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Il “Crist de Grande Vuere”
opera di Piero De Piero, dono di mons. Valentino Costante alla Sezione 

A.N.A. di Gemona
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Carissimi, 

gli auguri di Natale hanno dentro un po’ tutto. Ci stanno i sentimenti buo-
ni, che ci fanno desiderare il bene delle persone vicine. Ci sta la nostalgia 
dell’innocenza perduta. Ci sta la speranza che sostiene la vita. Ci stanno il 
rispetto e la gratitudine per chi ha sacrificato la vita per la nostra libertà, la 
solidarietà per chi è meno fortunato, i valori che contraddistinguono i no-
stri associati. E ci stanno anche i richiami a chi ci governa, a tutti i livelli, 
affinché, con azioni efficaci e avvedute, diano risultati generosi a favore della 
comunità che, al di là delle ideologie e dei raggruppamenti convenzionali, 
attende risposte concrete. 

Vorrei dare questo significato agli auguri di Natale; e accompagnarli con un 
grazie sentito a coloro che hanno svolto con me il lavoro della Sezione, ai 
gruppi che hanno contribuito alla realizzazione del programma per il nostro 
90° e per il 4° raduno del Mai Daur, e a tutte le persone che hanno dimo-
strato di avere a cuore gli Alpini collaborando alla riuscita delle nostre ma-
nifestazioni: alle Signore, ai Giovani, ai Coristi, ai Componenti della Banda 
Alpina, ai Baldi della Protezione Civile ANA, agli Operatori della Ammini-
strazione Comunale... 

Nell’anno ormai alle porte ricorderemo il triste evento del ’76, che ha segna-
to profondamente il Friuli e la nostra città. Lo faremo onorando coloro che 
ci hanno lasciati e rinnovando la nostra riconoscenza per tutti coloro - Alpini 
e non - che sono accorsi qui nel momento più difficile, e del più grande scon-
forto, a dare una mano, e a infonderci quella fiducia che è stata determinante 
per la rinascita.

Auguro a tutti Buone Feste e un sereno Anno Nuovo.

Ivano Benvenuti

Il saluto
del Presidente
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Come sempre, la fine dell’anno porta la necessità di 
fare un bilancio delle attività svolte. Per quanto riguar-
da il 2015, noi dell’associazione Mai Daûr possiamo 
essere più che soddisfatti, vista la grande partecipazio-
ne che c’è stata ai raduni e alle manifestazioni di carat-
tere nazionale, laddove un bel numero di appartenenti 
all’associazione hanno sfilato dietro il nostro vessillo. 
Tra le iniziative portate avanti, voglio segnalare che 
sono iniziati i lavori di recupero del sentiero del Ge-
mona. Questo progetto sta procedendo bene soprat-
tutto grazie all’impegno di alcuni soci in collaborazio-
ne con altre associazioni come Cai e Guide Alpine. Ma 
mi preme più che altro ricordare la fiducia che hanno 
riposto in noi vari sponsor per la realizzazione di que-
sto progetto: tutto ciò ci gratifica e ci rende orgogliosi. 
Con la Sezione di Gemona stiamo già organizzando il 
5° raduno, che si terrà a Gemona il 9 e 10 aprile del 
prossimo anno. In occasione del 40° del terremoto, 

sarà presente a Gemona anche il gruppo di Coneglia-
no: si tratta di un impegno notevole, vista la parteci-
pazione di due grosse realtà. Il tutto sarà realizzabile 
nel migliore dei modi solo con l’impegno di tutti. Vi 
ricordo anche, proprio in virtù degli importanti ap-
puntamenti che ci attendono, che è possibile ancora 
aderire all’associazione e rinnovare l’adesione versando 
la quota sociale, anche attraverso bollettino postale. 
Concludendo, voglio ringraziare i collaboratori, la 
Sezione di Gemona con il suo presidente Ivano Ben-
venuti per la fattiva collaborazione, la Brigata Julia e 
tutto il suo personale. 

Un sincero augurio di Buon Natale di un Felice Anno 
Nuovo. 

Daniele Furlanetto 
Presidente dell’associazione Mai Daûr

COSA: il ripristino del Sentiero 
649 Sentiero Battaglione Alpini 
Gemona
DOVE: Sentiero che percorre 
in cresta la prima linea della 
Grande Guerra sulla dorsale 
tra la Val Canale (austriaca) e 
la Val Dogna (italiana)
CHI: Associazione Mai Daur
QUANDO: prima parte da Giu-
gno 2015 ad Ottobre 2015
COME: con una raccolta fon-
di che ha visto partecipare 
: aziende private, Comuni, 
Gruppi Alpini, CAI, Commissio-

ne Sentieri FVG privati e Soci 
Mai Daur
PERCHÈ: non serve dirlo
Dovevamo fare ed abbiamo 
FATTO
Per il 2016 è prevista una secon-
da raccolta fondi che vedrà 
maggiormente coinvolte le 
Sezioni ed i Gruppi ANA, fondi 
che serviranno per completa-
re la seconda parte del Sentie-
ro e terminare la sistemazione 
del Ricovero Bernardinis.Saran-
no ben accetti volontari per la 
settimana di lavori al Ricovero 

