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90° di fondazione della Sezione di Gemona
In occasione del 90° di fondazione, la Sezione di Gemona ha organizzato, per i
prossimi 3 e 4 ottobre 2015, due giornate ricche di appuntamenti per celebrare
questa importante ricorrenza. Tutte le manifestazioni si svolgeranno a Gemona e
vedranno impegnati anche la Banda e il Coro della Sezione. Arricchiranno la
manifestazione mostre e celebrazioni solenni.

Tutti i soci, i loro familiari, nonché tutti i Gruppi
gemellati sono invitati a partecipare!

sabato 3 ottobre 2015
ore 10:00

Palazzo Elti - Via Bini _ inaugurazione mostra fotografica “Alpini
nella Grande Guerra: Ragazzi come noi”

ore 15:00

Piazza del Municipio _ alzabandiera e deposizione corona al Monumento ai Caduti (ammassamento e formazione corteo alle ore
14:50 in Piazza Garibaldi)

ore 15:30

Sala Convitto Stimmatini _ consegna riconoscimento della Sezione ai Soci Anziani e, a seguire, in collaborazione con l’Evento Albno d’oro, consegna di medaglia ai parenti o discendenti dei Caduti della Grande Guerra

ore 20:30

Duomo di Gemona _ rassegna corale “lait a rosis” edizione speciale con Coro Primavera, Coro Glemoinensis e Coro A.N.A. di Gemona - presentazione della storia e vita della Sezione

Mario Angeli
Enrica Collini
Ivo del Negro
Pietro Simeoni
Pieri Stefanutti
Lorella Colomba
Franco Vaia
Henry Stefanutti
Stampa
Tipografia Rosso
Gemona del Friuli
SEZIONE ANA GEMONA
Medaglia d’Argento
“Placido Bierti”
Via Scugjelârs, 3
33013 Gemona del Friuli (UD)
PRESIDENTE
Ivano Benvenuti
VICE PRESIDENTI
Ivo Del Negro
Bruno Picco

domenica 4 ottobre 2015
ore 09:45

Piazza del Ferro _ ammassamento

ore 09:55

alzabandiera e onori ai Gonfaloni e al Vessillo sezionale

ore 10:00

allocuzioni e saluti (formazione del corteo: Via XXVIII Aprile, Via
Bini)

ore 10:30

Duomo: Santa Messa

ore 11:30

formazione corteo con sfilata da Porta Udine, Via Bini, Via XX Settembre, Via San Leonardo, Via XXVIII Aprile con arrivo in Piazza
del Ferro

ore 12:30

rancio alpino nel parcheggio sottostante la Piazza

ore 15:00

L’esibizione della Banda e l’ammaina bandiera concluderanno la
giornata

gemona

2

alpina

Gemona: 11-12 aprile 2015
4° Raduno del “Gemona”
A piccoli passi

Cari amici del Gemona, sono molti gli appuntamenti
che ci hanno visti protagonisti. Ci siamo ritrovati per il
4° raduno, ad adunate e raduni, assieme abbiamo gridato “Mai daûr!”
Oltre ai momenti di festa, ci siamo impegnati e siamo
riusciti a recuperare le lapidi ed il mosaico prima che
andassero persi.
L’attività dell’associazione continua ed è piena di iniziative, una su tutte è il recupero del sentiero del Gemona, che è già avviata con un progetto specifico.
Il numero dei soci è aumentato, abbiamo aperto un
conto corrente postale per facilitare i rinnovi e le
nuove adesioni.
Per il prossimo raduno ci stiamo organizzando con la
sezione di Gemona, le Amministrazioni comunali di
Gemona e Tarvisio e tutti i volontari. Dovrà essere
una festa ancora più grande dal momento che l’anno
prossimo ricorrerà il quarantennale del Terremoto,
tragico evento in cui molti di noi hanno operato nel
soccorso alle popolazioni friulane.
Voglio ancora ringraziare la Sezione di Gemona, i
gruppi, la Brigata Julia, l’8° Rgt. Alpini e il Batt. Tolmezzo per la fattiva collaborazione.
Un augurio ai nostri alpini che sono in missione in terre lontane, che facciano presto ritorno a casa sani e
salvi. Un augurio ai due marò, che dopo quasi tre anni
non vedono ancora risolta la loro triste vicenda.
A piccoli passi continueremo a mantenere vivo il Gemona, fedeli al nostro motto: Mai daûr!
Il presidente del “Mai daûr”
Daniele Furlanetto

