentante àei 
ragazzi àel CAMP, Sig. Buiatti, che ha 
consegnato al G ruppo un bollettino 
postale con il quale effettuare una 
àonazione a favore àei m eno fortu
nati ragazzi africani, e con il saluto 
àel C apogruppo, Stefano Di Bernar- 
ào, che ha espresso la speranza e la 
vo lontà ài ritrovarsi tutti assieme, A lpi
ni, bam bini eà insegnanti, negli in
contri che avranno luogo nei prossimi 
anni.
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Dalla Protezione Civile

Il 17 e ¡1 18 settembre 2011, ¡1 Nucleo di 
Protezione Civile Sezionale ha parte
c ip a to  all'esercitazione di protezione 
civile denom inata  “ GEMONA 2011", 
offrendo sostegno logistico agli altri 
Nuclei Comunali di Protezione Civile 
im pegnati in una simulazione di ricer
ca  e di sgombero a seguito di un vio
lento terremoto. A ttualm ente il nucle-
o conta  23 volontari, ai quali se n 'è  
agg iunto  uno del G ruppo alpini di 
Bordano.
La prima giornata è iniziata alle 06.00 
con l'ordine di attivazione al 
nucleo di P.C. di Gem ona 
im partito dalla centra le o- 
perativa. Tutto il personale 
disponibile si è recato  pres
so il magazzino e qui ha pro
cedu to  al ca ricam ento  dei 
materiali sui mezzi e subito 
d opo  si è d iretto verso la 
Sede della Protezione Civile 
Com unale di G em ona, do 
ve è stato allestito il Centro 
di Coordinam ento e dove 
sono affluite le altre squadre 
provenienti dai Comuni limi
trofi e quelle degli altri Enti 
ed Associazioni coinvolti 
ne ll'evento (Croce Rossa,
G uardia Forestale, Soccorso 
Alpino, Vigili del Fuoco e 
Protezione Civile com unale, 
ecc...).
Ricevute le disposizioni, il Nucleo è 
stato d is tacca to  nell'area del piazza
le “ Comelli", in prossimità della stazio
ne ferroviaria; la gestione dell'a rea  
suddetta è stata a ffida ta  ad  un re
sponsabile della Protezione Civile C o
munale, con il com pito  di coordinare 
tu tto  il persona le  p a rte c ip a n te  
all'esercitazione.
Il nostro nucleo ha ricevuto l'incarico 
di predisporre un 'area logistica, con il 
m ontaggio  di un grande tendone 
(fornito dalla Protezione Civile Regio
nale) destinato a refettorio, di una 
tenda cucina con relativo posto distri
buzione pasti e di a lcuni gazebi ad ib i
ti a magazzino. Vista la complessità 
dell'in tervento, il nostro nucleo ha 
potu to  giovarsi sul cam po  della co lla 

borazione del personale dei Nuclei di 
Protezione Civile delle consorelle Se
zioni “ Carnica" (con 4 volontari) e di 
“ C iv ida le"(con 15 volontari). C ontem 
poraneam ente i volontari della P.C. 
hanno provveduto a creare una rete 
idrica ed elettrica tem poranea, ne
cessaria per il buon funzionam ento di 
tu tta  l'a rea logistica.
Ultimati i lavori di m ontaggio  della 
“zona servizi", il nucleo cucina, sotto 
la guida dei colleghi Mario SERAFINI e 
Loredano FIOR, con il supporto di

G ianfranco IOB e Franco Di BERNAR
DO, ha preparato i pasti per tutto il 
personale coinvolto nell'esercitazione 
(soccorritori e terremotati) per un to ta 
le di 150 persone.
In m attinata, il personale è stato aller
ta to  nella ricerca reale e non simulata 
di una persona dispersa presumibil
m ente nell'area sottostante il M onte 
"C jam pon". Subito sono state inviate 
nella zona delle squadre di volontari 
insieme al personale del soccorso alpi
no e con l'intervento di un elicottero 
della Protezione Civile Regionale. An
che in questo frangente il nostro nu
c leo  ha provveduto, in coordinam en
to con le altre forze in cam po, a rifor
nire del necessario tutto  il personale 
coinvolto nelle ricerche.

