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Gemona del Friuli - 5-6 aprile 2014 

3° Raduno del btg. Gemona 
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Saluto al Vessillo e alla Bandiera. 

Ricordo di tutti i soci andati avanti e dei 

militari in armi periti durante il servizio per 

assicurare pace e democrazia nei Paesi 

dilaniati da guerre fratricide. 

 

Carissimi rappresentanti dei Gruppi e Au-

torità, con questa relazione morale riferita 

all’anno appena trascorso, si conclude 

anche l’attività triennale del Consiglio Se-

zionale. Colgo l’occasione per ringraziare 

tutti indistintamente per l’apporto dato 

alla Sezione nello svolgimento dei compiti, 

cui siamo stati delegati dall’Assemblea 

con l’obiettivo di consolidare e trasmette-

re le finalità per le quali la nostra Associa-

zione è stata fondata e per gli obiettivi 

che ci siamo prefissati di raggiungere: in 

particolare di tener viva e presente la me-

moria degli eventi del passato, traman-

dandoli alle nuove generazioni. 

Il momento attuale non è dei più rosei: la 

situazione economica generale si sta riflet-

tendo non positivamente anche sui pro-

grammi di attività dell’ANA, la situazione 

politico/amministrativa non sta attraver-

sando momenti felici, sono aumentate le 

preoccupazioni di tanti giovani e non sul 

loro futuro lavorativo, elementi questi che 

rallentano, per certi versi, la generosa e 

disinteressata disponibilità di tanti nostri 

associati. Non è il momento di perdersi 

d’animo, la storia, anche recente, di guer-

re, di catastrofi e quant’altro, ci insegna 

che possiamo farcela nella misura in cui 

recupereremo quell’equilibrio, quell’unio-

ne e quella solidarietà che sono intrinsechi 

alla nostra gente alpina: questo lo dobbia-

mo in particolare a coloro che sono anda-

ti avanti, che con i loro sacrifici e impegno 

hanno permesso alle nostre Comunità di 

progredire. 

Nell’anno appena trascorso c’è stato a 

livello nazionale il cambio della guardia: 

Perona , non più rieleggibile, ha lasciato il 

posto a Favero, veneto di Possagno (TV), 

sostenuto anche dal voto della nostra Se-

zione, come pure sono stati eletti nuovi 

rappresentanti nel Consiglio Nazionale. Un 

sentito ringraziamento a Corrado e un au-

gurio di buon lavoro a Sebastiano, al qua-

le assicuriamo lo stesso impegno. 

Ritengo, per brevità di esposizione, di ri-

chiamare la relazione tenuta dal Presiden-

te Nazionale durante l’Assemblea di mag-

gio, evitando una ripetizione dei contenuti 

che credo siano ben noti a tutti gli iscritti, è 

sufficiente leggere quanto riportato sul 

nostro giornale l’Alpino e, per chi è prati-

co, consultare il sito dell’ana.it. 

La Sezione di Gemona ha partecipato a 

quasi tutte le manifestazioni promosse dal-

le altre Sezioni nell’ambito del Triveneto, 

ne ricordo alcune non più importanti di 

altre e che non cito per brevità: Raduno 

del 3° Raggruppamento a Schio, del Civi-

dale, del Conegliano, Caporetto, le Foibe 

di Basovizza, sul Monte Bernardia, la ricor-

renza di Nicolajewka a Brescia, il 90° di 

fondazione delle Sezioni Carnica e di Gori-

zia e molte altre. Inoltre eravamo presenti 
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SEZIONE ANA GEMONA 

Medaglia d’Argento “Placido Bierti” 
Via Scugjela rs, 3 

33013 Gemona del Friuli (UD) 
 

PRESIDENTE  
Ivano Benvenuti 

 

VICE PRESIDENTI 
Bruno Picco 
Ivo Del Negro 

La SEZIONE DI GEMONA è composta dai 
seguenti Gruppi: 

 

ALESSO 
(Capo Gr. Fernando Cucchiaro) 

 

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. Gabriele Gubiani) 

 

INTERNEPPO 
(Capo Gr. Cesare Bevilacqua) 

 

OSPEDALETTO 
(Capo Gr. Damiano Goi) 

 

PEONIS 
(Capo Gr. Ivo Del Negro) 

 

VENZONE 
(Capo Gr. Alessandro Valent) 

 

La sede è aperta il lunedì e il giovedì 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 

Si ringraziano per le foto la Brigata Alpina 

Julia, l’8° Alpini, Bruno Londero, Graziano 

Soravito, la Sezione ANA di Savona. 

 Assemblea ordinaria - Caserma Feruglio / Venzone / 2 febbraio 2014 

Relazione del Presidente e rinnovo cariche sociali 

alle manifestazioni e ricorrenze locali del 

25 aprile, del 2 giugno, del 4 novembre, 

alle celebrazioni per il Tricolore, al passag-

gio della Fiaccola Alpina il 1° novembre, a 

Plan di Spadovai (btg. Gemona) ed in 

particolare abbiamo partecipato nume-

rosi alla commemorazione dell’affonda-

mento del Galilea a Muris e al puntuale 

ricordo nella Caserma Goi dei militari 

scomparsi a seguito del sisma del 1976. 

Siamo stati pure presenti al cambio dei 

Comandanti dell’8° rgt. Alpini e del btg. 

Tolmezzo a Venzone, come pure alla ceri-

monia per il rientro del Contingente della 

Julia dall’Afghanistan a Udine. 

Nel corso dell’anno si sono pure tenute le 

ricorrenze di fondazione dei Gruppi: ricor-

do gli 80 anni di Alesso, Peonis e Ospeda-

letto, gli 85 di Artegna. Peonis e Ospeda-

letto hanno ricordato l’evento con la pub-

blicazione di un libro sulla storia dei rispet-

tivi Gruppi: “Alpini a Peonis“ di Ivo Del Ne-

gro e “Un Eredità Impegnativa“ di Pietro 

Simeoni. Una menzione particolare credo 

vada fatta per la significativa e toccante 

cerimonia svoltasi nella Sala Consiliare del 

Comune di Gemona: la consegna delle 

piastrine di riconoscimento ai familiari di 

due nostri concittadini che non hanno più 

fatto ritorno dalla Russia: Gubiani Santo e 

Londero Giacomo (ne è stata data am-

pia pubblicazione sull’ultimo numero di 

Gemona Alpina). 

Il Consiglio Sezionale ha tenuto regolar-

mente le sue riunioni, come pure ci sono 

stati incontri preparatori con i Capogrup-

po. 

Le Assemblee dei Gruppi si sono tenute 

regolarmente con una buona partecipa-

zione degli iscritti e nel corso degli incontri 

si è preso atto con soddisfazione delle 

iniziative di solidarietà che i singoli hanno 

promosso e a cui hanno collaborato. Ri-

cordo i Gruppi di Avasinis e Bordano per il 

Centro Don Onelio di Caneva di Tolmez-

zo, Artegna per l’Associazione Onlus per 

Luca; Venzone col Gruppo di Moggio per 

il CAMPP di Paderno, Gemona per il Cen-

tro Anziani. Molto bene anche la Raccolta 

per il Banco Alimentare che ha visto impe-

gnati tutti i nostri Gruppi, qui a Gemona la 

raccolta è stata di ben 9 tonnellate di 

generi alimentari. 

Il Gruppo di Gemona ha designato il nuo-

vo Capogruppo nella persona di Gubiani 

L’intervento del Presidente Benvenuti 
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Gabriele che ha sostituito Renato Fo-

schiatti, dimissionario per ragioni di salute. 

Anche i Gruppi di Alesso, Venzone e Peo-

nis hanno rinnovato recentemente i ri-

spettivi Consigli, affidandone la guida a 

Cucchiaro Fernando, Valent Alessandro e 

Del Negro Ivo: ai neo eletti un augurio di 

buon lavoro, agli uscenti un grazie per 

quanto hanno saputo fare e dare per la 

nostra Associazione. 

