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Gemona del Friuli 
13-14 aprile 2013 

2° Raduno del Btg. Gemona 
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Saluto alla Bandiera e al Vessillo 
Ricordo dei Soci e Amici che ci hanno lasciato nel corso dell'anno. 
 
Signori Rappresentanti dei Gruppi, 

chiudiamo un 2012 ricco di iniziative sia a livello sezio-
nale, sia di attività dei singoli Gruppi e della Protezione Civile, che ci ha visti impegnati 
costantemente nell'assolvere e portare a termine i programmi a suo tempo concordati. 
Attraverso la nostra stampa si è dato resoconto delle singole attività svolte, raggiungen-
do così ogni iscritto e valorizzando in questo modo anche quanto i Gruppi hanno prodot-
to nelle loro comunità. 
Le Assemblee si sono svolte regolarmente nei termini statutari e dalla lettura analitica dei 
singoli verbali il Consiglio Sezionale ne ha preso atto. 
Lo scorso anno ci ha visti impegnati al massimo nell'organizzazione del 1° Raduno del Btg. 
Gemona:  è stato un successo magnifico per il coinvolgimento di tutti: non solo Alpini, ma 
anche le Comunità locali che ci 
hanno accompagnato e soste-
nuto finanziariamente. 
Il ringraziamento va ai Sindaci e 
alle Amministrazioni Comunali di 
Gemona, Artegna, Montenars, 
Bordano e Trasaghis, che hanno 
capito l'importanza dell'iniziati-
va. Infatti la pubblicità che è 
stata data ha richiamato moltis-
sime persone, non solo ex Alpini, 
ma anche familiari: oltre a ciò 
l'iniziativa concorre in modo par-
ticolare a ridare slancio alla no-
stra Associazione tentando di 
"recuperare " i tanti che, pur 
avendo militato nelle truppe 
alpine, erano, e molti lo sono 
ancora, restii a iscriversi e parte-
cipare alle varie iniziative ANA. Dobbiamo tutti impegnarci a recuperare i "così detti dor-
mienti ", considerando che ogni anno le fila si stanno assottigliando. I numeri, in un certo 
modo, ancora tengono, grazie alla presenza e al sostegno dei numerosi amici ed aggre-
gati. 
La squadra di Protezione Civile è stata particolarmente attiva provvedendo alla pulizia 
dell'Orto Botanico di lnterneppo, a Venzone 13 nostri volontari hanno partecipato all'ope-
razione "Alvei Puliti" per due giorni consecutivi provvedendo alla logistica e vettovaglia-
mento di oltre 120 addetti. In 
Emilia il nostro gruppo ha effet-
tuato oltre 4.240 ore di servizio e 
assistenza alle popolazioni terre-
motate, ricevendo gli elogi diret-
tamente dai Responsabili della 
Regione Friuli Venezia Giulia. 
Ricordo che alcuni hanno effet-
tuato più turni di permanenza in 
quelle località. Un grazie va rivol-
to al Capo gruppo La Barbera e 
a tutti gli altri volontari: ringrazia-
mento che come Consiglio Se-
zionale abbiamo voluto manife-
stare pubblicamente nell'incon-
tro pre-natalizio di lnterneppo. 
La Sezione ha onorato con la 
presenza alla quasi totalità degli 
inviti ricevuti: ricordo le manife-
stazioni di saluto ai nostri Alpini in 
armi, prima e al ritorno dalle loro missioni di pace; ai saluti dei cambi di Comando sia del-
la Brigata Julia, sia del 3° Artimontagna e alle cerimonie di Muris, della Caserma Goi, del 
4 Novembre. Desidero in quest'occasione richiamare l'attenzione dei Gruppi impegnan-
doli ancora di più nel futuro a essere presenti alle nostre cerimonie e ricorrenze, ricordan-
do che è anche dovere di tutti, logicamente nel limite del possibile, essere presenti an-
che nelle altre località regionali e non, per onorare i numerosissimi inviti che ci vengono 
rivolti. 
Ricordo fra le molteplici attività dei Gruppi, le varie e più significative iniziative: 
a - Artegna/Montenars: Festa del Gruppo e San Michele a Plazzaris; 
b - Bordano, lnterneppo, Avasinis, Campolessi e Venzone: iniziative sociali; 
c - Ospedaletto: organizzazione della cerimonia comunale del 4 Novembre; 
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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. 

