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Gemona del Friuli 

13-14-15 aprile 2012 

1° Raduno del Btg. Gemona 
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 Domenica 4 marzo l’assemblea ordinaria della Sezione di Gemona si è 

riunita per fare il bilancio delle attività svolte nel 2011, alla presenza del Consiglio 

direttivo, dei Capigruppo e dei delegati dei 10 gruppi che la compongono. Il 

Presidente ha tributato, in apertura di seduta, il doveroso omaggio alla Bandie-

Bandiera, ai Soci “andati avanti” e ai militari che hanno perso la vita in operazio-

ni di pace, per poi illustrare la relazione sull’anno 2011. 

 “È trascorso un anno dall’insediamento del nuovo Consiglio Sezionale, un 

anno ricco e impegnativo per tutti noi, che ci ha visti attivi e disponibili in tutti i 

settori in cui siamo stati chiamati a dare il nostro contributo disinteressato e soli-

dale.  Alla presenza dei rappresentanti sezionali e nel rispetto dei termini statutari, 

si sono tenute tutte le assemblee dei Gruppi, occasioni d’incontro che hanno 

consentito a ciascun Capo Gruppo di relazionare sulle singole attività promosse 

ed attuate nelle realtà locali. Assemblee che si sono concluse con 

l’approvazione unanime dei documenti posti all’ordine del giorno. In questi in-

contri, è stato affrontato anche il tema del futuro della nostra Associazione; que-

sto argomento è stato anche oggetto di dibattito con il Presidente Perona, 

nell’incontro congiunto di Tolmezzo, assieme alla Sezione Carnica. La riflessione 

è ancora aperta e  le conclusioni di merito verranno tratte non appena saranno 

terminati gli incontri tra il Presidente nazionale e tutte le Sezioni. 

L’anno concluso ci ha visti parteci a tutte le iniziative promosse dai gruppi, in 

particolare ricordo le le principali: 

a. Artegna-Montenars: Festa di del Gruppo e a Plazzaris per San Michele; 

b. Bordano e Interneppo: iniziative sociali; 

c. Avasinis: 50° di Fondazione del Gruppo; 

d. Ospedaletto: cerimonia del 4 novembre; 

e. Gemona: Festa del Gruppo a S.Agnese; 

f. Peonis: Ancona dei Clapaz e incontro d’amicizia in Cjanêt tra i Comuni di 

Trasaghis e Forgaria; 

g. Venzone: cerimonia del 4 novembre e incontro con i ragazzi del CAMPP di 

Paderno; 

h. Campolessi: 40° di Fondazione del Gruppo; 

i. Alesso: acquisizione Malga Amula. 

Desidero anche sottolineare la presenza alle molteplici adunate alpine in Regio-

ne e fuori dei gagliardetti e del Vessillo della Sezione. Ricordo il rientro della Julia 

dall’Afghanistan, i cambi di Comandante del 3° Artiglieria da montagna a Tol-

mezzo, dell’8° Alpini (Venzone e Cividale), della Julia, le cerimonie in suffragio e 

in memoria dei caduti sui luoghi operativi, le cerimonie per i 150 anni dell’Unità 

d’Italia, l’alzabandiera dell’ANA a Campolessi, la fiaccola alpina, la Festa della 

Repubblica, non dimenticando il raduno Triveneto a Belluno, la magnifica Adu-

nata Nazionale di Torino, la giornata del ricordo alle Foibe di Basovizza. 

Il 30 aprile abbiamo onorato nella Caserma Goi le vittime del terremoto con due 

iniziative promosse dalla Sezione: la messa in opera nella Chiesetta di San Gia-

como di due pannelli commemorativi con foto e biografie dei militari deceduti 

e la mostra fotografica illustrante i tragici momenti, realizzata sempre all’interno 

della Caserma, in collaborazione con la Brigata Julia e il Messaggero Veneto. 