La nostra Sezione ha organizzato e sup-

portato il 2° raduno del btg. Gemona e la 

Festa Sezionale, con una serie di iniziative 

inserite in un nutrito programma di due 

giorni con un ampio resoconto pubblica-

to sia sul nostro giornale sia sui siti web: 

www.anagemona.it - www.maidaur.it e 

alla pagina Facebook Battaglione Ge-

mona (consultabili tutt’ora). In particolare 

ricordo la pubblicazione del libro “La tra-

gedia Alpina del GALILEA“ di Paolo Mon-

tina, l’annullo postale con la stampa ed 

edizione di due cartoline aventi come 

tema il btg. Gemona ed il Corpo degli 

Alpini (la terza edizione ha 

in programma nuovi sog-

getti) e la medaglia com-

memorativa ideata e rea-

lizzata dal nostro Socio di 

Artegna Giovanni Basso 

che ringraziamo per la sua 

disponibilità. In una sala 

della mostra sul terremoto 

e ricostruzione a Gemona, 

è stato posizionato un 

pannello a soggetto pret-

tamente alpino, a peren-

ne testimonianza della 

grande solidarietà che 

tutta l’ANA ha dimostrato 

per la nostra zona. La par-

tecipazione al 2° Raduno 

è stata più che buona 

con la presenza di oltre 

1500 persone, 35 Vessilli, 

125 Gagliardetti, 11 Gon-

faloni di Comuni accom-

pagnati dai rispettivi Sin-

daci; ha partecipato pure 

il nostro Presidente Pero-

na, che nuovamente ringrazio per la sen-

sibilità e il sostegno. Nel corso delle due 

giornate si è pure tenuta l’Assemblea de-

gli appartenenti al Gemona che ne han-

no deliberato la costituzione, approvan-

do lo statuto ed eleggendo Daniele Furla-

netto alla Presidenza. Attualmente l’Asso-

ciazione MAI DAUR conta oltre 150 Soci 

provenienti da tutte le Regioni Italiane. 

Tutta l’organizzazione del raduno, ha avu-

to il sostegno finanziario delle Amministra-

zioni Comunali di Gemona, Artegna, 

Montenars, Trasaghis e delle Banche Cre-

diFriuli, Carnia e Gemonese e Cividale, a 

cui rinnovo il più sentito ringraziamento 

da parte di tutta la Sezione. Il tesoriere 

darà successivamente lettura completa 

delle risultanze contabili. 

Un capitolo a parte merita la nostra Pro-

tezione Civile che dal gennaio di que-

st’anno ha trovato collocazione definiti-

va, assieme alla Protezione Civile comuna-

le, all’interno del capannone di Via Batti-

ferro ove è stata riservata una parte 

dell’edificio, nella quale ha trovato siste-

mazione definitiva tutto il materiale in cari-

co alla PC ANA. Anche di questo va dato 

atto all’Amministrazione Comunale, con la 

quale abbiamo da tempo intessuto un 

ottimo rapporto di collaborazione che fa 

ben sperare. Nell’ambito della specifica 

attività abbiamo partecipato agli incontri 

promossi dalla Regione PC a Pontebba, 

Udine, Palmanova e a quelli promossi dal 

coordinamento nazionale ANA a Motta di 

Livenza e Padova, organizzato il corso 

ANA per radio a carattere regionale e 

ottenuto, nel rinnovo della convenzione 

con la Protezione Civile Regionale, un 

contributo finanziario a copertura della 

spesa per le visite mediche di tutti gli iscritti 

al comparto. Evito di citare, per brevità di 

elencazione, tutte le nostre presenze a 

sostegno delle tante manifestazioni locali, 

senza dimenticare il lavoro manutentivo al 

Parco Botanico di Interneppo. Gianfranco 

La Barbera mi ha chiesto di sostituirlo alla 

guida della PC, l’ho fatto, a malincuore, 

accogliendo la sua richiesta, per motivi di 

salute, di lasciare dopo tanti anni l’incari-

co di responsabile. Grazie per i tanti anni 

dedicati a questo settore. Di pari passo ho 

nominato Paolo Contessi nuovo responsa-

bile, a cui formulo a nome di noi tutti l’au-

gurio di buon lavoro e rinnovo il ringrazia-

mento a tutti i componenti della squadra 

per la disponibilità dimostrata per iniziative 

anche esterne all’Ana, ma comunque 

sempre a beneficio della Comunità intera 

del Gemonese. 

Chiudiamo il bilancio con numeri positivi 

nonostante tutte le iniziative poste in esse-

re: non abbiamo alcun debito se non 

quello di riconoscenza e gratitudine verso 

tutti gli iscritti Alpini, Amici, Aggregati che 

con pazienza e dedizione sostengono, a 

tutto campo, l’attività. 

La lettura dei bilanci darà il quadro esat-

to della situazione, l’Assemblea ne pren-

derà atto. Desidero evidenziare “alcuni 

numeri” riferiti agli effettivi introiti che la 

Sezione riceve con i versamenti da parte 

dei Gruppi e relativi al tesseramento: E 

16.542,00 – U 9.639,00 (versate alla sede 

Nazionale), differenza € 6.903,00 importo 

che rimane a disposizione della Sezione, 

se si considera che € 4.657,00 vengono 

spesi per la stampa ed invio dei due nu-

meri di Gemona Alpina, rimangono 

2.350,00 con i quali dobbiamo gestirci 

tutto l’anno, (sostenendo le spese di fun-

zionamento, telefono, cancelleria, rim-

borsi di spese vive per le riunioni e 

quant’altro). Ho voluto fare questo richia-

mo alle disponibilità finanziarie per evi-

denziare il fatto che riterrei opportuno 

che l’Assemblea discutesse sulla possibili-

tà di aumentare dal 2015 la quota an-

nuale spettante alla Sezione. 

Il 5 e 6 aprile prossimi, si terrà il 

3° Raduno del btg. Gemona e 

la Festa Sezionale, con un pro-

gramma ricco di eventi (copia 

è oggi in distribuzione). È un 

altro grosso impegno per la 

Sezione, auspico che anche 

questa volta tutti i Gruppi dia-

no il meglio di sé. 

Nello scorso anno abbiamo 

consolidato la collaborazione 

con la Brigata Julia e intensifi-

cato i rapporti con l’8° Alpini. 

In particolare, abbiamo parte-

cipato alle iniziative auspicate 

e promosse d’intesa con il Co-

mando dell’8° e con i familiari 

dei militari in servizio, assenti 

per le missioni all’estero, con il 

Progetto Rete Ottavo, coinvol-

gendo sia la banda Alpina sia 

la Scuola di Musica, collabo-

rando per quanto di nostra 

competenza all’organizzazio-

ne del progetto. L’auspicio 

che anche nei Comuni conter-

mini si intensifichi e si rafforzi la collabora-

zione e il coinvolgimento con l’8° Reggi-

mento Alpini e con le numerose famiglie 

presenti nel territorio. Il sito web rete otta-

vo@yahoo.it riporta un ampio resoconto 

delle iniziative effettuate. 

Il Coro Alpino, con le numerose rassegne 

corali, continua a dare lustro alla Sezione, 

lo testimonia anche la recente incisione 

del CD . 

Bene, dopo le difficoltà e incomprensioni 

iniziali, anche la Banda Alpina e la Scuola 

di musica presente a Gemona e Osoppo 

con oltre 25 allievi sono decollate. Com-

plimenti al Presidente del Coro Valentino 

Collini, al Maestro Alberto Antonelli e a 

tutto lo staff della Banda Alpina e Scuola 

di Musica, guidati con passione e com-

petenza dal Maestro Andrea Comoretto 

e dalla Presidente sig.ra Marzia Piccoli. 

All’adunata nazionale di Piacenza c’è 

L’Assemblea nella Caserma Feruglio di Venzone 

http://www.anagemona.it
http://www.maidaur.it
mailto:ottavo@yahoo.it
mailto:ottavo@yahoo.it
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stata una buona partecipazione, per la 

prima volta nei quasi 90 anni di esistenza 

della Sezione siamo stati accompagnati 

dalla nostra Banda Alpina, pure presente 

a Schio per il Raduno Triveneto e alle ceri-

monie per il 1° e 2° Raduno del btg. Ge-

mona. 

Rinnovo ai nostri iscritti Bruno Picco, Vice 

Presidente Sezionale, a Iglif Scussolin, Jerry 

Patriarca Capogruppo di Bordano e a 

Paolo Zingaro il compiacimento di noi tutti 

per il loro provvidenziale intervento nei 

confronti di una tentata violenza verso 

una giovane, consegnando alla giustizia 

l’autore. Fatto accaduto a Piacenza e 

riportato da diversi media. Quanto prece-

de l’ho segnalato alla Presidenza Nazio-

nale per un doveroso riconoscimento al-

pino. 

