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Gemona del Friuli, Parco di Via Dante, 14.9.2012 

Serata di solidarietà e beneficenza per l’Emilia 
The Regimental Band of the Royal Welsh 
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 E’ con queste toccanti parole che Ma-
dre Teresa di Calcutta ha ben sottolineato la 
grandezza del Natale. Ed in queste parole, 
ne sono certo, tutta la nostra famiglia alpina 
si riconosce. Una famiglia, la nostra, forse a 
volte litigiosa, senz’altro brontolona, ma sicu-
ramente sempre pronta e disponibile ad aiu-
tare chi è in difficoltà. Un valore questo che 
dovrà continuare a caratterizzarci, soprattut-
to in momenti in cui tanti sacrifici sono chiesti 
alle famiglie, e tanto poco edificanti sono gli 
esempi che ci vengono dall’alto. 
 E’ Natale, mi permetto, quindi, io di ag-
giungere, ogni volta che una nostra penna nera dimostra coi fatti e con le azioni 
concrete che anche e soprattutto nelle difficoltà si può essere solidali e dare 
una mano a chi ha più bisogno. 
 Queste poche parole sono un grande Grazie da parte mia a tutti gli Alpini, 
gli Aggregati, gli Amici degli Alpini e i Simpatizzanti della nostra Sezione, per co-
me hanno prontamente risposto ad ogni chiamata di solidarietà e sono il mio 
affettuoso augurio per le Festività Natalizie e un buon auspicio per l’anno a veni-
re. 

Ivano Benvenuti 

GEMONA ALPINA 
PERIODICO SEZIONALE FONDATO NEL 1998 

anno 14, n. 2– novembre 2012 
  

Autorizzazione del Tribunale di Tolmezzo 
n. 126 del 11/12/1998 

  

DIRETTORE RESPONSABILE: 
Cinzia Collini 

  

Direzione e redazione: 
Via Scugjelârs , 3 

33013 Gemona del Friuli (UD) 
tel / fax 0432/981216 
anagemona@libero.it 

www.anagemona.it 
  

COMITATO DI REDAZIONE:  
Cinzia Collini 

Lodovico Copetti 
Nereo Giantin 

Manuel Pizzato 
Luigi Teot 

Giovanni Basso 
Mario Angeli  
Enrica Collini 
Ivo Del Negro 

Pieri Stefanutti 
Lorella Colomba 

  

STAMPA 
Tipografia Rosso 
Gemona del Friuli 

   
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 

 

Foto di copertina di Bruno Londero, 

Gruppo Fotografico Gemonese. 

 Saluto di fine anno del Presidente della Sezione 

13-14 aprile 2013 
2° Raduno del “Gemona” e Festa Sezionale 

È  N A T A L E! 

 
È Natale ogni volta che sorridi 

a un fratello e gli tendi la mano. 

È Natale ogni volta che rimani 

in silenzio per ascoltare l’altro. 

È Natale ogni volta che non accetti 

quei principi che relegano gli oppressi 

ai margini della società. 

È Natale ogni volta che speri 

con quelli che disperano 

nella povertà fisica e spirituale. 

È Natale ogni volta che riconosci 

con umiltà i tuoi limiti 

e la tua debolezza. 

È Natale ogni volta che permetti 
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Serata di beneficenza e solidarietà per l’Emilia 

Straordinario evento per la sezione 
alpini di Gemona, che per la prima 
volta in quasi novant’anni di storia ha 
ospitato una formazione bandistica 
straniera. 
Venerdì 14 settembre infatti, proprio 
su iniziativa della locale sezione ANA, 
in collaborazione con il Comando 
della Brigata alpina Julia e con il pa-
trocinio della città di Gemona, la 
Fanfara della Brigata Alpina Julia e la 
gallese Regimental band and drums 
of the Royal Welsh si sono esibite in 
concerto nell’anfiteatro del parco di 
via Dante. 
La banda dell’Esercito Gallese, ospite 
della Brigata Alpina Julia, ha offerto 
un saggio del proprio vasto repertorio 
in diverse località della regione, da 
Trieste a Palmanova e Cividale, fa-
cendo tappa anche a Gemona. Di-
retti dal Maggiore Denis Burton, con 
le loro uniformi rosse e i voluminosi 
copricapi, i gallesi hanno eseguito 
non solo musiche tradizionali ma an-
che arie del repertorio italiano.  
La Regimental Band of the Royal 
Welsh è composta da 50 elementi, 
tutti volontari riservisti e ha sede a Ne-
wport (Galles); ha origine dalla Band 

del Welsh Volunteers costituita nel 
1967. Nel 2006 assunse l’attuale deno-
minazione; è l’unico complesso musi-
cale di soli ottoni ad operare nelle 
Forze Armate Britanniche, e si esibisce 
in diverse parate militari, concerti ed 
eventi sportivi: ha partecipato a nu-
merose manifestazioni anche 
all’estero, in particolare in Belgio, Ger-
mania, Francia, Canada ed Australia. 
In quelle occasioni, al completo, può 
contare sulla presenza di un insieme 
di trombe e di tamburi e di un coro 
che esegue canti tradizionali del Gal-
les. 
La fanfara della brigata “Julia” è 
considerata simbolo e portacolori 
della brigata e uno dei più prestigiosi 
veicoli di diffusione della musica mili-
tare dell’intera Forza armata, in Italia 
e all’estero. È erede delle fanfare reg-
gimentali, in particolare ha ricevuto e 
tramanda le tradizioni musicali delle 
bande del 3° reggimento artiglieria 
da montagna e dell’8° reggimento 
alpini. Viene impiegata in tutto il terri-
torio nazionale sia nelle cerimonie 
militari, sia in numerosissimi concerti 
ed è spesso chiamata a rappresenta-
re l’Italia ai festival internazionali delle 

bande militari che si svolgono in Euro-
pa, suscitando l’entusiasmo della 
gente e i favori della critica. Ricordia-
mo le tournées in Belgio, Austria, Ro-
mania, Francia, Lituania, Bosnia, Ko-
sovo, Ungheria e Slovenia. Attual-
mente è composta da 40 volontari in 
servizio permanente, molti dei quali 
diplomati al conservatorio di Udine 
provenienti da tutte le regioni italia-
ne. Ha sede in Udine presso la caser-
ma “Pio Spaccamela” ed è diretta 
dal maresciallo capo Lorenzo Seba-
stianutto. Il repertorio della fanfara 
varia dalle tradizionali marce militari 
italiane e straniere alle trascrizioni per 
bande di ouvertures di opere e ope-
rette. La serata è stata presentata 
con la consueta bravura dall’amico 
alpino Guido Aviani alla presenza di 
un numeroso pubblico, che ha molto 
apprezzato la maestria dei due com-
plessi musicali. Al termine è stata of-
ferta a tutti i presenti una gustosa pa-
stasciutta preparata dagli alpini di 
Gemona, visibilmente assai gradita 
anche dagli amici gallesi. 

 

Luigi Teot 

La Banda è presente ad ogni evento che riguarda la Famiglia Reale inglese. È diretta dal maggiore Denis Burton. 
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Banda Reggimento “Royal Welsh”: gruppo tamburi. 

Il Reggimento Welsh è stato fondato nel 1719. È stato impiegato nelle campagne in Crimea, nelle guerre napoleoniche, in Cina durante la ribellione 
dei “Boxer”,nelle due guerre mondiali ed in Corea. Recentemente nel Nord Irlanda, Balcani, Irak, Afganistan. 
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La Fanfara spesso rappresenta l’Italia ai festival internazionali delle 
bande militari. 

Il saluto della Fanfara della “Julia” diretta dal Maestro mar. capo Lorenzo Sebastianutto. 

Diversi componenti sono diplomati al Conservatorio di Udine. La Fanfara è composta da 40 volontari in servizio permanente. 

Silenzio fuori ordinanza. 
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Londra, Cattedrale di San Paolo: The Regimental Band of the Royal 
Welsh in parata. 

Cardiff: The Regimental Band of the Royal Welsh. 

Il saluto del Presidente con a fianco l’amico alpino Guido Aviani, pre-
sentatore della serata. 

Il Presidente della Sezione consegna al maggiore Burton il guidoncino 
della Sezione. 

Il Presidente Benvenuti, il maresciallo Sebastianutto ed il vice coman-
dante della “Julia” colonnello Piovera. 

Il maggiore Burton consegna al Presidente ed all’assessore Salvatorelli 
lo spartito “Regimental March. The Royal Welsh - Men of Harlech”. 

La nostra Sezione ha raccolto per l’Emilia i seguenti importi: 
Serata di beneficenza (Concerto di Fanfare) - Euro 2.074,00 / Gruppo di Peonis - Euro 1.116,00 / Gruppo di Campolessi - Euro 200,00 / 
Gruppo di Ospedaletto - Euro 1.160,00 / Gruppo di Artegna-Montenars - Euro 100,00 / Gruppo di Gemona - Euro 350,00 / Gruppo di 
Bordano - Euro 100,00 / Gruppo di Alesso - Euro 100,00 / Gruppo di Avasinins - Euro 100,00 / Gruppo di Venzone - Euro 100,00, per un 
totale di Euro 5.400,00. La somma verrà versata alla sede A.N.A. di Milano per il progetto “Nuova costruzione della scuola materna di 
Casumaro (Cento)” che ospiterà tre sezioni. 