La serata si è conclusa con la distribu
zione della cena a tutti i partec ipanti 
e con le riunioni previste. Durante la 
notte, il più anziano del nostro gruppo 
(G ianfranco IOB) ha pernotta to  in 
tenda, rim anendo a disposizione per 
eventuali necessità.
Il giorno seguente, le attiv ità  sono ini
ziate con la distribuzione della prima 
colazione per tutti, e poi proseguite 
con la preparazione del pranzo, gra
ditissimo. Nel corso della giornata si è 
a bb a ttu to  sulla zona un forte tem po

rale con copiosa cadu ta  di 
p iogg ia  e forte vento, con 
dizioni che hanno ulterior
m ente ostaco la to  la ricerca 
della persona scomparsa. 
Nel primo pom eriggio, no
nostante le condizioni me
teo avverse, si è provvedu
to, sempre con il supporto 
del personale della Sezione 
A.N.A. di Cividale, a smon
tare parte del grande ten
done, rim andando il com 
p le tam ento  dell'operazione 
a quando le condizioni me
teo fossero migliorate.
Al te rm in e  d e l l 'e s e r 
citazione, il Responsabile 
re g io n a le  d e lla  P.C., 
l'Assessore com unale alla 
P.C. e i vari Coordinatori 
hanno tenuto il breafing 

conclusivo per valutare i risultati 
dell'esercitazione presso il Centro di 
Coordinam ento.
Il nostro Nucleo può ritenersi p iena
m ente soddisfatto del lavoro svolto, 
per l'e ffic iente  e puntuale sostegno 
logistico fornito.
In sintesi, anche  questa esperienza è 
servita sia com e addestram ento del 
personale, sia com e im piego dei 
mezzi in dotazione, oltre che per una 
realistica valutazione delle ulteriori 
esigenze di materiali e attrezzature. È 
stata utile inoltre com e test di coord i
nam ento tra tutte  le altre forze co in
volte nell'im portante esercitazione.

Il Segretario 
Albino FOIS
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Un po’ di storia del “Gemona” 
attraverso i suoi distintivi

Primo d is tin tivo  fa t to  c o n ia re  d a l V a r ia n te  d e l p re c e d e n te , c o n ia to  D istintivo d e l 1957; ora  si v e d e  
G e m o n a  d e l 1939. nel lug lio  1942. Il fo n d o  è  azzurro m are , la tra g e d ia  d e ll ’Egeo.

p e r r ico rd a re  il m are ... il “ G a lile a ” .

V a ria n te  d e l p re c e d e n te , c o n ia ta  
nel 1960.

D istintivo d e l 1960, più p ic c o lo , più 
le g g e ro , p e r non rov in a re  tro p p o  il 
tasch ino .

D istintivo d e i “ lu p i” d e lla  70a C om  
p a g n ia , c o n ia to  nel 1960.
È l ’ u n ica  c o m p a g n ia  c h e  ha q u e 
sta in iz ia tiva.

C io n d o lo  r ic a v a to  d a llo  stesso 
c o n io , usato  c o m e  p o r ta c h ia v i 
nel 1961.

