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Si ringrazia per le foto di questo numero
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Carissimi,
il 2013 sta per finire. È stato un anno
ricco di appuntamenti, di impegno, di solidarietà e di lavoro per tutti noi Alpini: abbiamo
celebrato, con la nostra tipica sobrietà, gli
anniversari di fondazione dei Gruppi di Artegna, Alesso, Ospedaletto e Peonis, accompagnati anche dalla pubblicazione della
loro storia sin dalla costituzione, e l’ottima
riuscita della manifestazione per il 2° Raduno
del Glorioso Battaglione GEM ONA “Mai
daûr“.
Grazie, è un gesto di rispetto al passato
e un riconoscimento verso chi disinteressatamente ha contribuito a tenere viva e presente la nostra benemerita Associazione. Nella
prossima Assemblea Sezionale darò relazione completa dell’attività che, oltre alle iniziative sopra citate, ci ha visti presenti, in particolare nel campo della solidarietà. Ricordo
l’appassionato impegno per il Banco Alimentare appena conclusosi: è un piccolo contributo per aiutare coloro che si trovano in difficoltà. È consuetudine a
fine anno fare il bilancio di quanto fatto, certamente positivo, l’importante è
non fermarsi a considerarlo “gratificante“, ma di sprone a fare ancora di più e
meglio per contribuire a superare il momento congiunturale “non favorevole“
della nostra Italia.
Accomuno queste riflessioni al Santo Natale che si avvicina con l’Augurio
che sia una Festa di speranza, di fratellanza, di solidarietà, com’è nel nostro spirito Alpino e che il 2014 ci porti veramente fatti concreti e non “ vuote parole “.
Ivano Benvenuti

La redazione augura a tutti i Soci
Buon Natale e Felice 2014

Per il programma definitivo del 3° Raduno
e notizie sull’Associazione “Mai Daûr”
digitare www.gemonaana.it e il nuovo sito dell’Associazione
www.maidaur.it info@maidaur.it
pagina Facebook Battaglione Gemona
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Associazione Mai daûr!, ora è ufficiale!
Redatto e registrato lo statuto dell’associazione, primo presidente Daniele Furlanetto

Procede a passi spediti il cammino della neonata associazione Mai daûr! che dopo i primi
incontri e le prime tessere, ad oggi può vantare circa 150 iscritti e un obiettivo ben preciso:
portare avanti i valori degli alpini e mantenere vivo il ricordo dei caduti del Battaglione
Gemona.
Con questo spirito e con queste motivazioni
l’associazione dal 25 ottobre ha un suo proprio statuto, redatto nella maniera più chiara
ed esaustiva possibile e accessibile a tutti.
Coincidenza o destino, la data apposta sullo
statuto è la stessa della fondazione della Sezione di Gemona. A raccontare questo curioso aneddoto è Daniele Furlanetto, attuale
capogruppo del gruppo A na A rtegnaMontenars e presidente in carica dell’associazione. Oltre a Furlanetto, del Consiglio Direttivo – che rimane in carica per tre anni – fanno
parte il 1° maresciallo luogotenente Nicola
Scalera, il 1° maresciallo luogotenente Massimo Botticelli, Carlo Uccelli, il presidente della
sezione di Conegliano, Giuseppe Benedetti, ai
quali si affianca anche il Gen. Nereo Giantin
(in rappresentanza della Sezione di Gemona).
Del Consiglio Direttivo fa parte di diritto anche
il Sindaco della Città di Gemona. Nello statuto si leggono i principali obiettivi ed attività
dell’associazione: innanzitutto mantenere vivo
il culto della Patria, custodendo ed esaltando
il patrimonio spirituale rappresentato dalle
gesta di chi ha servito in pace ed in guerra
nel Battaglione Gemona, onorare il ricordo
dei caduti del Gemona e dei battaglioni
“fratelli” Monte Canin e Val Fella, infine sviluppare sentimenti di amicizia tra gli aderenti e di
cordiale collaborazione con gli appartenenti
alla varie associazioni combattentistiche e
d’A rma, prima fra tutte l’A ssociazione Nazionale A lpini. Ovviamente, tra le attività principali dell’associazione, come ha confermato
anche il presidente, c’è l’organizzazione del
raduno annuale nella città di Gemona, di
norma la seconda domenica di aprile.
“L’associazione – ha detto Furlanetto – vuole
essere un modo per mantenere vivi, insieme e
in completo accordo e collaborazione con la
Sezione di Gemona, i valori e le tradizione
legate alla storia del Battaglione, nonché un
modo per dare l’opportunità di rincontrarsi a
chi ha prestato servizio nel Battaglione Gemona nel corso degli anni”. L’attività dell’associazione, in attesa di iniziare i preparativi della
prossima edizione del Raduno, continua: il
Consiglio Direttivo, che si è riunito i primi di
novembre, ha deciso, tra le altre cose, di concedere alcune tessere onorarie. Hanno infatti
chiesto di iscriversi la figlia del Colonnello
Dall’A rmi, M.A .V.M., comandante del Battaglione Gemona, morto il 20 dicembre 1942 in
Russia, e la figlia del maggiore Carlo Ubaldi,
successore di Dall’A rmi e anche lui caduto in
Russia – in prigionia, in base ad alcune ricerche del nipote – a Tombov.
Oltre che alle figlie di Dall’A rmi e Ubaldi, è
stato deciso di concedere la tessera onoraria
anche al già presidente dell’A ssociazione
Nazionale A lpini Corrado Perona, al generale
già vicecomandante delle truppe alpine Fausto Macor e alla medaglia d’oro Paola del
Din, sorella di Renato del Din, M.O.V.M., Ufficiale del Battaglione Gemona, 70a Compa-

gnia. Tra le novità, come ci ha anticipato Daniele Furlanetto, c’è la creazione di un sito
web ufficiale dedicato all’associazione:
“Attualmente esistono soltanto alcune pagine
Facebook, create da chi ha partecipato agli
scorsi raduni, il sito vuole diventare lo spazio
ufficiale per ogni sorta di comunicazione,
scambi di notizie e di materiali tra gli associati
e i simpatizzanti”. A rrivati a fine anno, dunque,
il bilancio per l’associazione Mai daûr! è
senz’altro positivo e le prospettive per il prossi-

mo raduno sono assolutamente rosee e ricche di partecipazione. Gli associati hanno
superato il centinaio, raccogliendo adesioni
soprattutto da persone esterne alla Sezione.
Ecco perché il presidente e il Consiglio Direttivo dell’associazione vogliono ringraziare tutti
gli associati e fare a tutti gli iscritti dell’associazione e della Sezione di Gemona i migliori
auguri di Buon Natale e Felice A nno Nuovo.
Cinzia Collini

Presso la sede sezionale sono disponibili cartoline e medaglie del 1° e 2° Raduno
e il libro “La tragedia alpina del Galilea” di Paolo Montina
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La “Julia” rientra dall’Afghanistan
Udine, 4 ottobre 2013; i festeggiamenti per il rientro della Julia, di ritorno da sei mesi di missione in terra afghana, per dolorosa coincidenza,
sono stati anche il giorno del lutto nazionale per la tragedia di Lampedusa. Gli alpini in armi e quelli delle sezioni dell’ANA, i gonfaloni ed i labari
presenti alla cerimonia, tutta la
“famiglia alpina" hanno osservato un
minuto di silenzio. Le bandiere listate
a lutto, l’inno nazionale affidato unicamente agli strumenti e quel lungo
silenzio sulla piazza.
Così Udine ha accolto i 1.200 alpini
della Brigata alpina Julia in occasione del rientro ufficiale dal teatro afghano, quasi a ribadire che le missioni di pace e di stabilizzazione possono
far sì che il Mediterraneo cessi di essere cimitero senza croci per tanti disperati in fuga.
Gli effettivi della Julia rientrati sono
più di mille e durante la missione hanno operato nella provincia di Herat,
al comando del Generale Ignazio
Gamba, spalla a spalla con le forze di
sicurezza del paese ospitante che
stanno gradualmente acquisendo
capacità tali da poter disimpegnarsi
da sole nel controllo del proprio territorio.
Nel suo discorso, il Capo di Stato
Maggiore dell'Esercito Claudio Graziano ha auspicato che l'Afghanistan
possa presto farcela da solo grazie al
lavoro ed al sacrificio dei soldati delle
varie nazioni impegnati in quella terra
«ed è partendo da tale situazione
che si andrà verso un progressivo ridimensionamento dei nostri effettivi là
dispiegati». «Senza sicurezza non c’è
sviluppo» ha detto il Gen. Graziano,
citando l’esperienza del contingente
italiano in Libano, Somalia e nei Balcani, dove l’azione pacificatrice dei
militari ha saputo portare sviluppo e
democrazia.
A sua volta, il Generale Gamba ha
sottolineato il lavoro compiuto dagli
alpini impiegati nello staff del Regional command west e in quello delle
altre task force in Afghanistan, per
creare «un tessuto sociale fatto di solidarietà, rispetto, sviluppo e pace»
oltre che nella provincia di Herat
(dove le autorità afghane hanno assunto il controllo) anche in quella di

Sfila il Labaro Nazionale con il Presidente Sebastiano Favero

Farah, una delle più calde, per la
quale il disimpegno italiano è previsto
per la fine del 2014.
Sei mesi di lavoro condotto da 2.900
militari italiani assieme ai commilitoni
di Albania, El Salvador, Georgia, Lituania, Slovenia, Spagna, Ucraina, Ungheria, Stati Uniti e soprattutto Afghanistan.
«Many nations one mission» ha commentato Gamba, sintetizzando in uno
slogan l’intento della missione condotta dalla forza multinazionale sul territorio afghano che affida a Stati Uniti,
Turchia e Italia i compiti di coordina-