Il Gruppo di Ospedaletto ha ospitato, su nostra richiesta, il Comandante della 

Julia e Ufficiali e Sottufficiali al rientro dalla marcia addestrativa: un grazie parti-

colare agli amici di quel Gruppo per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate. 

In qualità di Presidente, ho partecipato all’Assemblea di Milano e alla riunione di 

tutti Presidenti a Costalovara, senza dimenticare gli incontri del 3° Raggruppa-

mento a Treviso e a Udine. La Sezione ha pure partecipato alla raccolta fondi  

“Una casa per Luca“, promuovendo tale iniziativa durante la serata dedicata 

alla presentazione del libro “Padre Generoso stammi vicino… muoio “, alla pre-

senza dell’autore, Giancarlo Militello, e di una rappresentanza alpina della Se-

zione di Genova guidata dal suo Presidente. 

Desidero anche ricordare ed esprimere un apprezzamento nei confronti del Co-

ro e della Banda Alpina per la presenza, l’impegno e la disponibilità che hanno 

sempre manifestato, partecipando alle molteplici iniziative promosse dai nostri 

Gruppi e dalla Sezione stessa. Ciò deve essere motivo di orgoglio per tutti noi, 

tenendo conto che, pur essendo una Sezione “piccola“, possiamo contare su 

un Coro, una Banda Alpina e sulla Scuola di Musica aperta a tutti, grazie al 

Gruppo di Gemona. In relazione a ciò, è opportuno fornire anche due numeri – 

fra l’altro il nostro Presidente Nazionale lo ha già fatto a Costalovara in occasio-

ne dell’incontro nazionale con tutti i Presidenti, richiamandoci ad intervenire sui 
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SEZIONE ANA GEMONA 

Medaglia d’Argento “Placido Bierti” 
Via Scugjelârs, 3 

33013 Gemona del Friuli (UD) 
 

PRESIDENTE  
Ivano Benvenuti 

 

VICE PRESIDENTI 
Nereo Giantin 
Bruno Picco 

La SEZIONE DI GEMONA è composta dai 

seguenti Gruppi: 
 

ALESSO 

(Capo Gr. Valentino Stefanutti ) 
 

ARTEGNA MONTENARS 

(Capo Gr. Daniele Furlanetto) 
 

AVASINIS 

(Capo Gr. Mauro Di Gianantonio) 
  

BORDANO 

(Capo Gr. Gerry Patriarca) 
 

CAMOPOLESSI 

(Capo Gr. Leonardo Cargnelutti) 
 

GEMONA 

(Capo Gr. Renato Foschiatti) 
 

INTERNEPPO 

(Capo Gr. Cesare Bevilacqua) 
 

OSPEDALETTO 

(Capo Gr. Damiano Goi) 
 

PEONIS 

(Capo Gr. Beniamino Mamolo) 
 

VENZONE 

(Capo Gr. Stefano Di Bernardo ) 
 

La sede è aperta il lunedì e il giovedì 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 

 Assemblea ordinaria 
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Capo Gruppo – dal 2008 al 31.12.2011 la Sezione è calata di 160 unità e considerando che 48 sono i soci  “andati avanti “, 

abbiamo registrato un calo di oltre 100 unità con percentuali più rilevanti a Venzone (-40% degli iscritti) e a Gemona (-70 

iscritti). La Sezione al 31 dicembre u.s. somma 1000 unità, di cui 746 alpini soci e 254 fra aiutanti ed aggregati. 

L’attività sportiva avviata con la partecipazione a diverse gare mi auguro si rafforzi, pur nella consapevolezza che gli im-

pegni personali o di lavoro di alcuni soci ed amici non hanno permesso di dare continuità alle iniziative: invito i Capi Grup-

po a voler insistere, ove questo è possibile, affinché l’attività prosegua, per la quale la Sezione ha dato e darà la massima 

collaborazione. Come avrete visto il nostro Giornale è uscito in veste rinnovata, dove tutti i Gruppi hanno trovato spazio 

per le loro notizie: debbo purtroppo sottolineare che a tutt’oggi – dall’ultima uscita del giornale – sono pervenute soltanto 

foto e nominativi di soci ed amici “andati avanti”. Mi auguro – e consentitemi la digressione – che il nostro giornale non 

diventi “una pubblicazione di necrologi“, ben sapendo che molte iniziative sono state portate avanti dai Gruppi ma delle 

quali mancano notizie. 