 Assemblea ordinaria - Relazione del Presidente 
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d - Gemona: festa del Gruppo a Sant'Agnese, cerimonia alla Caserma Goi e varie 
iniziative; 
e - Trasaghis: cerimonia congiunta a Braulins dei tre gruppi (Alesso, Avasinis e Peo-
nis) per il 4 Novembre, oltre a Malga Amula con organizzazione del Gruppo di Ales-
so. 
Come Presidente ho partecipato alle riunioni del 3° Raggruppamento a Feltre, a 
Milano all'annuale Assemblea e alle riunioni organizzate dal Coordinamento della 
PC. 
La Sezione ha pure sostenuto le due iniziative di solidarietà contribuendo alla realiz-
zazione della "Casa per Luca " organizzando il concerto con la Banda Gallese e la 
Fanfara della Julia nel Parco di Via Dante, destinando le offerte proprio a quella 
iniziativa e alla costruenda Scuola Materna di Cento in Emilia. Ringrazio anche tutti 
i Gruppi per aver contribuito alla raccolta dei fondi. Il nostro Tesoriere darà poi let-
tura degli importi raccolti e versati. Molto bene anche l'organizzazione del Banco 
Alimentare, che ha visto numerosi nostri iscritti impegnati nella raccolta. 
L'adunata nazionale ci ha visti partecipi e presenti in quel di Bolzano, sufficiente-
mente numerosi. 
Nelle due edizioni di Gemona Alpina abbiamo dato ampio risalto sia al Raduno 
del Btg. Gemona sia all'Adunata Nazionale senza dimenticare che a tutti i gruppi è 
stato riservato lo spazio per relazionare sulle iniziative attuate (mi auguro che in 
futuro si utilizzi ancor di più il nostro giornale). 
Ora è opportuna anche una riflessione sulla situazione economica: chiudiamo l'an-
no con un leggero margine di attivo, questo è dovuto alla oculatezza della gestio-
ne economica generale, considerando che tutta l'organizzazione del 1° Raduno 
del Btg. Gemona non ha gravato minimamente sulle magre risorse sezionali e tan-
tomeno sui Gruppi: anzi, lasciatemelo dire, è stato il contrario. 
Ora si pone il problema anche di come affrontare economicamente i mesi a veni-
re, il Tesoriere, quando presenterà iI bilancino di previsione per il 2013, elencherà 
quelle che sono le entrate e uscite. Alcuni provvedimenti dovranno essere adottati 
e anzi Vi invito a fare proposte migliorative di merito e a suggerire nuove idee. 
Potrei integrare questa relazione con notizie riguardanti la nostra Associazione Na-
zionale, ma credo che le mensili cronache di attività riportate sull'Alpino, diano già 
resoconto puntuale di tutte le iniziative realizzate. 
La prossima assemblea nazionale vedrà l'elezione del nuovo Presidente: Corrado 
Perona, dopo il duplice mandato, lascia: a Lui il grazie sentito e affettuoso di tutti 
noi per aver saputo intelligentemente condurre a termine l'incarico. 
Il prossimo 13 e 14 aprile sarà tra noi per onorare la Sezione ed il Raduno del Btg. 
Gemona e in quell'occasione avremo modo di esprimergli la nostra gratitudine. 
Ora avviandomi alla conclusione di questa relazione, desidero esprimere un ap-
prezzamento al Coro e alla Banda Alpina, formulando ai rispettivi Presidenti e Diret-
tori il grazie di tutta la Sezione. 
Concludo ricordando a tutti che la Sezione opera ed è viva nella misura in cui o-
gnuno di noi darà il suo disinteressato apporto: se abbiamo fatto dei passi avanti, 
questo lo dobbiamo in modo particolare a Nereo Giantin, a Leonardo Cafaro e 
Albino Fois per l'assidua presenza ed operatività in Sezione e dove era necessario. 
Grazie al Consiglio Sezionale, ai Capi Gruppo, ai singoli componenti dei Direttivi e 
ai Revisori dei Conti e al Gambardella che ogni volta che ho richiesto la Sua parte-
cipazione con il Vessillo ha sempre risposto “presente”. 
In conclusione, desidero richiamare l'impegno di tutti per la prossima Adunata di 
Piacenza dove già sono organizzati 2 pullman e per la prima volta porteremo an-
che la nostra Banda Alpina. 
Il prossimo 13 e 14 aprile si svolgerà il 2° Raduno del Gemona con una serie di inizia-
tive che troverete nel programma che vi è stato distribuito. Tutti devono partecipa-
re e dare il loro apporto, anche per dimostrare al nostro Presidente Perona, che ha 
confermata la presenza, che se pur "piccoli" siamo in grado di fare "grandi cose". 
Concludo veramente ringraziando tutti Voi e formulando ai nostri Alpini in partenza 
per I'Afghanistan un grandissimo augurio, assicurando che saremo vicini a Loro e ai 
loro familiari. 
Viva gli Alpini e la Nostra Associazione. 
 

Ivano Benvenuti 

Un ringraziamento al socio del Gruppo di Artegna 

Giovanni Basso, che ha ideato e realizzato la me-

daglia e le due cartoline commemorative con rela-

tivo annullo postale in occasione del 2° Raduno. 

Presso la sede sezionale sono disponibili 
cartoline e medaglie commemorative 

del 1° e del 2° Raduno 
e il libro “La tragedia alpina del Galilea” 

Per l’iscrizione all’Associazione “Mai Daûr” contattare: 
 

Sezione di Gemona - www.anagemona.it 
 

Gruppo Artegna-Montenars - artegna.gemona@ana.it 
 

Carlo Uccelli - oiseaux@libero.it 
 

Nicola Scalera - nic1950n@libero.it 
 

Massimo Botticelli - maxxbott@gmail.com 
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“Mai daûr”, una nuova associazione per crescere insieme 

Una nuova associazione, un rinnova-
to spirito e un grande orgoglio: è nata 
Mai daûr, che prende vita dopo il 
successo dei due raduni del Batta-
glione Gemona: il primo ad aprile 
2012 e che si è ripetuto, con ancora 
maggior partecipazione anche 
quest’anno. Nato quasi come evento 
unico, il raduno del Battaglione Ge-
mona ha avuto un tale successo e 
tanta risonanza – basti pensare alle 
numerose pagine, articoli e 
fotografie della manifestazio-
ne apparse sui giornali locali – 
che nel 2013 si è deciso di 
ripetere quell’esperienza, fa-
cendo arrivare a Gemona 
migliaia di persone tra alpini, 
rappresentanze dei diversi 
Comuni e semplici simpatiz-
zanti.  
Per due giorni la cittadina 
pedemontana si è animata, 
ha visto incontrarsi e ricono-
scersi tante persone, in ab-
bracci, sorrisi e molte com-
memorazioni.  
Un raduno che oltre a grandi 
soddisfazioni ha richiesto an-
che un forte impegno, profu-
so dall’intera Sezione e dalla 
comunità gemonese, per la 
migliore riuscita dell’evento. 
Un’organizzazione che ha 
assorbito molte forze ed ener-
gie da parte della Sezione e 
dei gruppi: ecco perché è 
stata presa la decisione di 
dare vita a una “nuova” 
macchina organizzativa che 
possa gestire in stretta colla-
borazione con la Sezione, ma 
come entità autonoma, il ra-
duno del Battaglione Gemo-
na, che ha tutta l’intenzione 
di ripetersi anche per i prossi-
mi anni: si tratta appunto del-
la neocostituita associazione Mai da-
ûr.  
Si presenta come un organismo auto-
nomo con soci propri e un presiden-
te, che per i prossimi anni è stato indi-
viduato nel capogruppo del gruppo 
A.N.A. Artegna-Montenars, Daniele 
Furlanetto, all’interno di un consiglio 

direttivo formato da 5 persone 
(Daniele Furlanetto cui si aggiungono 
Carlo Uccelli, vicepresidente, il luogo-
tenente Nicola Scalera, il luogotenen-
te Massimo Botticelli e il presidente 
della sezione di Conegliano, Giusep-
pe Benedetti) ai quali si affianca an-
che il Gen. Nereo Giantin (in rappre-
sentanza della Sezione). Presto infine 
sarà ufficializzata la presenza di diritto 
del Sindaco di Gemona. 