U ltim o d istin tivo, in v ig o re  o g g i, c o 
n ia to  nel 1980, id e n tic o  al p rim o  
d e l 1939, in o m a g g io  al v e c c h io  
G e m o n a .
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La M alga Amula oggi com p le tam ente  restaurata (Foto Angelo Stefanutti)

Gruppo di Alesso

Bello e denso di significato l'incontro 
tenutosi dom en ica  23 o ttobre  a m al
ga Amula per celebrare l'inse
d iam ento  e "il passaggio di conse
gne" tra il Com une di Trasaghis e il 
G ruppo alpini di Alesso, che ha rice
vuto in com oda to  d'uso l'immobile. 
La m alga è situata a quota  1220 in 
una bellissima zona montuosa e b o 
schiva lungo la carrareccia  che da 
Alesso sale a Forchia Amula, per pro
seguire verso M alga Cuvii.
Dopo un periodo di abbandono, g ra 
zie ai fondi europei, sono iniziati i lavo
ri di costruzione ex novo del fabb rica 
to, che, in seguito, a ffida to  alle cure 
degli alpini, è stato abbellito  e reso 
più confortevole.
La m alga, oggi com ple tam ente  rin
novata, si presenta in maniera splen-

La vecch ia  M alga Amula ( Foto A. Stefanutti)

d ida  e funzionale; com prende una 
cucina col classico spolert, dispensa, 
servizio ig ienico e, al p iano superiore, 
stanze destinate a dormitorio. Il corpo 
principale si prolunga con un annes
so, all'interno del quale  possono tro
vare a lloggio una trentina di persone. 
Alla presenza di oltre un centinaio di 
alpini e am ici degli alpini, del vicesin- 
d a co  di Trasaghis, Vidoni Enzo, del 
V icepresidente della Sezione di G e
mona, Nereo Giantin, del vessillo se
zionale e di diversi gagliardetti, oltre a 
quello di Alesso, quelli di Campolessi 
e di Avasinis con i rispettivi C apigrup
po, Leonardo Cargnelutti e Mauro Di 
G ianantonio. Ha fa tto  gli onori di c a 
sa il C apogruppo di Alesso, nonché

Vicepresidente della Sezione, Valenti
no Stefanutti.
Dopo l'a lzabandiera e i discorsi di rito, 
si è proceduto  alla visita del comples
so che può offrire ospitalità a escursio
nisti singoli o in gruppo. Al termine, co 
me sempre sa fare il G ruppo di Alesso, 
è stato distribuito un ottim o rancio al
pino, apprezzato da tutti i convenuti e 
anche da una com itiva di escursionisti 
che passava in quel m om ento in mal
ga, rancio allie tato da bravi musicisti. 
C ertam ente i lavori fa tti dagli alpini di 
Alesso sono stati impegnativi, ma sono 
stati svolti con dedizione, passione e 
spirito collaborativo. Ora è arrivato il 
m om ento di "dare vita" alla malga, 
facendo la  diventare base logistica 
per iniziative, incontri e manifestazioni 
d'interesse, anche sportive, col soste
gno non solo del Gruppo, ma della 
Sezione tutta con unità d 'in tenti e pro
getti mirati. Ne vale veram ente la pe
na, provare a salire in Amula, a piedi, 
per credere!
Per chi volesse usufruire della m alga 
per visite o pernottam enti, conta tta re
il C apo Gruppo di Alesso Valentino 
Stefanutti o il Segretario Henry Stefa
nutti.
Un particolare ringraziamento va ai 
gestori del ristorante-pizzeria "Bunker" 
di Trasaghis, che hanno offerto la pa 
stasciutta a tutti i convenuti in Amula.