Impegnativo è stato quest’anno il lavoro per organizzare il Raduno del Battaglione Gemona e la Festa Sezionale: 

un’occasione da non perdere per rilanciare anche la Sezione dal punto di vista della coesione, delle iniziative comuni e 

condivise, oltre a promuovere e ad affrancare i nostri territori del Gemonese come terra di tradizioni alpine, di rispetto e 

ricordo del passato. L’occasione dell’Assemblea è anche un invito a Voi tutti a sensibilizzare gli amici soci, i simpatizzant i a 

collaborare e successivamente a partecipare alle iniziative programmate, come risulta dal volantino che abbiamo predi-

sposto in attesa che la tipografia ci consegni il materiale definitivo. Un ringraziamento anticipato a tutti coloro che hanno 

dato la disponibilità a lavorare e a collaborare per la riuscita di tale iniziativa, lavoro partito ancora nel mese di giugno u.s. 

Il gruppo della nostra Protezione Civile ha dato oltre le sue possibilità: vi leggerò il consuntivo che il Responsabile La Barbe-

ra ha predisposto e che inserisco agli atti di questa relazione per l’approvazione. Rivolgo, a nome di tutti Voi, un grazie per 

la disponibilità e l’impegno con cui assolvono gli incarichi cui sono chiamati. 

Ora in conclusione, prima che il nostro tesoriere dia lettura dei numeri che costituiscono il nostro bilancio, desidero ringra-

ziare tutto il Consiglio di Sezione per essersi fatto carico, spesse volte, dei ritardi di presenze e comunicazioni da parte di 

alcuni gruppi: questo è un invito pressante a lavorare con più partecipazione nell’interesse non solo della Sezione, ma an-

che dei singoli Gruppi. Un grazie particolare ad Albino per l’assidua presenza e puntigliosità nella tenuta delle carte, come  

pure a Leonardo, che “fortunatamente è stato precisissimo con i numeri per far quadrare il sostanzioso bilancio“, sempre 

disponibili nonostante gli impegni personali ed ai Vice Presidenti. 

Per Nereo Giantin grazie a nome di tutta la Sezione per essersi assunto il compito di raccordarsi con la Brigata Julia e l’8°  

Alpini, oltre ad aver accettato l’incarico di coordinatore del Raduno del Btg. Gemona. 

Questa, cari amici, è in sintesi l’attività che assieme abbiamo svolto nell’interesse della nostra Sezione ed in particolare per 

continuare sul solco della tradizione alpina a tenere ALTO il nome della nostra Associazione.” Infine il Capogruppo di Ales-

so, Valentino Stefanutti, ha lasciato l’incarico di Vicepresidente, lo ringraziamo per il proficuo lavoro svolto in tanti ann i 

d’impegno e presenza; al socio Bruno Picco del Gruppo di Bordano, che gli subentra con voto unanime, l’augurio di 

“buon lavoro”, a nome di tutta la Sezione. 

 Grazie. 

Il Presidente 

Ivano Benvenuti 

 

Presso la sede sezionale sono disponibili cartoline e medaglie commemorative 

del 1° Raduno e il libro sul Gemona “Padre Generoso stammi vicino... muoio”. 