Il consiglio direttivo e lo statuto hanno 
appena visto la luce, ma i tesserati 
della nuova associazione sono già 
130: interessante sapere poi che per 
la quasi totalità sono persone esterne 
alla Sezione. L’auspicio per il futuro è 
che anche i componenti della Sezio-

ne di Gemona entrino a far parte di 
questa nuova avventura. 
L’obiettivo dell’associazione Mai daûr     
sarà quello di far da punto di riferi-
mento per il raduno, di cercare di 
portare avanti il nome del Gemona, i 
suoi valori e le sue tradizioni. Non di-
mentichiamoci che il Battaglione che 
porta il nome della cittadina pede-
montana è il più vecchio, il più colpi-
to purtroppo - il numero dei morti affi-

liati al Battaglion Gemona è il 
più alto - ma anche il più de-
corato. Un orgoglio assoluto 
non solo per Gemona ma per 
tutto il Friuli. 
In attesa dell’avvio della mac-
china organizzativa per il pros-
simo raduno, l’associazione ha 
già fatto la sua apparizione 
ufficiale all’ultima adunata a 
Piacenza, nonché al Raduno 
del Triveneto, sfilando con uno 
stemma dipinto dall’artista ar-
teniese, alpino 82enne, Franco 
Not. Stemma che è piaciuto 
davvero molto, e che ha fatto 
nascere nei rappresentanti 
dell’associazione la volontà di 
realizzare nei prossimi mesi un 
vessillo da utilizzare in sfilata, 
anche perché nelle intenzioni 
c’è la volontà di partecipare a 
tutte le cerimonie riguardanti il 
Battaglione Gemona, come 
quelle di Plan Spadovai o Muris 
di Ragogna, per la cerimonia 
di commemorazione dei nau-
fraghi del Galilea.  
Mancano ancora un po’ di 
mesi al prossimo raduno che, si 
spera, possa essere anche nel 
2014 una fonte di emozioni e di 
soddisfazioni per Gemona ma 
anche per chi giunge qui da 
fuori. Noi auguriamo buon la-
voro all’associazione, con la 

speranza che possa crescere di gior-
no in giorno, e che tante voci, faccia-
no sentire al mondo il suo nome: Mai 
daûr!!! 
 

Cinzia Collini 

Alcuni “numeri” sul 2° Raduno: 
 

11 gonfaloni, 10 sindaci, 35 vessilli, 125 gagliardetti, 
1.400 partecipanti alla sfilata, 

250 presenze alla cerimonia alla Caserma La Marmora, 
200 al Monte di Muris, 1.200 pasti distribuiti. 

In attesa che sia attivo il sito web 
www.maidaur.it  (indirizzo mail: 
info@maidaur.it), consulta la pagi-
na Facebook del btg. Gemona, 
dove troverai notizie, foto, indirizzi 
degli appartenenti al Gemona. 
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Gemona del Friuli - Monumento ai Caduti 
Alzabandiera e deposizione Corona 
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Sede municipale di Palazzo Boton - Saluto dell’Amministrazione comunale di 
Gemona ai Presidenti delle Sezioni di Bergamo, Brescia, Valcamonica e Salò 

Autorità presenti. L’intervento del Presidente della Regione. 

Il sindaco Paolo Urbani con il Presidente della Sezione di Brescia 

Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Tondo, con il Presi-
dente della Sezione di Bergamo 

L’intervento del presidente Benvenuti 

I vessilli delle Sezioni 



Museo del terremoto - Scoprimento pannello commemorativo a ricordo di tutti gli 
alpini del Cantiere n. 4 intervenuti durante l’emergenza del terremoto 1976 
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Caserma Goi-Pantanali - Monte di Muris di Ragogna - Caserma La Marmora 
di Tarvisio 

 

Caserma Goi-Pantanali: Vessilli. Caserma Goi-Pantanali: Onore ai Caduti. 

Monte di Muris.  Monte di Muris: deposizione Corona al Monumento al Galilea. 

Caserma La Marmora: deposizione Corona. Caserma La Marmora: Onore ai Caduti. In primo piano il generale La 
Bruna, recentemente scomparso. 
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Deposizione Corona al Cippo del Gemona 

Deposizione Corona 

Corteo La Banda Alpina di Gemona 

Onore ai Caduti 

Onore ai Caduti 
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Sede comunale di Palazzo Boton 
Costituzione Associazione “Mai daûr” 

 

Intervento del Presidente Benvenuti 

Intervento del Presidente dell’Associazione “Mai daûr”, Daniele Furla-
netto. 

Intervento del Luogotenente Massimo Botticelli 



Piazza del Ferro - Carosello della Fanfara della Brigata Alpina Julia 
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Cinema teatro sociale 
Presentazione del libro “La tragedia alpina del Galilea” 
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nell’affondamento del piroscafo Gali-
lea la notte tra il 28 e il 29 marzo 1942. 
La scarsità di dati e notizie, in rappor-
to al numero dei militari coinvolti in un 
singolo episodio, mi ha quindi indotto 
a cercare di comprendere cosa vera-
mente successe quella tragica notte, 
e in particolare, come mai quella che 
poteva essere un’operazione di salva-
taggio rapida e sicura, in rapporto 
alla distanza dalle isole greche – una 
decina di miglia – e al tempo di gal-
leggiamento della nave – quasi cin-
que ore, senza scordare la presenza 
sul posto di una nostra unità – si tra-

mutò in uno dei più tragici naufragi, 
nel rapporto tra imbarcati e superstiti, 
che furono meno del venti per cento.  
Per questa “rivisitazione” si è rivelato 
di fondamentale importanza il saggio 
di Augusto De Toro “L’affondamento 
del piroscafo Galilea (28 marzo 1942)” 
pubblicato sul Bollettino d’Archivio 
dell’Ufficio Storico della Marina Milita-
re, (anno VII, marzo 1993) in cui 
l’autore (buon conoscitore delle vi-
cende legate alla nostra Regia Mari-
na) ricostruisce le varie fasi che porta-
rono il Galilea verso il suo tragico de-
stino.  
A questa prima basilare ricerca sono 
stati aggiunti nuovi particolari, riguar-
danti non solo il Galilea e le unità che 
parteciparono alle operazioni di soc-
corso, ma pure sul personale imbar-
cato e quello di servizio a bordo, dan-
do un nome (e spesso pure un volto) 
alle oltre milletrecento persone che 
quella notte si trovavano sulla nave.  