Notizie dalla “Julia” 

Cambio del Comandante della “Julia” e medaglie all’8° Reggimento 
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Venerdì 14 settembre, alla caserma 
Pio Spaccamela di Udine, sede del 
Reparto Comando e Supporti Tattici 
“Julia” si è svolta la cerimonia del 
cambio del Comandante della Briga-
ta alpina “Julia”. Il Generale Giovanni 
Manione ha ceduto il comando al 
Generale Ignazio Gamba che guide-
rà gli alpini nella prossima missione 
estera in Afghanistan dove già la Bri-
gata è stata tra il settembre 2010 e 
l’aprile 2011; mesi terribili che videro 
impegnati più di mille uomini prove-
nienti dalle caserme del Friuli, durante 
i quali la “Julia” dovette registrare le 
prime perdite di vite umane dai tem-
pi della Seconda guerra mondiale: 
otto infatti furono gli alpini caduti. Il 
Generale Manione ha lasciato, dopo 
14 mesi, la guida della prestigiosa 
Grande Unità, tra le più impegnate 
nelle missioni di pace nel mondo, per 
ricoprire il prestigioso incarico di Co-
mandante della Scuola di Fanteria a 
Cesano di Roma. 
Il suo successore, il Generale Ignazio 
Gamba, nasce a Chieri (TO) nel 1961. 
Frequenta il 164° corso dell’Ac-
cademia Militare ed è assegnato al 
battaglione alpini “Susa” nel 1987; 
passa quindi alla compagnia alpini 
paracadutisti del 4° Corpo d’Armata 
alpino; da Tenente Colonnello co-
manda il battaglione alpini paraca-
dutisti “Monte Cervino” e dal settem-
bre 2002 all’ottobre 2003 ricopre 
l’incarico di Capo di Stato Maggiore 
della Brigata alpina “Julia” per poi 
essere assegnato all’Ufficio per la Poli-
tica Militare del Ministro della Difesa. 
Nel 2007, assume il comando del 4° 
reggimento alpini paracadutisti. Spo-
sato, con due figli, recentemente è 
stato comandato all’estero presso 
l’Ufficio degli Addetti della Difesa del-
la Rappresentanza Permanente 
d’Italia in seno all’Unione Europea a 
Bruxelles, dove svolge l’incarico di 
Vice Consigliere Militare e di Addetto 
Militare per l’Esercito (2009 – 2012).  
Al termine della cerimonia del cam-
bio del Comandante della “Julia”, 
presenti il Comandante delle Forze 
operative Terrestri, il Comandante 
delle Truppe Alpine e le massime au-
torità civili, il generale C.A. Claudio 
Graziano Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito ha conferito la Medaglia 
d’Argento al Valore dell’Esercito alla 

bandiera di guerra dell’Ottavo reggi-
mento alpini ed al 1° Caporalmaggio-
re Andrea Macino (originario di Acire-
ale); medaglie di bronzo sempre al 
Valore Militare ai capitani Andrea Za-
nini (di Treppo Grande) e Fulvio Mene-
gazzo (di Brescia). 
Tutte le medaglie si riferiscono alla mis-
sione ISAF compiuta in Afghanistan tra 
il 2008 ed il 2009 che il contingente 
della “Julia” (allora al comando del 
Gen. Serra) svolse con grande profes-
sionalità meritando gli elogi degli altri 
eserciti alleati e del governo afghano. 

La motivazione ricorda come “i milita-

ri dell’Ottavo, con ferma determina-

zione e non comune coraggio, si pro-

digavano costantemente nell’attività 

di ricostruzione delle infrastrutture e di 

distribuzione degli aiuti umanitari … in 

un impegnativo e rischioso contesto 

operativo … contrastando con abne-

gazione ed estrema perizia, la forte 

resistenza armata”. La sezione alpini 
di Gemona augura buon lavoro al 
nuovo Comandante della “Julia”. 

 

l.t. 

Il Cte delle Truppe Alpine Alberto Primicerj, il Cte cedente della “Julia” Giovanni Magnone e, al 
centro, il Gen. Ignazio Gamba, nuovo comandante della “Julia”. 

Il Gen. C.A. Claudio Graziano, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, conferisce alla bandiera di 
guerra dell’8° Reggimento la Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito. 
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Notizie dalla “Julia” 

A Gemona l’esercitazione “European Wind” 

La Multinational Land Force (MLF), 
unità muntinazionale imperniata sulla 
Brigata Alpina “Julia”, ha condotto 
nell’area del gemonese l’eserci-
tazione “European Wind 2012”. Sco-
po dell’esercitazione, iniziata il 14 
maggio con l’afflusso in zona del per-
sonale e dei mezzi e terminata il 9 giu-
gno, è stato validare la MLF in vista 
del suo impiego quale European Bat-
tle Group (EU BG) a disposizione 
dell’Unione Europea per tutto il 2° se-
mestre del 2012. L’Unione Europea si 
è data, da anni, una propria struttura 
militare con sede a Bruxelles; diverse 
nazioni le hanno messo a disposizione 
alcune delle proprie forze che con-
corrono alla formazione del battle 
group, un’unità di formazione che 
assicura la disponibilità di un gruppo 
tattico a livello di brigata di fanteria 
leggera multinazionale in grado di 
rispondere prontamente e con eleva-
to livello di efficacia ad improvvise 
crisi che potrebbero presentarsi in 
uno dei numerosi scenari internazio-
nali “a rischio”. Questo battle group, 
per la tipologia dei reparti che lo 
compongono, risulta essere in grado 
di operare su terreno difficile, con-
traddistinto da criticità di movimento 
e da difficili condizioni climatiche ed 
ambientali, garantendo una risposta 
ad ogni possibile tipo di operazione 
(dalla liberazione di ostaggi alla se-
parazione - anche con la forza - di 
opposte fazioni fra loro in lotta). Le 
possibilità di impiego del battle group 
possono essere pertanto molteplici: 
stabilizzazione, ricostruzione, assisten-
za militare, operazioni di evacuazio-
ne, assistenza ad operazioni umanita-
rie. 
L’esercitazione, “European Wind” ha 
avuto il compito di testare la capaci-
tà a gestire situazioni di crisi, ha certifi-
cato non solo il comando della 
“Julia”-MLF, ma anche le unità di ma-
novra (tra cui l’8° reggimento alpini), i 
reparti di “combat support” (artiglieria, 
genio, difesa NBC, intelligence, elicot-
teri e forze speciali) e di “combat ser-
vice support” (il reggimento logistico 
di manovra e l’ospedale da campo) 
in grado di sostenerla anche in locali-
tà di intervento distanti dal suolo eu-
ropeo. Alle forze terrestri si sono ag-
giunte anche le componenti fornite 
dalla Marina e dall’Aeoronautica, 

necessarie per fronteggiare ogni tipo-
logia di missione ed indispensabili per 
garantire il collegamento tra l’area di 
operazioni e la madrepatria. 
I vari assetti impegnati nell’eserci-
azione, cui hanno partecipato anche 
unità degli eserciti sloveno ed unghe-
rese, per arrivare a picchi di oltre 2.000 
militari, oltre all’area della caserma 
“Goi-Pantanali” di Gemona, hanno 
trovato sistemazione ad Osoppo (ex 
polveriera) e sul greto del Tagliamento 
a Mulino Rainis (Amaro), utilizzando le 
aree addestrative di Artegna, Rivoli di 
Venzone e del Cellina-Meduna. 
Il Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito, Gen. Claudio Graziano 
ha definito l’EUBG “uno strumento, 

snello, rapido e professionale, in grado 

di operare su richiesta dell’Unione Eu-

ropea, un esempio della professionali-

tà delle truppe italiane e della loro 

capacità d’integrazione con gli eser-

citi alleati, in grado di fare per primo 

l'ingresso in un'area di crisi in cui è ne-

cessario ripristinare le condizioni di 

sicurezza e di pace".  
La scelta della “Julia” per la costitu-
zione del battle group è stata deter-
minata dalla sua consolidata espe-
rienza multinazionale e dall’elevato 
livello di efficienza dimostrato nelle 
numerose missioni all’estero, qualità 
che la rendono in grado di guidare 
questo strumento militare di pronto 
impiego, su chiamata, composto da 
circa 2.500 uomini, a guida italiana, in 
grado di intervenire in un raggio di 
6mila chilometri da Bruxelles, con un 
ridotto tempo di reazione, 5-10 giorni, 
e un’autonomia da uno a quattro 
mesi. 

 

l.t. 

Caserma Goi-Pantanali. Cerimonia di apertura esercitazione “European Wind”. 
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Pattuglia slovena nel controllo centri abitati. 

8° Alpini, mortaio da 120 mm. Veicolo trasporto truppa sloveno PATRIA. 

Plotone 8° Reggimento Alpini. 

Mortai da 120 pronti per il caricamento su elicottero da trasporto Chi-
nook. 

BTR-80 veicolo da trasporto ungherese. 
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Non sparate sulla Croce Rossa! 

Un modo di dire, che tuttavia espri-
me talora una realtà spiacevole. In-
fatti c'è chi non conosce, non sa, non 
capisce oppure ha maturato un'e-
sperienza non gradita, quindi spara. 
Può accadere, ma non è colpa del 
sodalizio, bensì di pochi, o di uno, Sia-
mo tanti, ma non tutti santi... né eroi. 
Sarebbe bene dunque conoscere 
meglio questa nobile struttura, igno-
rando le pecche proprie di ogni cre-
azione umana. Cominciando dal big 
bang, la Croce Rossa nacque dall'in-
tuizione di un cittadino svizzero in giro 
per l'Italia durante le ottocentesche 
guerre d'indipendenza. A Solferino, il 
24 giugno 1859, egli rimase sconvolto 
dalle sofferenze dei combattenti, non 
più tali in quanto feriti e abbandonati 
a se stessi per l'inefficienza del Servizio 
Sanitario e decise di intervenire coin-
volgendo gli abitanti del luogo, in 
particolare le donne. Tornato in pa-
tria, il nostro padre in spirito e mente 
Henry Dunant diede vita ad un mi-
crocosmo che, con l'avallo di un nu-
mero sempre maggiore di Nazioni, si 
espanse in quasi tutto il globo, con 
alcune eccezioni. Nacquero il Comi-
tato Internazionale della Croce Ros-
sa, le Società nazionali di Croce Ros-
sa, e nacque la C.R.I. (Comitato Cen-
trale della C.R.I., nel giugno 1872), 
che si articolò via via in comitati re-
gionali, provinciali, delegazioni locali 
(ora Gruppi) e quindi coprì in pratica 
tutto il territorio nazionale con le sedi 
locali sparse in numerosissimi Comuni, 
Oggi siamo circa 100.000 Volontari 
del Soccorso (guidati da Ispettori ai 
vari livelli), con diverse mansioni all'in-
terno dei Gruppi frutto di abilitazioni 
ottenute frequentando corsi specifici 
e superando i relativi esami, con ob-
bligo di frequentare i periodici corsi di 
aggiornamento previsti per ogni tipo 
di mansione (o specializzazione). Ci 
affiancano in questo grande sodali-
zio i membri del Corpo Militare, le In-
fermiere Volontarie (le ben note Cro-
cerossine), i giovani Pionieri, i Donato-
ri di sangue (sempre CRI), il Comitato 
Femminile ed un certo numero di di-
pendenti, essenziali per svolgere ser-
vizi là dove non sono disponibili i Vo-
lontari. Un insieme variegato, dun-
que, con competenze e incarichi di-
versi per sopperire alle più svariate 
necessità dell'infortunato, dell'indi-
gente, del traumatizzato, del ferito e 
del prigioniero di guerra, al di là della 
purtroppo inevitabile macchina buro-
cratica che serve a muovere la mas-
sa di uomini e donne dediti a questa 
che potremmo chiamare missione, 
senza timore di smentite clamorose. 
Siamo entrati a prestare opera di vo-