Un ringraziamento particolare al socio del Gruppo di Artegna, Giovanni Basso, che ha ideato e realizzato la medaglia e la cartolina 
commemorative, con relativo annullo postale, in occasione del 1° Raduno. 
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Un raduno ben riuscito 

Fare il bilancio di una manifestazione 

alpina è sempre molto difficile, anche 

perché non ci sono parametri ai quali 

riferirsi o esempi da seguire. Ogni e-

vento fa storia a sé. Sta di fatto che il 

1° raduno del “Gemona”, tenutosi il 

13, 14, 15 aprile u.s., dalle sensazioni 

avute, dalle dichiarazioni dei numero-

sissimi partecipanti e dal giudizio di 

qualificati “addetti” ai lavori, è anda-

to oltre le più ottimistiche previsioni. Il 

programma, particolarmente com-

plesso sotto il profilo organiz-

zativo, logistico e finanziario, 

ha impegnato fortemente il 

Comitato organizzatore inter-

no alla nostra Sezione, la 

quale, seppur numericamen-

te piccola, ha dimostrato i-

dee chiare, proposte concre-

te, competenza e voglia di 

fare. Programma, a detta di 

alcuni, forse un po’ troppo 

“ambizioso” e di difficile at-

tuazione. I fatti però hanno 

dimostrato che, a volte, il 

“coraggio” viene premiato. 

A mio avviso, questi sono stati 

gli elementi che hanno inciso 

positivamente sulla buona 

riuscita della manifestazione. 

I contributi finanziari ricevuti 

da quasi tutti i Comuni del 

Gemonese, in primis dal Co-

mune di Gemona, che han-

no permesso di pianificare, 

oltre alla tradizionale sfilata 

conclusiva, una serie di even-

ti di spessore. Da sottolineare 

inoltre il pieno appoggio rice-

vuto dal personale del Co-

mune di Gemona per aree di 

competenza, soprattutto da 

quello del magazzino comu-

nale che ha lavorato in siner-

gia con la Sezione con puntu-

alità e professionalità. Il Comando 

della Brigata Alpina “Julia”, che ha 

sostenuto in maniera encomiabile 

l’iniziativa, mettendo a disposizione la 

Fanfara, gli istruttori di alpinismo 

(peccato che le incerte condizioni 

atmosferiche non abbiano permesso 

di usufruire della palestra di alpinismo 

artificiale a favore degli alunni delle 

Scuole medie del Gemonese) e i 

“cerimonieri”, che con la loro collau-

data esperienza hanno impostato e 

accompagnato ogni evento. L’8° 

Reggimento Alpini infine, con la 69° 

Compagnia Fucilieri e un nucleo di-

mostrativo-promozionale, con mezzi e 

materiali riguardanti le attività della 

Julia. Il via al raduno venerdì 13 con 

l’alzabandiera e l’omaggio ai Caduti 

al Monumento in piazza del Municipio 

a Gemona, poi l’inaugurazione a Pa-

lazzo Elti della mostra sul “Gemona”, 

ottimamente curata da Guido Aviani 

(grazie per la collaborazione), e im-

preziosita dal contributo del Circolo 

filatelico e numismatico di Gemona 

con un’esposizione di francobolli, car-

toline, medaglie e manifesti sul mondo 

alpino e, in particolare, sulle adunate. 

Si prosegue poi sabato mattina in 

piazza del Ferro con l’alzabandiera e 

la deposizione di fiori sul cippo che 

ricorda i “non tornati” dal freddo della 

steppa russa, con l’esibizione della 

Banda alpina di Gemona e 

l’esposizione di mezzi e materiali 

dell’8° Reggimento Alpini per promuo-

vere l’incontro con 200 allievi delle 

Scuole Medie del Gemonese, che 

hanno visitato anche la mostra sul 

“Gemona” e consumato il graditissi-

mo rancio alpino. Grande partecipa-

zione sabato 14 alle cerimonie, presso 

la Caserma “Goi”, in ricordo degli al-

pini deceduti a causa del sisma del 

1976, e al Monte di Muris di Ragogna, 

in memoria dei Caduti del “Galilea”. 