Si è pure data evidenza agli atti di 
eroismo compiuti a bordo quella tra-
gica notte, in cui furono assegnate 
decorazioni al Valor Militare, sia a mi-
litari che a civili.  
La copiatura dei diversi elenchi degli 
uomini imbarcati (alpini, marinai, per-
sonale vario, prigionieri, ecc.) reperita 
in particolare presso gli archivi degli 
Uffici Storici della Marina Militare 
(A.U.S.M.M.) dello Stato Maggiore 
Esercito (A.U.S.S.M.E.) e della Bibliote-
ca della Brigata “Julia”, si presentò 
invero più laboriosa del previsto, poi-
chè alcuni nominativi apparivano 
palesemente travisati, oppure riporta-
ti su un elenco (es. imbarcati) ma non 
in quello dei superstiti o delle salme 
recuperate. Il supporto di nuovi do-
cumenti, reperiti presso Onorcaduti, 
ma pure in diverse famiglie delle per-
sone coinvolte, ha permesso la corre-
zione di vari refusi, anche se in alcuni 
casi non è stato possibile confermare 
o modificare alcuni nominativi, che 
pertanto sono rimasti tali e quali si 
ritrovano sugli elenchi originali.  
Questo aspetto è da tenere nel debi-
to conto ai fini delle cifre totali, che in 
seguito a nuovi documenti, potreb-
bero subire qualche, seppur lieve, 
variazione. 
Il risultato di questa nuova indagine 
sulla sorte del Galilea ha in definitiva 
permesso una più completa cono-
scenza dei fatti occorsi in quella not-
te di marzo del 1942, permettendo 
altresì di dare finalmente delle cifre 
corrette sull’effettivo numero degli 
imbarcati (1329) dei superstiti (279) 
ed infine dei morti, che furono ben 
1050: pari quasi alla forza di un intero 
battaglione. 
 

Paolo Montina 
 

*** 
 
Quando una ventina di anni fa scrissi 
per il Bollettino d’Archivio dell’Ufficio 
Storico della Marina Militare un sag-
gio sull’affondamento del piroscafo 
Galilea, ero stato mosso dalla curiosi-
tà di chiarire sulla base di documenti 
presenti in quell’Archivio le ragioni 
per le quali si era verificato il disastro 
di maggior entità in termini di perdite 
umane per una singola nave mer-
cantile italiana durante la II Guerra 
mondiale, dopo l’affondamento del 
Conte Rosso nel maggio 1941. Sino 
ad allora, infatti, nei tratti essenziali la 
vicenda era ben nota in Friuli, così 
come lo è oggi; ma da quanto si po-

Perchè un libro sulla tragedia alpina 
del piroscafo Galilea? 
Sembra una domanda banale, ma 
da quando ho iniziato questa ricerca, 
quante volte mi è stata posta, e la 
prima e più spontanea risposta che 
sorgeva era: forse perchè nessuno lo 
ha ancora fatto. O forse per il fatto 
che un simile lavoro avrebbe richiesto 
chissà quali tempi ed energie. 
Al di là di queste pur plausibili spiega-
zioni, a mio avviso, il fatto è che a 
settant’anni di distanza evidente-
mente non c’è ancora una vera 
“riscoperta” per alcuni argomenti 
legati al periodo bellico 1940-45 (nel 
nostro caso la campagna greco-
albanese), mentre per altri è indub-
biamente ricca la bibliografia storica 
contemporanea nazionale, come ad 
esempio sulla campagna di Russia (in 
particolare per gli alpini) oppure sul 
successivo periodo 1943-45.  
Anche se, ad onor del vero, da qual-
che tempo si stanno “riscrivendo” 
molte delle vicende legate a questo 
travagliato periodo, come ad esem-
pio la partecipazione del nostro eser-
cito (uomini e reparti) alla guerra di 
liberazione. Oppure i fatti (e gli errori) 
legati alla campagna contro la Gre-
cia, facendo peraltro correttamente 
iniziare i primi dissidi italo-greci alla 
fine della Grande guerra, con il pos-
sesso da parte italiana di alcune isole 
a sud e sud-ovest della Grecia, 
(Dodecaneso, ecc.) già appartenen-
ti al disciolto impero Ottomano.  
E’ noto al riguardo che, fin dalla sua 
ascesa al Governo, Mussolini aveva 
mal digerito l’eccidio Tellini del 1923 e 
la mancata occupazione dell’isola di 
Corfù come ritorsione. Questo solo 
per fare un esempio, senza scomo-
dare l’intrigante presenza inglese nei 
mari ellenici, vera spina nel fianco 
della nostra Regia Marina.  
 In definitiva, la dichiarazione di guer-
ra del 28 marzo 1940 (consegnata 
alle ore 03,00 di mattina dello stesso 
giorno al governo greco) fu solo 
l’occasione (mal preparata e peggio 
gestita) di una campagna militare 
per “chiudere definitivamente i conti 
con la Grecia”.  
Ed è quindi in un contesto di 
“rivisitazione storica” che si inserisce 
questo nuovo capitolo di storia milita-
re contemporanea, in cui fin da prin-
cipio opportunità politiche e scarsa 
informazione diedero allora poche e 
imprecise notizie: nel nostro caso, ai 
familiari di quegli oltre mille uomini 
c h e  p e r s e r o  l a  v i t a 
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teva leggere e ascoltare era difficile 
farsi un’idea esatta dello svolgimento 
dei fatti e soprattutto avere una ri-
sposta ai perchè dei tanti caduti, 
considerato che il piroscafo affondò 
dopo circa 5 ore dal momento del 
siluramento. 
Il lavoro di allora, per la limitata diffu-
sione di quella rivista – per lo più cir-
coscritta agli ambienti della Marina 
Militare e ai non molti studiosi e cultori 
di storia navale - rimase semiscono-
sciuto fuori da questo ambito e, in 
specie, a parte importanti eccezioni 
come il Comando della brigata Julia, 
alla vasta comunità degli Alpini e alle 
sue associazioni, le quali pure custo-
discono e tengono viva la vicenda 
del Galilea.  
Così, quando Paolo Montina mi e-
spresse l’intenzione di scrivere un libro 
sull’evento, fui ben lieto di offrirgli il 
personale apporto, un po’ perchè mi 
consentiva di riprendere in mano 
l’argomento e far luce su alcuni a-
spetti operativi e tecnici non del tutto 
chiariti – come, ad esempio, la ma-
novra di attacco del sommergibile 
britannico Proteus e le dinamiche di 
affondamento del piroscafo – e, so-

prattutto, per vederlo adeguatamen-
te diffuso in un largo pubblico in ma-
niera completa e documentata da 
ogni prospettiva. 
L’Autore lo ha fatto partendo dalle 
fonti primarie. Ha esplorato gli archivi 
degli uffici storici di tre Armi – Marina, 
Esercito e Carabinieri, oltre che della 
Brigata Julia – e non ha trascurato gli 
archivi, le carte e i cimeli privati ap-
partenenti alle famiglie dei caduti e 
dei sopravissuti e ogni altra possibile 
fonte, sino a quelle date dai luoghi di 
sepoltura. Così, nel corso di una ricer-
ca pluriennale ha riunito con non co-
mune perseveranza e meticolosità 
una quantità davvero notevole di do-
cumenti e testimonianze, incluse quel-
le orali, dirette o tramandate, tutte 
confrontandole, incrociandole, sop-
pesandole fra loro e nulla tralascian-
do. 
Per esempio, all’Archivio dell’Ufficio 
Storico della Marina Militare ha rac-
colto tutte le deposizioni di superstiti, 
che venti anni prima avevo in gran 
parte tralasciato, perchè non reputai 
significative ai fini della ricostruzione e 
spiegazione storica. Queste, invece, 
accanto alle altre fonti similari, se 