lontariato, perché in qualche modo 
abbiamo creduto e crediamo ai prin-
cipi (sette sono quelli che contraddi-
stinguono la Croce Rossa) che stanno 
alla base del nostro servizio per la co-
munità. Se qualche volta le cose non 
vanno per il verso giusto, le cause 
contingenti sono attribuibili, come già 
sottolineato, ai singoli, a qualsiasi livel-
lo.  
Gemona ha da oltre vent'anni il suo 
Gruppo, un tempo Delegazione, di 
V.d.S., cui si aggiungono i giovani Pio-
nieri, con mansioni di tipo socio- assi-
stenziale. Da un anno all'altro il nostro 

numero oscilla attorno alla sessantina 
di anime buone, in funzione sia delle 
defezioni per esaurito spirito o per 
raggiunti limiti di saturazione (o per 
motivi personali e familiari), sia della 
resa dei nostri corsi di reclutamento, 
che si svolgono ogni anno general-
mente alla fine dell'estate e in autun-
no. I corsi sono tenuti dai Monitori o 
dagli Istruttori CRI, secondo i diversi 
temi da trattarsi durante le lezioni: 
dopo la frequenza dei due moduli 
previsti (generale e primo soccorso e 
trasporto infermi), superati i relativi 
esami teorico-pratici ed il successivo 

Ventennale del gruppo C.R.I. di Gemona. 

Greto fiume Tagliamento: intervento in caso di incidente. 
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tirocinio, l'allievo diviene V.d.S. a tutti 
gli effetti. E che fa? Tante cose, pur 
essendo la caratteristica di fondo 
quella di portare aiuto a chi non è 
autosufficiente e là dove l'azienda 
sanitaria e quindi la struttura del 118 
non riesce ad arrivare per sovraccari-
co d'impegni o per insufficienza di 
mezzi e personale a fronte della ri-
chiesta. Quindi oltre al resto alcuni 
Gruppi svolgono servizio di 118 per 
l'ASS, o per turni presso il Pronto Soc-
corso dell'ospedale o ventiquattr'ore 
su ventiquattro. Ciò dipende dal nu-
mero e dalle disponibilità dei Volon-
tari. Cosa non facile, tenendo conto 
che molti lavorano e quindi possono 
dedicare il proprio tempo libero, al-
meno parte di esso, solo la sera o nei 
giorni festivi o nei prefestivi, o quan-
do non sono in turno, tenendo conto 
dell'esistenza delle famiglie e degli 
impegni personali che, correttamen-
te, non è lecito pretendere che ven-
gano trascurati. Ma accade anche 
questo, nel senso che il V.d.S., se ne-
cessario e in genere con la necessa-
ria e immancabile comprensione dei 
familiari, rinuncia, sia pur per limitati 
archi di tempo, alle proprie esigenze 
a favore di quelle della comunità. 
Sotto questo aspetto io ritengo che il 
Volontario del Soccorso, ma in realtà 
qualsiasi tipo di volontario che dedi-
ca il suo tempo libero nonostante 
abbia anche il proprio lavoro da 
svolgere, sia decisamente encomia-
bile. Il Volontario del Soccorso CRI 
quando diviene effettivo, superate 
tutte le prove, sa di non essere stato 
obbligato ad entrare nel sodalizio, sa 
che non deve timbrare alcun cartelli-
no, ma sa che sottoscrive un impe-
gno morale che deve rispettare, poi-
ché colleghi e responsabili contano 
su di lui e non si aspettano rifiuti all'ul-
timo momento, che mettono in crisi 
la struttura. Il servizio richiesto va svol-
to e qualcuno deve farlo. Esistono 
alcune convenzioni tra il Comitato 
provinciale della C.R.I. e l'A.S.S. che 
riguardano il già citato servizio di 118, 
la presenza di V.d.S. per turni in Pron-
to Soccorso, il trasporto di pazienti 
quando ne sia impossibilitato il perso-
nale ospedaliero ecc. Frequente è, 
per altro, la richiesta della nostra pre-
senza da parte di associazioni, auto-
rità cittadine e altre strutture pubbli-
che o private in occasione di ceri-
monie, commemorazioni, festeggia-
menti, eventi sportivi o in occasione 
di eventi infausti a fianco della Prote-
zione Civile. A questo proposito ricor-
do che di tanto in tanto vengono 
fatte esercitazioni congiunte, proprio 
allo scopo di addestrare questi e 

quei Volontari ad agire in simbiosi ove 
necessario. Molte persone chiedono, 
avendo visto passare qualche ambu-
lanza C.R.I., se ci siano stati incidenti o 
comunque eventi di qualche gravità; 
potrebbe accadere, ma per lo più il 
transito dei nostri mezzi per le vie citta-
dine, senza l'attivazione dei dispositivi 
di segnalazione di emergenza, prove-
nienti da o diretti all'ospedale civile, 
testimonia solo il frequentissimo servi-
zio di trasporto infermi da un nosoco-
mio all'altro o da e per le abitazioni 
delle persone che usufruiscono del 

trasporto stesso. 
Tornando a quanto accennato a 
proposito della formazione e della 
informazione sui temi del primo soc-
corso, voglio segnalare che il corso 
che ogni anno viene organizzato an-
che dal nostro Gruppo di Gemona è 
volto a tutta la popolazione che desi-
deri apprendere le basi dell'immedia-
ta assistenza a chi non è più autosuffi-
ciente per eventi destabilizzanti. Tut-
tavia essendo articolato in maniera 
specifica per la preparazione dei Vo-
lontari del Soccorso, potrebbe non 

6 maggio: assistenza alle cerimonie. 

Esercitazione con la Protezione Civile e Österreichisches Rotes Kreutz. 
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soddisfare l'interesse del comune cit-
tadino. Per tali motivi, anche sulla 
base della sollecitazione che dall'alto 
viene fatta ai Gruppi affinché diffon-
dano l'informazione sul territorio, stia-
mo valutando la possibilità, non re-
mota, di organizzare corsi più aperti 
volti a formare semplicemente tutti i 
cittadini interessati. 
Da anni, inoltre, alcuni dei nostri Mo-
nitori svolgono corsi di primo soccorso 
per determinate classi delle scuole 
superiori, sempre nell'ambito della 
volontà di diffondere il più capillar-
mente possibile le nozioni fondamen-
tali utili e necessarie a soccorrere l'in-
fortunato, a stabilizzarne le condizioni 
in attesa dell'arrivo dei soccorsi avan-
zati (118) e, al limite, a salvare una 
vita intervenendo rapidamente 
quando i soccorsi avanzati non pos-
sono giungere sul posto nei tempi 
strettissimi in cui si decide la sorte 
dell'infortunato stesso. Di più, su ri-
chiesta degli interessati, vengono te-
nuti corsi di formazione o/e di aggior-
namento per il personale di aziende 
o esercizi o associazioni, secondo 
quanto previsto dalla legge, con il 
rilascio dei relativi attestati. Fanno 
parte del nostro Gruppo anche Istrut-
tori specializzati che tengono, ad e-
sempio al personale di asili e scuole 
materne o simili, corsi sulla rianimazio-
ne e disostruzione delle vie aeree in 
neonati e bambini.  
Un servizio che noi riteniamo decisa-
mente importante, nell'era dello spre-
co smaccato e sfacciato, è la distri-
buzione di viveri alle persone e alle 
famiglie indigenti. Ne esistono anche 
sul nostro territorio, anche se pochi lo 

sanno, poiché l'orgoglio e il senso di 
dignità di queste persone spesso le 
induce a tacere e nascondere i pro-
blemi. Distribuiamo pertanto viveri co-
siddetti AGEA (Agenzia per l'Erogazio-
ne in Agricoltura). Quando i Servizi 
Sociali segnalano queste terribili situa-
zioni, si attiva la trafila del soccorso 
alimentare. In un apposito magazzino 
dell' autoparco CRI di Udine sono sti-
vate grandi quantità di viveri non de-
peribili, come pasta riso, sughi, scato-
lame, zucchero, farina ecc., e viveri 
freschi (formaggi e altri latticini). Da 
qui mezzi CRI prelevano quanto ne-
cessario, lo trasportano alla sede del 
Gruppo e noi provvediamo alla distri-
buzione secondo regole ben precise 
predefinite, che assicurano l'equità e 
la regolarità della distribuzione, non-
ché il controllo degli effettivi fabbiso-
gni di ciascun nucleo familiare. 
Da questo sintetico elenco delle no-
stre attività dovrebbe già emergere 
abbastanza chiaramente l'impegno 
che coinvolge la comunità dei Corpi 
della Croce Rossa e, se vogliamo es-
sere un tantino di parte, tutte le com-
ponenti di questo volontariato ben 
noto per le grandi cose, ma miscono-
sciuto nel quotidiano operare per sor-
reggere il passo di chi, da mille punti 
di vista, segue il suo cammino con 
difficoltà o non riesce più, fisicamente 
e psicologicamente, a percorrerlo. Al 
di là delle gerarchie, al di là degli uffi-
ci travolti dalla burocrazia a volte im-
prescindibile, ma talora becera e di 
evidente ostacolo all'operatività, esi-
ste una massa grandissima di donne e 
di uomini uniti da questo unico spirito 

di dedizione, di collaborazione, di so-
stegno, anche se a volte affiora stan-
chezza, forse amarezza per non esse-
re compresi nel nostro agire, che vuol 
essere sempre più professionale, an-
che se nessuno di noi, tranne alcune 
eccezioni, è un professionista né si ri-
tiene tale per coerenza e lucidità 
d‘intenti. 
 