stesso sotto al Pizzo Orientale, 
a cavallo del 2 Giugno 2016

AVVISO AI SOCI MAI DAUR
L’iscrizione all’Associazione 
prevede il pagamento della 
quota annuale di 10 €, per ren-
dere la cosa più facile, si potrà 
utilizzare il CCP (Conto Corren-
te Postale) per il rinnovo 2016 e 
per regolarizzare il 2015.
CCP 1024644336 intestato As-
sociazione Mai Daur (ricordate 
di riportare il numero tessera)
I Soci che sono stati regola-
ri con il rinnovo nel 2014 2015 
2016 potranno, previa preno-
tazione da inviare via mail a
info@maidaur.it o telefonica-
mente 3456790178 ritirare in 
occasione del Raduno 2016 il 
portachiave del Btg Gemona 
e la nuova tessera.
In occasione del raduno non 
si potrà rinnovare, solo nuove 
iscrizioni. Usa il bollettino per il 
rinnovo. Grazie

Operazione “Su pei monti”

Associazione Mai Daûr,
continua l’impegno
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Il 90° di fondazione
della Sezione di Gemona

Nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre 2015 
è stato ricordato il 90° anniversario della fondazione 
della Sezione ANA di Gemona. Questa importante e 
sentita ricorrenza è iniziata nella mattinata di sabato 
alle ore 10.00 a Palazzo Elti, in via Bini, con l’inaugu-
razione della mostra fotografica “Alpini nella Grande 
Guerra: ragazzi come noi”, curata dagli studenti dell’I-
SIS “D’Aronco” di Gemona del Friuli.
Alle ore 12:00 il Consiglio comunale di Gemona si è 
riunito nella sede della Sezione ANA e ha deliberato 
all’unanimità la concessione della cittadinanza onora-
ria alla Brigata Alpina “Julia”.
Alle ore 15.00, nella piazza del Municipio, si è svolto 
l’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro 
al monumento ai caduti. Alle 15.30, nella sala con-
vitto degli Stimmatini, si è svolta la cerimonia per la 
consegna del riconoscimento della Sezione ANA di 
Gemona ai soci anziani, cui è seguita la consegna delle 
medaglie ai famigliari dei caduti nella Grande Guerra, 
in collaborazione con l’albo d’oro. Alle 20.30 presso 
il Duomo si è svolta una edizione speciale della rasse-

gna corale Lait a rosis con la partecipazione del coro 
Primavera, Glemonensis e del coro ANA di Gemona. 
Durante la serata, presentata da Luciano Vale, lo sto-
rico Paolo Montina ha ripercorso le tappe principali 
che hanno caratterizzato e distinto i 90 anni di vita 
della Sezione. Al termine della rassegna il Presidente 
dell’Associazione ANA di Gemona Ivano Benvenuti 
ha consegnato le targhe a ricordo della manifestazione 
a Paolo Montina, ai tre Cori, a Mons. Valentino Co-
stante e a Luciano Vale.
Domenica 4 ottobre il programma è iniziato alle ore 
9.55 in Piazza del Ferro con l’alzabandiera e gli onori 
ai gonfaloni dei Comuni e al vessillo nazionale. Alle 
10.30 è stata celebrata la Santa Messa da Mons. Va-
lentino Costante. A causa delle avverse condizioni cli-
matiche il corteo previsto al termine della Santa Messa 
per le vie di Gemona non ha potuto svolgersi. Alle 
12.00, presso il parcheggio sottostante la Piazza del 
Ferro, si è consumato il tradizionale rancio alpino. In-
fine, alle ore 15.00, l’esibizione della banda e l’ammai-
na bandiera hanno concluso la giornata. 
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Alpini nella Grande Guerra: 
ragazzi come noi

La mostra realizzata dagli studenti dell’ISIS “D’Aronco” di Gemona



gemona 7 alpina

Consiglio Comunale di Gemona
nella nostra sede
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Consegna delle medaglie ai familiari 
dei Caduti nella Grande Guerra

Alpino Picco Antonio

Alpino Merluzzi Umberto

Alpino Zanitti Luigi Fante Candolini Antonio Fante Candolini Nicolò Fante Picco Ernesto

Fante Picco Giuseppe Fante Benvenuti Raffaele Fante Caccini Isacco Fante Colomba Costantino

Fante Orlando Giuseppe Fante Passalenti Francesco Fante Rodolfo Giovanni

Fante Stroili Nicolò Fante Tenente Rossi Vittorio Fante Zamolo Pietro La sala gremita

Fante Med. Argento Rodaro Michele

Alpino Palese Sante Alpino Romanini Enrico Alpino Stefanutti Pietro

Alpino De Monte Pietro Alpino Del Branco Giovanni Alpino Del Branco Valentino
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Consegna dei riconoscimenti ricordo
ai Soci anziani, ai Sindaci, agli ex Presidenti