Nereo Giantin

Il Maresciallo 
Giuseppe Osti

Un breve ricordo in occasione 
della sua scomparsa

È m ancato  improvvisamente a ll'e tà di 
85 anni il Maresciallo Giuseppe Osti. 
Classe 1925, nella sua lunga carriera 
sotto le armi si possono ricordare a l
cuni episodi che lo legano in m odo 
particolare a Gem ona.
Nel 1950 ricoprì con il grado di C apo 
rale delle Salmerie nel nostro paese 
presso la 72" C om pagnia del b a tta 
glione Tolmezzo nei pressi di Silans 
(Godo).
A seguito della ridislocazione del bat- 
taglion Tolmezzo a Venzone, venne 
trasferito al 3° Reggimento di Artiglieri- 
a da  M ontagna di stanza a Gem ona, 
presso la Caserma Goi. Inizialmente 
ricoprì l'incarico  di Cassiere del Reg
g im ento sino al 1975 (data di sciogli
m ento del 3° Reggimento), successi
vam ente, sino al mese di novem bre 
del 1976, fu responsabile del Cinema 
della locale caserma. Venne posto in 
congedo  nel 1981 e visse sino alla sua 
m orte a Gem ona.
In occasione della sua scomparsa un 
breve ricordo nelle parole di chi l'ha 
conosciuto:

“Q uando l'incontravo pe r G em ona, 
era normale parlare de i tragici m o
m enti del terrem oto de l 1976 e mi d i
ceva: quella sera per fortuna al cine
m a c'erano tanti A lp in i si sono salvati 
perché non erano nelle cam erate. 
MANDI, GIUSEPPE.”

(Giuseppina ViriIli)

"G iuseppe Osti era mio nonno, il non
no Bepi. A proposito de l terremoto in 
caserma, mi parlava sempre di un 
alpino che gli raccon tava  che il suo 
am ico si era ritirato a dormire nelle 
cam era te  prim a della fine de l film per 
stanchezza e che a d  un certo punto  
lui decise di raggiungere. Fortunata
m ente non fece  in tem po a entrare 
nell'edificio che gli crollò davanti. L'a
m ico morì sotto le macerie. I nom i io 
non m e li ricordo, m a mio nonno in
credibilm ente se li ricordava tutti, 
quelli de i suoi alpini, nom e e cogno 
me.
Mi raccon tava  anche de ll'abne 
gazione degli alpini nelle ricerche, 
che si rifiutavano d i fare pause per 
riposare. Ancora  non so quanto  mi 
m ancheranno i suoi racconti. ”

(M arco Toffoletti)M alga Amula: a lzabandiera ( Foto A. Stefanutti)
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"Q uando passava in ufficio, il sig.Osti 
aveva sempre p iacere  d i raccon ta rc i 
qua lche sua esperienza, per me era 
una gio ia ascoltarlo perché testimo
nianze così orm ai sono rare e c i inse
gnano m olto più che fan te  pag ine  
stam pate! M a n d i sig.Osti.”

(Jenny Forgiarìni)

Ho avuto la fortuna di conoscere ¡1 
Maresciallo Giuseppe Osti, i suoi ra c 
conti, le sue testimonianze, non solo 
del periodo del terremoto, ma pure di 
quella che si po trebbe definire com e 
la sua esperienza quotid iana della 
vita da  militare, erano un qualcosa di 
straordinario per quanto  erano d e tta 
gliati e soprattutto racconta ti con 
una passione e un pizzico di nostalgi- 
a, tip ico di chi ha da to  tantissimo di 
se stesso nel lavoro (ma sicuramente 
per lui era anche molto di più). 
Le sue testimonianze pubb lica te  su 
alcuni numeri di G em ona Alpina sono 
molto più di una pagina di storia, so
no, a mio parere, una vera testimo
nianza di vita.
La Sezione degli Alpini di G em ona e 
la redazione del periodico G em ona 
Alpina si stringono attorno ai familiari 
del Maresciallo G iuseppe Osti.
I com m enti in ricordo del Sig. Osti so
no stati tratti dal gruppo, aperto  a 
tutti, su Facebook "Caserma Goi- 
Pantanali G em ona del Friuli 6 m aggio 
1976". Un gruppo crea to  per non d i
m enticare i ragazzi deceduti nel 1976 
e i loro commilitoni.

I.c.