Franco Vaia 

Monitore C.R.I.- Gruppo Gemona 
 

La sede del Gruppo è in Via della 
Roggia 14. Per ulteriori informazioni 
telefonare al n. 0432.97744.  
 
 

Santa Lucia di beneficenza. 

La nuova ambulanza in dotazione. 
Esercitazione con la Protezione Civile comu-
nale di Gemona. 
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9 ottobre: gli Alpini del 
Comune di Trasaghis a 
Griffen (Austria) 

Anche quest’anno il 9 ottobre, gli al-
pini del Comune di Trasaghis, con i 
gagliardetti del Gruppo di Alesso e di 
Peonis e con il vessillo della Sezione 
ANA di Gemona, hanno partecipato 
a Griffen in Carinzia alla cerimonia 
per ricordare le vittime di tutte le 
Guerre e della Resistenza contro 
l’occupazione jugoslava al termine 
della prima guerra mondiale, dal 
1918 al 1920. 
Con gli alpini era presente anche il 
Sindaco di Trasaghis Augusto Picco. 
Ricordiamo brevemente la vicenda 
storica: nel novembre 1918, a seguito 
della sconfitta degli imperi centrali e 
del crollo dell’impero Austroungarico, 
una parte della Carinzia meridionale 
venne occupata dalla Jugoslavia. Si 
tratta di un territorio di 2.000 kmq. Abi-
tato da 100.000 carinziani che com-
prendeva la citta di Klagenfurt, il di-
stretto di Volkermarkt e quindi anche 
il Comune di Griffen. Il Comune di 
Griffen da dopo il terremoto del 1976 
è gemellato con il Comune di Trasa-
ghis. 
Ci furono numerose ribellioni da parte 
dei Carinziani e veri e propri combat-
timenti fino al 10 ottobre 1920, giorno 
in cui si svolse un referendum (che gli 
Austriaci chiamano plebiscito) per-
ché la popolazione potesse scegliere 
se stare con l’Austria o con la Jugo-
slavia. 
Circa il 60 per cento della popolazio-
ne interessata scelse di restare unita 
all’Austria. Nei due anni di occupazio-
ne persero la vita circa 250 Carinziani, 
nei combattimenti contro le forze oc-
cupanti. 
Da più di 90 anni nei Comuni della 
Carinzia meridionale vengono orga-
nizzate cerimonie per ricordare quelle 
vicende storiche. Da quasi 10 anni 
anche gli alpini del Comune di Trasa-
ghis partecipano alla cerimonia orga-
nizzata dal Comune di Griffen gemel-
lato con il Comune di Trasaghis. 
 

Ivo Del Negro 

Da diversi anni gli Alpini e i volontari di 
Peonis puliscono il sentiero che dal 
paese porta in montagna verso Mon-
te Prat per preparare la Festa della 
“Madonna dai Clapaz”. 
Quest’anno la celebrazione ha assun-
to un significato particolare perché 
nel Comune di Trasaghis c'è 
un’ultracentenaria, Maria Virginia 
(Gina) Di Santolo "Muini" di Peonis, che 
il 7 settembre ha compiuto 103 anni. 
Nata a Peonis il 7 settembre 1909, se-
conda di 10 fratelli, Gina si era sposa-
ta nel lontano 1935 con Alberto Di 
Santolo "Palomp", muratore di Peonis 
che aveva cercato fortuna come 
molti a quel tempo all'estero, tra il Lus-
semburgo e la Svizzera. Gina è vedo-
va dal gennaio '92. Ha trascorso sem-
pre una vita regolare, dedita alla fa-
miglia e al lavoro nei campi. È di fatto 
testimone di oltre un secolo di storia: 
ha conosciuto e vissuto sulla propria 
pelle gli stenti e gli eventi tragici che 
hanno colpito ripetutamente il Friuli, 
dalle due guerre mondiali al terremo-
to. Durante la sua vita, si è sempre oc-
cupata con amore oltre che delle 
faccende domestiche anche della 
stalla e del ciclo agricolo; fortunata-
mente, a parte qualche acciacco 
dovuto all'età, sta bene. Gina ha vis-
suto a lungo nell'abitazione di via 
Chiesa con la figlia primogenita Elsa, 
che purtroppo è deceduta nel giugno 
2011. Gina ha anche un figlio, Lino, 
nato nel 1942, che vive accanto a lei. 
Il compleanno numero 102 non è sta-
to festeggiato perché poco più di du-
e mesi prima era deceduta la figlia 

Tutta Peonis festeggia 
i 103 anni della "Gjina" 
all’”Ancona dai “Clapaz” 

Elsa, di 75 anni.  
L'intera Peonis, dunque, si è stretta 
attorno alla "Gjina" dato che i 103 an-
ni, come si è potuto accertare da 
verifiche anagrafiche, non sono mai 
stati raggiunti, almeno nell'ultimo se-
colo, da abitanti del Comune. Gina è 
stata festeggiata in casa il giorno del 
suo compleanno dal figlio e dai pa-
renti; l'intero paese, invece, ha voluto 
dimostrarle un gesto di affetto dome-
nica 9 settembre, quando "la Gjina" è 
salita sino all'ancona votiva dei Cla-
paz, lungo il sentiero che da Peonis 
porta in Ledrania, un percorso sugge-
stivo che ogni anno viene pulito e 
sistemato dai volontari e dagli Alpini 
del gruppo di Peonis. Da anni all'an-
cona (una piccola cappella dedica-
ta alla Madonna del Rosario, costrui-
ta nel 1829) viene celebrata una san-
ta messa a ricordo delle stagioni della 
fienagione e del duro lavoro femmini-
le: quest'anno, dopo la messa cele-
brata alle 11 da don Fausto Quai, 
l'Amministrazione comunale, col sin-
daco Augusto Picco, ha consegnato 
a Gina Di Santolo un mazzo di fiori; 
tutti poi hanno rivolto un sincero au-
gurio alla centenaria, prima di festeg-
giare assieme con una mega torta 
preparata per l'occasione. Presenti 
anche i vicesindaci di Forgaria Enrico 
Frucco e di Bordano Ivana Bellina, i 
rappresentanti dei gruppi alpini di 
Alesso, Avasinis, Peonis, Forgaria, Ge-
mona e anche l'alpino Domenico De 
Monte rientrato da Brisbane in Austra-
lia per un periodo di vacanza in Friuli. 
L'Associazione "Chei di Peonis" ha pre-
parato, per tutti i partecipanti, un rin-
fresco al termine della manifestazio-
ne. 
 

i.d.n. 

Gruppo di Peonis 
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Hanno scritto sul 1° raduno  

“MAI DAÛR!” 
IL PRIMO RADUNO 

DEL BATTAGLIONE “GEMONA”  

 
Tre giorni di celebrazione, festa e ricordo 
hanno caratterizzato il primo raduno del bat-
taglione “Gemona”, svoltosi proprio nella 
città di Gemona dal 13 al 15 aprile. Dopo lo 
scioglimento del battaglione, il 14 ottobre 
2006, un gruppo di ex appartenenti al reparto, 
con l’appoggio della Sezione di Gemona, ha 
lavorato affinché anche il glorioso battaglione 
dell’8° Reggimento Alpini potesse avere una 
sua festa, come ormai da anni accade per il 
“Cividale”, durante la quale coloro che mili-
tarono nelle sue compagnie avessero la possi-
bilità d’incontrarsi e sfilare nuovamente nei 
ranghi come 69a compagnia “La Fulmine”, 
70a “I Lupi”, 71a “Le Tigri”, 155a “La Pesan-
te” e 216a “Val Natisone”. 
Il “Gemona” nacque nel 1886 e fu inquadrato 
nel 6° Reggimento Alpini, con le compagnie 
69a, 70a, 71a e 72a, contribuendo con la 69a 
compagnia nel 1887 alla costituzione del bat-
taglione di formazione in occasione della 
campagna in Eritrea. Dall’ottobre del 1909, 
perdendo la 72a compagnia a favore del 
“Tolmezzo”, passò alle dipendenze dell’8° 
Alpini col quale partecipò ai due conflitti 
mondiali. Il “Gemona” si distinse in partico-
lare sul fronte della Val Dogna durante la 
Grande Guerra e in Grecia e Russia nella 
Seconda guerra mondiale, subendo numerose 
perdite e venendo ricostituito più volte. Da 
ricordare la tragedia che colpì il battaglione 
con l’affondamento del piroscafo “Galilea” al 
rientro dalla Grecia, nel corso del quale quasi 
tutti i suoi uomini perirono nelle acque del 
basso Adriatico e la cui memoria viene perpe-
tuata ogni anno con una suggestiva cerimonia 
a Muris di Ragogna. Nel dopoguerra, il 
“Gemona” rinacque nel 1956 e fu nuovamen-
te inquadrato nell’Ottavo Alpini, alle dipen-
denza della brigata ‘Julia”, partecipando ad 
operazioni di soccorso ai civili durante le 
calamità naturali, come il terremoto del Friuli 
nel 1976, e ad operazioni internazionali sotto 
egida ONU e NATO come in Mozambico nel 
1993-94 e in Bosnia nel 2002. In seguito al 
ridimensionamento dei reparti dell’esercito,il 
“Gemona” venne sciolto come ricordato nel 
2006. 
La tre giorni del raduno ha avuto inizio con 
l’alzabandiera in piazza Municipio a Gemona 
venerdì 13 aprile. Contestualmente si è inau-
gurata l’interessante mostra storica riguardan-
te il battaglione presso il Palazzo Elti, curata 
da Guido Aviani Fulvio. Esposti numerosi 