Pomeriggio intenso e denso di signifi-

cato con la ricollocazione del cippo 

del “Gemona” a fianco dell’antico 

sedime della chiesa di Madonna del-

le Grazie e con il magnifico concerto 

tenuto dalla Fanfara della Julia sul 

sagrato del Duomo, per concludere 

la giornata al Cinema-Teatro Sociale 

con un’interessante serata dedicata 

alla storia del “Gemona”, condotta 

da Guido Aviani, animata dal Coro 

alpino di Gemona e arricchita dalla 

proiezione di un filmato sul terremoto, 

a cura della Cineteca del Friuli. Il 

clou domenica 15 aprile con 

alzabandiera e discorsi ufficiali 

in piazza del Ferro, corteo verso 

il Duomo per la S. Messa. Al ter-

mine, ammassamento e sfilata 

lungo le vie cittadine, in testa la 

fanfara della Julia, per finire in 

piazza del Ferro con la consu-

mazione del “rancio alpino”, il 

tutto in perfetto ordine e nel ri-

spetto dei tempi stabiliti. Alcuni 

“numeri” sulle presenze alla ma-

nifestazione: 33 Vessilli sezionali, 

118 Gagliardetti, 2 Associazioni 

Combattentistiche austriache e 

numerose altre provenienti dai 

paesi limitrofi, 11 Gonfaloni co-

munali, 13 Sindaci, 1250 parteci-

panti alla sfilata provenienti da 

tutta Italia, tra i quali tantissimi 

giovani alpini che fanno ben 

sperare per il futuro, ben oltre 

1000 pasti distribuiti. Numeri im-

portanti che dimostrano 

l’attaccamento al glorioso 

“Gemona”. 

Un ringraziamento particolare 

alla Croce Rossa, delegazione 

di Gemona, che col tempestivo 

intervento del personale presen-

te ha concorso a risolvere in ma-

niera positiva una delicata si-

tuazione sanitaria che ha inte-

ressato un ospite del raduno. 

A conclusione, un plauso a tutti i par-

tecipanti al raduno, alpini e non, e 

soprattutto a coloro che hanno mes-

so a disposizione il loro tempo per la 

riuscita dell’evento. 
  

Il coordinatore Nereo Giantin 

2° Raduno Battaglione Alpini 
GEMONA e Festa Sezionale 

 

13-14 aprile 2013 

Il bel manifesto del 1° Raduno, opera sempre di Giovanni Basso. 
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Deposizione Corona al Monumento ai Caduti 
Piazza Municipio - 13 aprile 2012 

I partecipanti alla cerimonia Lo Stendardo del Battaglione Alpini “Gemona” 

I dieci Gagliardetti della Sezione di Gemona 

Deposizione corona Onore ai Caduti 



Gemona Alpina - 6 

Palazzo Elti - Inaugurazione mostra storica sul Battaglione “Gemona” 
13 aprile 2012 

Intervento del Sindaco di Gemona I gagliardetti della Sezione di Gemona 

Intervento del presidente della Sezione Ivano Benvenuti, presenti i Vessilli di Gemona, di Genova e lo Stendardo del Battagli one “Gemona” 

Guido Aviani illustra i contenuti della mostra Il curatore della mostra con il Sindaco di Gemona 



Caserma Goi-Pantanali - Deposizione corona al monumento dedicato 
alle Vittime del sisma 1976 - 14 aprile 2012 
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Onore ai Caduti della “Julia” 

Come sempre, numerosissimi i presenti alla cerimonia 

Deposizione corona 
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Monte di Muris di Ragogna - Deposizione corona ai Caduti 
del “Galilea” - 14 aprile 2012 

Oltre quattrocento i partecipanti alla cerimonia Il Sindaco di Ragogna con il gonfalone del Comune 

Deposizione corona Autorità civili e militari 

Presente il “nocciolo duro” del “Gemona” 



Chiesa di S. Maria delle Grazie - Ricollocazione del Cippo 
del Battaglione “Gemona” - 14 aprile 2012 
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Massiccia partecipazione 