spiegano poco i fatti, dicono molto, 
e ben più delle relazioni “ufficiali”, sui 
motivi per i quali quell’evento lasciò 
un’impronta tanto profonda e soffer-
ta fra gli Alpini e in Friuli e spiegano il 
suo tramandarsi e radicarsi di gene-
razione in generazione, pur con tutte 
le approssimazioni e imprecisioni atti-
nenti allo svolgimento dei fatti. 
In ultima analisi, l’evento del Galilea, 
al pari di altri, ma non tantissimi avve-
nimenti, non attiene solo al fatto in 
sé, alle sue asettiche e distaccate 
spiegazioni, all’inquadramento stori-
co e così via, ma anche al formarsi su 
di esso di una memoria collettiva. Né 
questa si può cogliere fino in fondo, 
se si perde di vista lo spirito e il senso 
di corpo che avvince in perfetta con-
tinuità quanti hanno fatto parte del 
Corpo degli Alpini e il legame con la 
loro terra, che se ne sente parte. Per 
questo la memoria del Galilea non 
ha avuto, e nemmeno ha, il bisogno 
dell’indagine storica per perpetuarsi 
e restare viva. 
E anche di questo l’Autore con il pre-
sente lavoro dà prova e spiegazione. 

 
Augusto de Toro 

Il Presidente nazionale Corrado Perona durante il suo intervento 
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Piazza del Ferro - 2° Raduno del Gemona 

  

La Fanfara della “Julia” e la 6a Compagnia Alpini rendono gli onori 

I partecipanti alla cerimonia 



15 - Gemona Alpina 

 

Il Presidente Benvenuti 

Il sindaco Paolo Urbani Il generale Fausto Macor, vice comandante delle Truppe Alpine 

L’intervento del presidente nazionale, Corrado Perona 
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Sfilamento verso il Duomo 

Lo stendardo del “Gemona”, il vessillo del “Galilea” e della Sezione di 
Gemona 

La 6a Compagnia Alpini 

I trentacinque vessilli presenti al Raduno 

Gli undici gonfaloni 

I centoventicinque gagliardetti Il reparto storico alpino “Fiamme Verdi” 



17 - Gemona Alpina 

La 6a Compagnia Alpini Lo stemma del Battaglione Gemona 

“Sempre presenti” I Comandanti del “Gemona” 

Il presidente nazionale Corrado Perona con le autorità 



La sfilata 
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“Sempre presenti” 

Il Coro Alpino di Gemona 

Il presidente Perona con le Autorità La Stella Alpina della Sezione di Gemona apre la sfilata 

Grazie della vostra partecipazione, amici Alpini abruzzesi! 
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I gagliardetti La Banda Alpina di Orzano 

“Sempre presente”. La Banda Alpina di Orzano 

La Stella Alpina con la Fanfara della “Julia” I Vessilli 



Gemona Alpina - 20 

La sfilata 

La Banda Alpina di Gemona diretta dal m.o Andrea Comoretto 

71a Compagnia Fucilieri 70a Compagnia Fucilieri 

Compagnia Comando e Servizi 69a Compagnia Fucilieri 
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216a Compagnia Controcarri 155a Compagnia Mortai da 120 

Il presidente Perona con le Autorità Lo stendardo del “Gemona”, il vessillo del “Galilea” e quello della Se-
Sezione di Gemona 

Ci ritroveremo al 3° Raduno sempre più numerosi 
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 Convitto Padri Stimmatini 
Grazie, Presidente per la tua presenza! 

Il colonnello Piovera consegna al Presidente l’Alpino della “Julia” 

Il presidente Perona con Onorino Pietrobon, classe 1921, superstite del 
“Galilea”, accompagnato dal figlio Silvano. 

 

Il generale Macor, Perona e Benvenuti 

Un arrivederci al 3° Raduno Un ricordo di Gemona al Presidente 

Il saluto delle Truppe Alpine al Presidente 



L’efficientissimo “reparto vettovagliamento e distribuzione rancio” 

23 - Gemona Alpina 

A conclusione, un plauso a tutti i partecipanti al Raduno, alpini e non, e soprattutto 
a coloro che hanno messo a disposizione il loro tempo per la riuscita dell’evento. 



verrà presentato presso il tendone dei 
festeggiamenti il libro e il dvd sugli 
ottant’anni del gruppo. Sabato sera 
invece sarà la musica a farla da pa-
drone. Nella chiesa parrocchiale di S. 
Spirito si esibiranno il “coro Montene-
ro” di Cividale, il coro “Voce del bo-
sco” di Giavera del Montello e il coro 
ANA di Gemona. Domenica 29 set-
tembre mattina, presso la sede del 
gruppo ci sarà l’alzabandiera e i di-
scorsi delle autorità. Al termine si for-
merà il corteo, accompagnato dalle 
note della Banda alpina di Gemona 
che sfilerà per le vie del paese sino a 
raggiungere la chiesa parrocchiale di 
S. Spirito dove alle ore 11.00 verrà ce-
lebrata la S. Messa. Al termine della 
celebrazione eucaristica si terrà la de-
posizione della corona d’alloro presso 
il monumento ai caduti. La giornata si 
concluderà con il rancio alpino presso 
il tendone dei festeggiamenti situato 
dove annualmente si svolge la locale 
sagra della patata. 
Tanti auguri da tutta la Sezione di Ge-
mona al gruppo alpini di Ospedaletto 
per questo importante e significativo 
traguardo raggiunto. 