cimeli, come distintivi, pannelli rappresentanti 
operazioni all’ estero, cappelli alpini, cartoline 
storiche del reparto e commemorative degli 
insigniti di medaglia d’oro al valore militare. 
Il sabato è stato dedicato ad attività a favore 
delle scuole, alla cerimonia presso il monu-
mento ai Caduti del “Galilea” a Muris di Ra-
gogna per finire con una serata di storia e me-
morie sul “Gemona”. Domenica 15 aprile, 
cerimonia ufficiale all’ammassamento e 
l’alzabandiera, con la presenza della fanfara 
della brigata ‘Julia” e degli alpini in armi della 
69a compagnia, oggi inquadrata nel battaglio-
ne “Tolmezzo” in seno al quale continua la 
tradizione del “Gemona” assieme alla 216a 
“Val Natisone”. Chi scrive ha vissuto con 
emozione il risentire dopo diversi anni il grido 
“FULMINE” lanciato dagli alpini al comando 
dell’“Attenti”. E stessa emozione è stata pro-
vata da tutti i presenti quando, su invito dello 
speaker, al “Alpini del Gemona!” è seguito un 
tonante “Mai daûr!”, motto del battaglione che 
veniva urlato ogni mattina al comando di 
“Attenti” da parte del comandante in adunata 
prima dell’alzabandiera. 
A seguire la sfilata dei partecipanti per le vie 
della cittadina friulana, inquadrati per compa-
gnie... come ai tempi della naja. Dopo la mes-
sa presso il duomo dedicato all’Assunta e lo 
successivo nuovo sfilamento hanno concluso 
la parte ufficiale della uggiosa giornata prima-
verile. Il resto della giornata è proseguito per 
ognuno dei presenti nell’incontro con i vecchi 
commilitoni, l’immancabile scambio di ricordi 
e brindisi ed il rancio alpino. 
Il Vessillo della Sezione di Gorizia è stato 
presente al raduno nelle giornate di sabato e 
domenica con il Presidente Paolo Verdoliva e 
l’alfiere Pierpaolo Silli - entrambi hanno pre-
stato servizio proprio nel “Gemona” - unita-
mente al Consigliere nazionale Renato Cisilin 
e a numerosi soci. La Sezione ha inoltre avuto 
anche l’onore, e l’onere, di essere l’unica se-
zione presente con il proprio Vessillo alla 
cerimonia dell’ammainabandiera della dome-
nica. un po’ di pioggia non può però spaventa-
re gli Alpini, ma tant’è: l’assenza di altri ves-
silli rappresenta forse l’unica nota stonata di 
una bella manifestazione, che va senza dubbio 
incoraggiata e fatta crescere, partecipando 
sempre più numerosi alle prossime edizioni.  

1° RADUNO DEL 

BATTAGLIONE GEMONA 

 

Il 14 e 15 aprile scorso si è svolto a Gemona 
il 1° Raduno del Battaglione Gemona in con-
comitanza del raduno sezionale di Gemona. 
Il raduno, fortemente voluto dagli alpini loca-
li e dall’amministrazione comunale per ricor-
dare la storia di questo glorioso reparto, ha 
portato a Gemona circa 1200 alpini prove-
nienti da tutta Italia e perfino dall’estero 
(Australia e Scozia). 
Il ricco programma della manifestazione ha 
coinvolto anche le scuole locali con la visita 
ad una mostra storica sulla storia del Gemona 
attraverso immagini, cimeli, cartoline, meda-
glie e documenti a cura del Circolo Numi-
smatico locale e la partecipazione ad alcune 
attività sportive come la palestra di roccia. 
Durante la serata del sabato è stata ricordata 
la storia del Battaglione Gemona attraverso le 
immagini; inoltre è stato presentato il volume 
“Padre Generoso, stammi vicino muoio” cu-
rato dalla Sezione di Genova, tramite il quale 
si sono potute raccogliere le memorie del 
cappellano del Gemona sul fronte greco e 
russo. 
Nella serata è stato proiettato un filmato rea-
lizzato dalla RAI all’indomani del terremoto 
del 1976, grazie alla cineteca del Friuli di 
Gemona. La proiezione ha destato una fortis-
sima commozione generale per aver riaperto 
una ferita che ancora lacera il cuore di quanti 
vissero quel terribile momento storico. 
Domenica la sfilata per le vie della città con 
la Fanfara della Julia ed un picchetto dell’8° 
Alpini della vicina caserma di Venzone, molti 
dei quali appartenenti alla 69ˆ Compagnia, 
già del Gemona ed ora inquadrata nel Batta-
glione Tolmezzo. 
Ottimo il battesimo per questa manifestazione 
che speriamo abbia un seguito anche l’anno 
prossimo. 

GAF 

Reparto storico alpino “Fiamme Verdi”. 
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“Gemona Alpina”: un po’ di storia 
Molto più di un semplice periodico della nostra Sezione 

Informare sulle attività ed illustrare le 
diverse iniziative promosse dalla Se-
zione, questo si può leggere 
nell’editoriale del primo numero della 
rivista Gemona Alpina del gennaio 
del 1999, ma non solo. Già allora si 
prevedeva di dedicare uno spazio 
alle notizie di attualità, quelle che in 
gergo giornalistico chiameremmo di 
cronaca, per poi lasciar spazio ai mo-
menti di attività e di vita dei diversi 
gruppi, alle recensioni di articoli pub-
blicati da altri giornali e periodici oltre 
che alla cosiddetta “ruota della vita”: 
uno spazio adeguato dedicato agli 
scarponcini e a chi “è andato avan-
ti”. Questa missione che, ad osservare 
il primo numero di ridotte dimensioni, 
non certo nei contenuti, pareva un 
tantino ambiziosa si può ben dire, a 
distanza di tredici anni dalla nascita 
del periodico, che sembra essere og-
gi come un’anticipatrice, “lucida, 
lungimirante, visionaria follia”, per dir-
la con le parole del pensatore rinasci-
mentale Erasmo da Rotterdam. Una 
“follia” realizzata nei fatti come testi-
moniano i vari numeri del giornale, 
anno dopo anno.  
Prima di quel numero 1 del gennaio 
1999 la voce della Sezione aveva tro-
vato ospitalità, basti pensare agli anni 
successivi al terremoto del 1976, in 
altri periodici, come ad esempio in 
Alpin jo mame!, giornalino della Sezio-
ne di Udine. Sfogliando il numero del 
marzo del 1980 dell’Alpin jo mame, a 
pagina 19, troviamo sotto il titolo 
“Sezione di Gemona” la foto ricordo 
degli alpini gemonesi in partenza per 
la campagna di Russia nel 1942, con 
l’invito a segnalare alla Sezione i nomi 
di tutti coloro che erano stati fotogra-
fati per poterli per sempre ricordare. 
Nelle pagine successive si possono 
leggere le notizie dei vari gruppi: la 
cerimonia del IV novembre a Venzo-
ne, la visita del gruppo A.N.A. Galilea, 
l’assemblea del gruppo di Alesso e la 
menzione del conferimento della Me-
daglia d’argento al valor militare al 
Serg. Magg. Umberto Cella, nato a 
Gemona, insignito del prestigioso ri-
conoscimento avendo impedito, l’11 
gennaio del 1944, la cattura di un 
forte nucleo di partigiani appena re-
clutati e disarmati che su un autocar-
ro si stavano dirigendo verso la mon-
tagna affrontando egli, unico arma-
to, un’auto tedesca che li inseguiva. 
Come si può ben comprendere, si 
tratta di un filo narrativo ininterrotto 
che la nascita di Gemona Alpina ha 
potuto riannodare e riallacciare al 

proprio territorio. Basti pensare ad al-
cune iniziative che hanno trovato spa-
zio nel corso degli anni nella rivista: 
speciali inserti dedicati alle memorie 
come il racconto della campagna di 
Russia ‘41-’43 realizzati attraverso la 
pubblicazione, sino a poco prima ine-
dita, del “Diario di un reduce di Rus-
sia” del Cap. veterinario dott. Luigi 
Pauluzzi. Una iniziativa che ha dato 
poi vita, anche grazie al contributo 
della Sezione di Gemona, alla pubbli-
cazione, nel 2004, di “Alpini, muli e 
cristiani”, opera del compianto veteri-
nario Pauluzzi, scomparso ultranovan-
tenne lo scorso anno. O la recensione 
del libro “Novocerksask e dintorni” di 
Pieri Stefanutti sul Natale del 1944 a 
Braulins durante i difficili mesi 
dell’occupazione cosacca; o come 
dimenticare lo spazio dedicato alle 
intensissime attività della Protezione 
civile sezionale, o la visita a Gemona, 

in occasione del trentesimo anniver-
sario del sisma del 1976, del Presiden-
te nazionale Perona ed infine il confe-
rimento della cittadinanza onoraria 
all’8° Reggimento alpini, la nascita 
del Coro e della Banda Alpina. 
Il resto è storia recente ma rimane 
inalterato, anche dopo tredici anni, 
l’invito che la Redazione allora face-
va a tutti i suoi soci a collaborare in-
viando il materiale (articoli, fotogra-
fie, tracce) attraverso i Capigruppo, 
incoraggiando tutti coloro che voles-
sero “dare una mano” a farsi avanti 
perché questo straordinario strumen-
to di informazione e non solo potesse 
continuare ad essere la voce della 
Sezione di Gemona e di tutti i suoi 
gruppi diventando, al contempo, più 
piacevole e vicina agli interessi di tutti 
i soci 

 

Lodovico Copetti  

Gennaio 1999: il primo numero di “Gemona Alpina”. 
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Alpin jo mame! 1980 
Le notizie sulla nostra Sezione 
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La scuola di musica “Stella Alpina” 
Vivere la musica tra cultura e divertimento 