Socio Venzone Di Bernardo Lino

Socio Ospedaletto Iob Luigi Angelo

Socio Alesso Chucchiaro Giovanni

Socio Campolessi Todisco Raffaele

Socio Avasinis Rodaro Giovanni Ido

Socio Gemona Marini Alfredo

Socio Peonis Di Santolo Dante

Socio Artegna Perini Nereo

Amministrazione Comunale Artegna

Amministrazione Comunale Trasaghis

Presidente Carlo Vozza

Amministrazione Comunale Bordano

Amministrazione Comunale Montenars

Presidente Dario D’Inca’

Amministrazione Comunale Venzone

Amministrazione Comunale Gemona

Presidente Mario Serafini
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È stata intensa l’attività del Coro ANA di Gemona 
nel corso del 2015. Di seguito segnaliamo le principali 
uscite:
 - Febbraio: Messa di San Valentino in Godo;
 - Aprile: a Foligno per l’inaugurazione di piazza 

Scarpa con le pietre di San Giovanni;
 - Aprile: partecipazione al 5° raduno del Battaglione 

Gemona con esibizione al Cinema Sociale e Santa 
Messa in Duomo;

 - Maggio: presso la Caserma Goi, Santa Messa in ri-
cordo degli alpini vittime del terremoto (2 maggio);

 - Maggio: in cimitero quattro canti per ricordare (6 
maggio);

 - Maggio: adunata nazionale alpini a L’Aquila. Con-
certo a Tivoli assieme a due cori piemontesi;

 - Maggio: Arena di Verona, partecipazione alla ma-
nifestazione Conto Cento Canto Pace con la 400 
cori e 12.000 spettatori. Con noi anche il Coro 
Glemonensis;

 - Giugno: Santa Messa a San Pietro (29 giugno);
 - Luglio: Santa Messa a S. Agnese per la festa del 

Gruppo ANA di Gemona (6 luglio);
 - Luglio: Santa Messa a San Giacomo (24 luglio);
 - Luglio: Partecipazione alla manifestazione Cori in 

piazza a Cividale del Friuli (26 luglio);
 - Settembre: Partecipazione a Tramonti sul Lussari 

Il giorno 21 novembre, presso lo 
Sporting di Gemona del Friuli, 
si è svolto il 2° “Memorial Luca 
Sanna”, torneo di calcetto a 16 
squadre organizzato da Paolo 
Zucca, Tiziano Prevarin, Pao-
lo Piredda, Luigi Fuccillo, Gio-
vanni Imbimbo e Bartolomeo 
Chimienti, appartenenti alla 
caserma dell’8° Reggimento 

Alpini di Venzone. I preparativi 
del torneo sono stati seguiti dal 
Luogotenente Paolo Zucca e 
gli organizzatori hanno potuto 
contare sull’aiuto di vari cittadi-
ni, di alcuni elementi della Pro-
tezione Civile e dei gruppi ANA. 
La cerimonia è iniziata dopo un 
sincero e toccante ricordo di 
Luca da parte del Comandan-

te del Battaglione “Tolmezzo” 
Tenente Colonnello Laurencig 
e del Parroco don Giuseppe 
Gangiu.
Erano presenti la moglie Danie-
la e i fratelli Dario e Giuseppe.
Al termine del torneo è stato 
predisposto un rinfresco alla cui 
preparazione hanno contribui-
to anche alcuni soci del Grup-
po ANA di Avasinis. Un ringra-
ziamento particolare alla Sig.ra 
Michela Della Pietra del Bunker 
3 di Trasaghis e Tonino del bar 
Non solo caffè per il supporto 
logistico e l’ottima direzione del 
personale addetto alla cucine.
Anche l’edizione di quest’anno 
– vinta dalla “CCS La Mitica” - 
ha avuto un notevole successo 
con la partecipazione di circa 
500 persone.

2° Memorial Luca Sanna

Attività del Coro ANA Gemona 
nell’anno 2015 
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con Santa Messa (4 settembre);
 - Settembre: a Plazzaris (Montenars) Santa Messa 

(27 settembre);
 - Ottobre: 90° di fondazione della Sezione di Ge-

mona, concerto Lait a rosis in Duomo con i Cori 
Glemonensis e Primavera di Udine (3 ottobre);

 - Ottobre: concerto a Buja per i 90 anni di fonda-
zione del locale Gruppo ANA (17 ottobre);

 - Novembre: ad Alesso Santa Messa in occasione 
della giornata delle Forze Armate e dell’Unità Na-
zionale (8 novembre):

 - Dicembre: manifestazione Ricordando Tonasso in 
Godo di Gemona.