Il nostro giornale esce regolarmente due 

volte all’anno con ampi servizi sulle iniziati-

ve promosse dai gruppi e sull’attività 

dell’Associazione MAI DAUR. Molte di 

queste non vengono preventivamente 

comunicate per cui ci rammarichiamo di 

conoscerle casualmente molto tempo 

dopo che sono state effettuate e quindi 

di non poter dare la notizia perché la 

pubblicazione del nostro giornale è già 

avvenuta. Dal 2013 Gemona Alpina viene 

inviata anche agli iscritti dell’Associazione 

sparsi sul territorio nazionale. È una impor-

tante forma di pubblicità e di conoscen-

za per la nostra Sezione, grazie alla dispo-

nibilità e al minuzioso lavoro dei collabo-

ratori e del Direttore Responsabile, Cinzia 

Collini. 

È opportuno che l’Assemblea prenda 

atto anche della situazione complessiva 

degli iscritti alla Sezione: ogni anno, pur-

troppo, c’è un calo che viene parzial-

mente recuperato con nuovi amici e ag-

gregati, ma ciò non è sufficiente a ritrova-

re le consistenze del passato: al 31.12.13 

siamo 919, di cui 678 Alpini e 241 fra Amici 

ed Aggregati. In questo triennio siamo 

passati dai 1032 del 2010 agli attuali 919: 

quindi 113 unità di meno. I soci andati 

avanti nel triennio sono 52 (di cui è stata 

data comunicazione ufficiale). Mancano 

all’appello 61 iscritti. 

Mi avvio alla conclusione rivolgendo un 

sentito grazie a tutti coloro che sono stati 

vicino alla Sezione, che hanno collabora-

to e che hanno sostenuto le iniziative pro-

mosse e condivise. Un grazie all’Alfiere 

Gianfranco Gambardella per la presenza 

e per l’impegno con cui assolve il suo 

compito. Un grazie particolare ai Vice 

Presidenti Picco e Giantin, a tutti i Consi-

glieri e Revisori dei Conti. Grazie ad Albino 

che ci supporta giornalmente e a Leonar-

do per il prezioso lavoro di cassiere-

economo e non solo. 

Un rinnovato ringraziamento al Generale 

Ignazio Gamba, Comandante della Julia, 

al Col. Spreafico Comandante dell’8° e al 

Ten. Col. Andrea Salvador, Comandante 

del btg. Tolmezzo, per la sensibilità dimo-

strata verso la Sezione e per l’appoggio 

incondizionato offerto in occasione dei 

Raduni del Gemona e per l’ospitalità 

odierna, formulando l’auspicio e l’augurio 

che la collaborazione in atto s’intensifichi 

maggiormente con il Gruppo di Venzone 

e con la Sezione tutta, utilizzando, per ini-

ziative condivise, l’ottimale struttura della 

Caserma anche a favore della comunità 

tutta. 

Bene, l’ho fatta lunga, ho senz’altro di-

menticato tante cose e chiedo scusa. 

E concludo veramente con Viva l’Italia, 

Viva la Julia e Viva l’Associazione Nazio-

nale Alpini. 

Ivano Benvenuti 

Carica Nominativo Gruppo di appartenenza 

Presidente BENVENUTI Ivano Ospedaletto 

Vice presidente vicario  PICCO Bruno Bordano 

Vice presidente DEL NEGRO Ivo Peonis 

Consiglieri 

SERIO Paolo Gemona   

MARANGONI Alessandro Artegna-Montenars  

BELLINA Franco Venzone   

COLLINI Tarcisio Campolessi  

BOEZIO Bruno Ospedaletto  

SCUSSOLIN Iglif Bordano  

DI GIANANTONIO Dino Avasinis  

MANSUTTI Antonio Interneppo 

DI SANTOLO Oddino Peonis  

STEFANUTTI Henry Alesso 

Segretario FOIS Albino Gemona 

Tesoriere CAFARO Leonardo Gemona 

Revisori dei conti 

COPETTI Bruno Campolessi 

MERLUZZI Adriano Artegna  

RIZZI Ermelindo Gemona 

Revisore dei conti suppl. CUCCHIARO Marco  Alesso  

Responsabile Prot. Civile CONTESSI Paolo Gemona 

Giunta di scrutinio  

PONTUSSI Massimo Artegna-Montenars  

DI GIANANTONIO Mauro Avasinis 

IOB Antonio Campolessi 

Direttore resp. Gemona Alpina COLLINI Cinzia  

CAPI GRUPPO e DELEGATI ASSEMBLEA SEZIONALE 

Cognome e Nome Gruppo di appartenenza 

Gubiani Gabriele (CG), Copetti Andrea, Londero Vandino Gemona 

Furlanetto Daniele (CG). Di Marco Alessandro, Pontussi Massimo Artegna-Montenars 

Cargnelutti Leonardo (CG), Lepore Roberto, Brondani Renato Campolessi 

Goi Damiano (CG), Gubiani Tarcisio. Di Giusto Remigio Ospedaletto 

Patriarca Gerry (CG), Colomba Giovanni, Scussolin Iglif Bordano 

Cucchiaro Fernando (CG), Cucchiaro Igor, Nassivera Giuliano Alesso 

Valent Alessandro (CG), Temporal Sergio, Di Bernardo Stefano Venzone 

Di Gianantonio Mauro (CG), Vidoni Stefano, Fortin Mario Avasinis 

Del Negro Ivo  (CG), Di Santolo Oddino, Di Santolo Melio Peonis 

Bevilacqua Cesare (CG), Picco Pierino, Mansutti Antonio Interneppo 

Rieletto presidente all’unanimità 

Ivano Benvenuti 
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Paolo Urbani, che ha voluto portare il 

suo saluto.  

Sono stati diversi gli interventi a soste-

gno del raduno e durante l’incontro è 

emerso che è stata particolarmente 

apprezzata la formula della due giorni 

con le cerimonie nelle caserme e nei 

siti del btg. Gemona, con l’auspicio di 

diffondere l’evento anche attraverso 

diversi social (Facebook prima di tut-

to).  

Da ricordare infine la richiesta avan-

zata da parte di un socio al consiglio 

dell'associazione di avviare le prati-

che per riportare in Patria le salme dei 

numerosi alpini del btg. Gemona, che 

ancora si trovano sul Golico e che a 

distanza di 70 anni non hanno ancora 

trovato una degna sepoltura. La cer-

tezza delle loro generalità è data dal 

diario di Padre Generoso, cappellano 

del btg. in Grecia-Albania che ne ha 

annotato i dati e la precisa colloca-

zione tra le aspre terre e le bianche 

rocce del Monte Golico. Intervento 

molto apprezzato dai soci e dal consi-

glio che si è espresso a favore dell'ini-

ziativa. Affollata più di sempre la sera-

ta di sabato al Cinema Teatro Sociale 

con l’esibizione della fanfara della 

Julia, con la proiezione di filmati inediti 

sulla Grande Guerra della Cineteca 

del Friuli e la presentazione dell’opera 

di Celso Gallina “Due facce della 

stessa medaglia”. 

Tradizionale sfilata la domenica per 

le vie del centro storico di Gemona, 

dopo la messa in Duomo e la bene-

dizione del Vessillo dell’Associazione 

“Mai daûr”, animata dal Coro Alpino 

di Gemona, alla quale hanno parte-

cipato più di un centinaio tra Gruppi 

e Sezioni provenienti da tutta Italia.  

La sera, con la collaborazione della 

Cineteca del Friuli, è stato proiettato 

il film “La Grande Guerra” di Mario 

Monicelli. Un ringraziamento partico-

lare va al Comune di Gemona per la 

sua piena collaborazione, al Coman-

do della “Julia”, che come sempre 

ha sostenuto in maniera encomiabile 

l’evento e a tutti i partecipanti che 

con la loro presenza hanno dimostra-

to l’attaccamento al glorioso 

“Gemona”. 

Cinzia Collini 

Battaglione Gemona, 

gran successo per il 

terzo raduno 
 

Ad aprile la terza edizione dell’in-

contro organizzato dall’Associa-

zione Mai Daûr e dalla Sezione 

Ana di Gemona 
 

Si è tenuta lo scorso aprile la terza 

edizione del Raduno del Battaglione 

Gemona: nuovamente la cittadina 

pedemontana si è riempita di alpini e 

una folla festante. Ricalcato il pro-

gramma dello scorso anno, con la 

novità importante dell’Associazione 

“Mai Daûr” che, ufficialmente ha pre-

so le redini della manifestazione, in 

stretta e continua collaborazione con 

la Sezione Ana di Gemona e con tutti 

i gruppi che ne fanno parte.  