Lo “schieramento” pronto per la cerimonia 

La nuova sistemazione del cippo L’intervento del sindaco di Gemona, Paolo Urbani 

Il prof. Franco Vaia illustra il significato della cerimonia 



Chiesa di S. Maria delle Grazie - Ricollocazione del Cippo del Batta-
glione Gemona - 14 aprile 2012 
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Intervento del presidente della Sezione Ivano Benvenuti 

Settembre 1976 - Il Cippo fra le macerie del terremoto 1977 - Bella foto ricordo davanti al Cippo 

1975: Cippo a ricordo del Btg. “Gemona” nel 50° di fondazione della Sezione  2012: trentasette anni dopo... 
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La banda alpina di Gemona verso il Duomo 

In marcia verso il Duomo 

Il corteo raggiunge il Duomo 

Lo Stendardo del “Gemona” 
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Sagrato del Duomo - Concerto della Fanfara della Brigata Alpina “Julia” 
14 aprile 2012 

La Fanfara della “Julia” diretta dal Mar. Capo Lorenzo Sebastianutto 

La Fanfara pronta per il concerto 

Numerosissimi i presenti 
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Cinema-Teatro Sociale - Serata sulla storia del Battaglione “Gemona” 
14 aprile 2012 

Gianfranco Militello, autore del libro sul “Gemona” “Padre Ge-
neroso stammi vicino... muoio” 

Il conduttore della serata, Guido Aviani 

L’intervento del Presidente della Sezione Il saluto dell’Amministrazione comunale 

Il coro alpino di Gemona, diretto dal M.o Alberto Antonelli, durante la serata 
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Piazza del Ferro - Alzabandiera -15 aprile 2012 

Piazza del Ferro - Alzabandiera con il Vessillo del “Galilea”, lo Stendardo del “Gemona” e il Vessillo della Sezione di Gemona 
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Intervento del Presidente della Sezione, Ivano Benvenuti Il Gen. Fausto Macor, Vice Comandante delle Truppe Alpine 

I partecipanti schierati in Piazza del Ferro 

Il sindaco PaoloUrbani Il Cte 8° Rgt. Alpini, il Vice Cte Truppe Alpine, il Cte della 
“Julia” e il Delegato Nazionale A.N.A. 
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Piazza del Ferro - Alzabandiera - 15 aprile 2012 

Gonfaloni 

La Fanfara della “Julia” e la 69a Compagnia Fucilieri schierate  

Ospedale da campo A.N.A. sempre in prima linea 

Piazza del Ferro 
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Sfilamento verso il Duomo - 15 aprile 2012 

Vessilli Gagliardetti 

Vessilli provenienti da tutta Italia 

Vessilli Il corteo in Via Bini 
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Sfilamento verso il Duomo - 15 aprile 2012 

Le rappresentanze austriache Il Labaro dell’Istituto Nazionale del Nastro Azzurro Provinciale 

Gagliardetti   schiarire Associazioni Combattentistiche e d’Arma   schiarire 

La Fanfara della “Julia” apre il corteo 
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Gonfaloni ...ancora tanti Gagliardetti    schiarire 

La 69a Compagnia Fucilieri  
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Duomo - Santa Messa - 15 aprile 2012 

Don Albino D’Orlando (rigorosamente con il cappello alpino), mons. Valentino Costante e don Boguslav Kadela 

Inizia la Santa Messa Il Duomo affollatissimo 

Il coro alpino di Gemona Preghiera dell’Alpino 
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Sfilata lungo le vie cittadine - 15 aprile 2012 

Il plotone delle autorità e dei sindaci in marcia Vessilli 

La fanfara congedati della Brg. Alpina “Julia” diretta dal Maestro 
Pino Costa 

Il Gruppo di Gazzaniga, Sezione di Bergamo, sempre presente 

Reparto storico alpino “Fiamme Verdi” 
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Sfilata lungo le vie cittadine - 15 aprile 2012 

Il coro alpino di Gemona in perfetto ordine Al centro il Comandante della “Julia”, Giovanni Manione  

I 118 gagliardetti 

La Fanfara della “Julia” Gonfaloni 

schiarire 
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Sfilata lungo le vie cittadine: le Compagnie del “Gemona” 

Ultimo distintivo, in vigore oggi, coniato nel 1980, identico al 
primo del 1939, in omaggio al vecchio Gemona. 