6 maggio 2015

Omaggio alle Vittime del Terremoto
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Diario di guerra:
1915-1918 Alpino Luigi Rossi
E’ stato presentato a Gemona dall’autore Pietro Simeoni il libro che raccoglie il diario di Guerra dell’alpino Luigi Rossi, originario di Interneppo di Bordano e
trasferitosi a Ospedaletto di Gemona. Il diario, conservato dai nipoti e messo a disposizione del curatore
del libro, era rimasto per anni depositato in un cassetto-archivio della famiglia, ed è venuto alla luce grazie alla ricerca di documenti per la celebrazione
dell’ottantesimo di fondazione del gruppo ANA di
Ospedaletto, del quale Luigi Rossi è stato socio fondatore. Chiunque fosse interessato alla pubblicazione
può richiederlo direttamente ai capigruppo o alla Sezione.
Riportiamo qui di seguito la lettera inviata dai nipoti
al presidente della Sezione di Gemona.

Signor Presidente,
i nipoti e i parenti tutti dell’alpino
Luigi Rossi, rivolgono a lei e al direttivo della
sezione un sincero ringraziamento per l’impegno morale ed economico espresso nella pubblicazione del “Diario di guerra” del congiunto.
Senza la vostra partecipazione il documento
non avrebbe avuto spazio per la conoscenza
dei contenuti importanti a ricordo di tanti tragici avvenimenti e monito alle future generazioni.

Con i migliori auguri per gli impegni ai quali da
sempre gli Alpini sono chiamati con competenza e professionalità, porgiamo cordiali saluti.
Ospedaletto 26 aprile 2015
I nipoti
Luisanna Rossi, Ennio Picco,
Luigino Picco, Anita Picco

Cartolina e annullo postale del 4° Raduno
Opera di Giovanni Basso, Gruppo di Artegna-Montenars
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Conegliano _ 13-14 giugno 2015

Raduno Triveneto
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Adunata Nazionale
a L’Aquila
“L’AQUILA VOLA CON GLI ALPINI “
L’Aquila aveva perso le penne, ma gli Alpini le hanno
riportate. Se l’Aquila fosse stato un uccello avrebbe
cambiato nido, ma L’Aquila è gente, popolo, persone,
attività, speranza, amicizie, affetti, panorami verso il
Gran Sasso, che guarda i suoi figli chiedendo loro di

non arrendersi mai. “D’aquila penne, ugne di leonessa“ è scritto sullo stemma del glorioso Battaglione
Aquila, già di stanza a Tarvisio e le unghie di leonessa
la gente aquilana le sta mostrando e sopportando
con grande dignità i problemi creati dal sisma, con
una grande forza interiore di credere nel futuro, espri-

mendo fiducia in questa Italia che noi alpini abbiamo
rappresentato con l’adunata nazionale. Questo sentiamo interiormente girando per le vie della città in
mezzo alle gru e ponteggi ma anche la riconoscenza,
l’affetto e il grazie ritornando a Fossa in Piazza Gemona, in Via 6 maggio 76, o fra i prefabbricati realizzati

dalla nostra Protezione Civile Regionale o sostando
nella chiesa eretta assieme ai 33 prefabbricati voluti
dalla solidarietà dei nostri associati. Il nostro Cuore è
lì.
Ivano Benvenuti
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La nostra Banda Alpina

Il Gruppo di Ospedaletto incontra gli amici di Piatta

...verso Campo Imperatore

...e il Gruppo di Gemona a Basciano
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...a colloquio con il nostro Presidente

...un ricordo per l’ospitalità

...in Piazza Gemona

...con Perona ed il già sindaco Calvisi
gemona 12 alpina

vita dei gruppi

Attività della Protezione Civile

Operazione “Su Pei Monti”

Durante la prima parte del 2015, la nostra Protezione Civile
si è impegnata in diverse attività istituzionali e sociali nel
territorio.
A febbraio (il 15), c’è stato un primo sopralluogo da parte
di alcuni volontari nel Parco Botanico di Interneppo, che è
stato poi sfalciato i primi giorni del mese di maggio, mentre il 7 e 8 marzo, in occasione della Festa della Donna,
alcuni volontari si sono resi disponibili per la distribuzione
delle gardenie, attività a favore della lotta contro la sclerosi multipla.
Dopo la partecipazione alla 4° edizione di Raduno del Btg.
Gemona, il gruppo si è impegnato, durante il mese di maggio in altre attività istituzionali. Il 9, nella caserma GoiPantanali di Gemona per la commemorazione del 39° anniversario del Terremoto, mentre il 25 in una esercitazione
insieme con la Protezione Civile Comunale, in cui si è simulata l’evacuazione di due scuole in caso di terremoto.
Complessivamente dal 1° gennaio al 31 maggio sono state
impegnate 40 ore per la manutenzione degli automezzi,
per la manutenzione di materiali ed attrezzature e per la
cura del magazzino.