Tra i vari appuntamenti della due 

giorni alpina di Gemona, da ricorda-

re le visite alle caserme “Fantina e 

Zanibon” di Pontebba. È stata nume-

rosa anche la partecipazione alla 

cerimonia alla caserma “Lamarmora” 

a Tarvisio nella mattinata di sabato, in 

occasione della quale è stato impor-

tante ricordare quanti hanno presta-

to servizio militare in quella caserma. 

Particolarmente significative le ceri-

monie alla caserma “Goi-Pantanali” 

e al Monte di Muris di Ragogna. 

Tra gli altri eventi in programma, la 

proiezione del film-documentario 

"L'albero tra le trincee" di Paolo Rumiz 

riservata alle scuole del Gemonese, 

che ha riscosso ampio apprezzamen-

to tra gli studenti, suscitando in loro 

curiosità ed attenzione verso le tema-

tiche trattate da Rumiz con grande 

capacità e maestria. 

 

Nel pomeriggio di sabato poi si è svol-

ta l’assemblea dei soci dell’ 

"Associazione Mai Daûr" con la gradi-

ta presenza del sindaco di Gemona 

Per l’iscrizione e il rinnovo della tessera 
dell’Associazione “Mai Daûr” contattare: 
Sezione di Gemona - www.anagemona.it 

Gruppo Artegna-Montenars - 
ana.artegnamontenars@gmail.com 

Carlo Uccelli - oiseaux@libero.it 
Nicola Scalera - nic1950n@libero.it 

Massimo Botticelli - maxxbott@gmail.com 

È attivo anche il sito web 

www.maidaur.it  (indirizzo mail: 

info@maidaur.it) e consultabile la 

pagina Facebook del btg. Gemo-

na, dove si possono trovare notizie, 

foto, indirizzi degli appartenenti al 

btg. Gemona. 

La locandina opera di Giovanni Basso 

Cartoline e annullo postale del 3° Raduno, opere 

di Giovanni Basso 
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Presso la sede sezionale sono disponibili le cartoline e le medaglie commemorative del 1°, 2° e 3° Raduno 

e il libro “La tragedia alpina del Galilea” di Paolo Montina 

Gli iscritti all’Associazione “Mai Daûr” hanno raggiunto la quota di 246. Avanti con le iscrizioni! 



Cinema Teatro Sociale: Paolo Rumiz ospite della Sezione 
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“Di ritorno da un lungo viaggio attra-

verso i luoghi della Grande Guerra, 

Paolo Rumiz scrive una lettera ai suoi 

figli, ripercorrendo racconti, leggen-

de, piccole grandi storie tramandate 

da custodi della memoria incontrati 

durante il viaggio. 

Luoghi di straordinaria bellezza, teatri 

di sanguinose battaglie ora sepolti tra 

le cime delle montagne. Una linea 

infinita di pinnacoli, camminamenti, 

trincee e fortini, balaustre su un’Italia 

stupenda e selvaggia. 

Un percorso che comincia dal 1914, 

quando Trieste era ancora asburgica 

e austriaci di lingua italiana andarono 

a combattere in Galizia per l’impero 

Austro-Ungarico e prosegue attraverso 

tutto il fronte italo-austriaco, tra Trieste 

e lo Stelvio, dal Pasubio al Pal Piccolo, 

tra l’Ortigara e il Grappa, alla ricerca 

di segni di un tempo che sembra lon-

tano e invece è vicinissimo.” 

 

Con grande piacere la Sezione di Ge-

mona, nel quadro delle manifestazioni 

del 3° Raduno, ha avuto come gradi-

tissimo ospite il giornalista-scrittore 

Paolo Rumiz, per la proiezione del suo 

DVD, alla presenza di 400 studenti de-

gli istituti scolastici di Gemona. Rumiz 

era accompagnato dal gen. Bruno 

Petti, già comandante delle truppe 

alpine. 

Dopo una breve introduzione fatta 

dall’autore e i saluti di rito del Sindaco 

di Gemona, Paolo Urbani, e del Presi-

dente della sezione, Ivano Benvenuti, 

è  s t a t o  p r o i e t t a t o  i l  f i l m -

documentario, che ha suscitato largo 

interesse tra i presenti, testimoniato 

da un lungo e caloroso applauso. 

Questo significativo appuntamento si 

configura come il primo passo di una 

collaborazione tra Rumiz, il Comune 

di Gemona e la Sezione sul tema del-

la Grande Guerra. 

Al termine, tutti in piazza del Ferro a 

gustare l’ottima “pastasciutta alpi-

na”. 

 Nereo Giantin 

 

 

 

 

 

 
Paolo Rumiz, di Trieste, è giornalista e 

scrittore. I suoi reportage raccontano 

i viaggi compiuti in Italia e in Europa e 

sono pubblicati da Repubblica. È au-

tore di numerosi libri tra cui Maschere 

per un massacro (2001), La cotogna 

di Istanbul (2010), Morimondo (2013). 

È vincitore del “Premio giornalista 

dell’anno 2013” assegnato dall’A.N.A. 

Il saluto del Sindaco di Gemona a Paolo Rumiz Breve introduzione prima della proiezione 

Sul palco il reparto storico “Fiamme Verdi” in uniforme della Prima Guerra 

Mondiale 

L’affollata platea del Sociale 
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Caserma Goi - Monte di Muris di Ragogna  

Caserma Goi-Pantanali: deposizione della Corona. Caserma Goi-Pantanali: onore ai Caduti. 

Caserma Goi-Pantanali: monumento a ricordo dei militari deceduti a causa del 

terremoto del 1976 

Monte di Muris: il corteo verso il monumento. 

Monte di Muris: onore ai Caduti del “Galilea” Monte di Muris: l’intervento delle autorità 
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Caserma Fantina e Zanibon di Pontebba - Caserma Lamarmora di Tarvisio 

Tarvisio: Caserma Lamarmora, il corteo 

Pontebba: Caserma Fantina 

Pontebba: Caserma Zanibon 

Tarvisio: Caserma Lamarmora. L’intervento del Sindaco di Tarvisio. 
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Deposizione Corona al cippo del “Gemona” 

Gemona, via Caneva: la Banda Alpina di Gemona apre il corteo. 

Gemona, via Caneva: il cippo. Gemona, via Caneva: onore ai Caduti. 

Assemblea Associazione “Mai Daûr”: sala Comunità Montana del 
Gemonese 

Gemona, via Caneva: il corteo. 

Il tavolo della Presidenza dell’Associazione. I presenti all’Assemblea. 



Cinema Teatro Sociale - Concerto della Fanfara della Brigata Alpina 
Julia 
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La Fanfara viene impiegata in tutto il territorio nazionale sia nelle cerimonie 

militari, sia in numerosi concerti ed è spesso chiamata a rappresentare l’Italia ai 

festival internazionali delle bande militari. 

La Fanfara è composta da 40 volontari in servizio permanente, molti dei quali diplomati al Conservatorio di 

Udine. 

Il saluto dell’assessore comunale Salvatorelli. A fianco Guido 

Aviani, presentatore della serata. 
L’affollatissimo Sociale. 

Il saluto del Gen. Ignazio Gamba, Comandante 

della Julia 

La Fanfara è diretta dal m.o maresciallo capo Lorenzo Sebastianutto. 



Cinema Teatro Sociale: proiezione filmati inediti sulla Grande Guerra 
a cura della Cineteca del Friuli 
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trecento film italiani degli anni ’70 
“rimpatriati” dal Sudafrica, dov’e-
rano arrivati per essere proiettati 
nei circoli italiani di Città del Capo 
e Johannesburg; un terzo della 
preziosa collezione di Attilio Cap-
pai, vale a dire trecento lungome-
traggi in gran parte italiani e altret-
tanti trailer, più un’ottantina di do-
cumentari, con relativi manifesti e 
materiale pubblicitario. 

 
Nel 2008, grazie ad un finanzia-
mento regionale, è stato inaugura-

to nella zona artigianale di Ge-
mona l'Archivio Cinema del Friuli 
Venezia Giulia. Il deposito clima-
tizzato, che può contenere e 
conservare in condizioni ottimali 
fino a cinquantamila pellicole, ha 
determinato un ampliamento 
della funzione archivistica della 
Cineteca del Friuli, che oltre alle 
proprie collezioni conserva ora i 
materiali della Regione Friuli Ve-
nezia Giulia (in particolare quelli 
della ex Cineteca Regionale) e 
ospita quelli della Mediateca del-
la Regione Veneto oltre a film ap-
partenenti ad altre istituzioni, pub-
bliche e private, che non dispon-
gono di un luogo dove mantener-
li in sicurezza. 
 