Numerosissimi i gag liardetti presenti alla cerimonia

mento, definendo i suoi alpini «professionisti di prim’ordine, componenti
di una squadra che lavora come fosse un corpo unico».
In un tempo di individualismi, ha concluso il Generale Gamba rivolgendosi
ai militari «siete il faro che indica a chi
sia sufficientemente saggio da apprezzarene il senso, una via diversa
da seguire».
A farsi interprete dell’abbraccio collettivo della città e a dare un caloroso bentornato agli alpini è stato il sindaco di Udine Furio Honsell. «Vi siamo
riconoscenti – ha detto – e siamo or-
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gogliosi, perché avete portato alto il
nome del nostro Paese in un territorio
difficile, facendovi rappresentanti di
valori, di diritti civili, di pari opportunità per giovani e donne, principi che
sono alla base della nostra Repubblica. Avete avuto il coraggio di farlo al
posto nostro, vi siete sostituiti al nostro
impegno fino all’estremo sacrificio».
A ricordare il pesante tributo di sangue versato dagli alpini per pacificare quella terra, bersaglio di azioni terroristiche ancora oggi in vista delle
prossime elezioni, è arrivato l’elenco
dei caduti dinanzi a una folla che si
stringeva intorno ai parenti degli alpini morti nello svolgimento del proprio
dovere fino all’ultima vittima italiana
Il Comandante della Julia Gen. Ignazio Gamba

8° Reggimento Alpini

in Afghanistan, il capitano Giuseppe
La Rosa, evocato dal generale

Infine il generale Gamba facendo
proprio il motto del comandante della International security assistance
force “make it matter” (fate in modo
che abbia un senso) ha concluso «noi
italiani abbiamo fatto il nostro. Abbiamo fatto, facciamo e continueremo
a fare in modo che tutto il lavoro e i
sacrifici abbiano un senso».
Luigi Teot

Le Bandiere di Guerra 8°, 7° e 2° Alpini e V Regg imento Rigel di Casarsa della Delizia
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CAMBIO DEL COMANDANTE
8° ALPINI
Venzone, 11 ottobre 2013 – Questa
mattina nella caserma “Feruglio” ha
avuto luogo la cerimonia del cambio
del Comandante dell’8° reggimento
Alpini.
Alla presenza del Comandante della
Brigata Julia, Generale Ignazio Gamba, delle massime autorità civili e mili-

NUOVO COMANDANTE
AL BATTAGLIONE
“TOLMEZZO”

Passaggio di consegne

“Strade sicure”, operando in Campania al fianco delle forze dell’ordine.
Il Colonnello Spreafico proviene dal
Comando NATO di Bruxelles, dove ha
ricoperto l’incarico di “addetto aggiunto per i Comitati di Politica Militare”. Il Colonnello Merola, lasciato il
comando dell’8° Reggimento, ha assunto l’incarico di Capo di stato Maggiore della Brigata Alpina “Julia”.
(l.t.)

Il 22 agosto nella Caserma
Feruglio di Venzone il Ten. Col.
Andrea Salvador (gemonese
doc) è subentrato alla guida
del prestigioso battaglione al
Ten. Col. Enrico Fontana destinato all’Accademia militare
di Modena.
Al nuovo Comandante i più
sentiti auguri alpini da tutta la
Sezione.

Il Colonnello Michele Merola, nuovo Capo di
Stato Maggiore della Julia

tari locali, di numerosi vessilli e gagliardetti, il Colonnello Michele M erola ha ceduto il comando al
Sotto la guida del Colonnello Merola,
il reggimento ha partecipato alla missione ISAF in Afghanistan; nello stesso
periodo, sul territorio nazionale, l’Unità
ha preso parte all’Operazione

Il Ten. Col. Andrea Salvador

Caserma Feruglio

Il nuovo Comandante 8° Alpini Colonnello Matteo
Spreafico

Il Comandante della Brigata Julia, Generale Ignazio Gamba, passa in rassegna i Reparti schierati
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Commozione dalla Russia
Tutti i presenti nella sala consiliare del Municipio di Gemona devono aver sentito nel cuore il gelo che
ha penetrato i corpi dei due nostri
Alpini, sepolti sotto la neve e la terra
gelata di quella landa desolata in cui
hanno ceduto le armi non al nemico,
se tale era, ma alla Morte. Forse hanno anche provato il desiderio insano
di essere là per riscaldarli. Forse siamo
stati in tanti, nella sala consiliare, a
pensarlo. Forse anche il Presidente
della Sezione Ivano Benvenuti, l'assessore Salvatorelli, il col. Piovera, il ten.
col. Andrea Salvador, il delegato regionale dell'UNIR e forse soprattutto
l'autiere Giuseppe Goi, classe 1921,
reduce dalla Russia.
Santo Gubiani, artigliere del 3°,
Gruppo Conegliano, e Giacomo Londero, dell'8° Rgt., Btg. Cividale, 16a
Compagnia, erano là con la Julia e
là rimasero con tanti compagni valorosi, forti, ubbidienti e coerenti, ma
sfortunati, perché il Destino aveva
posto il dito su di loro. L'uno disperso
sul Don, l'altro forse caduto in battaglia o nella marcia verso il lager. Le
loro vite e la loro storia stanno ormai
nella piastrina di riconoscimento che
l'aratro russo ha dissepolto e un onesto, probabilmente consapevole,
contadino ha consegnato a Ferdinando Sovran. Questo encomiabile
signore, che gira da tempo per quelle lontane terre alla ricerca delle
tracce, delle testimonianze, dei resti
pur minimi della presenza dei nostri
soldati sul fronte orientale, ora riporta
a Gemona le ultime, uniche e tristissime realtà che ci raccontano una

Art. Giacomo Londero, classe 1921,
3° Art. Gruppo Conegliano

verità straziante, che già conosciamo
per tante e tante vicende analoghe,
ma che più ci colpiscono, perché
hanno coinvolto nostri concittadini, i
familiari di nostri concittadini, ma anche tutta la comunità da cui sono
partiti per non più tornare. Un gesto,
quello del Signor Sovran, che potrebbe essere considerato simbolico, conclusivo di una storia lontana ormai,
quasi un ovvio cerimoniale dovuto e
quindi formale, ma non è così. Io credo che, stringendo nel pugno quelle
piastrine, saremmo proiettati, come in
un film di fantascienza, in quel gelo, in
quel grigiore: andremmo ad assistere
alla morte dei Nostri senza alcuno
sforzo della mente, solo percependo
nel cuore la paura, la rassegnazione,
la preghiera alla Madonna che certo
è sorta, fievole, dalle labbra congelate. E il saluto alla Mamma, come sempre. Quindi la cerimonia di consegna
delle piastrine ai familiari dei due Alpini gemonesi è stata in realtà una veglia, una partecipazione retroattiva,
un assistere commossi allo spegnersi di
quelle vite.
A distanza di tanto tempo sorge ancora nel cuore la voglia di piangere
per la loro sorte, per il loro dolore non
tanto fisico quanto mentale o, meglio,
spirituale. Soli nel mondo, lontani dal
mondo, in compagnia di quei 75.000
circa, su 85.000, che non sono più tornati.
Commozione, dunque, del pubblico e
delle Autorità, che, per quanto abituate alle più diverse cerimonie, non
potevano non sentire la sacralità che
si diffondeva nell'atmosfera della sala

Alp. Santo Gubiani, classe 1919,
8° Alpini Btg. Cividale

Piastrina Art. Giacomo Londero

man mano che il Signor Sovran narrava la sua storia. Una storia di viaggi,
di ricerche, di contatti talora difficoltosi, talora decisamente umani, per
arrivare a ritrovare i nostri giovani,
perennemente giovani, rimasti avvolti
dalla neve, dal ghiaccio, dalla terra
di Russia. E pare di sentire le loro voci,
evocate dalla breve poesia che viene letta durante gli interventi, a disegnare l'alito che da quelle terre lontane ne porta le voci ai propri cari in
dolorosa attesa.
Sinceramente, le cronache della ricostruzione dei fatti, delle riesumazioni, dei rientri dei cimeli o delle cassette con i resti di questi poveri eroi ci

Piastrina Alp. Santo Gubiani

impongono di alzare gli scudi.
Troppe sono le vicende singole dei
nostri soldati in Russia, troppi gli eventi
che li hanno coinvolti fino alla scomparsa, alla morte, ripetuti in libri, giornali, filmati, racconti, interviste. Troppi
per catturare ancora il nostro cuore.
Troppi sono gli scomparsi, troppe le
riesumazioni, che sono descritte ormai come esito di una routine, troppi
i rinvenimenti di un povero resto o di
un oggetto. Ogni commento diventa
retorico, ogni descrizione uno strillo
giornalistico, ogni rientro il solito triste
accoglimento da parte di uomini in
divisa rassegnati a quell'incombenza.
Per non dire di quelli in borghese.
Tuttavia l'evento assume, come
in questo caso, ben altra valenza
quando il mesto saluto si trasforma in
un atto di riverenza, in un abbraccio
affettuoso nel raccolto ambiente della cittadinanza che li ha visti nascere,
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crescere, partire, non tornare. I familiari assieme alle autorità locali giocano un ruolo diverso nella cerimonia di
rimembranza, perché c'è il ricordo,
c'è la conoscenza, c'è l'amore di
sempre, c'è la gioia straziante di accogliere a casa un fantasma, che
rivive solo nella foto, nella decorazione, nella piastrina. Ho visto le lacrime
negli occhi di una parente, forse la
più giovane tra i familiari presenti e mi
ha commosso la capacità di provare
istintiva emozione affettuosa per lo
sconosciuto che, con un simbolo, ritornava finalmente a casa. La dolcezza delle parole con cui questa
giovane evocava il ricordo indiretto
del proprio caro che la fissava dalla
foto sul tavolo d'onore era veramente coinvolgente. Questo è il vero tono della cerimonia, questo era lo spirito di profonda tenerezza che, pur
appartenendo di diritto ai familiari,
pervadeva tutti i presenti. Da lassù i
due Alpini della Julia hanno certamente sorriso con altrettanta commozione, soddisfatti di essere tornati
e di essere stati accolti con amore.
Quando le due piastrine, di Santo e
di Giacomo, sono state riposte nelle
mani dei familiari dal reduce Goi, ciascuno dei presenti ha sentito il loro
spirito, come in Stelutis Alpinis, avvolgere la sala. Ed è stato un saluto colmo di calore, perché hanno avuto la
prova che non saranno mai dimenticati.