Con il nome di “Stella Alpina”, ha a-
perto ufficialmente i battenti la nuova 
scuola di musica della Banda alpina 
di Gemona, con la presentazione 
presso la sede A.N.A. di Via Scugje-
lars, martedì 2 ottobre. La nuova 
scuola di musica è quindi pronta ad 
offrire una vasta gamma di corsi teori-
ci e strumentali di alto livello. La Ban-
da alpina di Gemona ha una grande 
ambizione: quella di diventare un 
punto di riferimento musicale per 
l’intera zona. Ecco quindi che la 
scuola di musica si rivolge a tutto il 
gemonese e non solo alla cittadina di 
Gemona: andare oltre il proprio terri-
torio comunale e allargare la passio-
ne per la musica a realtà limitrofe co-
me, ad esempio, Osoppo (tanto per 
citare uno dei comuni coinvolti assie-
me a Bordano, Montenars, e Trasa-
ghis oltre alla stessa Gemona), questa 
è l'intenzione della scuola di musica 
"Stella Alpina". Il Maestro Andrea Co-
moretto e i bandisti hanno quindi reso 
concreta l'intenzione di aprire non 
solamente al mandamento gemone-
se ma anche al collinare per fornire 
una formazione di alto livello a tutti 
coloro che, giovani e meno giovani, 
desiderino avvicinarsi a quello straor-
dinario linguaggio che è la musica. A 
dimostrazione della volontà e dell'in-
teresse ad aprirsi e ad interconnettersi 
con la realtà circostante, la Banda 
Alpina di Gemona ha messo in can-
tiere la sua innovativa scuola di musi-
ca, realizzandola attraverso il patroci-
nio dei comuni di Gemona, Osoppo, 
Montenars, Trasaghis e Bordano (i Co-
muni interessati e coinvolti dal proget-
to) per promuovere l'apprendimento 
e lo sviluppo della cultura musicale in 
questi paesi che, al momento, non 
annoverano tra le varie pieghe del 
proprio tessuto associativo formazioni 
bandistiche e musicali. 
La presentazione della nuova scuola 
di musica “Stella Alpina” ha poi fatto 
tappa, sabato 20 ottobre, presso la 
sede A.N.A. di Osoppo. L'attività di-
dattica (per quanto riguarda Osop-
po) verrà svolta molto probabilmente 
presso lo stesso Comune, visto il buon 
numero di preadesioni all'iniziativa, 
circa una quindicina. Inoltre la banda 
Alpina di Gemona comunica che 
sino ad ora sono state presentate una 
trentina abbondante di adesioni su 
tutto il territorio coinvolto nell'iniziati-
va. Le iscrizioni rimangono comunque 
aperte durante tutto l'anno e sono in 

previsione degli incontri nei Comuni 
oggetto dell’iniziativa. I corsi previsti 
dalla scuola “Stella Alpina” soddisfano 
sicuramente ogni ambito di interesse. 
Non sono solamente di natura teorica 
(come ad esempio approfondimenti 
sulla musica jazz, ensemble di musica 
dell’800, improvvisazione e musica 
barocca), ma anche strumentali, per 
coprire davvero a 360 gradi ogni a-
spetto musicale. Precisamente, si par-
te dai corsi propedeutici per 
l’avviamento e l’avvicinamento alla 
musica rivolti agli allievi fino ai 6 anni 
di età per passare poi ai corsi di teoria 
e sol feggio (prerequisi to per 
l’apprendimento di un qualsiasi stru-
mento) e ai vari corsi base di tipo stru-
mentale, questi ultimi condotti con 
lezioni individuali tenute da insegnanti 
qualificati. La nuova scuola di musica 
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“Stella Alpina” e la Banda Alpina di 
Gemona, che promuove assieme al 
Gruppo alpini di Gemona questa im-
portante iniziativa, mettono a disposi-
zione degli allievi sia i materiali e i me-
todi per lo studio della teoria e del 
solfeggio sia forniscono, a coloro che 
si avvicinano a strumenti musicali 
prettamente bandistici, uno strumen-
to cosiddetto “da studio” per il primo 
periodo formativo. È previsto che al 
termine dell’anno scolastico gli allievi 
si esibiscano in un saggio di fine anno. 
Per informazioni e contatti: Il Maestro 
Andrea Comoretto al numero 
347/9404176 e il Presidente al numero 
335/7573591 o eventualmente scrive-
re una e-mail all’indirizzo ban-

dalp@hotmail.it. 
                                                                                                    

l.c. 

La Banda Alpina diretta dal Maestro Andrea Comoretto durante il 1° Raduno del “Gemona”. 

La banda Alpina durante il 1° Raduno del “Gemona”. 
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Solidarietà e volontariato, termini da 

sempre associati agli alpini, sono, si-
curamente, le due parole chiave per 

identificare l’opera svolta dalla Prote-

zione Civile, in generale, e dal nucleo 

di Protezione Civile della Sezione di 
Gemona, in particolare, a seguito del 

terremoto che il 20 maggio di 

quest’anno ha colpito l’Emilia. 

La Protezione Civile dell’A.N.A. nata 
dopo il terremoto del 1976, è compo-

sta esclusivamente da personale vo-

lontario che presta la sua attività gra-

tuitamente.  
Nella nostra regione, la Protezione 

Civile dell’A.N.A. è imperniata su otto 

sezioni, raggruppate in quattro settori: 

uno or ientato al la  gestione 
dell’apparato sanitario, gli altri tre alle 

operazioni tecnico-logistiche. Il primo 

settore (sezioni di Gorizia e Trieste) 

dispone di mezzi e attrezzature in gra-
do di allestire un Posto Medico avan-

zato e un ambulatorio mobile. Il se-

condo, che comprende le sezioni 

Carnica, di Cividale, di Gemona e di 
P a l m a n o v a ,  i n t e r v i e n e 

nell’immediatezza di una calamità 

naturale o di un terremoto, grazie a 

una struttura leggera e ad attrezzatu-
re specifiche per rapidi interventi. Sia 

il terzo, imperniato sulla sezione di Udi-

ne, sia il quarto su quella di Pordeno-

ne, dispongono invece di attrezzature 

idonee ad allestire campi di acco-
glienza capaci di ospitare fino a due-

centocinquanta persone. 

Il nostro nucleo sezionale della Prote-

zione Civile è composto da 20 volon-
tari: 18 appartenenti ai gruppi di Ge-

mona e uno a testa ai gruppi di Arte-

gna-Montenars e Bordano. 

Partiti il 27 maggio con un pulmino 

alla volta dell’Emilia, i volontari alpini 
hanno raggiunto Mirandola, uno dei 

comuni più colpiti dal sisma. Nelle 

prime fasi i volontari sono stati coin-

volti nell’allestimento delle tende e, 
cosa che hanno svolto egregiamente 

in seguito, nel confezionamento e 

distribuzione del vettovagliamento 

nel campo Friuli 1 di Mirandola, sotto 
la responsabilità del coordinatore 

Franco La Barbera e alle dipendenze 

della Protezione Civile regionale. 

Conclusasi la fase dell’emergenza 
immediata, i volontari sono stati inseri-

ti in un piano di coordinamento ed 

azione ben preciso che ha visto im-

pegnati i 10 volontari della Sezione di 
Gemona, che si sono alternati in Emi-

lia per un totale di ben 4.082 ore, arri-

vando ad essere la sezione più pre-

sente, in percentuale, come ore di 
lavoro nei territori terremotati. Dal 27 

maggio al 29 settembre, articolati su 

turni di una settimana, i volontari si 

sono prodigati alacremente tanto da 
essere arrivati per primi nei luoghi del 

sisma e partiti per ultimi. I volontari 

che hanno prestato la loro assistenza 

e offerto la loro solidarietà in terra e-
miliana sono stati: Il Coordinatore 

Gianfranco La Barbera (per un totale 

La Protezione Civile della Sezione di Gemona 
La Sezione sempre più presente, come ore di lavoro, nei territori dell’Emilia colpiti dal sisma 

Mirandola, Campo Friuli 1. 

I nostri volontari che hanno partecipato alla prima esercitazione di Protezione Civile a Bassano 
del Grappa, “Esercitazione Millennium”, il 19-20 settembre 1998. 

 

di 4 turni), Gianfranco Job (3 turni), 

Eugenio Colomba (del Gruppo di Bor-
dano, 3 turni), Renato Cumini, Lore-

dano Fior, Franco Di Bernardo (per 2 

turni) ed infine per un turno ciascuno 

Auro Silverio, Tarcisio Collini, Luigi Riz-
zotti (del Gruppo di Artegna-

Montenars) e Mario Serafini. 

Nel terremoto dell’Emilia la scossa più 

forte, di magnitudo compresa tra il 
5,9 e il 5,8 Richter, è stata registrata il 

20 maggio 2012 alle ore 04.03, con 

epicentro Finale Emilia. Il 29 maggio, 

alle 09.00, una nuova scossa molto 
forte di magnitudo pari a 5,8-5,6 della 

scala Richter venne avvertita in tutto 

il Nord Italia, creando panico e disagi 

in molte città come Milano, Brescia, 
Parma, Verona, Padova, Venezia e 

soprattutto Modena, Ferrara, Bologna 

e Mantova. L'epicentro venne indivi-

duato nella zona compresa fra Miran-
dola, Medolla e San Felice sul Panaro. 

In mezzo a questi due eventi si collo-

ca l’arrivo dei volontari della Sezione 

di Gemona avvenuto, come detto, il 
27 maggio. Prontezza e altissima ca-

pacità operativa caratterizzano, non 

da oggi, il nucleo di Protezione Civile 

della Sezione di Gemona, giunto il 6 
aprile 2009 con una squadra di 5 vo-

lontari, dopo il forte terremoto che ha 

colpito l’Aquila e l’Abruzzo, il giorno 

stesso della tragedia. L’esperienza in 
terra d’Abruzzo, come sottolineano i 

volontari, è stata preziosa ed utile per 

garantire una maggiore capacità 

o rgan izzativa  nel la  gest ione 
dell’attività logistica. 

Il nucleo di Protezione Civile della Se-

zione di Gemona è nato nel 1998 con 

il primo gruppo di 6 volontari ed ha 
partecipato, per la prima volta, ad 

un’esercitazione avvenuta a Bassano 

del Grappa, denominata “Bassano 

Millennium”, il 19 e il 20 settembre 
1998. L’esercitazione consisteva in 

una serie di lavori edili: la pulizia e il 

restauro di una fontana, la sistemazio-

ne di un sentiero d’accesso e la co-
struzione di un muro di sostegno su un 

lato della chiesa della frazione Rosà 

di Bassano. 

Prontezza, professionalità e grande 
impegno hanno caratterizzato, sin 

dagli esordi, il nucleo sezionale della 
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Mirandola, Campo Friuli 2. 