Recentemente, sempre con il so-
stegno della Regione, la Cinete-
ca si è dotata di un laboratorio 
digitale con lettori per l'acquisizio-
ne di materiali su nastro magneti-
co e uno scanner di ultima gene-
razione che consente di digitaliz-
zare film a 16 e a 35mm: una no-
vità importante che apre nuove 
prospettive nell'attività di conser-
vazione e diffusione dei materiali, 
inclusi gli audiovisivi. 

 
Di tutto il patrimonio di immagini 
conservate a Gemona, un posto 
speciale è da sempre riservato al 
territorio regionale. Si pensi ad 
esempio ai molti materiali raccolti 
sul terremoto (alcuni dei quali 

pubblicati in vhs e in 
dvd), al restauro e al re-
cupero dei materiali ri-
guardanti Gli ultimi di Vi-
to Pandolfi e David Ma-
ria Turoldo (per i cin-
quant’anni del film, gira-
to interamente in Friuli, è 
stato pubblicato a di-
cembre 2012 un prege-
vole cofanetto DVD), e 
al fondo Grande Guerra. 
 

Con l'approssimarsi delle 
celebrazioni per il cente-
nario della Prima Guerra 
Mondiale, la Cineteca 
del Friuli ha dato una 
fondamentale svolta alla 
sua attività di ricerca e 
restauro dei materiali di 
fiction e di non fiction 

Fra i vari enti, associazioni, sodalizi 
che da sempre collaborano con la 
nostra Sezione e recentemente an-
che con l’Associaziona “Mai Daur”, la 
Cinetaca ricopre sicuramente un ruo-
lo di primo piano. Grazie al suo diret-
tore Livio Jacob e al suo staff, la sera-
ta al Cinema Sociale, che precede il 
Raduno, è ormai diventata appunta-
mento con la storia di assoluto valore 
che richiama un numeroso e appas-
sionato pubblico. Nella speranza che 
questa collaborazione possa in futuro 
proseguire e rafforzarsi, con piacere 
pubblichiamo una breve scheda co-
noscitiva che racconta la storia di 
questa splendida realtà gemonese 
che da tempo ha varcato i confini 
nazionali. 
 

LA CINETECA DEL FRIULI 
 

Nata all'indomani del terremoto 
del 1976 per iniziativa di alcuni 
giovani gemonesi - fra cui l'attuale 
direttore Livio Jacob con la mo-
glie Piera Patat - la Cineteca del 
Friuli è oggi una delle cinque 
maggiori cineteche italiane, 
membro della FIAF, la Federazio-
ne Internazionale degli Archivi del 
Film, e dell'ACE, l'Associazione del-
le Cineteche Europee. Le collezio-
ni sono iniziate con una raccolta 
di titoli di interesse storico (fratelli 
Lumière, Méliès, D.W. Griffith, 
Mack Sennett, Max Linder e altri), 
che hanno poi costituito i nuclei 
portanti delle prime edizioni delle 
Giornate del Cinema Muto, orga-
nizzate a Pordenone in collabora-
zione con Cinemaze-
ro a partire dal 1982 
e diventate un ap-
puntamento di rile-
vanza internazionale. 
Oggi il patrimonio 
filmico della Cinete-
ca è di diecimila pel-
licole, metà film di 
finzione, metà tra do-
cumentari e cine-
giornali. Fra le acqui-
sizioni più notevoli 
dell’ultimo decennio, 
si contano settecen-
to film in 16mm do-
nati dalla George 
Eastman House di 
Rochester, prevalen-
temente titoli ameri-
cani prodotti fra gli 
anni '30 e gli anni '70; 

Il direttore della Cineteca, Livio Jacob, con l’amico 

alpino Guido Aviani. 

Fotogramma Udine 1918: soldati in Piazza Vittorio Emanuele II, oggi Piazza Libertà. 



La Cineteca del Friuli 
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alcune decine di titoli fra libri, vhs e 
dvd. Nel 2004 si è aggiunta la pro-
duzione televisiva, che ha portato 
alla realizzazione, fra gli altri, dei 
reportage di Gloria De Antoni I 
sentieri della gloria – In viaggio 
con Mario Monicelli sui luoghi della 
grande guerra (2005, riedizione 
2011) e Ritorno al Tagliamento - 
Con Franco Interlenghi e Antonella 
Lualdi sui luoghi di "Addio alle armi" 
di Hemingway (2006), raccolti nel 

sull'argomento, parte-
cipando con venti ci-
neteche del vecchio 
continente al progetto 
EFG European Film Ga-
teway 1914 e digitaliz-
zando con il nuovo 
scanner 32 film a 16 e 
a 35mm del proprio 
archivio cinematogra-
fico,  mettendoli on 
line assieme ad altri 
2857 titoli appartenenti 
agli archivi partner del 
progetto. 
La Cineteca del Friuli 
ha inoltre stretto un 
accordo con il NARA 
(il National Archive 
and Records Admini-
stration) di Washington 
per trasferire dalle pel-
licole originali di 
quell'archivio i newsreel e i docu-
mentari attinenti  l'Italia. Anche 
questi film sono ora visionabili on 
line. 
Progetti simili sono in corso di stu-
dio con la Library of Congress di 
Washington, con l'EPCAD 
(l'Etablissement de communica-
tion et de production audiovisuel-
le de la Défense, l'archivio audio-
visivo dell'esercito francese) e con 
l'Imperial War Museum di Londra. 
 

Una parte di questi filmati, quelli di 
soggetto più locale, con immagini 
di Udine, Gorizia, Cividale e Villa 
Manin, sono stati presentati il 4 
aprile 2014 al Cinema Sociale di 
Gemona proprio in occasione del 
3° Raduno del battaglione Gemo-
na. 
 

La Cineteca non è però solo un 
archivio cinematografico. Nella 
sede di Palazzo Gurisatti - di fronte 
al Duomo di Gemona - che dal 
1997 ospita gli uffici, la biblioteca 
e la videoteca, sono consultabili 
25.000 fra volumi e opuscoli di ci-
nema, una vasta collezione di rivi-
ste specializzate, storiche e cor-
renti, circa 22.500 titoli in vhs, dvd 
e laser disc e strumenti di ricerca 
digitali come il cd-rom della FIAF. 
 

Fin dal 1981 la Cineteca è attiva 
anche come casa editrice. In 
trent'anni sono state pubblicate 

dvd Cartoline dal 
grande schermo. È in 
via di completamento 
e sarà presentato pros-
simamente il docu-
mentario di Dante Spi-
notti, Inchiesta in Car-
nia. 
 
Infine, dal 2009 la Ci-
neteca gestisce la sala 
cittadina, il Cinema 
Teatro Sociale, e ogni 
estate, in collaborazio-
ne con il CEC di Udine, 
organizza cicli di film 
all’aperto a Gemona 
e nei comuni limitrofi. 

 
A cura dell’Ufficio Stampa 

della Cineteca 
 

 
 
 
 
 
 

 
La Cineteca del Friuli 

Palazzo Gurisatti - Via Bini 50 
Gemona del Friuli (UD) 

tel 0432.980458 - fax 0432.970542 
www.cinetecadelfriuli.org 

press.gmc@cinetecadelfriuli.org 

Fotogramma Udine 1918: soldati in Piazza Vittorio Emanuele II, oggi Piazza Libertà. 

Fotogramma Cividale del Friuli 1918: carri abbandonati. 



Teatro Cinema Sociale: presentazione del libro di Celso Gallina 
Due facce della stessa medaglia “Al fronte non ci torno” “Con coerenza” 
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Luciano e Mattia, 

due protagonisti 

della storia 
 
 

Per gli italiani, e per i friulani in parti-

colare, il Corpo degli Alpini rappre-

senta una sintesi di ideali in cui pri-

meggiano il coraggio, la lealtà, la 

dedizione, la generosità, il sacrificio. 

È in questo quadro di valori che si 

colloca il cammino di due Alpini bu-

jesi nella storia della 2a guerra mon-

diale: un cammino faticoso, dipana-

tosi nel corso di cinque lunghi anni e 

fatto di tenacia, di concretezza, di 

responsabilità verso se stessi e verso 

gli altri. 