L’autiere Goi consegna alla sorella Vittoria, ai nipoti Mario, Pierino e Alessandro Serafini, la piastrina
dell’art. Giacomo Londero.

Franco Vaia

L’autiere Goi consegna al nipote Alessandro Gubiani la piastrina dell’alpino Santo Gubiani.

Il presidente Benvenuti, il signor Ferdinando Sovran e l’assessore Vincenzo Salvatorelli

Un doveroso riconoscimento all’autiere Giuseppe Goi, classe 1921, 256° Autoreparto, reduce di Russia.
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Gruppo di Artegna
Festa a Plazzaris per il gruppo Artegna-Montenars
Tradizionale festa del gruppo a Montenars, nella frazione di Plazzaris, che
si è svolta lo scorso 22 settembre, alla
presenza di numerosi alpini e simpatizzanti. Gli organizzatori hanno servito
durante il pranzo circa 160 porzioni di
pasta, mentre una ventina sono stati i
.
Nell’occasione, sono stati fatti degli
annunci importanti riguardanti il progetto di ricostruzione della Chiesa di
San Michele a Plazzaris, andata distrutta dopo il terremoto.
Durante i festeggiamenti è stata ufficializzata l’approvazione del progetto da parte della Curia, nonché l’apporto gratuito di due professionisti,
l’architetto Antonelli e l’ingegner
Messetti. La popolazione, inoltre, ha
già iniziato a dare concretamente il
suo contributo donando alcuni materiali di recupero con i quali verrà realizzato il progetto.
La chiesetta, di cui ormai nulla rimane
se non importanti notizie di carattere
storico, fu edificata tra il 1798 e 1l
1804 ma se ne ha notizia precedente, già dal 1709. È dedicata ai Santi
Sebastiano e Vincenzo. Il fatto che la
gente la continui a chiamare San Michele fa supporre che anticamente lì
sorgesse un luogo di culto dedicato
all'arcangelo, particolarmente venerato dai longobardi. Pare infatti che
nei dintorni sia stata rinvenuta,
nell'800, una sepoltura longobarda.
L’inaugurazione dell’opera è prevista
già per i primi mesi del 2014.
(c.c.)

Il Coro alpino Monte Nero di Cividale
ad Artegna per l’85° di fondazione
Si concludono i festeggiamenti del
gruppo con la serata al Teatro Lavaroni
È stato il Coro Alpino Monte Nero di
Cividale a chiudere l’annata di festeggiamenti che hanno visto protagonista il Gruppo alpini ArtegnaMontenars, che proprio in questo
2013 ha festeggiato il suo 85° anno di
fondazione.
Il 18 ottobre scorso il coro di Cividale
è stato protagonista di una serata al
Teatro Lavaroni di Artegna, per chiudere le celebrazioni iniziate lo scorso
aprile con la serata organizzata insie-

me alla Cineteca del Friuli di Gemona,
nella quale sono stati proiettati spezzoni restaurati o inediti recuperati dalla Cineteca, raffiguranti scene di vita

La serata del 18 ottobre, non è stata
soltanto l’epilogo delle celebrazioni
ma anche un momento di incontro e
di musica, grazie alla partecipazione
del coro Monte Nero di Cividale, guidato dal maestro M auro Verona, che
dall’alto dei suoi quindici anni di attività ha portato all’interno del Teatro
Lavaroni i canti e le note tipiche dei
cori alpini. Nota di merito del complesso, la realizzazione e registrazione
di un brano inedito “La ciasute sul
Don”, scritto sul fronte russo dagli alpini ed esclusiva proprietà del coro
MonteNero, che insieme ad altri brani
è stato proposto durante la serata,
che è stata un ideale percorso delle
truppe alpine partendo dalla Vojussa
arrivando fino al Don, inframmezzata

Giovanni Basso, a nome del Gruppo ArtegnaMontenars, consegna a Daniele Furlanetto una
targa a ricordo della serata (foto ForY ou)

dai caratteristici commenti sull’attività
e la vita alpina, curati da Fulvio Aviani.
Durante la serata, oltre ai riconoscimenti formali al gruppo e alle autorità,
è stato consegnato simbolicamente
l’assegno con i fondi raccolti per il
2013 all’Associazione Luca Onlus di
Magnano in Riviera, che da anni si
occupa dei bambini affetti da tumore
e delle loro famiglie. In un solo pomeriggio il gruppo è riuscito a raccogliere
ben 500 €.
Durante la serata sono stati consegnati alcuni attestati di riconoscimento a rappresentanti delle due comunità, i due sindaci di Artegna e Montenars, i due parroci e i presidenti delle
due Pro Loco. Contestualmente, il
gruppo ha consegnato un riconoscimento per l’85° di Fondazione anche

al suo capogruppo Daniele Furlanetto.
Inserito fin dalla fondazione tra le fila
della sezione di Gemona, il gruppo
alpini Artegna-Montenars nasce il 27
gennaio 1928 per volere di alcuni alpini, reduci dal primo conflitto mondiale, guidati dal cav. Eugenio Siega.
Lo spirito che animava questi giovani,

Il presentatore della serata: l’amico alpino Guido
Aviani (foto ForY ou)

il desiderio di mantenere viva l’appartenenza al glorioso corpo degli alpini,
ha permesso di superare i difficili momenti legati al secondo conflitto
mondiale. Con la rinascita del paese
dalle rovine della guerra, il gruppo è
cresciuto in numero e forza, nel 1947
si inserisce anche il gruppo di Montenars, diventando quello che tutti oggi
conosciamo, Gruppo Alpini ArtegnaMontenars.
Negli ultimi decenni il gruppo si è reso
protagonista di numerosi interventi a
favore della comunità e non. Basti
ricordare il lavoro svolto a Dogliani
durante l’alluvione che ha colpito la
provincia di Cuneo nel 1994 e, non
dell’Associazione Luca e dei terremotati dell'Emilia grazie alla sensibilità dei
soci e dei loro familiari. Attualmente il
gruppo ha una forza di oltre 200 soci
ed è guidato dal capogruppo Daniele Furlanetto.
(c.c.)

Il coro “Monte Nero” della Sezione di Cividale
(foto ForYou)
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Gruppo di Gemona
Da Gemona Alpina - dicembre 2008

Il Gruppo di Gemona, con la collaborazione della Sezione,
ha riposizionato una nuova targa in marmo sormontata da
un’artistica croce in ferro in sostituzione del precedente cippo danneggiato da una frana e dall’incuria, in ricordo del
S.ten Tommaso Monti, morto tragicamente durante un’esercitazione. È stata anche ripulita completamente l’area interessata. Veramente un bel lavoro, apprezzato anche dai molti escursionisti in cammino verso Sant’Agnese.
Un sentito ringraziamento all’alpino del Gruppo di Gemona
Ermenegildo Rizzo (Lindo), che con tenacia e generosità ha
portato a termine questo significativo lavoro. Sarebbe stato
sicuramente contento l’alpino Giuseppe Osti, classe 1926,
“andato avanti” il 16/09/2011.