L'Associazione Mai Daûr promuove e coordinerà l'operazione "Su Pei Monti", che vedrà molteplici realtà coinvolte
per il ripristino e la riapertura di uno dei più belli e famosi
sentieri del Friuli Venezia Giulia: il 649 o meglio il Sentiero
del Battaglione alpini Gemona.

Artegna

Ritrovata la gavetta dell’alpino Guerrino Ellero

Descrizione del sentiero
Il Sentiero Battaglione Alpini Gemona è un sentiero che
percorre, per circa otto chilometri in linea d'aria, tutta la
linea di cresta dal monte Jof di Miezegnot m 2087(testa
della Val Saisera) passando per il Monte Piper m 2069, lungo la dorsale tra la Val Dogna e la Val Canale (da Tarvisio a
Pontebba), per toccare le cime del Due Pizzi m 2008 e m
2046 del Cuel de Pez del Cuel Tarond per giungere infine
alla Sella Bieliga. Con passaggi mozzafiato, e sempre al
cospetto di sua Maestà il Jôf di Montasio, si snoda, tra
precipizi e passaggi impegnativi, un percorso a livello paesaggistico eccezionale, a livello tecnico interessante e a
livello storico importante.
Cenni Storici
Il 24 Maggio del 1915 il Regio Esercito iniziava le operazioni
contro l'Impero Austro-ungarico. La Val Dogna territorio
italiano veniva attrezzata con strade e mulattiere già da
tempo. La dorsale montuosa lungo la quale passava la linea di confine veniva in parte presidiata ed in parte conquistata con azioni a dir poco spettacolari, per la perizia alpinistica. Il Battaglione Alpini Gemona insieme ai Battaglioni
cugini Val Fella e Monte Canin e a reparti di Bersaglieri conquistava il Monte Piper (Tenente Turco), il Jôf di Miezegnot (Capitano Mazzoli), il Due Pizzi (Tenente Bernardinis).
Quindi tutta linea di cresta veniva così collegata da un sentiero denominato Sentiero Battaglione Alpini Gemona.
Linea che sarà poi sgombrata a causa della ritirata di Caporetto.
Giungono a noi, attraverso tempi remoti i resti e i ruderi di
quella che fu la guerra di montagna, si possono visitare

La gavetta apparteneva a Guerrino Ellero ed è stata ritrovata in Carnia dall'alpino Danilo Dell'Angelo.
Durante l'Assemblea ordinaria dei Soci è stata consegnata
alla figlia Luisa (nella foto con il capogruppo).
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camminamenti, trincee, postazioni di artiglieria, infermerie,
bunker, gallerie, villaggi (Villaggio del Gemona, tana della
Compagnia dei Briganti).
Realtà coinvolte
Associazione Mai Daûr (raccoglie tutti gli appartenenti ai
Battaglioni Alpini Gemona, Val Fella e Monte Canin), ANA
Sezione di Gemona (supporta il lavoro dell'Associazione),
ANA Sezione di Udine (gestione del territorio interessato),
CAI Tarvisio (promozione e lavori non specializzati), Scuola
di Alpinismo a Sci Alpinismo del F.V.G. (lavori manutenzione specializzata e direzione lavori), Commissione Sentieri
F.V.G. (controllo).
Patrocinio
È stato richiesto il patrocinio a Brigata Alpina Julia, Comune di Tarvisio, Comune di Malborghetto-Valbruna, Comune
di Pontebba, Comune di Dogna, Comune di Chiusaforte,
Comune di Gemona.
Sponsor
Unione di energie incanalate verso uno scopo comune. Un
fornitore di Energie che insieme ai clienti con cui collabora,
diventano generatori di buone azioni: il ripristino di un sentiero, altrimenti destinato all'oblio: REPOWER, CALZATURE
PITTARELLO, SPORTFUL, BANCA DI CIVIDALE, SEZIONI E
GRUPPI ANA e LIBERE DONAZIONI.
Modalità operative
A causa del limitato periodo operativo (vedi condimeteo)
da Giugno ad Ottobre, l'operazione è stata suddivisa in due
tranches. La prima estate 2015 prevederà la sistemazione e
messa in sicurezza del tratto Jôf di Miezegnot - Monte Piper - Forchia di Cjanalot - Due Pizzi. E inizio recupero Bivacco Bernardinis.
Durante l'estate 2016 verrà terminata la seconda parte Due
Pizzi - Sella Bieliga e sistemazione definitiva Bivacco Bernardinis.
Direttore dei lavori: Ennio Rizzotti. Supervisore per conto
dell'Associazione Mai Daûr: Nicola Scalera. Responsabile
relazioni: Carlo Uccelli.
Utilizzo dei fondi raccolti
I fondi raccolti saranno utilizzati unicamente per i lavori di
ripristino e non avranno destinazioni diverse. Saranno rendicontati a fine Ottobre 2015, a fine Giugno 2016 e a fine
operazione. In una logica di trasparenza, con un ragionevole preavviso, potrà essere richiesto dai soci o sponsor vari
un bilancio provvisorio dell'operazione.
Comunicazioni
A fine Giugno terminata la prima raccolta fondi, verrà comunicato a radio e giornali, l'inizio dei lavori.
Seguirà ad Ottobre presso la Brigata Julia una conferenza
stampa cui parteciperanno gli Sponsor e tutti gli attori
dell'operazione in cui verrà illustrata la prima fase dei lavo-