Sono due storie che si intrecciano per 

discostarsi ad un certo punto sul pia-

no ideologico, ma che sono vissute 

dall’inizio alla fine con identica one-

stà intellettuale e personale: storie di 

due uomini della Julia entrati a buon 

merito nella leggenda degli Alpini! 

Luciano Papinutto, classe 1919, della 

frazione di S.Floreano, del Battaglione 

Gemona dell'8° Reggimento Alpini, e 

Mattia Pezzetta, classe 1921, della 

borgata di Ursinins Piccolo del “Misto 

Genio Alpino”, sono i protagonisti 

delle pagine che questa nuova ricer-

ca di Celso Gallina ripropone all’at-

tenzione di quanti amano la verità 

della storia fuori dai condizionamenti 

di tendenza e dalla comodità degli 

stereotipi. 

Le grandi vicende storiche che li ac-

comunano li vedono partecipi e re-

duci della campagna Greco-

Albanese nel 1940/1942, quindi anco-

ra partecipi e reduci della sconvol-

gente campagna di Russia nel 

1942/1943. Li vedono poi reduci, ma 

incanalati in scelte diverse, della lotta 

partigiana dal settembre 1943 all'apri-

le 1945. 

Le vicende personali differenziano nei 

dettagli le loro odissee: Luciano è su-

perstite dell'affondamento della nave 

“Galilea”; Mattia rientra invece in Ita-

lia via terra sui convogli ferroviari at-

traverso la Jugoslavia. 

Per Luciano la campagna di Grecia 

era stata una incessabile tregenda, 

fatta di combattimenti, di patimenti, 

di congelamenti, di sopravvivenze 

strappate coi denti alla morte, sem-

pre pronta a ghermirlo dietro l’angolo 

di ogni difficoltà. 

Per Mattia e per sua più fortunata fa-

talità la stessa campagna non aveva 

creato gravi sofferenze. 

La campagna di Russia li accomunò 

nel dolore e nel sacrificio di una ritira-

ta che vide migliaia di morti nei com-

battimenti e nei congelamenti, men-

tre cercavano scampo verso la sal-

vezza. 

Riuscirono infine a tornare in Patria, 

sfiniti, sconvolti, distrutti da tanta soffe-

renza. 

Dopo un breve riposo, tornarono nelle 

caserme di appartenenza fino al mo-

mento della disfatta del Regio Eserci-

to l'8 settembre 1943. Da lì le loro stra-

de si indirizzarono verso mete distanti 

fra loro, eppure ugualmente affronta-

te con generosità e passione come 

traguardi ideali per la realizzazione 

dei valori in cui avevano riposto la 

fiducia delle loro rispettive gioventù. 

Luciano allora, coerente con le ra-

gioni per le quali aveva speso il me-

glio di sé e rischiato la vita, si schierò 

con il nuovo esercito della Repubbli-

ca Sociale Italiana, continuando a 

combattere soprattutto sul confine 

orientale, con il Reggimento Taglia-

mento. 

Mattia invece si rifugiò in montagna 

con le squadre partigiane della Gari-

Luciano Papinutto 

L’autore del libro, Celso Gallina 
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baldi, uniche esistenti subito dopo lo 

scioglimento dell'esercito italiano. 

Anche Bedeschi, l'autore di “100.000 

gavette di ghiaccio”, cita fatti che li 

riguardano e fotografa più volte i 

due Bujesi durante la disastrosa cam-

pagna russa, senza conoscerli. 

Fra Luciano e Mattia non c'é mai sta-

to rancore per le differenti scelte lim-

pidamente fatte nel seguire i propri 

ideali. Si sono sempre, anzi, ricono-

sciuti come coprotagonisti di vicen-

de storiche più grandi delle loro sin-

gole vite e, mettendo al primo posto 

la lealtà dei loro comportamenti, 

hanno saputo professarsi vicendevol-

mente una stima e un’amicizia ca-

paci di rispondere a testa alta soltan-

to al valore incalcolabile della digni-

tà e della libertà di ogni persona. 

 

Celso Gallina 

 

 
 

Il libro, pubblicato da Aviani&Aviani 

Editori, è disponibile nelle edicole e 

nelle librerie. 

Mattia Pezzetta, Udine, Caserma Spaccamela Mattia Pezzetta, Campagna di Russia 

Luciano Papinutto 

Luciano da poco se n’è andato: è 

salito a trovare i suoi compagni d'ar-

me che lo hanno preceduto nel 

“Paradiso di Cantore”. 

Gli sono stati tributati i dovuti onori a 

ricordo del suo coraggio, dell’eroismo 

dimostrato nei cinque lunghi anni sot-

to le armi, ma soprattutto della lealtà 

che l’ha accompagnato attraverso le 

vicende di guerra e di pace. 

A Mattia, ora rimasto solo, l'onere di 

continuare ad essere testimone della 

storia che, attraverso i fatti vissuti in 

grigioverde e da partigiano, ha scon-

volto la sua gioventù ed ha nel con-

tempo disegnato i connotati attuali 

della nostra convivenza civile e politi-

ca. 

Per gli Alpini di Buja è un onore avere 

personaggi di simile levatura fra gli 

iscritti della loro Associazione ed è un 

dovere rendere omaggio alle espe-

rienze del loro tragico ed eroico pas-

sato. 

Sergio Burigotto 

Capogruppo ANA Buja 



Terzo Raduno del “Gemona” 
Piazza del Ferro 
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Autorità civili 

L’intervento del sindaco di Gemona, Paolo Urbani 

Ospedale da Campo: sempre presente 

Autorità militari e gagliardetti 

La Fanfara della Julia e la Compagnia Comando e Servizi del btg. Tolmezzo. 
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Terzo Raduno del “Gemona” 
Piazza del Ferro 

Il consigliere nazionale, Gianni Cedermaz Il presidente dell’Associazione “Mai Daûr”, Daniele Furlanetto 

Il presidente della Sezione, Ivano Benvenuti. Il vice comandante della Brigata Julia, colonnello Andrea Piovera 
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Sfilamento verso il Duomo 

I 35 vessilli presenti al Raduno 

I vessilli del Galilea e della Sezione di Gemona. 

Con la Sezione Abruzzi, presenti i Labari Associazione Caduti Senza Croce, 

Associazione Finanzieri d’Italia, Associazione Sottufficiali e i bellissimi costu-

mi del Teramano. 

Il labaro dell’Istituto Nazionale del Nastro Azzurro, Federazione Provinciale di 

Teramo. 

Autorità militari Il reparto storico alpino “Fiamme Verdi” 
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Sfilamento verso il Duomo 

Alpini del Gemona “Mai Daûr”. 

Lo stemma del btg. Gemona. 

La Compagnia alpini del btg. Tolmezzo. 

La Fanfara della Julia I 115 gagliardetti 
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Duomo di Gemona: Santa Messa 

Benedizione del vessillo Le madrine, signora Cosetta Dall’Armi e signora Francesca Ubaldi 

Duomo di Gemona: mons. Valentino Costante e don Rino Marta. 

Il Coro Alpino di Gemona diretto dal M.o Alberto Antonelli Il vessillo “Mai Daûr” 

Duomo di Gemona: pronti per la sfilata. 



Il Coro Alpino di Gemona in perfetto ordine di marcia. 
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Sfilata 

Il vessillo della Sezione Abruzzi con i gagliardetti dei gruppi di Alanno, Basciano, Castell’Alto, Cortino, Isola del Gran Sasso, Teramo e Torricella Sicura. 

I vessilli del Galilea e della Sezione di Gemona. 

Amici austriaci: grazie della vostra presenza! La Fanfara Alpina della Sezione di Udine. 
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Sfilata 

Il vessillo “Mai Daûr” in marcia. 

Il corteo in Via Caneva 

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

I Comandanti del Gemona 

La 69a Compagnia Fucilieri.  La Compagnia Comando e Servizi. 

Le Compagnie del “Gemona” 
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Sfilata 

La 70a Compagnia Fucilieri La 71a Compagnia Fucilieri 

Arrivederci sempre più numerosi al 4° Raduno! Grazie della vostra presenza! 

La 155a Compagnia Mortai da 120 La 216a Compagnia Armi C/C. 
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Come sempre l’efficientissimo reparto vettovagliamento 
e distribuzione rancio 

A conclusione, un ringraziamento a tutti i partecipanti al Raduno, alpini e 

non, e soprattutto a coloro che con serietà, professionalità e spirito alpino 

hanno garantito l’ottima riuscita della manifestazione. 
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Gruppo di Ospedaletto 

La scuola dell'infanzia"Tarcisio Marti-

na" e il gruppo Alpini di Ospedaletto 

della Sezione di Gemona sono due 

realtà che da lungo tempo condivi-

dono grandi e piccoli progetti. 