L’attuale sistemazione del Cippo.
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Il Coro Alpini di Gemona
Una grande realtà ben consolidata
Un anno intenso di impegni e soddisfazioni
Nell’ormai lontano 1999 il capogruppo Renato Foschiatti, coadiuvato da
Giacomo “Min” Lepore, diventato poi
il primo Presidente sino al 2006, ha
dato vita al Coro Alpini del Gruppo di
Gemona.
Un ruolo fondamentale per l’avvio è
stato svolto dal maestro Fulvio Zanin,
che ha diretto il coro fino al 2005. I
fondatori volevano diffondere, a Gemona e nei comuni circostanti, le
canzoni tipiche del repertorio popolare e alpino. Oggi a distanza di ben 14
anni possiamo dire che questo obiettivo è stato raggiunto.
L’esordio ufficiale del coro avvenne
solamente tre anni dopo la sua nascita, era il 20 aprile 2002 in un Glemonensis gremito. I calorosi e sinceri applausi del pubblico indicarono chiaramente che la strada intrapresa era
quella giusta, nonché testimoniavano
l’affetto e l’emozione che il Coro
A.N.A. riesce sempre a risvegliare nel
pubblico.
Il Coro Alpini Gruppo Gemona dalla
sua costituzione ha partecipato alle
Adunate nazionali, alla rassegna corale di Vipiteno e a moltissime manifestazioni che si svolgono a Gemona e
nei territori limitrofi.
È sempre molto sentita la presenza
del coro alle messe di suffragio degli
alpini, giunti al loro congedo dalla
vita, anche se, purtroppo, non sempre disponibile per gli impegni di lavoro dei suoi componenti.
Il coro A.N.A di Gemona in questi anni di attività intensa si è esibito nella
nostra regione ad Artegna, Buia,

Osoppo, Venzone, Rivignano, Casarsa, Dogna, al Sacrario di Redipuglia,
nei comuni di Tarcento, Cassacco,
Percoto, Cavalicco, Forni Avoltri, Forni
di Sopra, Cleulis, presso la chiesetta
del Redentore sul monte Quarnan, a
sella S. Agnese, presso Sella Foredor
(ogni 2 agosto, in memoria del corista
Giovanni Galli ed in ricordo di tutte le
vittime della montagna) e presso Sella
Sompdogna. Fuori regione il coro ha
portato le sue allegre note a Vipiteno,
Limbiate, alla Certosa di Pavia, nella
Basilica di San Marco a Mantova, a
Roma nei pressi di piazza Navona ed
a Terracina, ospite della comunità friulana di borgo Hermada.
Il coro A.N.A. ha partecipato a tutte le
adunate dal 2003 in avanti, eccole in
un lungo elenco: Aosta, Trieste, Parma, Cuneo, Bassano, Latina, Bergamo, Torino, Bolzano e Piacenza. Ma
l’attività e gli impegni del Coro A.N.A.
non si son fermati solamente entro i
confini nazionali ma ha visto i coristi
esibirsi a Bled, in Slovenia, nel 2006, in
Lussemburgo, nel 2007, ed in Argentina, nel 2009, ospite dei Fogolârs furlans.
Dal 2005 il Coro A.N.A. organizza una
rassegna di cori alpini, friulani e non
solo, intitolata Lait a rôsis (“andate a
fiori”, dal titolo di un popolare canto
friulano) presso il duomo di Gemona.
Essa richiama sempre un numeroso
pubblico, quest’anno in particolare la
rassegna si è tenuta sabato 9 novembre in concomitanza con la locale
kermesse della Festa del Formaggio
ed ha visto esibirsi quasi in una sorta di
derby corale il coro A.N.A. di Gemona, il coro Glemonensis di Ospedaletto e il Coro Alpino di Passons di Udine.

Il repertorio musicale del coro varia
dai più noti autori come Zardini, Zorutti, Macchi, Vriz, per comprendere più
in generale i classici canti alpini, le
villotte, i canti popolari friulani ma
aprendosi anche ai canti melodici
italiani, come testimoniato anche da
alcuni brani registrati nell’ultimo cd
attualmente in vendita.
Il Coro ha all’attivo la pubblicazione
del cd Lait a Rôsis del 2007, oltre che
la recente edizione digitale (vedi foto) intitolata molto semplicemente
“Coro Gruppo Alpini Gemona” e realizzata grazie alla collaborazione tecnica del dottor Oscar Martinelli, del
Maestro Andrea Osana e della soprano Daniela Plos. Attualmente il gruppo consta di 35 cantori ed è diretto
dal Maestro Alberto Antonelli ed il
Presidente è Valentino Collini. Il Maestro Fulvio Zanin ricopre la carica di
Maestro Onorario del sodalizio.
Lodovico Copetti
Il CD è in vendita presso il Gruppo
Alpini di Gemona e nelle edicole
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La Protezione Civile della Sezione A.N.A. di Gemona
da sempre in prima linea
Solidarietà e volontariato
un binomio inscindibile
Solidarietà e volontariato sono, sicuramente, le due parole chiave per
identificare l’opera svolta dalla Protezione Civile, in generale, e dal nucleo
di Protezione Civile della Sezione di
Gemona in particolare.
Per gli alpini friulani, la Protezione Civile nacque con le alluvioni del 1965 e
del 1966, dove, tra i tanti episodi di
solidarietà e di soccorso, merita di
essere menzionato il varco che i volontari della Protezione civile aprirono
in un tratto dell'argine sinistro del fiume Tagliamento per consentire alle
acque tracimate di rientrare nell'alveo limitando così i danni alle abitazioni.
Il terremoto del 1976 vide la nascita
effettiva della Protezione Civile
dell’A.N.A., essa è composta esclusivamente da personale volontario
che presta la sua attività gratuitamente.
Nella nostra regione, la Protezione
Civile dell’A.N.A. è imperniata su otto
sezioni, i cui compiti sono divisi in
quattro ambiti. Le Sezioni Carnica, di
Cividale, di Gemona e di Palmanova
sono destinate ad intervenire nell’immediatezza di una calamità naturale o di un terremoto, grazie alla loro
struttura leggera e alle attrezzature
specifiche.
L’unità sezionale della Protezione Civi-

I volontari impegnati durante le fasi di soccorso ai terremotati de L’Aquila

le è composta da 20 volontari: 18 appartenenti ai gruppi di Gemona e uno
a testa per i gruppi di Artegna-Montenars e Bordano.
Il nucleo di Protezione Civile della Sezione 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 Millenium”, nei giorni 19-20 settembre 1998.
L’esercitazione consisteva in una serie
di lavori edili: la pulizia e il restauro di
una fontana, la sistemazione di un
sentiero d’accesso e la costruzione di
un muro di sostegno nel lato della
chiesa della frazione di Rosà di Bassa-

Ancora una volta i nostri volontari e volontarie della P.C. in azione per la raccolta fondi a sostegno della
manifestazione “La mela di AISM 2013” (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Coop Manifatture di
Gemona, 12 ottobre 2013.

no.
Prontezza, professionalità e grande
impegno hanno caratterizzato, sin
dalla sua nascita, il nucleo sezionale
della Protezione Civile tanto da
particolare per il lavoro svolto

l’anno scorso in occasione del sisma
che ha colpito l’Emilia e per l’opera
prestata 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 anche impiegato tempo e impegno non indifferenti. Questo testimonia meglio di
tante parole la volontà di ricambiare
la solidarietà ricevuta nel nostro postterremoto da parte di tante associazioni ed istituzioni.” Solidarietà e gratuità. Semplici parole scolpite nel
cuore dei volontari sempre disponibili
a mettere a disposizione degli altri il
loro impegno sia durante le emergenze che per le commemorazioni e gli
impegni che potremmo definire, in

(l.c.)
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La Banda Alpina di Gemona e la scuola di musica “Stella Alpina”
Un patrimonio di tutti da valorizzare

La scuola di musica “Stella Alpina”,
dopo la pausa estiva, ha riaperto ufficialmente i battenti martedì 24 settembre alle ore 18,30 presso la sede
A.N.A. di Gemona, con la presentazione dell’inizio dell’anno scolastico.
La scuola di musica per il secondo
anno consecutivo rivolge la sua attenzione a tutto il territorio gemonese,
non soltanto quindi alla cittadina di
Gemona ma anche ai comuni limitrofi di Osoppo, Trasaghis, Bordano e
Montenars, che patrocinano l'attività
della "Stella Alpina".
Grazie alla collaborazione con maestri qualificati, la scuola di musica
“Stella Alpina” della Banda Alpina di
Gemona organizza corsi teorici e strumentali rivolti a tutte le età (a partire
dai 3 anni) e ad ogni livello di istruzione musicale, anche per coloro che
non hanno alcuna conoscenza in
tale campo. Con lo scopo principale
di permettere a chiunque lo desideri
di poter apprendere ed approfondire
lo studio della musica. Tutti i corsi sono in accordo con i programmi ministeriali previsti presso i conservatori
nazionali di musica e prevedono al
termine dell'anno scolastico degli
esami per verificare il raggiungimento
degli obiettivi preposti.
Rispetto allo scorso anno, nel quale si
era estesa la presentazione ufficiale
dell’inizio delle attività solo al vicino
comune di Osoppo, quest’anno si è
voluto allargare, oltre che alla già
citata Osoppo anche alle vicine Trasaghis e Montenars, la conoscenza
diretta della scuola di musica. Si è
resa così concreta l'intenzione di
aprirsi alle realtà contermini per fornire una formazione di alto livello a tutti

coloro che, giovani e meno giovani,
desiderino avvicinarsi a quello straordinario linguaggio che è la musica. A
concreta dimostrazione della volontà
e dell'interesse ad aprirsi e ad interconnettersi con la realtà circostante,
sabato 21 ottobre presso il Centro Polifunzionale di Alesso si è tenuta la presentazione dell’inizio dell’anno scolastico, evento ripetuto il 26 ottobre
presso l’Albergo alle Alpi di Montenars.
La scuola di musica è quindi pronta
ad offrire una vasta gamma di corsi
teorici e strumentali di alto livello per
diventare un punto di riferimento musicale per l’intera zona.
Nel dettaglio si prevedono 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 solfeggio (prerequisito
per l’apprendimento di un qualsiasi
strumento) e ai vari corsi base di tipo
strumentale, questi ultimi condotti con
lezioni individuali tenute da insegnanti
qualificati. La nuova scuola di musica
“Stella Alpina” e la Banda Alpina di
Gemona (nelle foto, durante il 1° Raduno del Battaglione Gemona), che
promuove assieme al Gruppo alpini di
Gemona questa importante iniziativa,
mettono a disposizione degli allievi sia
i materiali e i metodi per lo studio della
teoria e del solfeggio, sia a coloro che
si avvicinano a strumenti musicali prettamente bandistici mettono a disposizione uno strumento cosiddetto “da
studio” per il primo periodo formativo.
"La musica ha una fondamentale