ri e proiettato un filmato del sentiero 649 prima e dopo.
Utilità
Il ripristino di un sentiero è cosa nobile e giusta, nella fattispecie il ripristino del Sentiero Battaglione Alpini Gemona
avrà riflessi in vari ambiti:
- paesaggistico naturalistico: permetterà agli escursionisti
di visitare luoghi incredibili;
- turistico: restituire alla Val Dogna un valore escursionistico notevole;
- celebrativo: a 100 anni si manterrà la memoria di quanti,
in guerra, percorsero quei luoghi e non tornarono alle loro
famiglie, di tutte le nazionalità.
Modalità raccolta fondi
I contributi saranno registrati e dovranno avvenire solo
tramite bonifico bancario al seguente IBAN:
IT38Z 05484 63880 039 570 422 180
www.maidaur.it - info@maidaur.it

Gemona

Evento “Albo d’Oro”
Nel centenario della Grande Guerra 2014-2018, le Associazioni d’Arma hanno iniziato la lettura dei 529.025 Caduti e
iscritti nell’Albo d’Oro, dando una prova di riconoscenza
verso le Forze Armate, verso le famiglie italiane, colpite
negli affetti per la perdita di un loro caro a seguito degli
eventi bellici, nella consapevolezza che il nostro territorio
è legato alla memoria nazionale dell’Unità d’Italia.
La commemorazione nominativa dei Caduti è iniziata il 24
aprile dello scorso anno e avrà termine il 4 novembre 2018
con la consegna ai Familiari della Medaglia Ricordo, in ferro, raffigurante da un lato il Logo del Governo per il Centenario della Grande Guerra e dall’altra la statua presente nel
Cimitero degli Eroi di Aquileia. Nella Medaglia verrà inciso il
grado, cognome e nome del Caduto. La realizzazione della
medaglia è stata resa possibile dalla partecipazione e sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.
In occasione del 4° raduno del Btg. Gemona, la nostra Sezione ha effettuato una prima lettura di Caduti, come pure
hanno fatto i Gruppi ANA di Gemona, di Artegna, di Peonis
e Avasinis. In questa prima fase abbiamo “privilegiato” i
nominativi dei Caduti dei nostri Comuni.
Nel corso delle prossime manifestazioni Alpine verranno
organizzate le cerimonie di consegna delle medaglie ai
Familiari (discendenti o parenti) che ne hanno fatto richiesta autonomamente all’organizzazione dell’Evento Albo
d’Oro o segnalati dalla nostra Sezione, anche attraverso i
Gruppi ANA, logicamente dopo aver effettuato ricerche o
raccolto tutti gli elementi atti ad individuare gli eredi parentali.
L’occasione è propizia per rappresentare ai nostri associati, che sono a conoscenza che un loro familiare o parente
risulta fra i caduti della 1a Guerra mondiale di comunicarlo
al Gruppo di appartenenza, affinché la Sezione, effettuate
le opportune verifiche, possa segnalare il nominativo all’organizzazione dell’Evento Albo d’Oro per la realizzazione
della medaglia.
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Le nostre Penne Mozze