 - Dicembre: Nimis, quattro canti in casa di riposo.
Il Presidente del Coro ANA di Gemona, Valentino Col-
lini, a termine dell’attività per l’anno 2015, ha rivolto 
un saluto e un ringraziamento al Maestro Antonelli, a 
tutti i coristi, al Presidente della Sezione ANA di Gemo-
na, al Capogruppo ANA di Gemona, e a tutti i Capi-
gruppo che appartengono alla Sezione di Gemona. 
Ha rivolto infine un particolare ringraziamento al Coro 
Glemonensis per la collaborazione dimostrata. 

e poi ritornano. Quando ha intravisto, al di là del 
cancello di casa il colore, per lui inconfondibile, di 
una mimetica un fremito gli ha percorso il corpo. È 
stato pervaso dalla gioia. Era agitato come se in un 
attimo il tempo fosse tornato in dietro. 
Come se non avesse mai lasciato la 
sabbia e le rocce di Bala Murghab. Si 
è diretto immediatamente verso quel 
militare che camminava verso di lui 
e quando quel cancello si è aperto 
le distanze si sono azzerate ed è sta-
to come se non si fossero mai lasciati. 
Perché le amicizie, quelle vere, non 

-
camente ma non cancella il ricordo di 
6 mesi di vita vissuti insieme in Afghani-
stan, in prima linea. Un comandante e 
il suo soldato. Perché loro sono questo. 
Il colonnello Andrea Piovera, giunto a 
Piacenza per l’adunata nazionale degli alpini, ha sa-
puto che Bruno, il suo soldato, ora vive in un paesino 
vicino e ha sentito il desiderio di andarlo a trovare. 
Si erano conosciuti nel settembre del 2010 quan-
do il colonnello assunse, assieme agli alpini dell’8° 
reggimento della brigata Julia, il comando di fob 
Columbus. Bruno, il cane soldato di Bala Murghab, 
era già lì e nei successivi sei mesi hanno affrontato 
insieme la loro missione.
Quando, nel marzo del 2011, il colonnello Piovera 
e i suoi soldati hanno lasciato l’Afghanistan hanno 
salutato Bruno con una carezza e con una grande 

tristezza nel cuore perché erano certi che non lo 
avrebbero più rivisto. Anche perché quando la base 
avanzata è stata ceduta agli afgani, nel settembre 

-
ta. Gli afgani lo avrebbero di sicuro ucciso dato che 

il cane aveva sviluppato uno spiccato 
senso di protezione nei confronti dei 
suoi fratelli in mimetica e attaccava 
tutti coloro che non fossero soldati.
E invece la vita ti riserva talvolta sorpre-
se bellissime. Bruno, grazie all’Enpa e 
alla disponibilità del Ministero della Di-
fesa, è giunto in Italia ed è stato adot-
tato da Oreste Bocchi, un civile che 
a lungo ha lavorato a Bala Murghab. 
Ora vive felice nella sua nuova casa 
nella provincia di Piacenza. Ma non 
ha mai smesso di sentirsi un soldato 
dentro e di amare le mimetiche. Tanto 
che oggi, quando il suo comandante 

si è affacciato al suo cancello di casa, lui è impazzito 
per la gioia e si abbandonato alle coccole come un 
cucciolo felice tra la commozione di tutti i presenti. 
Come se non fossero passati oltre due anni. Perchè 
un cane ti ama incondizionatamente per tutta la 

accarezzato a lungo, si sono guardati negli occhi e 
si sono capiti. Perché Bruno non è un cane comune, 
è una creatura speciale ed è impossibile dimenticar-
lo. L’omaggio del colonnello Piovera lo dimostra. A 
Bruno manca solo la mimetica. Per il resto è uno di 
loro. Soldato un giorno, soldato tutta la vita.

Incontro con il cane Bruno
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Giugno - Corso HCCP
 -  Supporto BTG Cividale (Chiusaforte)
 -  Sfalcio parco botanico Interneppo

Luglio -  Sfalcio parco botanico Interneppo

Agosto -  Festa Agosto Medioevale
 -  Oslavia sacrario
 -  Sfalcio parco botanico Interneppo

Settembre -  Sfalcio nella caserma Goi Pantanali
 -  Riunione presidenti e coordinatori a 

Marostica

Ottobre -  Anniversario 90° Sezione Gemona del 
Friuli

 -  Mela A.I.S.M. (sclerosi multipla)
 -  Festa Gemona, formaggio e dintorni
 -  Posizionamento cartelli informativi 

parco botanico Interneppo

Novembre -  Banco alimentare

L’attività della nostra Protezione Civile

L’impegno degli alpini e delle donne 
in cucina e nella distribuzione
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vita dei gruppiGruppo ANA Alesso