componente spirituale. Rende meno
arida, meno egoista, meno violenta
la società." Così affermava un paio di
anni fa il celebre violinista Uto Ughi in
un'intervista sul quotidiano l'Avvenire.
La musica, oltre ad essere uno straordinario linguaggio e strumento di comunicazione dalle molteplici capacità espressive, significa anche condivisione, impegno, pazienza, passione
ed emozioni. E l'importante compito
delle scuole di musica e dei maestri
che vi insegnano è proprio quello di
trasmettere questi valori a chiunque
voglia avvicinarsi alla meravigliosa
realtà musicale.
Per maggiori informazioni si può contattare il responsabile della scuola di
musica, Daniele (cell. 333 8273185; email: scuolastella@hotmail.it), oppure
presentarsi presso la sede della scuola, sita in via Scugjelârs n. 3 a Gemona del Friuli, il venerdì dalle 18 alle 19,
durante l'orario di segreteria. Le iscrizioni rimarranno aperte tutto l'anno.
(l.c.)
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Gli ottant’anni del Gruppo di Ospedaletto (1933-2013)
Festa grande, nei giorni di 27,
28 e 29 ottobre, per il Gruppo A.N.A.
di Ospedaletto. Un week-end frenetico per i Soci, gli amici e le Signore
addette alla corvée, che tra l'altro
hanno confezionato bocconcini decisamente simpatici (spazzolati in
tempi brevi). Ed è stata una festa doverosamente importante per l'arzillo
Ottantenne, che ha ancora gli scarponi ai piedi e lo zaino in spalla, perché sa di dover fare un mucchio di
cose e ha voglia grande di farle. Perché, come esprime con belle parole
Pietro Simeoni, “si vuole intraprendere
un percorso di collaborazione unendo le forze e i destini della comunità.”
Questo sta scritto nel suo volumetto,
decisamente interessante e molto
ben scritto, che narra la storia del
Gruppo, presentato la sera di venerdì. Pietro Simeoni ha creato un documento ben strutturato e di efficace
sintesi anche per quanto riguarda la
storia dei reparti alpini. Un ricordo utile, non solo per chi ha vissuto le vicende illustrate, ma in particolare per
chi non sa, per i figli più o meno ignari
o disinteressati, che prima o poi lo
scopriranno, e per il borgo che vi trova un po' anche della propria storia.
Ed altrettanto apprezzabile è la serie
di immagini vecchie e nuove contenute nel DVD allegato, che lo riprendono e lo completano. Forse a qualcuno sarà sembrato un “...ce coventavial?...”, un “...bêz straçâs...”; in
realtà questo è forse uno dei più significativi segni dell'operato del
Gruppo. Che ne ha fatte di cose, a
partire dalla bella sede, ma che ha
prodotto con questo volume un sigillo
del proprio essere, una dimostrazione
di sapersi porre nella comunità, un
rispettoso e rispettabilissimo “ecco chi
siamo”. Un'eredità impegnativa, è
scritto in copertina: a quanto pare
l'eredità è stata raccolta e messa a
frutto; tracce sulla neve, è scritto ancora: quelle sono sparite, ma resteranno nella memoria; però l'Ottantenne le ha lasciate anche tra la
gente e sul cemento... e quelle si vedranno per un bel po'.
Sabato sera rassegna di cori alpini
nella Pieve di Ospedaletto. Bella cornice, quella della chiesa (il Priorato di
Santo Spirito festeggia anch'esso, ma
ben 800 anni), ambiente sacro che
ha reso più suggestivo il canto, specie in pezzi come Signore delle cime
del gran finale eseguito dai tre cori in

Le Autorità presenti

ensemble, o come Cjampanis de sabide sere, Gran Dio del cielo, Le voci
di Nikolajevka, ecc. Per inciso dobbiamo osservare con estremo piacere
che il coro alpino del Gruppo A.N.A.
Gemona è stato molto apprezzato e
ne è stata constatata unanimemente
la crescita progressiva, decisamente
importante, dal momento della sua
formazione ad oggi. Ne è stato pendant il coro Monte Nero di Cividale,
con esecuzioni molto coinvolgenti (e
simpaticissima presentazione da parte
del maestro). Il terzo coro, Voci del
Bosco di Giavera del Montello, si è
autodefinito giovane, ma appassionato e questa certezza lo porterà certamente ad ottimi livelli. Nell'insieme,
dunque, serata estremamente piacevole, che ha palesemente soddisfatto
il pubblico presente, che ha riempito
la chiesa assieme ai fradis di Piatta di
Valdisotto ed ha premiato i coristi con
attenta partecipazione e con conseguenti calorosi applausi di sincero apprezzamento. Riteniamo che l'organizzazione di questa serata sia stata una
ottima scelta del Gruppo: da quando
esiste, il coro alpino ha sempre fatto
breccia nel cuore della nostra gente,
per tradizione, per memoria, per istintiva sensibilità legata all'ambiente di
nascita e di formazione culturale;
quando è proposto, aiuta il ricordo
della cerimonia cui viene associato. I
cori sono proseguiti la domenica con
il Voci del Bosco e il Glemonensis, che
hanno accompagnato la Santa M essa nella Parrocchiale di Ospedaletto

Alzabandiera

rendendo la sacra funzione molto
coinvolgente. Ma il ricordo è stato
ancor più commosso, in questo caso,
in quanto la mattina di sabato con
intensa e suggestiva cerimonia nella
sala consiliare del Comune di Gemona è stata consegnata ai familiari la
piastrina di Santo Gubiani, di Ospedaletto, artigliere della Julia caduto
in Russia. E alcuni dei canti intonati
dai tre cori, in particolare quello finale a cori uniti, portavano proprio là,
dove venne scritta la tragedia del
nostro Alpino e dei suoi compagni.
(f.v.)
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Gli ottant’anni del Gruppo di Ospedaletto

L’intervento del capogruppo Damiano Goi

Il Sindaco di Piatta Valdisotto

Il presidente della Sezione, Ivano Benvenuti, consegna la targa al capogruppo
Damiano Goi

Il vicesindaco di Gemona, Loris Cargnelutti

Il capogruppo di Piatta Valdisotto, Alfredo Praolini
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La mula Bianca apre il corteo

Il corteo verso la chiesa

I vessilli delle Sezioni di Tirano e Gemona

Un doveroso omaggio al monumento dedicato ai Caduti del Mare

Chiesa di Santo Spirito: Santa Messa celebrata da don Federico Grosso

Onore ai Caduti
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Gli ottant’anni del Gruppo di Ospedaletto
1933-2013: un’eredità impegnativa
Ricordare gli 80 anni di fondazione del gruppo Alpini di Ospedaletto è un avvenimento che merita attenta considerazione perché il percorso non è stato sempre facile, ma
ha cementato una lodevole collaborazione fra Alpini in armi, congedanti
e comunità.

in quelle vallate e conoscevano il territorio dove vivevano le fatiche quotidiane.
La scelta considerava non solo le qualità fisiche che quegli uomini esprimevano, ma ritenevano importanti anche i valori morali che i giovani, abituati a lavori agricoli impegnativi e di
collaborazione fra le comunità, andavano maturando.
Mario Simeoni, autore del libro

lasciando larghi spazi all’automatismo e all’impiego di armi sofisticate.
Le tradizioni Alpine in questo sistema
vanno perdendo quelle caratteristiche che hanno dato vita alla istituzione e all’impiego di forze del territorio
sul territorio.
Abbiamo approfittato della celebrazione per riassumere in sintesi oltre
alla storia del gruppo anche uno
sguardo alla storia degli Alpini; perché quei reparti sono stati creati, perché si chiamano Alpini e perché fra i
reparti è maturato quel tipo di collaborazione, amicizia e fratellanza che
distinguono quegli uomini.
Coscienti di non avere cultura storica
per affrontare avvenimenti impegnativi quali gli interventi nelle campagne di guerra, abbiamo ricordato
solo marginalmente alcuni campi di
battaglia dove i nostri padri si sono
distinti dimostrando valore morale,
capacità di resistenza e strategia

La presentazione del libro

operativa.
Da secoli l’Italia ha avuto, sui valichi
alpini, le porte aperte verso il nord
Europa da dove provenivano commercianti, pellegrini, ma in particolare
eserciti invasori; la difesa che l’Italia
poteva opporre si concentrava nella
pianura a sud delle Alpi.

hanno avuto la brillante
idea di arruolare, per la difesa dei
valichi alpini, persone che abitavano

l’
elemento importante di distinzione è
stata la scelta del copricapo. Il cappello Alpino ha distinto quei reparti in
guerra e in pace; è oggi orgoglio civile per chi lo indossa, senza mai accostarlo a indirizzi politici.
L’istituzione nel 1919 dell’Associazione
Nazionale Alpini da parte di un gruppo di reduci appartenenti al Club Alpino Italiano (CAI) di Milano ha creato
un bacino di raccolta di tutti quei valori di amicizia, fratellanza, patriottismo
e collaborazione che i giovani maturavano con l’appartenenza ai reparti
Alpini.