Mirandola, Campo Friuli 1. 

Protezione Civile tanto da meritarsi 

molti riconoscimenti (in modo partico-
lare per il lavoro svolto a Mirandola), 

tra i quali quelli del Presidente della 

Sezione di Gemona, Ivano Benvenuti, 

che li ha ringraziati con queste parole: 
“mi sento di complimentarmi con tutti 

i nostri volontari: non solo hanno fatto 

un lavoro egregio, ma hanno offerto 

anche tempo e impegno non indiffe-

renti. Questo testimonia meglio di 

tante parole la volontà di ricambiare 
la solidarietà ricevuta nel nostro post-

terremoto da parte di tante associa-

zioni ed istituzioni.” Solidarietà e gra-

tuità appunto. Parole scolpite nel 
cuore dei volontari e cementate dal-

le emozioni vissute e dalla fatica del 

lavoro condiviso. 
l.c. 
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Mirandola, Campo Friuli 1. 

Gruppo di Ospedaletto 
Il 4 Novembre: la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 
La commemorazione di tutti i caduti 

Il IV novembre, festa istituita nel 1919 
in ricordo del giorno nel quale ebbe 
termine la Prima Guerra Mondiale per 
l’Italia (“il giorno della Vittoria”), fino 
al 1977 è stata un giorno festivo a tutti 
gli effetti. Da quell'anno in poi, a cau-
sa di una riforma del calendario delle 
festività nazionali, è stata resa "festa 
mobile" che cadeva nella prima do-
menica di novembre. Nel corso degli 
anni '80 e '90 la sua importanza 
all’interno delle varie festività nazio-
nali è andata declinando, ma in cor-
rispondenza della Presidenza della 
Repubblica di Carlo Azeglio Ciampi è 
tornata a celebrazioni ampie e diffu-
se. Il IV novembre, in ricordo dei ca-
duti di tutte le guerre, è stato quindi 
ribattezzato con il nuovo nome di 
giornata dell’Unità Nazionale e delle 
Forze Armate.  
Quest’anno la cerimonia, a differen-
za degli anni precedenti, è stata ce-
lebrata durante la mattinata. Forma-
tosi il corteo nella piazzetta di Ospe-
daletto, si è poi raggiunta con una 
breve sfilata, sotto un’autunnale 
pioggia fitta e sottile, la chiesa di S. 
Spirito dove è stata celebrata la S. 
Messa in ricordo dei caduti di tutte le 
guerre. 
Al termine della celebrazione eucari-
stica e prima della deposizione delle 
corone al monumento posto nelle 
vicinanze della chiesa, ha preso la 
parola Damiano Goi capogruppo di 
Ospedaletto ricordando il senso della 
ricorrenza del IV novembre. Questo è 
stato il suo intervento che riporto inte-
gralmente: “Signor Sindaco, Signor 

Presidente della Sezione, don Federi-

co, Autorità civili e militari, rappresen-

tanti delle Associazioni d’arma, a voi 

tutti qui presenti, grazie per la vostra 

partecipazione. Ci avviciniamo ora-

mai a commemorare i cento anni 

dall’inizio della Grande Guerra ed 

anche i reduci della seconda hanno 

superato i novant’anni. Da tanto tem-

po, quindi, le nostre generazioni vivo-

no in democrazia e in libertà: valori 

conquistati con immensi sacrifici e 

perdite di vite umane dai protagonisti 

di queste due guerre, traguardi che 

tuttora tante nazioni non hanno rag-

giunto. I nostri soldati, infatti, conti-

nuano a morire per questi ideali; non 

ultimo, il nostro alpino caduto il 24 

ottobre in Afghanistan. Libertà che 

anche nel nostro “civilissimo” paese 

viene calpestata dal mancato rispet-

to delle persone, soprattutto delle 

donne, dalla ingordigia e dalla furbi-

zia personale, dall’uso distorto della 

politica a discapito dei buoni ammini-

stratori e degli onesti cittadini. Oggi 

giornata dell’Unità Nazionale, com-

memoriamo i nostri caduti e ringrazia-

mo le forze armate che con fatica 

cercano di conservare i valori immensi 

della libertà e della democrazia, valori 

ereditati dai nostri “vecchi” e che 

dobbiamo trasmettere integri ai nostri 

giovani. Impegniamoci, quindi, a tra-

smettere alle nuove generazioni la 

speranza nel futuro azzerando il debi-

to di riconoscenza nei confronti di tan-

ti altri giovani che in passato ci hanno 

regalato la libertà. Viva le Forze Arma-

te. Viva l’Italia.”  

Don Federico Grosso durante l’omelia, 
nel ricordare l’anniversario del IV no-
vembre, ha citato il testo del messag-
gio del Presidente della Repubblica 
Napolitano, evidenziandone una nota 
comune con il Vangelo letto poco 
prima: il collaborare, l’ascoltare, 
l’aprirsi al prossimo per costruire reti e 
relazioni durature. 
"Di fronte alla crescente interdipen-

denza e alla complessità e comunan-

za dei problemi – sostiene il Capo del-
lo Stato nel suo discorso - nessun sin-

golo Stato è in condizioni di intervenire 

da solo. In tale prospettiva, le grandi 

organizzazioni internazionali - le Nazio-

ni Unite, l'Unione Europea, l'Alleanza 

Atlantica - costituiscono i soli possibili 

strumenti istituzionali di intervento effi-

cace e coeso degli Stati e vanno per-

ciò costantemente migliorate, poten-

ziate e valorizzate. Lo strumento mili-

tare assume un ruolo nuovo e crucia-

le. In un quadro di più limitate risorse 

finanziarie, condizione fondamentale 

per rendere politicamente e tecnica-

mente efficaci le Forze Armate - af-
ferma il Presidente della Repubblica -
nelle missioni internazionali e per ga-

rantire ad esse capacità di eccellen-

za è la progressiva integrazione con 

gli strumenti militari degli altri Paesi 

membri, in una struttura organizzativa 

e operativa. 

In questa giornata rivolgo il mio rico-

noscente apprezzamento e quello di 

tutti gli italiani a coloro che, in questo 

stesso momento, danno già concre-

tezza sul campo a questi propositi, 

agli oltre seimila militari impegnati nei 

diversi teatri di crisi, dall'Afghanistan, 

al Medio Oriente, ai Balcani, per ga-

rantire la sicurezza e il rispetto dei di-

ritti fondamentali e contribuire alla 

ricostituzione delle istituzioni locali e 

all'assistenza delle popolazioni". 

Al termine della cerimonia i parteci-
panti si sono ritrovati presso la sede 
del gruppo di Ospedaletto per una 
sostanziosa e fraterna pastasciutta. 

                                                                                       

l.c. 

In occasione dell’adunata di Bolzano, alcuni alpini del Gruppo di Ospedaletto, assieme 
al Presidente Sezionale Benvenuti, si sono recati nella vicina località di Madonna di Sena-
les per rendere omaggio al Sergente Stroili Arrigo cl. 1932, dell’8° Rgt. btg. Tolmezzo, allo-
ra iscritto al Gruppo di Ospedaletto e deceduto in quella località nel 1956 durante un’ 
escursione alpina. 
L’incontro è stato suggellato con l’apposizione di una targa recante la scritta: “Ne preie-
re, un salût afetuôs tal puartin dal to paîs : to fi, tiei fradis, tiei nevôs, to fioç e i tiei amîs“ 
predisposta dal figlioccio Luciano Mainardis. Al toccante incontro erano presenti, oltre al 
figlio Renato, (in fasce al tempo della dipartita del papà), i nipoti Giovanni e Sergio, in 
rappresentanza dei parenti tutti. 
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QUARTO GIORNO 
Giovedì, ultimo giorno di marcia, la-
scia Moena diretto al passo di Costa-
lunga dove inizia l’Alto Adige. Scen-
de e oltrepassa Nuova Levante an-
cora una manciata di chilometri e la 
meta è raggiunta. Ma ecco: dove 
non poté il dolore che lo tormentava 
passo dopo passo, poté il Codice 
della strada. Infatti per raggiungere 
Bolzano lungo la strada che costeg-
gia il fiume Egg si giunge a un pas-
saggio obbligato dove si è costretti 
ad attraversare una galleria con tran-
sito rigorosamente vietato ai pedoni. 
È pertanto giocoforza chiamare gli 
amici di Avasinis, questa volta non 

Motorizzato a pie’... 
 
 
Singolare e bellissima iniziativa per 
celebrare l’85° adunata nazionale 
dell’A.N.A. da parte dell’alpino Stefa-
no Vidoni, splendido trentottenne del 
Gruppo di Avasinis, che bene ha 
pensato di recarsi, solo e a piedi, a 
Bolzano, coprendo in quattro giorni 
una distanza di circa duecentotrenta 
chilometri.  

 
PRIMO GIORNO 
In segno di rispetto per la ricorrenza 
del sisma che trentasei anni fa colpì 
in maniera così tragica il Friuli e in par-
ticolar modo il Gemonese e Trasa-
ghis, un minuto dopo la mezzanotte 
di domenica 6 maggio è partito da 
casa diretto al passo della Mauria, 
prima tappa secondo le sue intenzio-
ni. Imboccato il canale del Taglia-
mento, oltrepassato Ampezzo, tutto 
procede secondo i piani fino 
all’interno della galleria del passo del-
la Morte, dove rimedia una slogatura 
al piede a causa di una distrazione 
mentre risponde ai cenni di saluto dei 
passeggeri di una macchina in transi-
to. L’infortunio non sembra grave, il 
dolore non è intenso, né, al momen-
to, pregiudica l’impresa. Così può 
raggiungere il passo della Mauria, 
dove si concede alcune ore di sonno 
malgrado una leggera pioggia che 
cade insistente. 
 
SECONDO GIORNO 
Il tempo è sensibilmente migliorato, il 
piede è dolorante, ma stoicamente 
Stefano riparte verso la meta strin-
gendo i denti. Scende a Lozzo di Ca-
dore, arriva a Tai costeggiando il Pia-
ve. Lasciata la strada maestra che 
porta a Cortina d’Ampezzo, raggiun-
ge il passo Cibiana, scende a Forni di 
Zoldo e arriva, dopo aver attraversa-
to il passo Duran, ad Agordo, dove 
può concedersi un più che meritato 
riposo. 
 