Valentino Di Gianantonio
Gruppo di Avasinis

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

dolore e sofferenza. Ma nonostante ciò, quel senso di fratellanza che hanno potuto stringere tra commilitoni in questi
terribili momenti non li ha abbandonati per tutto il resto della
vita.
Il dopo guerra, la rinascita, la famiglia, l’emigrazione in cerca di
lavoro, tutti elementi che si ritrovano nella vita di migliaia di
uomini coetanei ad Emilio. Ma gli alpini ci sono sempre, e il
nostro caro Emilio trova anche il tempo per impegnarsi con
loro nel proprio territorio, di tirarsi su le maniche per riiniziare,
per collaborare come consigliere all’interno del proprio gruppo. Per anni porta bandiera della locale sezione Combattenti e
Reduci di Guerra, nel dicembre 2014, Emilio Andreussi è andato
avanti raggiungendo tutti i suoi alpini nel paradiso di Cantore.
Ci ha lasciato una eredità pesante; Lui come tutti i vecj non si
sono mai risparmiati nella loro vita, il senso del dovere e
dell’impegno è cresciuto dentro loro. Mai, nemmeno nei momenti più bui dell’umanità, non hanno perso la dignità di uomini.
Sapremo noi, bocia di questo nuovo millennio, fare altrettanto?

Giovanni Venturini
Gruppo di Gemona

Alessio Silvestri, una vita da alpino

Mario Roncastri
Gruppo di Gemona

Pietro Blasotti
Gruppo di Gemona

Emilio Andreussi, ci lascia il socio più anziano
Proverbiale è la scorza che contraddistingue gli alpini; temprati
dalle fatiche, dal sole cocente come dal gelo implacabile, che li ha
resi decisi e sicuri nelle azioni, questi uomini di montagna sanno
però mantenere un cuore tenero. E con viva ammirazione guardiamo ai nostri nonni, ai nostri padri, a coloro che umilmente
chiamiamo vecj, ma che a renderli tali ci pensa l’esperienza, in
quanto essi mantengono un animo
giovane e vivace per tutta la vita.
Molti dei nostri vecj hanno combattuto al fronte, come lo è stato per
Emilio Andreussi , classe 1915, uno
degli ultimi reduci di guerra del
gruppo di Artegna-Montenars.
Iscritto tra le file del sodalizio, non
appena terminato il servizio militare
prestato tra le file dell’8° Rgt. Alpini
Btg. Gemona 69a Comp., come molti suoi coetanei verrà richiamato tra
le file della Divisione Julia allo scoppio del secondo conflitto mondiale,
con destinazione il fronte greco-albanese. Inquadrato nel Btg.
Fella 270a Comp. guidata dal cap. Alceste Mainardis, si ritroverà
catapultato in territorio nemico nei peggiori mesi invernali subendo il congelamento ai piedi.
Le tristi vicende dell’epoca che hanno investito molti dei nostri
alpini, sembrano accomunate dallo stesso invisibile filo, fatto di

Si è spento a 84 anni, lo scorso 11 maggio, Alessio Silvestri, alpino del gruppo di Artegna-Montenars, conosciutissimo nell’ambiente del gemonese per il suo impegno nella locale Sezione di
penne nere. Dopo la sua carriera militare che lo aveva reso
maresciallo nel Battaglione Tolmezzo dell’Ottavo Reggimento,
Silvestri era stato di fatto alpino per tutta la vita, ricoprendo
anche dal 1989 e fino al 2000 il
ruolo di presidente della Sezione
Ana di Gemona. Sua la volontà e
l’impegno per ottenere l’attuale
sede di via Scugjelârs, in Stalis.
Riportiamo qui di seguito la lettera
che la figlia Daniela ha letto durante l’estremo saluto dato al padre e
che ci ha gentilmente concesso di
pubblicare.
Alessio nacque a Gorizia il 14 ottobre
1930, dove visse fino all’età di diciassette anni, quando decise di arruolarsi nell’esercito. Frequentò la scuola militare a Spoleto e negli anni Cinquanta arrivò alla caserma di
Artegna.
In paese conobbe mia madre, “l’Angelinute”, alla fine degli anni
Cinquanta si sposarono, a breve nacque il primogenito Piergiorgio e cinque anni dopo la secondogenita Daniela.
Mio padre ha vissuto la sua vita con passione, determinazione e
grande senso del sacrificio. Non si è mai tirato indietro, ha sempre affrontato direttamente tutti i problemi che la vita gli poneva. Era un uomo dall’intelligenza brillante, dal carattere forte e
non sempre facile, con un profondo senso dell’onestà.
Non posso dimenticare alcune sue frasi come “Ricordati di non
vendere mai il cervello all’ammasso”, espresse in gergo militaresco, ma dal significato profondo.
Ma la vita scorre veloce, gli anni passano e con questi arrivano le
malattie, tane, troppe, che gli hanno logorato il fisico e spento la
mente.
Ciao papà, riposa in pace e saluta Pier.
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