distingue il personale disponibile e preparato a dare il proprio contributo.
Gemona ha aderito con immediata
partecipazione all’Associazione Nazionale Alpini e nel 1925 un gruppo di ex
Alpini e combattenti ha voluto fondare la sezione che ha raccolto l’adesione di diversi gruppi delle comunità
vicine e anche lontane. Dopo la guerra 1940/45, in seguito alla riorganizzazione generale, i gruppi più lontani
hanno aderito a sezioni dei propri territori.
La Protezione Civile ha preso slancio
con gli interventi nel Friuli terremotato;
ma se la mente è politica, le braccia
sono prevalentemente dell’ANA che
con i suoi soci è presente con abnegazione, sacrificio, professionalità
sempre con la formula del volontariato.
Ospedaletto, essendo piccola comunità, è sempre stato un paese in cui le
varie aggregazioni hanno collaborato
per una migliore visibilità e crescita.
Prima di celebrare la vita del Gruppo,
un doveroso ricordo va ad un paesa-

no che ha dato lustro con la sua opera all’intera comunità del gemonese:
mons. Tarcisio Martina non è stato
Alpino, ma combattente fra gli Arditi
nel conflitto 1915/18; per le sue imprese ha ricevuto l’encomio del Ministero
della guerra e l’onorificenza del Re
del Belgio. Rientrato nella sua casa
madre degli Stimmatini, ha scelto di
fare apostolato nella Cina di Mao
dove gli è stato affidato l’incarico di
Prefetto Apostolico di Yhisien, viene
arrestato e condannato all’ergastolo;
è stato improvvisamente liberato, è
rientrato in Italia nel 1955.

Un gruppo di ex combattenti e reduci
della guerra 1915/18 ha seguito le
indicazioni fornite dalla sezione ANA
di Gemona, da poco costituita, e ha
raccolto le istanze di quella parte di
giovani che in guerra erano aggregati ai reparti Alpini.
I promotori dell’iniziativa sono stati
Antonio Venturini e Sante Simeoni,
entusiasti dell’operazione al punto di
accelerare la benedizione del gagliardetto; infatti il simbolo del gruppo
è stato benedetto dal Priore don Luigi
Peverini con solenne cerimonia il giorno 28 marzo 1932. Il gruppo viene ufficializzato nell’anno successivo con
l’iscrizione dei primi soci.
Non si trovano documenti che certificano le attività del gruppo nei primi
anni, ma avendo conosciuto le persone e il loro spessore morale si può,
senza tema di smentita, essere certi
che l’impegno di tutti a favore della
comunità è stato assicurato.
Nel 1940 il gruppo era numeroso e
ben organizzato; è stato eletto capo
gruppo Sante Simeoni e aveva davanti rosee prospettive, ma le attività
vengono subito interrotte a causa
dell’entrata in guerra dell’Italia. Molti
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sono stati richiamati e inviati sui campi di battaglia nei reparti alpini e diversi hanno perso la vita dando prova del loro valore, ottenendo encomi
e decorazioni al valor militare.
Si riprende nel 1948, il capo gruppo
rimane Sante Simeoni reduce dalla
campagna in Albania; riorganizza le
file e può contare su un buon numero
di adesioni; rientrano i soci già presenti nel 1940 e con entusiasmo aderiscono i giovani congedanti guidati
dal parroco don Alfonso Gattesco,
anche lui proveniente da un reparto
Alpino.
Purtroppo la guerra ha lasciato molte
rovine e anche molto lavoro; ma la
macchina organizzativa della ricostruzione non riusciva a partire; per
questo motivo molti giovani che rientravano dal servizio militare erano costretti a cercare fortuna all’estero lasciando il vuoto nelle famiglie e assottigliando le file nelle associazioni della
comunità.
Molti sono stati i paesani che hanno
fatto questa scelta e un ricordo va a
tutti, ma uno in particolare merita di
essere citato. È Angelo Luigi Job, reduce dalla Russia e trasferito in Australia ma sempre rimasto legato al
paese e ai suoi amici Alpini. È stato
dirigente della sezione di Melbourne
e per lungo periodo presidente dell’UNIRR “Unione Italiana Reduci della
Russia”, decorato al valor militare.
I capi gruppo succeduti a Sante Simeoni hanno lodevolmente rappresentato i soci e partecipato a tutte le
iniziative interne ed esterne all’ANA.
Con Aristide Stroili è stato celebrato il

40° di fondazione e collaborato alla
donazione del primo pulmino per il
trasporto dei bambini della scuola
materna mons. Tarcisio Martina.
Fernando Colussi è stato attivo nel servizio sociale; e appassionato della
montagna ha portato una lapide ricordo sulla vetta del monte Grauzaria
in Carnia.
Ad Alessandro Gubiani è toccata la
celebrazione del 50° di fondazione nel
1983, durante il suo mandato il gruppo
ha voluto ricordare gli anziani reduci
dai vari fronti offrendo loro un riconoscimento. Celebra il rinnovo del gagliardetto perso fra le macerie del terremoto.
Luciano Feragotto cura i servizi a favore della comunità, ripulisce il piazzale
della chiesa e sul sito dove esisteva un
troncone di campanile è stato costruito il nuovo monumento ai caduti. Con
un gruppo di soci ha recuperato i
banchi della chiesa di Campagnola e
dopo averli ripristinati sono serviti
all’arredo della chiesa di Ledis.
Massimo Pascolo si è assunto l’onere e
successivo onore della costruzione
della sede; da sempre problema irrisolto del gruppo. Ottenuta la concessione dal Comune dell’area, i soci si
sono trasformati in lavoratori autonomi
e hanno utilizzato il tempo libero per i
lavori, dimostrando volontà, impegno
e professionalità realizzando una costruzione importante dal punto di vista
estetico e funzionale per i servizi. Nel
suo mandato è stato ufficializzato il
gemellaggio con il gruppo di Piatta,
paese della Valtellina. I rapporti di
amicizia e solidarietà sono maturati al

tempo del terremoto del 1976 con la
presenza di alcuni loro soci proprio
ad Ospedaletto.
Oggi il gruppo è guidato da Damiano Goi, ha preso l’impegno nel 2006
dopo l’inaugurazione della sede; ha
avuto un periodo di ordinaria gestione, ma ora si è assunto l’onere della
celebrazione, il buon esito della qua-

L’intervento del sindaco di Gemona, Paolo Urbani

le premia un gruppo dirigente impegnato e capace.
I soci e gli amici degli Alpini curano
anche la memoria che coinvolge tutta la comunità dei tempi passati;
hanno recuperato la lapide dei caduti del 1915/18 voluta dal Priore don
Giuseppe Comelli ed esposta nella
sua sede definitiva sulla piazza della
chiesa accanto al monumento.
Gli appassionati della montagna e
delle ricerche storiche hanno raccolto sui sentieri di guerra cimeli per formare un piccolo museo utilizzando il
deposito all’interno dell’area della
sede, costruito dalla Todt durante il
conflitto 1940/45.
Il paese si pone all’attenzione non
solo per gli ottanta anni del gruppo,
ma celebra anche due anniversari
importanti: 8 secoli del Priorato e 100
anni della scuola materna “Tarcisio
Martina”.
Tutti assieme partecipano alla riuscita
delle manifestazioni; l’augurio che si
vuole fare è che lo spirito di collaborazione continui nel futuro per il bene
della comunità, e che le cellule volenterose che in essa convivono possano dare vivacità ad una storia un
po’ assopita.
IL DVD

Numerosa la partecipazione alla serata di presentazione del libro

e trasmetterla alle nuove generazioni. Si è deciso di completare lo
sforzo per la pubblicazione del libro
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con un più agevole strumento di lettura che permette, attraverso immagini e testimonianze, di completare il
percorso contenuto nelle note scritte,
che non era possibile inserire.
In un filmato di circa 30 minuti, dopo
breve introduzione legata alla concomitanza degli 800 anni del Priorato di
Ospedaletto ed i 100 anni dell’Asilo
parrocchiale, sono ricordati in successione cronologica i momenti importanti dalla costituzione del gruppo
avvenuta nel 1933, evidenziando attraverso immagini e documenti i principali protagonisti di tutto il percorso,
fino alla costruzione della sede e al
gemellaggio con il gruppo di Piatta.
La disponibilità dei parenti dell’Alpino
Rossi Luigi ci ha consentito di inserire
alcuni passaggi del suo diario di guerra, scritto nelle trincee della prima
guerra mondiale. Dal diario, del quale abbiamo la fortuna di avere le pagine originali, sono stati letti due brani
che meglio vogliono testimoniare la
condizione del soldato al fronte e l’animo umano per la perdita della moglie.
La lettura di una poesia in friulano
scritta da Luigi Job, reduce della Russia, è un omaggio che il gruppo ha
voluto fare a tutti gli Alpini deceduti in
quella campagna di guerra e in particolare ai due combattenti, di cui uno
di Ospedaletto, che proprio in questi
giorni sono stati scoperti i resti e recuperate le piastrine di riconoscimento.
A suggellare queste importanti testimonianze la preghiera dell’Alpino,
ascoltata con la partecipazione
composta e rispettosa di tutta l’assemblea, ha evidenziato l’alto valore
di quei giovani che hanno sacrificato
la propria esistenza per onorare la
Patria.
Hanno collaborato alla realizzazione
del DVD: per la copertina Fides Simeoni; impostazione e scelta del materiale Carlo Simeoni, Lorenzo Venturini.
Canzoni e musiche, Coro Alpini di Gemona e Banda Alpina di Gemona.
Lettura dei testi “Diario di Guerra“,
Francesco Della Signora; “Poesia per
l ’A l pi n o ” Lu c i a no M ai n ar di s ,
“Preghiera dell’Alpino” Renato Baracchino; spezzoni filmati di guerra Cineteca del Friuli.
Il libro e il DVD sono in vendita presso
la sede del gruppo di Ospedaletto.
Pietro Simeoni