                                                                                               
Lodovico Copetti   

L’ottantesimo di fonda-
zione del Gruppo.  
1933-2013: ottant’anni di 
storia  
 
Il 2013 per Ospedaletto è davvero un 
anno carico di prestigiosi traguardi e 
ricorrenze. Si celebrano quest’anno 
infatti ben tre anniversari: gli ottocen-
to anni del Priorato di S. Spirito, i cen-
to anni della scuola materna “P. T. 
Martina” e gli ottant’anni del gruppo 
ANA. 
Nato nel 1933, il gruppo alpini di O-
spedaletto rappresenta sin dalla sua 
fondazione un punto di riferimento 
per la vita della comunità locale. 
Il gruppo nei suoi ottant’anni di vita 
ha partecipato a numerose manife-
stazioni locali e non, collaborando 
con diverse associazioni, facendo 
sempre in modo che qualsiasi iniziati-
va proposta fosse realizzata grazie 
all’aiuto e alla collaborazione reci-
proca, caratteristiche queste che da 
sempre contraddistinguono gli alpini. 
Come dimenticare poi lo storico ge-
mellaggio che lega il gruppo di O-
spedaletto con gli amici di Piatta di 
Val di Sotto. Un rapporto nato duran-
te i terribili giorni del sisma del 1976 
quando un piccolo gruppo di perso-
ne provenienti da questo paesino, 
situato in provincia di Sondrio, venne-
ro a dare una mano ai “fradis” di O-
spedaletto colpiti dal terremoto. Nac-
que così un’amicizia duratura ce-
mentata nel 2001 dall’ufficializzazione 
del gemellaggio tra i due gruppi. 
Altrettanto significativa e sentita dalla 
comunità locale è da sempre la ceri-
monia del 4 novembre, festa delle 
forze armate, nella quale, ogni anno, 
vengono ricordati tutti i caduti in pa-
ce ed in guerra. 
L’11 ottobre del 2003 venne infine i-
naugurata la nuova sede del Grup-
po, risultato dell’opera gratuita e 
davvero encomiabile dei soci. 
Gli ottant’anni del Gruppo di Ospe-
daletto verranno festeggiati con una 
tre giorni davvero intensa e significati-
va. Venerdì 27 settembre, alla sera, 

Gruppo di Ospedaletto 
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Gagliardetto celebrativo dell’80° del Gruppo 

Logo festeggiamenti di Ospedaletto 2013 

Quadro realizzato in Argentina nel 2003 dalla professoressa di disegno Marina,  moglie  di  
Edoardo Mainardis, in ricordo dell’inaugurazione della nuova sede del Gruppo. 
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Gruppo di Bordano 

 Echi dall’adunata nazionale 
 

Gerry, Bruno, Iglif  e Paolo, quattro 
alpini del Gruppo di Bordano, con un 
provvidenziale intervento salvano da 
un’aggressione una ragazza e consegna-
no alla giustizia l’autore della tentata 
violenza. 
 

Riproponiamo volentieri, in questo nu-
mero, alcuni articoli comparsi sulla 
stampa locale nei giorni dell’Adunata 
Nazionale delle Penne Nere svoltasi il 
10, 11, 12 maggio a Piacenza. 
Se dalla lettura di queste cronache non 
emerge una descrizione univoca 
dell’accaduto, questo in parte dipende 
certamente dal cronista ed in parte dal 
racconto fornito a caldo dagli ancora 
emozionati intervistati. 
Rimane comunque il fatto che quattro 
soci del gruppo di Bordano, trovatisi 
casualmente in una situazione di emer-
genza, non hanno esitato un secondo 
a comportarsi come ogni cittadino per 
bene e specialmente ogni alpino do-
vrebbe fare in simili circostanze. 
Bombardati ormai quotidianamente, 
dalla carta stampata e da varie televi-
sioni, da brutte notizie di ogni genere 
che quasi ci hanno assuefatti a efferati 
omicidi, violenze d’ogni tipo, indifferen-
za verso chi è oggetto di prevaricazioni, 
soprusi, offese e arroganza, usi ormai 
all’indifferenza e a voltare la testa altro-
ve per non essere infastiditi da chi ha 
bisogno del nostro aiuto, in mezzo a 
una maleducazione sempre più grande 
e dilagante, questo episodio, per fortu-
na non ancora raro né isolato, ha il po-
tere di portare una ventata di freschez-
za nella vita di ogni giorno, come respi-
rare una boccata d’aria pura dopo 
essere rimasti a lungo tra i miasmi di un 
ambiente inquinato. 
Grata e orgogliosa verso questi giovani 
soci per il loro coraggioso intervento, la 
Sezione di Gemona, oltre ad additarli 
pubblicamente per questo magnifico 
esempio di virtù civica, ha segnalato 
l’episodio al Comitato di Presidenza 
nazionale, che ha deliberato di infor-
marne la Sezione di Savona affinché 
possa valutare la possibilità di ammet-
terlo al concorso per il “Premio Alpino 
dell’anno”, mentre si apprende che 
anche il consiglio comunale di Borda-
no, con voto unanime, ha attribuito 
loro, tramite pergamena, un ulteriore e 
dovuto riconoscimento. 
 

Mario Angeli 



La cerimonia in ricordo 
del 70° anniversario 
della Battaglia di 
Nikolajewka. 
 

Per non dimenticare 
i tanti gemonesi caduti 
durante la campagna 
di Russia. 
 
Domenica 3 febbraio a Gemona si è 
tenuta la cerimonia di commemora-
zione del gemonesi caduti durante la 
campagna di Russia. La cerimonia 
organizzata dal coordinamento delle 
associazioni combattentistiche e 
d’arma si è svolta a pochi giorni di 
distanza dall’anniversario della batta-
glia di Nikolajewka, avvenuta il 26 
gennaio 1943. 
Dopo l’alzabandiera, svoltosi come al 
solito presso la Piazza del Municipio il 
corteo accompagnato dalle note 
della Banda Alpina di Gemona ha 
raggiunto Piazza del Ferro dove è sta-
ta deposta una corona presso il mo-
numento ai caduti. Ha poi preso la 
parola il Presidente della Sezione di 
Gemona, Ivano Benvenuti. Nel suo 
discorso ha ricordato il sacrificio dei 
tanti gemonesi segnalando che “Un 
popolo che non ricorda il suo passato 
è un popolo che non ha futuro” e al 
contempo evidenziando come dopo 
la guerra, grazie al contributo 
dell’ANA, si sia costruito un asilo a 
Rossosch, simbolo della volontà di 
superare una pagina drammatica in 
nome della fratellanza e della solida-
rietà, valori da sempre associati alle 
forze armate e agli alpini in particola-
re.   
Ha poi preso la parola, sotto un geli-
do vento sferzante, Lodovico Copetti 
che ha fornito un breve inquadra-
mento storico e ha ricordato ad uno 
ad uno i nomi dei caduti gemonesi 
scomparsi nella Campagna di Russia. 
In particolare ha ricordato che nel 
corso della seconda guerra mondiale 