Domenica 8 novembre, ad Alesso, 
la tradizionale giornata delle Forze 
Armate è stata essenzialmente dedi-
cata al ricordo di quanti persero la 
vita sui diversi fronti nel corso della 
Grande Guerra.
Dopo il ritrovo presso il Centro 
Studi, si è formato il corteo – aperto 
dalla corona dedicata ai caduti - che 
ha raggiunto la chiesa parrocchiale, 
dove don Fausto Quai ha celebrato 
la Santa Messa. L’accompagnamento 
dei canti religioni è stato eseguito dal 
coro del Gruppo ANA di Gemona 
diretto dal maestro Alberto Anto-
nelli.
Alle 11.30, dopo la deposizione del-
la corona di alloro al monumento ai 
caduti, l’alpino Renato Stefanutti ha 
deposto un’urna contenete terra pro-
veniente da un cimitero del Monte-
negro (ex Jugoslavia) a emblematico 
ricordo di quanti persero la vita lon-
tani dal loro paese. 
Era presente una rappresentanza 
delle Associazioni di ex Combat-
tenti austriaci Kameradschaftsbund 
e Abwehrkämpferbund di Griffen, 
Comune gemellato con Trasaghis, 
per condividere assieme il ricordo 
dei Caduti di tutte le guerre.
Il corteo si è poi spostato nel Centro 
Servizi dove hanno preso la parola il 
sindaco di Trasaghis Augusto Picco, 
il vicesindaco di Griffen Ulrike Sau-
erschnig e il presidente della Sezione 
Ana di Gemona, Ivano Benvenuti.
È poi seguita la lettura dei nomi, ac-
compagnata da una breve biografia, 
curata da Ivo Del Negro, di dodici 
militari di Alesso caduti nella Prima 
Guerra mondiale, ai familiari dei 
quali è stata anche consegnata una 
medaglia commemorativa fatta co-
niare dalla Regione nel centenario 
della Grande Guerra. 
I Caduti ricordati sono stati: CUC-

CHIARO Giovanni “Cjalcjut”, clas-
se 1895, Caporale 29° Reggimento 
Fanteria, morto il 30 giugno 1915 sul 
Monte San Michele per ferite ripor-
tate in combattimento; FRANZIL 
Davide “Moscheton”, classe 1891, 
Caporale 1390° Compagnia Mitra-
glieri, morto il 12 novembre 1917 
nell’ospedale da campo n. 67 per 
riferite riportate in combattimento, 
decorato di medaglia di bronzo al 
Valor Militare; PERESSINI Anto-
nio “Rabia”, classe 1885, Soldato 1° 
Reggimento Genio, morto il 17 mar-
zo 1918 nell’ambulanza chirurgica 
d’Armata n.7 per ferite riportate in 
combattimento; PERESSINI Gio-
vanni “Rabia”, classe 1889, soldato 
116° Reggimento Fanteria, morto il 
26 marzo 1916 sul Monte Podgora 
per ferite riportate in combattimento; 
STEFANUTTI Amabile “Sacucin”, 
classe 1894, Soldato 8° Reggimento 
Alpini, morto il 4 aprile 1917 nell’o-
spedale da campo n. 1 di Chiusaforte 

per scottature; STEFANUTTI Gio-
vanni “Jeronisfaris”, classe 1885, ser-
gente 8° Reggimento Alpini, morto 
il 2 giugno 1818 in prigionia per 
malattia; STEFANUTTI Giovanni 
“Boz”, classe 1888, Caporal Mag-
giore 8° Reggimento Alpini, morto 
il 2 dicembre 1818 nell’ospedale da 
campo n. 242 per malattia; STEFA-
NUTTI Giovanni “Titos”, classe 
1879, soldato 34° Compagnia Pre-
sidiaria, morto il 14 settembre 1918 
in prigionia per malattia; TOMAT 
Eugenio “Meschin”, classe 1894, sol-
dato 8° Reggimento Alpini, morto il 
28 ottobre 1915 sul Monte Nero in 
combattimento; TURISINI Valen-
tino “Bodin”, classe 1885, soldato 
8° Reggimento Alpini, morto il 7 
marzo 1918 in prigionia per malat-
tia; ZILLI Giovanni “Zili”, classe 
1876, soldato 8° Reggimento Alpini, 
morto il 16 luglio 1916 nell’ospedale 
da campo n. 29 per infortunio per 
fatto di guerra; ZULIANI Giobat-
ta “Dus”, classe 1886, caporale 34° 
Reggimento Fanteria, morto il 27 
dicembre 1916 sul Carso per ferite 
riportate in combattimento.
In conclusione vi è stata l’esibizione 
del gruppo “Maripas”, dove alcuni 
musicisti locali hanno presentato una 
serie di canzoni accomunate dalla 
tematica della ricerca della pace, nel 
rifiuto della guerra come fonte di ri-
soluzione delle conflittualità.
La manifestazione, promossa dal 
Comune di Trasaghis con la colla-
borazione del Gruppo ANA e del-
la Pro Loco di Alesso, ha visto la 
partecipazione di tante persone e la 
presenza del vessillo della Sezione 
ANA di Gemona, quello dei com-
battenti austriaci e dei gagliardetti 
dei Gruppi alpini di Avasinis, Alesso, 
Peonis, Campolessi, Gemona, Arte-
gna-Montenars, Ospedaletto.