Copertina del libro e del DVD
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Gruppo di Alesso
80° di fondazione (1933-2013)
Un traguardo importante per il Gruppo di Alesso che ha raggiunto gli 80
l’avvenimento domenica 20 ottobre,
durante il quale è avvenuta anche la
benedizione del nuovo gagliardetto.
Il ritrovo era previsto per le 9.45 presso
la sede dell’ex-latteria in piazza IV
Novembre. La manifestazione è inizia-

coscrizione obbligatoria e che ha il
suo culmine con i festeggiamenti di
Capodanno in piazza, dove avviene
lo scambio di consegne tra i coscritti
“uscenti” (quelli dell’anno in corso) ed
i coscritti “entranti” (quelli del nuovo
anno).
Alle 10.30 è stata celebrata dal reverendo Don Santo Caneva (che è stato

Le Autorità presenti

ta alle 10.15 con i saluti di benvenuto
e l’alzabandiera, sulle note dell’”Inno
d’Italia” suonato dalla Banda Cittadina di Gemona che ha accompagnato tutta la cerimonia.
Dopodiché è stato formato il corteo
che si è avviato verso la chiesa parrocchiale, attraverso le vie imbandierate del paese.
Oltre al gonfalone del Comune di
Trasaghis e al vessillo della Sezione di
Gemona, seguiti dalle autorità presenti, quali il Sindaco del Comune di
Trasaghis – Augusto Picco -, l’alpino
Vicesindaco del Comune di Artegna
– Adriano Merluzzi -, e il Vicepresidente della Sezione di Gemona - Nereo
Giantin -, è da segnalare la presenza
di numerosi gagliardetti, della Sezione
ed anche dei gruppi di Rivignano,
Buja, Muris e Castion di Strada. Quello
di Alesso era portato dal socio Picco
Fabio, affiancato dalla moglie Annalisa con il nuovo gagliardetto non ancora esposto, e dai Coscritti della
classe 1993.
I Coscritti, vestiti in abiti caratteristici
friulani con cappello ornato con nastro tricolore, hanno un loro specifico
ruolo nella vita sociale e religiosa del
paese. Discendono da una tradizione
pluridecennale, nata appunto con la

parroco di Alesso dal ‘67 al ‘70) la S.
Messa, cantata dal Gruppo Corale di
Alesso.
Momenti suggestivi, la lettura della
Preghiera dell’Alpino accompagnata
dalla melodia in solfeggio di “Sound
of silence” e la benedizione del nuovo
gagliardetto col sottofondo musicale
di “Signore delle cime”.

Alzabandiera

A seguire il ritorno del corteo, con il
nuovo gagliardetto, al Monumento ai
Caduti ed alle 11.45 il momento solenne della deposizione della corona
d’alloro e l’onore ai caduti, sottolineati dalle belle ma tristi note del
“Silenzio”.
Durante la cerimonia, si sono tenuti i
discorsi ufficiali da parte delle autorità presenti.
Ha iniziato il Sindaco del Comune di
Trasaghis, Picco Augusto, il quale ha
esaltato l’importanza e il valore del
volontariato e dell’associazionismo,
campi in cui si distinguono gli alpini.
alpini di Alesso per le attività svolte e
tra i cui impegni c’è la gestione di
Malga Amula, affidata appunto dal
Comune di Trasaghis: le penne nere si
occupano delle opere di manutenzione e miglioramento della struttura
(attrezzata anche per accogliere famiglie, gruppi di scout, ecc.) che gode di un’ottima posizione, essendo
situata vicino al torrente Leale, ai piedi del monte Corno. Chi fosse interessato ad utilizzarla come base per
escursioni, può fare riferimento al direttivo del Gruppo di Alesso. Qui ogni
anno, verso la metà di settembre,
viene organizzato un Raduno Alpino,
momento di incontro, convivialità e di
festa. Quest’anno si è giunti alla terza
edizione.
Un cenno anche all’inaugurazione
del nuovo impianto di illuminazione
del Monumento, che si terrà la sera di
sabato 26 ottobre; i lavori sono stati
eseguiti in stretta collaborazione e
per conto della Pro-Loco di Alesso.
Poi ha preso la parola il Vicepresiden-
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Gruppo di Alesso
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te della Sezione di Gemona, Nereo
Giantin, il quale ha tracciato una breve cronistoria del Gruppo di Alesso.
Questo è stato fondato il 26 marzo
del 1933 e il suo primo Capogruppo
fu Giovanni Stefanutti (Stupis). Il conflitto mondiale interruppe per alcuni
anni l’attività del sodalizio, che fu ricostituito l’8 maggio del 1949, guidato allora da Pietro Stefanutti. Attualmente il Capogruppo è Valentino
Stefanutti, in carica dal 1993 e già
Vicepresidente di Sezione. Nella piccola comunità della Val del Lago, il
Gruppo Ana, forte di ben 42 soci e 27
aggregati, è attualmente un punto di
riferimento molto presente nelle attività sociali della località.
Il Vicepresidente ricorda anche il raduno del Btg Gemona, diventato ormai un evento ricorrente e motivo di
orgoglio per la nostra Sezione.
Ha concluso i discorsi il Capogruppo
Stefanutti Valentino, illustrando le attività svolte dal Gruppo e dicendo che
il traguardo raggiunto deve essere
considerato non come un arrivo, ma
come una tappa del percorso associativo del Gruppo; quindi ha spronato tutti gli alpini a continuare questo
cammino, pur sapendo che le nuove
reclute son sempre di meno. Da qui lo
spunto di coinvolgere gli alpini in armi
nella nostra Associazione ed ai quali
va uno speciale ringraziamento per le
loro missioni di pace svolte in varie
parti del mondo.
Infine è stato fatto omaggio a tutte le
rappresentanze dei guidoncini e dei
portachiavi realizzati per l’occasione,
mentre la Sezione ha donato al Gruppo una targa con l’incisione della casa di Rabia-Ghita in Alesso, simbolo
storico del paese, e di una serie di
documenti relativi alla storia del
Gruppo, ritrovati nell’archivio sezionale.
Alle 12.30 i festeggiamenti sono proseguiti nell’ex asilo, dove è stato offerto il rancio alpino, e sono continuati nel pomeriggio con musica e canti
alpini in compagnia.
L’elenco delle persone da ringraziare
è lungo; sperando di non dimenticare
alcuno, si ringraziano tutti i partecipanti, tutti i soci e amici che hanno

Il corteo verso la chiesa

evento, il Gen. Giantin, la Pro Loco di
Alesso, il Comune di Trasaghis, i Coscritti della classe 1993, Fabio e Annalisa, Max del Bar Lodo, Pizzeria Al Bunker 3, Don Santo, la Parrocchia, il
Gruppo Corale di Alesso e la Banda
di Gemona.

Henry Stefanutti

Don Santo Caneva benedice il nuovo g agliardetto
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Corteo

Deposizione della Corona al Monumento ai Caduti

L’alpino Fabio Picco e il nuovo g agliardetto
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80° del Gruppo di Peonis (1933-2013)
e Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
re. Si è ricordato poi l'80° Anniversario
della fondazione del Gruppo alpini di
Peonis. Hanno preso la parola per ricordare la circostanza il Sindaco di
Trasaghis Augusto Picco, il Vicesindaco di Griffen Josef Kanz e il Presidente
della sezione ANA di Gemona Ivano
Benvenuti. Sono stati poi consegnati
gli attestati di benemerenza ai soci più
anziani: il capogruppo Beniamino Mamolo, Ferruccio Danelutti, Dante Di
Santolo e Vincenzo Di Santolo.
Alla manifestazione hanno partecipato numerose rappresentanze dei
Gruppi ANA dei comuni vicini con i
rispettivi gagliardetti.
Ivo Del Negro
e
delle Forze armate. Il programma della manifestazione è iniziato con il ritrovo di tutti partecipanti presso il Centro Sociale. Successivamente si è formato un corteo preceduto dalla
banda musicale di Madonna di Buia
che ha attraversato le vie del paese.
Davanti al monumento ai Caduti si è
svolto l'alza bandiera. Alle 10.30, nella
chiesa parrocchiale, è stata celebrata la messa di suffragio accompagnata dal coro alpino del gruppo
Ana di Gemona. Al termine della celebrazione, alle 11.30, è seguita la
cerimonia della deposizione di due
corone d’alloro dinanzi al monumento ai Caduti, una a cura del Comune
di Trasaghis e l'altra del Gruppo ANA
di Peonis. La giornata commemorativa si è caratterizzata anche per la
presenza degli ospiti nella frazione di

Trasaghis, ovvero una folta rappresentanza delle associazioni di ex
combattenti
austriaci
“Kame ra ds ch af tsb und ”
e
“Abwehrkämpferbund” di Griffen,
Comune d’Oltralpe gemellato con
quello di Trasaghis, per un ricordo
condiviso dei Caduti di tutte le guer-

Un libro per ricordare
l'80° di fondazione
del Gruppo Alpini di Peonis
Il gruppo alpini di Peonis ha concluso
domenica 24 novembre le manifestazioni per l'ottantesimo anniversario di
fondazione, con la presentazione del
curato da Ivo Del Negro, edito dal
Gruppo Alpini di Peonis e pubblicato
con il contributo del Comune e della
Comunità Montana del Gemonese,
Canal del Ferro e Val Canale. La presentazione del libro, in programma
alle 15 nel centro servizi della frazione,
è stata introdotta dai saluti del sindaco di Trasaghis Augusto Picco e del
sindaco di Griffen (il comune carinziano gemellato con Trasaghis) Josef
Müller. Sono poi intervenuti il commissario della Comunità montana, Aldo
Daici, che ha sottolineato l'importanza
della pubblicazione come contributo
alla storia locale, il presidente della
sezione Ana di Gemona Ivano Benvenuti che si è soffermato sulla vitalità
del gruppo di Peonis e il responsabile
del Centro di Documentazione sul territorio Pieri Stefanutti, che ha evidenziato la positiva collaborazione della
popolazione per il reperimento di fotografie e testimonianze.