Le nostre penne mo22e

EZIO VENTURINI 
G ruppo di Artegna Montenars 
classe 1927
È anda to  avanti il 10.1.2011

BERNARDINO CIGNINI 
G ruppo Artegna Montenars 
classe 1917
È anda to  avanti il 4.8.2011

“Dio del cielo 
Signore delle cime 
lasciali andare 
per le Tue montagne”

BERNARDINO DA RIO 
Gruppo di Artegna Montenars 
classe 1914
È anda to  avanti il 13.7.2011

LEONARDO CALDERINI (Nardin) 
G ruppo di G em ona - classe 1944 
È anda to  avanti ili 7.10.2011 
Volontario della Protezione Civile 
Sezionale

GIUSEPPE OSTI 
G ruppo di Gem ona 
classe 1925
È anda to  avanti il 16.09.2011

DIEGO PASSON
Gruppo Artegna Montenars
classe 1937
È anda to  avanti il 17.10.2011

EGIDIO VENTURINI 
G ruppo Gem ona 
classe 1931
È anda to  avanti il 19.10.2011
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Cartoline del battaglione “Gemona”

È questa la prima stam pa che c ita  il Battaglione G em ona: Una 
p icco la  ma splendida carto lina d a ta ta  1898 con sul retro il nome 
del ba ttag lione  allora appartenente  al 7° reggim ento alpini. Sul 
davan ti un nom e conosciuto, la vecch ia  Casera Razzo no ta  a 
tutti gli alpini de ll’8° per essere ancora  oggi un altip iano sede di 
cam p i e di ritiri. E fin da  allora frequenta ta  da  questi antichi padri 
che iniziano, com e la riproduzione sim bolicam ente illustra, il lungo 
ed immenso cam m ino nella storia degli alpini.

Rarissima carto lina del corpo d ’a rm ata  a lpino in Russia; è stata 
spedita da  un alpino del G em ona - posta militare 202 - la Julia. 
Porta la d a ta  del 2 d icem bre 1942 e recap ita  a casa gli auguri di 
Buon Natale. In quei giorni il m ittente scom pare a G olubaja.

Rarissimo chiud ile ttera del 1900, allora usato con frequenza. Ripor
ta il m otto del 7° alpini che anche inquadra il Gem ona.

Altra carto lina del G em ona stam pata  nel 1942, allorché il b a tta 
glione è in G recia in procinto di rientrare in Italia, po co  prima 
de ll’a ffondam ento  del piroscafo “ G alilea". L’alpino porta g ià  il 
nastrino della ca m p ag na  d ’A lbania, il cui stemma è stam pato  a 
fianco di quello sabaudo. La scritta Carnia è erronea, po iché nel
la prima guerra m ondiale il G em ona ha com battu to , com e qui è 
narrato, in Val Dogna che non è in Carnia; forse l’autore ha inteso 
ricordare l’ appartenenza del ba ttag lione al settore operativo 
“ Carnia".

Cartolina spedita il 17 marzo 
1917 da  un alpino del G em ona: 
m anca  po co  alla ritirata di Ca- 
poretto.
L’alpino si premura di co rregge
re il testo sotto la vignetta. 
Questa illustra la tuta m im etica 
b ianca  di allora, usata in am 
biente innevato dagli alpini 
“ s k ia to r i” c h e  u s c iv a n o  
all’assalto o in pattuglia.

Fra celle nevose, vento e gelo sferzano le nostre carni. (Ìah 
accatastate Ugna, fratelli, ^ t f t  Aate l'oro alla, Vittoria.

'O t t u w r r m * ! )  £

^0

Eccezionale e rara cartoli
na del G em ona Bis, rima
sto in vita per non più di 
cinque mesi, nel 1943; pur 
in così breve tem po, que
sti alpini trovano il m odo 
di tram andare il loro no
me. Il m otto ha una m od i
fica, un “ in" di troppo, 
forse involontario. Questa 
stam pa storica è l’ epilogo 
che chiude un lungo arco 
di avvenim enti bellici, un 
corso storico e politico 
che di li a po co  avrà fine. 
E rinascerà una nuova 
Italia.