Il ricordo dei Caduti della Grande Guerra nella 
Giornata delle Forze Armate ad Alesso di Trasaghis
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La “Malga Amula” si trova nell’al-
ta valle del torrente Leale, su un 
terreno sub-pianeggiante ai piedi 
del monte Amula che appartiene 
al gruppo del Gran Pala. Un tem-
po veniva utilizzato come alpeggio 
stagionale. Nel 2003 è stata ogget-
to di un profondo intervento di 
ristrutturazione che ha interessato 
sia la vecchia “casera” che il rico-
vero per gli animali: si è trattato 
di un intervento finanziato con 
i fondi Europei del Piano di Svi-
luppo Rurale della Regione Friuli 
Venezia Giulia e fondi del Comu-
ne di Trasaghis. L’inaugurazione, 
al termine dei lavori di ristruttu-
razione, è avvenuta l’8 novembre 
2003. Successivamente, sono state 
effettuate ulteriori migliorie all’in-

terno dell’edificio. Alcuni anni fa 
la struttura di malga Amula è stata 
affidata in gestione dal Comune al 
Gruppo Alpini di Alesso per farne 
un punto di appoggio per escursio-
nisti singoli o in gruppi ed avere 
una valenza didattico - culturale 
-naturalistica.
Il punto sullo stato dei lavori e l’u-
tilizzo della struttura è stato fatto 
nella tradizionale “festa alpina” che 
il Gruppo Alpini di Alesso ha pro-

posto domenica 27 luglio. Dopo 
l’alzabandiera, è stata celebrata dal 
cappellano militare don Giuseppe 
Ganciu del Comando della Briga-
ta Alpina Julia di Udine una Santa 
Messa, con la lettura della “Pre-
ghiera dell’Alpino”, cui sono se-
guiti gli interventi del capogruppo 
Fernando Cucchiaro, del vicepresi-
dente della sezione Ana di Gemona 
Bruno Picco e del sindaco di Trasa-
ghis Augusto Picco. Erano presen-
ti anche il vicesindaco di Forgaria 
Luigino Ingrassi e numerosi alpini 
(con il vessillo della sezione di Ge-
mona ed i gagliardetti dei gruppi 
di Alesso, Peonis e Bordano) oltre a 
tanti “amici di Amula”.
A mezzogiorno, un rancio alpino 
per tutti gli intervenuti.

Alesso: Festa alpina a Malga Amula

vita dei gruppi Gruppo ANA Alesso

Nella seconda metà dell’anno il 
Gruppo alpini Artegna-Montenars 
si è impegnato in molte attività 
sia a livello locale sia in uscite per 
partecipare a manifestazioni in cui 
i soci presenti sono stati numerosi. 
Tra i tanti citiamo il raduno Trive-
neto a Conegliano e il viaggio or-
ganizzato dalla Sezione di Gemona 
a metà giugno a San Giacomo di 
Laives (Bz) in occasione del 60° del 
locale gruppo alpino, una giorna-
ta all’insegna dell’amicizia nata 40 

anni fa in occasione del terremoto 
e consolidata nel tempo. 
Nel territorio l’attività del gruppo 
è stata frenetica con varie iniziati-
ve: a partire dalla festa del gruppo 
svoltasi come ogni anno la secon-
da domenica di luglio. Durante le 
celebrazioni presso il monumento 
ai caduti, il Capogruppo Furlanet-
to, alla presenza delle autorità, ha 
dato lettura di 20 nomi di solda-
ti arteniesi caduti nella I Guerra 
Mondiale. L’”Onor Caduti” ha 

in programma per quest’anno la 
consegna di una medaglia a ricor-
do con inciso il nome del caduto 
con ordine e grado: ai familiari di 
3 caduti di Artegna e 2 di Monte-
nars sarà consegnata la medaglia 
in occasione del 90° di Sezione, 
a Gemona. La Festa è proseguita 
con la Santa Messa accompagnata 
dal Coro Alpino di Codroipo ed il 
rancio alpino presso il nuovo cen-
tro polifunzionale di Artegna. 
Lo scorso anno a Plazzaris, a Mon-

Manifestazioni del Gruppo a Plazzaris (Montenars)

vita dei gruppi Gruppo ANA Artegna-Montenars



gemona 15 alpina

vita dei gruppiGruppo ANA Artegna-Montenars

tenars, durante l’inaugurazione 
della Chiesetta, ci eravamo lascia-
ti con la promessa di proseguire i 
lavori. E quest’anno, poco prima 
della Festa di San Michele è stata 
rifatto dopo ben seicento ore di la-
voro e con il contributo di un buon 
numero di soci e volontari il muro 
di contenimento in sassi e una ma-

gnifica scalinata in pietra. 
Anche quest’anno il gruppo ha or-
ganizzato la festa di San Michele a 
Plazzaris: alla presenza di 3 vessilli 
e 9 gagliardetti e un nutrito nume-
ro di alpini tra cui gli amici di Villa 
del Conte (Pd), tutti i partecipanti 
hanno sfilato dalla strada dei Roc-
coli fino a Plazzaris dove, presso la 

chiesetta, dopo i discorsi ufficia-
li don Dino Pezzetta ha celebrato 
la Santa Messa accompagnata dal 
Coro Alpino di Gemona diretto 
dall’architetto Alberto Antonel-
li, che è anche il progettista della 
Chiesetta. La giornata è proseguita 
con il rancio alpino presso l’area fe-
steggiamenti a Montenars. 
L’anno va verso la conclusione ma 
alcuni appuntamenti prossimi van-
no ricordati: verranno ricordati i 
caduti dei due comuni presso i mo-
numenti, la gradita visita ai bambi-
ni delle scuole d’infanzia, gli auguri 
natalizi ai soci anziani del gruppo. 
A tutti voi e alle vostre famiglie il 
capogruppo e il consiglio diretti-
vo augurano Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo. 