Il Gruppo festeggia il suo 
85° di fondazione 
 
Grande anniversario per il gruppo 
alpini Artegna Montenars: quest’anno 
ricorrono infatti gli 85 anni dalla fon-
dazione, avvenuta ufficialmente il 27 
gennaio 1928, e per l’occasione il 
gruppo ha deciso di dedicare diversi 
appuntamenti durante questo 2013 
alla celebrazione di questo importan-
tissimo traguardo.  
La serie di appuntamenti ed incontri 
dedicati è iniziata lo scorso 26 aprile, 
in occasione della serata organizzata 
dal gruppo insieme al Grop Pignot di 
Artegna e alla Cineteca del Friuli di 
Gemona.  
Grazie al costante lavoro della Cine-
teca, sono stati scoperti, recuperati e 
proposti alcuni spezzoni di filmati di 
vita alpina che hanno ripercorso tutta 
la prima parte dello scorso secolo.  Il 
coro delle penne nere di Gemona, 
diretto dal maestro Alberto Antonelli, 
ha accompagnato i filmati eseguen-
do dal vivo alcuni canti del proprio 
repertorio. Il professor Claudio Zan-
nier, che ha presentato la serata, ha 
commentato i  diversi  f i lmati.  
Il programma comprendeva “La 
guerra d’Italia a 3000 metri 
sull’Adamello”, un raro film del 1916 
del regista e operatore Luca Come-
rio, autore di alcuni fra i più significati-
vi film e cinegiornali italiani della 
Grande Guerra. In questo, che narra 
le fatiche e il sacrificio degli alpini im-
pegnati sul fronte italiano, la cinepre-
sa li segue – in condizioni estreme – 
mentre portano in alta quota armi e 
materiali.  
Il secondo filmato è di Guido Galanti 
e documenta il commovente rientro, 
nel 1954, dopo dieci anni di prigionia, 
degli ultimi alpini superstiti della cam-
pagna di Russia. Le riprese cinemato-
grafiche, rimaste sino ad oggi inedite, 
sono state effettuate alla stazione e 
davanti al Palazzo Comunale di Udi-
ne.  
Il terzo filmato, di autore sconosciuto, 
è un altro inedito che documenta i 
festeggiamenti a Tarcento per l'inau-
gurazione, nel 1958, del monumento 
Faro degli alpini sul monte Bernadia. 
Particolarità e curiosità di questa pelli-
cola, un 16 mm in bianco e nero, è il 
suo ritrovamento in un mercatino del-
le pulci di Trieste da parte di Alice Ri-
spoli  che l’ha poi  affidata agli archi-
vi della Cineteca. La serata si è con-

clusa con la proiezione delle scene 
"alpine", girate a Venzone e nei dintor-
ni di Misurina nel 1957, tratte dal kolos-
sal prodotto da David Selznick e firma-
to da Charles Vidor, “Addio alle armi”, 
con Rock Hudson e Jennifer Jones.  
La grande partecipazione e 
l’apprezzamento da parte del pubbli-
co accorso al Teatro Lavaroni di Arte-
gna è stato un degno inizio di festeg-
giamenti per il gruppo Artegna-
Montenars, che proseguirà a luglio 
con il consueto appuntamento e fe-
steggiamenti del gruppo, che 
quest’anno diventa una occasione 
davvero speciale, anche grazie ad un 
primo incontro con il gruppo di Con-
selve (Pd).  
A settembre si terrà a Plazzaris 
(Montenars) la tradizionale festa del 
gruppo, quando verrà riproposta la 
cerimonia per l’85° anno di fondazio-
ne del gruppo.  
Ultimo appuntamento, a chiudere 
questi mesi di festa e a coronamento 
dell’annata, la serata organizzata per 
il 18 ottobre nel Teatro Lavaroni di Ar-
tegna, dove si terrà una rassegna con 
ospite d’onore il coro Montenero di 
Cividale.   
 
Storia del gruppo A.N.A. 
Artegna – Montenars 
 

Inserito fin dalla fondazione tra le fila 
della sezione di Gemona, il gruppo 
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 desiderio di mantenere viva 
l’appartenenza al glorioso corpo degli 
alpini, ha permesso di superare i diffici-
li momenti legati al secondo conflitto 
mondiale. Con la rinascita del paese 
dalle rovine della guerra, cresceva in 
numero e forza anche il gruppo e, nel 
1947, si inserirà anche il gruppo di 
Montenars, diventando quello che 
tutti oggi conosciamo, Gruppo Alpini 
Artegna – Montenars. Negli ultimi de-
cenni il gruppo si è reso protagonista 
di numerosi interventi a favore della 
comunità e non. Basti ricordare il lavo-
ro svolto a Dogliani durante l’alluvione 
che ha colpito la provincia di Cuneo 
nel 1994 e, non ultimo, i fondi raccolti 
a favore dell’Associazione Luca e dei 
terremotati dell'Emilia, grazie alla sen-
sibilità dei soci e dei loro familiari. At-
tualmente il gruppo ha una forza di 
oltre 200 soci ed è guidato dal capo 
gruppo Daniele Furlanetto. 

c.c. 
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Gruppo di Gemona Gruppo di Artegna-Montenars 
 



Gruppo di Gemona 
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La tradizionale 
festa del Gruppo 
viene spostata 
 

La tradizionale festa del Gruppo di 
Gemona a Sella Sant’Agnese, in pro-
gramma, come d’abitudine per la 
prima domenica del mese di luglio, 
quest’anno a causa di concomitanti 
iniziative ed impegni è stata rinviata a 
domenica 8 settembre. Gli organizza-
tori comunicano che in caso di mal-
tempo la festa non avrà luogo. 

La Banda Alpina di Gemona 
all’Adunata Nazionale di Piacenza 
e al Raduno Triveneto di Schio 
 
Il 10-11-12 maggio scorsi si è svolta a 
Piacenza la 86-esima Adunata Nazio-
nale. 
A questo importante evento ha preso 
parte anche la Banda Alpina di Ge-
mona che guidata dal maestro Co-
moretto ha accompagnato con le 
sue note allegre e frizzanti la Sezione 
di Gemona nella tre giorni in terra emi-
liana. 
Particolarmente significativa è stata   
la sfilata di domenica 12 maggio, al-
lietata dall’immancabile trentatré e 
da altri pezzi del repertorio. 
Bellissima esibizione anche al Raduno 
Triveneto dove la Banda ha dato il 
meglio di sé. 
Grazie, da parte di tutta la Sezione. 
 