TERZO GIORNO 
Arriva così il mercoledì e riparte di pri-
ma mattina nonostante il persistere 
del dolore. Cencenighe Agordino e 
Falcade vengono raggiunti e oltre-
passati, sale verso i millenovecento 
metri del passo S. Pellegrino e percor-
re la discesa che conduce a Moena, 
dove fa tappa concedendosi un sa-
no ristoro con pizza e birra. 

Gruppo di Avasinis 
 

solo per rassicurarli sulle proprie con-
dizioni fisiche ma anche perché lo 
vengano a prendere con l’auto. 
L’obiettivo comunque è stato rag-
giunto e verso le cinque della sera 
arriva nell’accampamento dove tra-
scorre in allegria il resto del giorno tra 
compaesani e alpini dei paesi vicini. 
Venerdì mattina finalmente può re-
carsi al Pronto soccorso dove viene 
diagnosticata a Stefano una microle-
sione e vengono praticate le dovute 
cure. Attesissima giunge la domenica 
e tutti si preparano per l’evento più 
importante: la sfilata. Malaugurata-
mente sorge un problema: nonostan-
te le precedenti assicurazioni non è 
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Falcade Alta: Stefano Vidoni, già del Gruppo art. mont. Udine, appartenente al Gruppo di Avasi-
nis, durante la marcia verso Bolzano. Sullo sfondo, il Sassolungo. 
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stato possibile trovare una carrozzella 
libera per permettere a Stefano di 
sfilare, ma dopo le vicissitudini degli 
ultimi giorni non sarà certamente 
questa mancanza a fermarlo. Un pa-
io di stampelle, un’ultima fatica e può 
sfilare orgoglioso e contento assieme 
al Gruppo di Avasinis e a tutti gli altri 
amici della sezione di Gemona per le 
vie imbandierate della città, in un 
mare di penne nere.  
La Sezione di Gemona si congratula 
vivamente per bella impresa di Stefa-
no. 

Mario Angeli 

Gruppo di Interneppo 

Il meritato riconoscimento. 

Arrivo a Bolzano. 

La signora Adriana, moglie del capo-

gruppo Cesare Bevilacqua,  ci ha 

inviato questa bella foto della fonda-

zione del Gruppo avvenuta il 28 feb-

braio 1960. Primo da sinistra Antonio 

Rossi Fortunat, secondo Toni (Tine), 

terzo Ferdinando Piazza di Internep-

po, primo capogruppo, ottavo il co-

lonnello Della Bianca. La cerimonia si 

è tenuta nella piazza del paese da-

vanti alla vecchia fontana. 



Il socio del Gruppo Alpini di Artegna-
Montenars e Consigliere sezionale Alessan-
dro Marangoni e la collaboratrice di Gemona 

Alpina Cinzia Collini si sono uniti in matri-
monio il 26 maggio 2012 nella Chiesa di San 
Martino ad Artegna. 
Da parte di tutta la Sezione felicitazioni vivis-
sime. 

Festeggiamenti 
 
Tradizionale festa per il Gruppo ANA 
Artegna-Montenars, festa che si è 
tenuta lo scorso 8 luglio e che ha riu-
nito numerosi alpini del gruppo e sim-
patizzanti sotto i gazebi allestiti per 
l’occasione fuori dalla sede del Grup-
po in via Piacenza.  
La giornata, scandita dai vari appun-
tamenti e celebrazioni, è stata molto 
apprezzata da tutta la comunità di 
Artegna e di Montenars e ha visto la 
partecipazione del coro ANA del 
gruppo di Codroipo. 
Il coro ANA di Codroipo, diretto dal 
maestro Massimiliano Golin, è nato 
nel 1985 e dal 2004 è diventato il coro 
ufficiale della Sezione di Udine. 
La giornata è iniziata con il tradiziona-
le corteo, che da Piazza Marnico è 
sceso fino al monumento ai caduti 
nel parco di via Villa, dove alla pre-
senza delle autorità è stata deposta 
una corona. La cerimonia è prosegui-
ta poi con i discorsi delle autorità da-
vanti al Municipio e con la celebra-
zione della messa nella Pieve di Santa 
Maria Nascente. Poi, il pranzo, mo-
mento in cui tutti gli alpini e gli amici 
degli alpini si sono radunati sotto i ga-
zebi per celebrare la festa del gruppo 
davanti al pasto preparato dai volon-
tari che da sempre sono la colonna 
portante del gruppo Artegna-
Montenars.  
Un altro coro alpino, quello di Citta-
della in provincia di Padova, ha fatto 
visita al gruppo Artegna-Montenars il 
28 ottobre scorso. Nella mattinata, il 
coro si è esibito durante la messa nel-
la Pieve e successivamente ha riem-
pito la sede di via Piacenza, ospite 
del gruppo. 
 

Cinzia Collini 

 
 
 

Montenars: il Gruppo 
Alpini fa rinascere la 
Chiesa di San Michele 
Domenica 30 settembre il gruppo al-
pini Artegna-Montenars si è ritrovato 
a Plazzaris (Montenars) per celebrare 
la festa di San Michele. Buona la par-
tecipazione alla festa di Plazzaris che 

quest’anno ha compiuto tredici anni 
e che è stata l’occasione per presen-
tare alla comunità una iniziativa molto 
interessante: verrà ricostruita infatti, 
con la collaborazione tra Comune di 
Montenars, Parrocchia e il gruppo al-
pino, la chiesetta di San Michele a 
Plazzaris, andata distrutto a causa del 
terremoto. L’accordo tra il Comune e 
la Parrocchia è già di fatto operativo, 
mentre gli alpini materialmente aiute-
ranno a ricostruire la chiesetta nel pic-
colo comune montano. La chiesetta, 
di cui ormai nulla rimane se non im-
portanti notizie di carattere storico, fu 
edificata tra il 1798 e il 1804  ma se ne 
ha notizia precedente, già dal 1709. È 
dedicata ai Santi Sebastiano e Vin-
cenzo. Il fatto che la gente la continui 
a chiamare San Michele fa supporre 
che anticamente lì sorgesse un luogo 
di culto dedicato all'arcangelo, parti-
colarmente venerato dai longobardi. 
Pare infatti che nei dintorni sia stata 
rinvenuta, nell'800, una sepoltura lon-
gobarda. 

c.c. 

Un gradito dono 
 
Fa bella mostra nella sede del Gruppo di Gemona questo quadro donato da 
Pietro Forgiarini (Gruppo di Artegna-Montenars) a Paolo Contessi (Gruppo di 
Gemona), entrambi conducenti al Battaglione Cividale a Chiusaforte negli anni 
1985-86. 
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Gruppo di Artegna-Montenars 
 

Caserma Goi-Pantanali, 5 maggio 2012 

Il ricordo delle vittime del 6 maggio 1976 
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Lo schieramento dei Vessilli. 

Deposizione della corona al monumento eretto dalla “Julia” a perenne 
ricordo. 

La Santa Messa celebrata da don Giuseppe cappellano della “Julia” e da 
mons. Valentino Costante, con la partecipazione del Coro Alpino di Gemona. 

Autorità civili e militari insieme al folto pubblico presente alla 
cerimonia. 

Come sempre numerosa la partecipazione di familiari e amici dei Soldati deceduti. 
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Bolzano, 85a Adunata Nazionale. Sfila la Sezione di Gemona.  
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Incontri 

In occasione dell’inaugurazione a Fossa del “Villaggio Alpi-
no” e della piazza dedicata alla Città di Gemona, Domeni-
co De Monte, classe 1930,  alpino della Sezione A.N.A. di 
Brisbane in Australia, ha ritrovato il commilitone Domenico 
Catone, entrambi in servizio nella caserma di Cividale del 
Friuli nel 1951. 

Con vivo piacere il Capogruppo Alessandro Vincenti ha 
consegnato a Mattia Teot, allievo della Scuola Militare 
Teulié in Corso Italia a Milano, la borsa di studio annuale 
istituita dal Gruppo Milano Centro per commemorare il 
suo socio Peppino Prisco, nel suo novantesimo comple-
anno (ottant’anni tra noi, dieci sopra noi). La borsa di 
studio viene conferita  su indicazione del Comandante 
la Scuola ad un allievo meritevole. 
Mattia è il figlio del tenente colonnello Luigi Teot, in servi-
zio al Comando Brigata “Julia”, nostro validissimo colla-
boratore. 

Il signor Antonio Comin di Trieste ha donato una collezione 
di 84 soldatini con le varie uniformi, armamenti, equipag-
giamenti, che ripercorre la storia delle Truppe Alpine. Il pa-
pà Giuseppe, del “Gemona”, ha combattuto nella prima 
Guerra Mondiale. 
Un grazie da parte di tutti gli Alpini della Sezione. 
Un plauso anche all’alpino Ermenegildo (Lindo) Rizzi del 
Gruppo di Gemona che ha donato il bell’armadietto che 
valorizza pienamente l’intera collezione. 

Riconoscimenti 

Presso la Sezione 
sono disponibili cartoline e 

medaglie commemorative del 
1° Raduno del “Gemona”. 
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Enore Cragnolini 
Gruppo di Gemona, componente 
del Coro Alpino di Gemona 
n. 7.7.1949 / m. 6.7.2012 

Angelo Cucchiaro 
Gruppo di Interneppo 
n. 14.9.1929 / m. 5.8.2012 

Leonardo Copetti 
Gruppo di Gemona 
n. 8.4.1944 / m. 23.9.2012 

Aldo Da Rio 
Gruppo di Artegna-Montenars 
n. 1919 / m. 16.10.2012 

Lino Taddio 
Gruppo di Artegna-Montenars 
n. 1920 / m. 21.11.2012 

Diego (Beppino) Merluzzi 
Gruppo di Artegna-Montenars 
n. 1945 / m. 12.3.2012 

Piergiorgio Silvestri 
Gruppo di Artegna-Montenars 
n. 1959 / m. 27.03.2012 

Le nostre Penne Mozze 

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



I distintivi dei reparti della Brigata “Julia” 