Domenica 9 agosto 2015 si è svolta 
ad Avasinis una specifica iniziativa 
per concedere un riconoscimen-
to all’alpino Stefano Vidoni del 
Gruppo di Avasinis per l’impre-
sa Mulin on the road. Stefano, per 
partecipare all’adunata nazionale 
dell’ANA che quest’anno si è svol-
ta a L’Aquila, ha percorso tutto il 
tragitto a piedi partendo da Tra-
saghis fino – appunto – a L’Aqui-
la, percorrendo in 27 giorni oltre 
800 km. Il percorso si è sviluppato 
attraverso l’Emilia Romagna per 
unire tre territori italiani legati tra 
loro dai terremoti. In quella città, 
il 14 maggio scorso, assieme al Vi-
cecapogruppo di Avasinis Dino Di 
Gianantonio, è stato ricevuto dal 
Sindaco.
Dopo il ritrovo presso il centro so-
ciale si è formato un corteo che ha 
raggiunto la chiesetta votiva Ma-
donna della Neve che si trova su 

un’altura all’ingresso del paese, e 
che alcuni anni fa era stata ristrut-
turata proprio dagli alpini di Ava-
sinis. Il parroco don Giulio Ziral-
do ha celebrato la Santa Messa in 
ricordo della Madonna della Neve. 

Al termine della funzione religiosa 
si è riformato il corteo per raggiun-
gere la Canonica di Avasinis dove 
ci sono stati gli interventi di saluto 
e di ringraziamento. È intervenuto 
per primo il Capogruppo ANA di 
Avasinis Mauro Di Gianantonio, 

cui è seguito il Sindaco di Trasaghis 
Augusto Picco; ha preso poi la pa-
rola il Vicepresidente vicario della 
Sezione ANA di Gemona Bruno 
Picco. Tutti gli interventi hanno ri-
volto espressioni di compiacimen-
to all’alpino Stefano Vidoni per la 
sua impresa, consegnandogli anche 
una targa di riconoscimento. Infi-
ne, il Vicepresidente della Sezione 
ANA di Gemona Ivo Del Negro 
ha letto una breve biografia milita-
re di tutti i caduti di Avasinis nella 
Grande Guerra. 
La cerimonia si è conclusa con il 
tradizionale rancio alpino prepa-
rato dal Gruppo ANA di Avasi-
nis. Erano presenti tante persone 
e numerosi alpini con il vessillo 
della sezione ANA di Gemona e i 
gagliardetti dei Gruppi di Avasinis, 
Alesso, Peonis, Bordano, Campo-
lessi, Gemona, Interneppo e Ospe-
daletto. 

Mulin on the road

vita dei gruppiGruppo ANA Avasinis
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Domenica 1° novembre 2015, 
presso il bar Al Vecjo For, di Ava-
sinis, il locale Gruppo ANA ha 
festeggiato l’85° compleanno del 
socio Rodaro Giovanni Ido, ormai 
diventato il socio più anziano del 
gruppo. La semplice ma significa-
tiva festa si è svolta dopo la Santa 
Messa domenicale con gli inter-
venti del Capogruppo Mauro Di 
Gianantonio e del Vicepresidente 
della Sezione ANA di Gemona Ivo 

Del Negro che hanno portato gli 
auguri al socio a nome del Gruppo 

di Avasinis e della Sezione di Ge-
mona. 
Ai festeggiamenti hanno partecipa-
to numerose persone e il parroco 
di Avasinis don Giulio Ziraldo, che 
hanno potuto gustare un piatto di 
pastasciutta e una buonissima fetta 
di torta fatte preparare per l’occa-
sione dal Gruppo di Avasinis. 
Sentiti i ringraziamenti agli orga-
nizzatori della festa genuina e a 
sorpresa preparata in onore di Ido. 