Davanti a un numeroso e attento pubblico, la presentazione ha ripercorso la storia degli
Alpini e, in particolare, quella delle
217 "penne nere" di Peonis, con un
commosso ricordo ai tanti caduti sui
diversi fronti di guerra.
Significativi sono stati anche gli interventi del consigliere regionale Agnola,
che ha salutato il sindaco di Griffen

indicando la prospettiva del confronto e dell'amicizia tra le nazioni, dopo
le tante incomprensioni del Novecento e il saluto che il presidente Benvenuti ha rivolto a Germano Di Santolo,
l'ultimo di Peonis ad aver svolto la leva militare tra gli Alpini. In mezzo alla
commozione generale, infine, il rinnovato ringraziamento a Luigi Tollon,
l'alpino che rimase gravemente ferito
col terremoto del 15 settembre 1976
mentre era impegnato nel soccorso
alla popolazione di Peonis.
Un libro con 217 biografie delle penne nere di Peonis, dalla Grande Guerra all'impegno del dopo-terremoto
In occasione dell'80° anniversario di
fondazione del gruppo Alpini di Peonis è stata realizzata una pubblicazione, curata da Ivo Del Negro, che
tratteggia la storia degli alpini di Peonis dalla fondazione del corpo ai nostri giorni. Si tratta di una ricostruzione
storica che va oltre l’ambito militare

Copertina di Giovanni Basso

e che diventa la sintesi di un bel pezzo della storia di Peonis e, forse, anche uno specchio della storia dell’intera nazione negli ultimi 130 anni.
Inizialmente, in previsione del centenario della Grande Guerra, si era iniziato a raccogliere materiali per un
approfondimento legato alle vicende
che hanno interessato il territorio dopo la rotta di Caporetto nei primi giorni di novembre del 1917, dalla battaglia del Tagliamento a quella di Pradis, anche sulla scia della recente
rilettura storiografica operata da
qualificati ricercatori e in particolare
dello sforzo editoriale dell'editore Ga-
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Fratelli Del Negro

spari. In quest'ottica il libro offre, tra
l'altro, importanti dettagli sulla battaglia di Pradis, al termine della quale i
germanici fecero circa 20.000 prigionieri italiani, che avviarono nei campi
di prigionia in Austria e Germania. Tra
questi, ben venticinque erano alpini
di Peonis: storie personali sintetizzate
dalla frase “fatto prigioniero il 6 novembre 1917 nella zona di Pielungo”
registrata nei fogli matricolari di cui,
nel libro, si annota la particolare condizione del passare, durante la ritirata, a pochi chilometri dal proprio
paese o addirittura a poche centinaia di metri dagli stavoli che tutti gli
anni in autunno le famiglie raggiungevano con le mucche.
Dalla ricostruzione dei fatti della

Alpini 1896

Grande Guerra, il discorso si è allargato per arrivare ad una pubblicazione
capace di ricordare tutti gli alpini di
Peonis che hanno prestato servizio tra
le “penne nere”.
Lunga e complessa è risultata la ricerca, condotta soprattutto all’Archivio di Stato di Udine, al Centro Documentale (ex Distretto Militare) di
Udine, alla biblioteca “V. Joppi” di
Udine e all’Archivio Anagrafico del
Comune di Trasaghis.
Nel libro ci sono le vicissitudini e i volti
degli alpini di Peonis, ci sono le testimonianze importanti di alpini che hanno vissuto direttamente, su tutti i fronti,
avvenimenti drammatici sia nella
Grande Guerra sia nel secondo conflitto mondiale sia nell'impegno in tempo di pace (si vedano i cantieri alpini
del dopo-terremoto in Friuli). Sono in
tutto 217 le biografie degli alpini di
Peonis, messe assieme per la prima
volta (in gran parte ritratti, quando
possibile, in divisa e con il cappello
alpino o in abiti civili negli altri casi).
Ripercorrere l’elenco di quei nomi nelle 128 pagine del libro, leggere le note
biografiche desunte dai fogli matricolari individuali, significa, in fondo, ripercorrere la storia del paese e, dell’intera nazione negli ultimi 130 anni, in
un filo logico che lega diverse generazioni. Erano stati infatti i giovani di
leva del 1852 i primi ad essere, nel dicembre 1872, inquadrati nelle prime
15 compagnie alpine: una storia lunga più di 130 anni che è venuta a
chiudersi con la abolizione della leva
obbligatoria. Un periodo complesso,
segnato dall’impegno costante e dal
senso del dovere di tante generazioni
di alpini, un “sentire collettivo” cui
hanno contribuito anche tanti giovani
alpini di Peonis, in un filo che lega

Lucia e Giuseppe Mamolo

idealmente il primo alpino documentato, Pietro Fantina classe 1853, e
Germano Di Santolo, classe 1977, l'ultimo di Peonis ad aver prestato servizio tra gli alpini con la leva obbligatoria.
Il libro “Alpini di Peonis” edito dal locale gruppo Ana è stato stampato
dalla Designgraf di Udine, grazie al
contributo del Comune di Trasaghis e
della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale.
Pieri Stefanutti

Primo Alpino di Peonis
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17a Giornata nazionale della Colletta alimentare - 30 novembre 2013
organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus
Una grande prova di solidarietà da parte della Sezione
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”
Su indicazione della Sede nazionale A.N.A., anche quest’anno la Sezione con oltre quaranta alpini di tutti i gruppi distribuiti
in turni a copertura di tutta la giornata ha partecipato alla raccolta di generi alimentari in otto tra iper e supermercati della zona di nostra competenza.
Un doveroso, sincero ringraziamento a tutti i volontari che ancora una volta si sono resi disponibili per la riuscita di questa
nobile iniziativa a favore dei più bisognosi.
Nereo Giantin
(foto di Ermenegildo Rizzi)

Risultati raccolta generi alimentari: anno 2011 kg 6.244 - anno 2012 kg 7.610 - anno 2013 kg 8.044

LIDL Via Taboga

EUROSPAR Via Taboga

CENTRO COMMERCIALE DISCOUNT Via Taboga

MAXI Ospedaletto

COOPCA Via Osoppo

COOPCA Via Osoppo

Gemona Alpina · 31

COOPCA - Via Osoppo

COOP Manifatture

EUROSPAR Via Dante

EUROSPIN Via Taboga

Soci “andati avanti”

La situazione iscritti
Sezione di Gemona dal 2010 al 2013
n.

Gruppo

Totale
iscritti
anno
2010

Totale
iscritti
anno
2011

Totale
iscritti
anno
2012

Totale iscritti anno 2013

Soci
Alpini

Differenza
rif. 2012

332

315

294

200

75

275

-19

002 Campolessi

95

95

96

74

17

91

-5

003 Ospedaletto

104

106

101

78

23

101

0

004 Alesso

76

76

75

42

27

69

-6

005 Montenars

211

208

209

151

52

203

-6

006 Avasinis

23

25

26

19

7

26

0

007 Bordano

51

52

45

25

14

39

-6

008 Interneppo

20

21

21

13

6

19

-2

010 Peonis

26

24

23

25

4

29

6

011 Venzone

94

68

68

51

16

67

-1

1032

990

958

678

241

919

-39

Totale

10

Anno 2011

11

Anno 2012

13

Anno 2013

10

Le nostre penne mozze

Totale

001 Gemona

Artegna-

Anno 2010

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

ANTONIO COPETTI
anni 86, btg. Tolmezzo
Gruppo di Artegna-Montenars
n. 25.4.1927 m. 13.8.2013

MARIO COPETTI (Tonisse)
anni 71, 11° rgpt. alp. arr.
Gruppo di Campolessi
n. 22.6.1942 m. 30.9.2013

1925-2015
Si sta avvicinando il

Dall’archivio della Sezione in fase di
riordino sono state recuperate alcune
belle foto del 50°, 60°, 75° di fondazione. Significativa la presenza del Labaro nazionale col presidente Leonardo
Caprioli scortato dal presidente della
nostra Sezione Di Gianantonio, alla
cerimonia del giuramento delle reclute del 7° sc. 1985 del btg. Vicenza di
Codroipo. Erano presenti tra gli altri il
gen. Gavazza, comandante del 4°
C.A.A., il gen. Del Piero, al vertice della Julia, e il gen. De Acutis, a capo
della nostra gloriosa Brigata al tempo
del terremoto del 1976.

20 ottobre 1985: 60° di fondazione

20 ottobre 1985: 60° di fondazione

17 settembre 2000: 75° di fondazione

La redazione precisa che non è stato possibile pubblicare alcuni articoli perché pervenuti in ritardo con il giornale già in fase di stam pa.