Lo scorso anno, l'asilo ha compiuto 

100 anni e il nostro gruppo gli 80 di 

fondazione. 

Gli impegni per organizzare tali ricor-

renze non hanno impedito lo svolgi-

mento della cerimonia dell'alzaban-

diera nel cortile della scuola, il 15 no-

vembre. 

Nonostante la giornata piovosa, per 

non vanificare l'impegno dei bambini 

e delle maestre a imparare e inse-

gnare "Fratelli d'Italia”, col rischio di 

deluderli, il programma della cerimo-

nia non ha subito varianti. 

Con la partecipazione di alcuni ele-

menti della banda musicale "Città di 

Gemona", presenti le Autorità, nello 

sventolio di un centinaio di bandieri-

ne confuse nella nuvola bianca dei 

grembiulini e tra il cantare a scuar-

ciagola lentamente il Tricolore è salito 

in cima al pennone della scuola. 

È stato un momento suggestivo ed 

emozionante. 

Per premiare l'impegno e soddisfare 

la curiosità dei bambini, il gruppo Al-

pini di Ospedaletto ha presentato loro 

anche la mula "Bianca" con tanto di 

basto, suscitando un tale entusiasmo 

che per il resto della giornata i bambi-

ni hanno disegnato alla loro maniera 

solo muli e tricolori. 

Si auspica che questa cerimonia non 

rimanga un fatto saltuario, ma diven-

ga una tradizione per la scuola dell'in-

fanzia. 

 

Ospedaletto 5 febbraio 2014 

 

lI Consigliere del gruppo 

Alberto Ceschia 

La nuova sede della 

PROTEZIONE CIVILE della Sezione 

 

Dopo mesi di lavoro e grazie soprat-

tutto a un capillare riordino di tutti i 

materiali in dotazione, si è concluso il 

trasferimento di mezzi ed equipag-

giamenti nel nuovo magazzino di via 

Battiferro (vedi foto pagina seguente) 

di fianco al magazzino della P.C. co-

munale (ex caserma dei Vigili del fuo-

co), spazio messo a disposizione 

dall’Amministrazione comunale. Da 

locali vetusti e non idonei si è passati 

a un magazzino spazioso, funzionale, 

dove tutta l’attrezzatura è stata im-

magazzinata e inventariata in manie-

ra esemplare, pronta per ogni emer-

genza. Tra poco si potrà disporre an-

che di un locale da adibire a ufficio, 

dove troveranno posto tutti gli incar-

tamenti riguardanti il nucleo. 

Un sincero ringraziamento a tutti i vo-

lontari per il lavoro svolto con passio-

ne e professionalità e al Comune di 

Protezione Civile sezionale 

Alzabandiera 

La mula ‘Bianca’ 

Il nucleo della Protezione Civile. 
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Protezione Civile sezionale 

Gemona per la disponibilità e la colla-

borazione dimostrate. 

La P.C. sezionale è nata nel 1998 con 

un primo gruppo di sei volontari e ha 

avuto il suo “battesimo” con un’eser-

citazione a Bassano del Grappa. Dal-

la sua costituzione è sempre stata in 

prima linea e ha risposto con grande 

efficienza a tutte le emergenze 

(terremoti in Abruzzo e in Emilia), pre-

sente in ogni attività e manifestazione, 

tanto da meritarsi importanti ricono-

scimenti. Attualmente conta quattor-

dici volontari, dei quali dodici appar-

tenenti ai gruppi di Gemona, Ospe-

daletto, Campolessi, uno di Bordano 

e uno di Artegna, coordinati da Paolo 

Contessi. Per le iscrizioni ci si può rivol-

gere o al coordinatore o direttamen-

te alla sezione. Un caldo invito a tutti i 

gruppi a favorire la crescita del nume-

ro dei volontari, a tutto vantaggio del-

la funzionalità e della prontezza ope-

rativa in ogni eventuale emergenza. 

n.g. 



40° Premio nazionale “l’Alpino dell’anno 2013” 

Diploma di Merito 
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Istituito dall’Associazione nazionale 

alpini nel 1974 per gratificare un alpi-

no in congedo e uno in armi che 

nell’anno si siano distinti per un’azio-

ne morale, eroica o di umana solida-

rietà degne di menzione, quest’anno 

il Diploma di merito è stato attribuito 

a quattro nostri soci: durante l’aduna-

ta di Piacenza, i quattro alpini del 

gruppo di Bordano, Bruno Picco, Jerry 

Patriarca, Iglif Scussolin e Paolo Zinga-

ro, con il loro provvidenziale interven-

to hanno salvato da un’aggressione 

una ragazza e consegnato alla giusti-

zia l’autore della tentata violenza. La 

sezione di Gemona ha segnalato l’e-

pisodio al Comitato di Presidenza na-

zionale che ha deciso di informarne 

la sezione di Savona perché valutas-

se l’opportunità di attribuire loro il pre-

mio, ricevendo positiva conferma. 

Nella storia della sezione (il prossimo 

anno celebreremo il novantesimo 

della sua fondazione) è la prima volta 

che viene assegnato a dei suoi iscritti 

un riconoscimento così ambito. Un 

sincero apprezzamento da parte di 

tutti gli associati agli autori di un così 

nobile gesto. 

n.g. 
 

 

 

 

Nel prossimo numero un ampio servi-

zio fotografico sulla cerimonia della 

premiazione. 

I nostri quattro alpini al centro della foto con il vessillo della Sezione di Gemona,  dopo aver ricevuto il Diploma 
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Alesso: illuminazione del Monumento ai Caduti 

Era da tempo che si pensava di fare 

qualcosa di nuovo per il monumento 

ai caduti di tutte le guerre in piazza IV 

Novembre ad Alesso, pregevole ope-

ra scultorea realizzata dall’artista Toni 

Menossi nel lontano 1967. Su iniziativa 

di un alpino del gruppo di Alesso, in 

collaborazione con la Pro Loco e il 

Comune di Trasaghis, è stato realizza-

to un impianto per illuminare nelle ore 

notturne il monumento. Il 26 ottobre 

scorso l’impianto è stato inaugurato 

alla presenza di numerosi gagliardetti 

alpini della sezione di Gemona e di 

un folto pubblico. Al sindaco di Trasa-

ghis, Augusto Picco, è stato affidato il 

compito di accendere le luci, signifi-

cativo gesto sottolineato dall’applau-

so dei presenti. Il sindaco, dopo aver 

ringraziato tutti i cittadini e le associa-

zioni che hanno contribuito alla sua 

realizzazione, ha aggiunto: “Il monu-

mento ai caduti è un luogo che tutti 

noi conosciamo che ormai però vie-

ne ricordato solamente durante la 

celebrazione del 4 novembre, giorna-

ta nazionale delle Forze armate, 

mentre dovrebbe essere oggetto di 

costante attenzione per il suo valore 

simbolico. Non un luogo memoria di 

guerre, ma di persone, nostri concit-

tadini che hanno purtroppo perso la 

vita dopo esser stati mandati a com-

battere”. Ha poi concluso l’intervento 

“rivolgendo il plauso e un grazie di 

cuore per questa iniziativa che sim-

bolicamente riporta l’attenzione del-

la gente su questo luogo, che d’ora 

in poi, illuminandosi la sera, certa-

mente ricorderà a molti, i più anziani, 

momenti e persone del passato; con 

l’augurio che anche per i più giovani 

possa essere di monito per fare in mo-

do che non ci sia più la necessità di 

costruire altri luoghi come questo a 

ricordo di soldati partiti e mai più tor-

nati a casa”. 

Prendendo la parola a nome degli 

organizzatori, l’alpino Renato Stefa-

nutti ha poi illustrato le finalità del la-

voro: “Si tratta di un piccolo ma signifi-

cativo omaggio alla memoria di quei 

giovani sfortunati, quasi tutti ventenni, 

chiamati a fare il proprio dovere. Non 

serve celebrarli come eroi ma come 

martiri, vittime di scelte scellerate che 

se potessero dire la loro ci lascerebbe-

ro certo un messaggio di pace, come 

testimoniato anche dall’aquila sul mo-

numento, un rapace raffigurato non 

più in un atteggiamento aggressivo 

bensì con un ramoscello d’ulivo, sim-

bolo di pace, stretto nel becco. Non 

dimentichiamo quest’orrendo capito-

lo della nostra storia che ha lasciato 

ferite profonde nella nostra società. 