Primo distintivo del “Gemona” del 1939 

Lo striscione del “Gemona”, in prima fila i Comandanti Gen. Lenzini, Gen. Rota, Gen. Fresia, Gen. Maifreni 
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Sfilata lungo le vie cittadine: le Compagnie del “Gemona” 

Compagnia Comando e Servizi 

69a Compagnia Fucilieri 
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70a Compagnia Fucilieri 

71a Compagnia Fucilieri 
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155a Compagnia mortai da 120 

216a Compagnia C/C 

Sfilata lungo le vie cittadine: le Compagnie del “Gemona” 
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Il meritato ristoro 

L’allegria non manca 

Piazza del Ferro: rancio alpino 
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Canti alpini 

Un caloroso ringraziamento a tutti gli alpini e non che hanno dato il meglio di sé nella preparazione e distribuzione del rancio 

Piazza del Ferro: rancio alpino 
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Notizie in breve 

50° di fondazione del Gruppo di Avasinis - Il sindaco di Trasa-
Trasaghis, Augusto Picco, e il capogruppo, Mauro Di Giananto-
nio 

I partecipanti all’incontro 

Cinema-Teatro Sociale: il Sindaco di Gemona conferisce al Ves-
sillo della Sezione la Medaglia d’Oro per l’intervento della Pro-
tezione Civile sezionale a favore dei terremotati dell’Abruzzo. 
Alfiere Gianfranco Gambardella. 

Cinema-Teatro Sociale: presentazione del libro “Padre Generoso 
stammi vicino... muoio”, con al centro il Presidente della Sezione 
di Genova 

Gruppo di Avasinis 

Dalla Sezione 

Gruppo di Ospedaletto 

La sede del Gruppo di Ospedaletto che ha ospitato il Comandante 
della “Julia” con Ufficiali e Sottufficiali dopo la marcia addestrativa 

Il Comandante della “Julia” consegna una targa al Presidente 
della Sezione 
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La Banda Alpina di Gemona: un gruppo in espansione 
Novità e musica per l’intero Gemonese 

 

 

La tradizione delle bande di paese, 

come quella dei cori, è molto viva in 

Friuli. Segno di un bisogno di parteci-

pazione, di coesione sociale e di di-

vertimento spontaneo che il suonare 

in banda consente anche a chi è 

“alle prime armi” con lo strumento. La 

Banda Alpina di Gemona, nata nel 

2009, dopo più di mezzo secolo di 

silenzio musicale è ormai una realtà 

nel ricco panorama musicale del no-

stro paese.  

Il suo organico ha un numero variabi-

le di bandisti con una media di circa 

30 elementi che compongono le di-

verse sezioni musicali. Da quest’anno 

la banda è guidata dal maestro An-

drea Comoretto; la Banda Alpina di 

Gemona è, a detta del maestro e dei 

suoi componenti, “un gruppo dinami-

co, versatile, desideroso di crescere 

ed ampliarsi, in grado di prender par-

te a cerimonie di diversa estrazione, 

non solo con un repertorio da banda 

alpina di tipo tradizionale ma anche 

di tipo concertistico.” L’intento è 

quello di “entrare nel cuore della po-

polazione di Gemona e dei dintorni 

sino a diventare il riferimento musica-

le della zona” perché, con il sostegno 

della gente, si può andare davvero 

lontano – osservano ancora il mae-

stro Comoretto e i bandisti.  