 
Il saggio della scuola di musica 
“Stella Alpina” 
 

 
Sabato 8 giugno alle ore 18.00 presso 
la sede di Via Scugjelars si è tenuto il 
saggio di fine anno della scuola di 
musica “Stella Alpina”. 
Alla presenza di un pubblico numero-
so, ben una ventina tra ragazzi e ra-
gazze si sono esibiti dimostrando 
quanto appreso nel corso dell’anno.  
I corsi della scuola di Musica “Stella 
Alpina”, inaugurati il 2 ottobre 2012 a 
Gemona e il 20 ottobre ad Osoppo, 
dal prossimo autunno si terranno an-
che a Trasaghis. Verrà quindi resa 
concreta l'intenzione di fornire, nel 
mandamento gemonese e nel colli-
nare, una formazione di alto livello a 
tutti coloro che, giovani e meno gio-
vani, desiderino avvicinarsi a quello 
straordinario linguaggio che è la musi-
ca. 
Anche per il prossimo anno i corsi pre-
visti dalla scuola “Stella Alpina” po-
tranno soddisfare sicuramente ogni 
ambito di interesse. Come quest’anno 
non avranno solamente natura teori-
ca, ma anche strumentale, per copri-
re davvero a 360 gradi ogni aspetto 
musicale. Si partirà dai corsi prope-
d e ut i c i  pe r  l ’ a v v ia m e nt o  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) ed infine ai vari 
corsi-base di tipo strumentale, condot-
ti con lezioni individuali da insegnanti 
qualificati.  
                                                                                        

l.c. 

La Banda Alpina di Gemona durante la cerimonia. 

sono caduti ben 236 cittadini gemo-
nesi, dei quali: 137 (appartenenti alle 
forze armate), 14 alle forze armate 
della RSI (Repubblica Sociale Italia-
na), 2 appartenenti al corpo italiano 
di liberazione, 30 appartenenti alla 
Resistenza e ben 53 civili. 
I caduti e dispersi in Russia risultano 
essere 67 (il 48.9% dei soldati gemo-
nesi caduti durante il conflitto), dei 
quali ben 16 scomparsi o deceduti 
durante la battaglia di Nikolajewka. 

                                                                                                  
l.c. 

Piazza del Ferro: deposizione Corona al Cippo dedicato ai Caduti in Russia. 
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Gli Alpini di Peonis si preparano per 
l'80° di fondazione del Gruppo. Il 
gruppo è stato infatti fondato nel 
1933 anche se già dal 1927 alcuni 
alpini di Peonis si erano iscritti al Grup-
po di Trasaghis. 
Una spinta alla costituzione del Grup-
po e alla costruzione del monumento 
ai caduti della prima guerra mondia-
le è venuta dal vicario dell'epoca, 
don Giuseppe Scubla; il Gruppo, 
composto da una quarantina di alpi-
ni in congedo, è stato attivo fino allo 
scoppio della seconda guerra mon-
diale, per poi sospendere tempora-
neamente l'attività.  Successivamen-
te, nei primi anni '50, grazie all'impe-
gno di alcuni giovani alpini da poco 
congedati e da alcuni reduci di guer-
ra  il Gruppo è stato ricostituito, sem-
pre nell'ambito della sezione di Ge-
mona. 
Attualmente il Gruppo tutti gli anni è 
impegnato nella pulizia del primo 
tratto del sentiero CAI n.818 che dal 
paese di Peonis raggiunge l'altopiano 
di Monte Prât: momento centrale di 
questo lavoro avviene la seconda 
domenica di settembre, quando, 
presso l'ancona dei Clapaz, viene 
celebrata una santa messa con l'in-
tervento, a conclusione, del sindaco 
di Trasaghis. 
Le manifestazioni per l'80° di fondazio-
ne sono state fissate nei giorni di sa-
bato 2 e domenica 3 novembre, in 
concomitanza anche con la Giorna-
ta delle Forze Armate e dell'Unità na-
zionale che il Comune di Trasaghis 
programma ogni anno in una diversa 
frazione del Comune e che quest'an-
no, appunto, tocca a Peonis. 
Nella giornata di sabato  sera verrà 
presentata una pubblicazione curata 
dal consigliere sezionale Ivo Del Ne-
gro  che ripercorre la storia del Grup-
po Alpini di Peonis, con particolare 
accento sulla partecipazione degli 
alpini di Peonis alla  prima guerra 
mondiale con una breve biografia di 
tutti gli alpini, nati tra il 1875 ed il  1899 
(i famosi "ragazzi del '99"),  che hanno 
preso parte al conflitto, in qualche 
caso anche col sacrificio della vita. 
Un contributo per fissare nella memo-
ria l'impegno di questi giovani che 
hanno  sofferto in quel conflitto.  
Ci sarà spazio anche per  gli alpini di 
Peonis che nella seconda  guerra 
mondiale hanno preso parte alla 
campagna di Russia e hanno com-

battuto su altri fronti interessati al con-
flitto. 
La serata proseguirà con l'esibizione 
del coro del gruppo alpini di Gemo-
na. 
Domenica 3 avrà luogo, nell'ambito 
della manifestazione programmata 
dal Comune di Trasaghis,  la santa 
messa e i discorsi commemorativi da-
vanti al monumento ai caduti. 
Alla cerimonia sarà presente una de-
legazione del Comune di Griffen 

(Austria), gemellato da 35 anni con il 
Comune di Trasaghis e con entrambe 
le associazioni di ex combattenti che 
operano in quel Comune.  
Al termine della cerimonia ufficiale 
verrà consegnato ai soci più anziani 
un attestato di riconoscenza per l'at-
taccamento dimostrato in tanti anni 
nei confronti del Gruppo.  
 

Ivo Del Negro 
 

1923. Alpini dell'8° Reggimento dopo la Grande Guerra sul Forte di Osoppo. Si riconoscono al 
centro, disteso, Virgilio Mamolo "Missina" e alle sue spalle Emilio Di Santolo "Zuffet", entrambi 
di Peonis. 

Autunno 1940. Alpini in perlustrazione sul fronte greco-albanese; il primo è Americo Cucchiaro 
"Faressa" di Peonis   
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Olivo Picco 
Gruppo di Bordano 
n. 17.10.1935 / m. 9.6.2013 

Ivo Contessi 
Gruppo di Gemona 
n. 13.6.1942 / m. 31.1.2013 

Le nostre Penne Mozze 

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

Giuseppe Forgiarini 
Gruppo di Gemona 
n. 1.5.1924 / m. 11.6.2013 

Adelchi Marcon 
Gruppo di Gemona 
n.  5.7.1939 / m. 13.2.2013 

Gino Gentilini 
Gruppo di Campolessi 
n.  1.6.1927 / m. 9.7.2013 

Giacomo Collini (Paiar) 
Gruppo di Gemona, 
Reduce di Russia 
n. 27.6.1909 / m. 3.3.2013 

Danilo Isola 
Gruppo di Artegna-Montenars 
n. 29.5.1940 / m. 9.11.2012 

Virgilio Baldissera 
Gruppo di Gemona 
n.  1.8.1922 / m. 22.03.2013 
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