Se è vero che un po’ alla volta quasi 

tutti i parenti stretti sono andati a rag-

giungere i caduti in guerra, (non ci 

sono più vedove di guerra ad Alesso, 

solo alcuni fratelli di caduti e due or-

fani di guerra), spazio per iniziative di 

volontariato ce n’è parecchio. È pos-

sibile quindi sviluppare dei progetti in 

accordo tra le diverse associazioni e 

l’amministrazione comunale, ricor-

dando una famosa frase di J. F. Ken-

nedy “Non bisogna chiedersi che co-

sa il Paese possa fare per ognuno di 

noi, ma che cosa ognuno di noi pos-

sa fare per il proprio Paese!”. Don 

Giulio Ziraldo ha quindi impartito la 

benedizione, coinvolgendo i numero-

si intervenuti in una preghiera di suf-

fragio per le vittime di tutte le guerre. 

Ed è stato in particolare a quanti si 

sono “pierdûts intal burlaç da vuera 

cença lassâ né stamp né segno” che 

ha rivolto un commosso pensiero con 

la lettura, in friulano, della “preghiera 

del disperso”. 
 

Renato Stefanutti 

La colletta alimentare straordinaria 

Svoltasi il 14 giugno scorso, ha per-

messo di raccogliere 4.770 tonnellate 

di alimenti a lunga conservazione. 

Grazie anche al supporto dell’A.N.A. 

con tante penne nere mobilitate nei 

supermercati di tutt’Italia, i magazzini 

della Rete Banco Alimentare sono 

stati riforniti e i generi alimentari saran-

no presto distribuiti nelle 8.800 struttu-

re convenzionate con la Fondazione 

Banco Alimentare. Anche la nostra 

Sezione con i suoi Gruppi ha parteci-

pato alla raccolta nei supermercati di 

Gemona. Un sincero ringraziamento a 

tutti i volontari che ancora una volta 

si sono resi disponibili per il buon esito 

di questa importante iniziativa. 

Nella carrellata di foto, i nostri Alpini 

durante la giornata della raccolta. 

L’alpino Renato Stefanutti, il sindaco di Trasaghis 

Augusto Picco e il gagliardetto del Gruppo alpini di 

Alesso. 

FESTA DEL GRUPPO ALPINI 

DI ALESSO 
 

27 LUGLIO 2014 
 

ore 10:00 ritrovo in Malga Amula 

ore 10:30 Santa Messa 

al termine rancio alpino 
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87a Adunata nazionale Pordenone. 9-10-11 maggio 2014 
Certamente la qualità delle fotografie non è delle migliori, rende però perfettamente l’idea del nubifragio che 
si è abbattuto sui partecipanti della nostra Sezione durante lo sfilamento. 

Il vessillo della Sezione con il Presidente. 

Il vessillo dell’Associazione “Mai Daur” 

La Stella Alpina della Sezione Lo striscione che dal 1977 accompagna le nostre sfilate 

Sempre avanti, nonostante il fortissimo maltempo  
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           Le nostre penne mozze 

Renato Azzola 

Gruppo Artegna-Montenars 

n. 15.11.1934 / m. 23.2.2014 

Italico Menis 

Gruppo Artegna-Montenars 

n. 15.2.1932 / m. 13.1.2014 

Ermenegildo Zuliani 

Gruppo Artegna-Montenars 

n. 5.11.1936 / m. 4.4.2014 

Vincenzo Macor 

(Btg Alpini Cividale) 

Gruppo Campolessi 

n. 25.11.1927 / m. 25.4.2014 

Gruppo Artegna-Montenars 

Lino Taddio 

insignito della 

medaglia d’onore 
 
Il caporal maggiore dell’8° reggimen-

to della Julia, btg. Gemona, 71a com-

pagnia, è stato insignito dell’onorifi-

cenza. Alla cerimonia di consegna 

orgoglioso ed emozionato il figlio Val-

ter. 

 

Era da diverso tempo che Valter Tad-

dio la stava aspettando e quando a 

novembre 2013 è arrivata la lettera 

della Presidenza del Consiglio dei Mi-

nistri ha provato una grandissima sod-

disfazione. La lettera annunciava 

l’accoglimento della richiesta del 

conferimento della medaglia d’ono-

re al padre, Lino Taddio, caporal 

maggiore mutilato alpino, Divisione 

Julia, 8º reggimento, combattente sul 

fronte greco.  

Come specificato nella comunicazio-

ne, la medaglia è stata concessa per 

il “sacrificio subito a causa della de-

portazione e dell’internamento nei 

lager nazisti, nonché per lo svolgimen-

to di lavoro coatto per l’economia di 

guerra”. 

Con grande orgoglio quindi Valter 

Taddio ha ricevuto la medaglia con-

ferita al padre il 27 gennaio del 2014 – 

Giornata della Memoria – in una ceri-

monia annuale alla presenza del Pre-

fetto della Provincia di Udine, ricorda-

ta da un articolo pubblicato sul Mes-

saggero Veneto.  

Le celebrazioni si sono tenute in con-

comitanza con la cerimonia ufficiale 

al Quirinale, in occasione della quale 

sono state consegnate 77 medaglie 

d'onore a ex deportati nei lager nazi-

sti e ai loro familiari, conferite dal Pre-

sidente della Repubblica.  

Tale iniziativa vuole dare, ai superstiti 

e ai familiari di quanti sono deceduti, 

la testimonianza del perpetuo ricono-

scimento dello Stato, insieme al con-

forto del ricordo, come monito per le 

future generazioni. 

La Repubblica Italiana, infatti, con 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 art.1 

commi 1271 e 1272, ha riconosciuto, 

a titolo di risarcimento morale, il sacri-

ficio dei propri cittadini deportati e 

internati nel lager nazisti nell'ultimo 

conflitto mondiale, prevedendo la 

concessione della medaglia d'onore 

ai cittadini italiani, militari e civili, de-

portati ed internati nei lager nazisti e 

destinati al lavoro coatto per l'econo-

mia di guerra.  

c.c. 

Tarcisio Fabris 

Gruppo Artegna-Montenars 

n. 27.5.1930 / m. 10.12.2013 

Gilberto Zossi 

Gruppo Artegna-Montenars 

n. 6.10.1953 / m. 25.12.2013 

Severino Fadi 

Gruppo Artegna-Montenars 

n. 20.1.1929 / m. 12.12.2013 

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



Signora  Cosetta Dall’Armi, 

figlia del Ten. Col. Rinaldo Dall’Armi. 
 

Rinaldo Dall’Armi, nato a Cornuda (TV) il 9 aprile 

1894, ottenuto il diploma in Ragioneria, si arruolò 

nell’Esercito come Ufficiale di complemento. Pro-

mosso Capitano all’età di 23 anni, partecipò al 1° 

conflitto mondiale guidando la 257a Compagnia 

mitraglieri sul Monte Ortigara, meritandosi per l'eroi-

smo dimostrato la Medaglia d’argento al Valor mili-

tare. Promosso Maggiore, venne trasferito all’8° rgt. 

Alpini e posto al comando del btg. Gemona, che 

guidò sia sul fronte greco-albanese sia su quello rus-

so. Colpito a morte il 30 dicembre 1942, lasciò il co-

mando del btg. Gemona al maggiore Carlo Ubaldi. 

Per i fatti d’arme in terra di Russia, venne insignito 

della Medaglia d’argento al Valor militare. 

Signora Francesca Ubaldi, 

figlia del Magg. Carlo Ubaldi. 
 

Carlo Ubaldi, nato a Parma il 6 dicembre 1904, fre-

quentò l’Accademia di Fanteria a cavallo a Mode-

na. Assegnato al 3° rgt. Alpini a Susa, in Piemonte, 

con il grado di tenente, partecipò alle operazioni 

militari in Africa orientale, meritandosi per l'eroismo 

dimostrato due Croci al Merito di guerra. Promosso 

Capitano nel 1938, venne trasferito all’8° rgt. Alpini, 

btg. Gemona, 69a Compagnia, combattendo con 

gli alpini del “Gemona” sul fronte greco-albanese 

prima e russo poi. Fatto prigioniero dai russi il 16 gen-

naio 1943 a Poposka, muore a Tambov il 5 marzo 

1943. Per i fatti d’arme in terra di Russia venne insi-

gnito della Croce di guerra al Valor militare. 

Le Madrine 