Per raggiungere questo traguardo si 

è voluti partire da un importante luo-

go di formazione e non solo: la scuola 

di musica. Essa riprenderà a settem-

bre con numerose migliorie rispetto 

alle annate precedenti e con molta 

innovaz ione.  Questo perché 

all’interno del panorama della forma-

zione musicale nazionale e secondo il 

parere autorevole dell’A.N.B.I.M.A. 

(Associazione Nazionale Bande Italia-

ne Musicali Autonome) è oramai pa-

lese e risaputo che le sono le scuole 

locali di musica il luogo di formazione 

delle competenze musicali di base, 

mentre i conservatori assumono la 

qualifica di alta e specifica formazio-

ne. La nuova scuola di musica in par-

tenza a settembre sarà aperta a tutti, 

giovani, dai sei anni in su, e meno gio-

vani, accomunati dal piacere di avvi-

cinarsi alla musica. Non sono previsti 

solamente dei corsi strumentali ma 

anche percorsi di approfondimento 

specifico (es. musica jazz ed altri ge-

neri) per coprire davvero a 360° ogni 

aspetto musicale. Le macro famiglie 

componenti strumentali che potranno 

essere studiate nella scuola di musica 

grazie al contributo di insegnanti di-

plomati sono: gli Ottoni (es. trombe, 

tromboni, corni, tube); i Legni (es. cla-

rinetto, fagotto, oboe); le Percussioni 

(es.batteria, grancassa, piatti); i Cor-

dofoni (es. chitarra, violino, viola); vo-

cali. 

La Banda Alpina di Gemona ha preso 

parte quest’anno a due importanti 

eventi del territorio gemonese: Il pri-

mo raduno del Battaglione Gemona 

avvenuto il 13-14-15 aprile e la ceri-

monia per il 2 giugno, festa della Re-

pubblica. Il prossimo appuntamento 

che vedrà impegnata la banda sarà 

il 22 luglio, in occasione del raduno 

alpino del Triveneto a Feltre. 

Per informazioni-chiarimenti chiama-

re: maestro Andrea Comoretto, cell. 

393.1157967; Renato Foschiatti, capo-

gruppo Gemona: 0432.982820. 

 

Lodovico Copetti 

La banda alpina di Gemona, diretta dal M.o Andrea Comoretto, al 1° Raduno 
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Le nostre Penne Mozze 

 

La ruota della vita 

Valentino Fadi, del Gruppo di Gemona, e la si-

gnora Rosina Serafini festeggiano 62 anni di ma-

trimonio (15.1.2012). 

Ai coniugi Fadi le più sentite felicitazioni da par-

te di tutta la Sezione. 

Il socio Remigio Di Giusto, 

del Gruppo di Ospeda-

letto, con le sue due ni-

potine. 

Il socio Pietro Londero, classe 1928, 

del Gruppo di Gemona, bisnonno, il 

papà Roberto Da Pieve, del Gruppo 

Alpini di Sequals, con il figlioletto e 

amici alpini. 

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

Antonio Cargnelutti 

Gruppo di Gemona 

n.  1.9.1931 

m. 5.12.2011 

Eliseo Copetti 

Gruppo di Gemona 

n.  2.9.1941 

m. 6.11.2011 

Valter Piemonte 

Gruppo di Campolessi 

n.  26.12.1925 

m. 19.1.2012 

Giovanni Sabidussi 

Gruppo di Gemona 

n.  6.7.1933 

m. 11.2.2012 

Mario Londero 

Gruppo di Gemona 

n.  12.3.1936 

m. 22.2.2012 

Fabio Linossi 

Gruppo di Campolessi 

n.  9.3.1945 

m. 9.5.2012 
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Il corteo raggiunge il Duomo. In primo piano il Vessillo del “Galilea” 
con il Capogruppo di Casarsa-San Giovanni, nella cui sede il Vessillo è custodito. 

L’annullo postale del 1° Raduno Btg. Gemona 

Un ringraziamento per le belle foto al Comando Brigata Alpina “Julia”, 

al Circolo Fotografico Gemonese, a Gianpietro Copetti e Gianni Cum. 