Una festa a sorpresa!

vita dei gruppi Gruppo ANA Avasinis

Domenica 24 maggio, a cento 
anni esatti di distanza, la gente di 
Avasinis ha ricordato 
l’alpino Valentino Del 
Bianco “Zampares”, 
morto in combatti-
mento a poche ore 
dalla dichiarazione di 
guerra. Il Comune di 
Trasaghis e l’Associa-
zione Nazionale Al-
pini, con i gruppi di 
Avasinis, Alesso e Peonis apparte-
nenti alla Sezione di Gemona, han-
no ricordato degnamente quello 
che può essere considerato il secon-
do caduto della Grande Guerra. 
Dopo il ritrovo davanti al centro 
sociale di Avasinis, si è formato un 
corteo con il vessillo della sezio-
ne, quello dell’Associazione “Mai 
Daur” e i gagliardetti dei gruppi 
ANA di Avasinis, Alesso, Peonis, 
Gemona, Artegna-Montenars, 
Venzone e Forgaria, una rappresen-
tanza di militari in servizio nell’8° 
Regimento Alpini di Venzone gui-

data dal Luogotenente Paolo Zuc-
ca, e una del 3° Reggimento di Ar-

tiglieria da Montagna 
di Tolmezzo guidata 
dal Maresciallo Polo; 
presente anche Evelino 
Urban con la bandiera 
dell’Associazione Ma-
rinai d’Italia, nonché 
numerosi famigliari e 
parenti del caduto. Il 
corteo ha quindi rag-

giunto la chiesa parrocchiale di 
Avasinis.
Alle 11 il parroco don Giulio Ziral-
do ha celebrato la messa a ricordo 
dell’alpino Valentino Del Bianco e 
di tutti i caduti. Sono intervenuti il 
sindaco di Trasaghis Augusto Picco 
e il presidente della Sezione Ana di 
Gemona Ivano Benvenuti. Il vice-
presidente della sezione di Gemo-
na Ivo Del Negro ha illustrato una 
breve biografia dell’alpino scom-
parso: «Figlio di Domenico e Or-
sola Ridolfo, Valentino Del Bianco 
era nato ad Avasinis di Trasaghis il 

24 ottobre 1891, primo di sette fi-
gli, due dei quali morti in tenera 
età.
Prima e dopo il servizio militare, 
come tanti altri giovani friulani, 
era emigrato per lavoro in Austria, 
Germania e Romania. Il 25 ottobre 
1911 venne chiamato alle armi e 
assegnato all’8° Reggimento Alpini 
Battaglione Gemona. Il 28 settem-
bre 1912 partì per la Tripolitania e 
la Cirenaica imbarcandosi a Napo-
li. Il 23 luglio 1913 rientrò in Italia 
per rimpatrio sbarcando a Napoli.
Venne congedato il 25 novembre 
1913. Gli era stata concessa la di-
chiarazione di aver tenuto buona 
condotta e di aver servito con fe-
deltà e onore. Il 14 agosto 1914 
venne dispensato dalla chiamata 
alle armi perché era già in servizio 
il fratello Antonio, classe 1894. Il 
30 aprile 1915 venne richiamato 
alle armi per mobilitazione per la 
guerra. Il 23 maggio giunse in Val 
Dogna in zona dichiarata in stato 
di guerra».

Ricordato ad Avasinis l’alpino Valentino Del Bianco 
“Zampares”, secondo caduto della Grande Guerra 

il 24 maggio 1915
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La sua vita si sarebbe conclusa il 
24 maggio 1915, primo giorno di 
guerra. Alle 4.30 del mattino (tre 
ore e mezza dopo l’inizio delle osti-
lità) Del Bianco mori in combatti-
mento in località “Due Pizzi” (dove 
è stato anche sepolto), come risulta 
dall’atto di morte inserito al n.1 nel 
registro degli atti di morte della 69° 
Compagnia del Battaglione Gemo-
na. Il 26 maggio 1915 venne deco-
rato alla memoria con la Medaglia 
d’Argento al Valore Militare con 
la seguente motivazione: “Mentre 
andava valorosamente all’assalto di 
una trincea nemica; colpito al cuo-

re cadde gridando: Viva l’Italia!».
Se è stata drammatica la sua fine, 
non meno dolorose sono state le 
conseguenze vissute dalla sua fa-
miglia. Infatti tre mesi prima di 
incontrare la morte sul campo di 
battaglia Valentino Del Bianco si 
era sposato nella chiesa di Avasinis 
con Maria Orlando il 15 febbraio 
1915. Da quella guerra non fece 
più ritorno e non riuscì mai a ve-
dere sua figlia che nacque il 16 no-
vembre 1915. Proprio per ricorda-
re il padre la figlia venne chiamata 
Valentina. Da tanti anni, inoltre, 
ad Avasinis la via dove si trovava la 

casa della sua famiglia è stata dedi-
cata alla sua memoria».
Alla fine delle allocuzioni il corteo 
si è recato davanti al monumento 
ai caduti posto a lato della scalinata 
all’esterno della chiesa ed è stata de-
posta una corona di alloro portata 
da due giovani alpini in servizio. In 
un’atmosfera commossa, il trom-
bettiere Andrea Picogna di Reana 
del Rojale ha suonato “L’onore ai 
Caduti” ed il “Silenzio”. Alla ceri-
monia, oltre ai parenti del caduto 
erano presenti numerosi ammini-
stratori del Comune di Trasaghis e 
dei Comuni vicini.

vita dei gruppiGruppo ANA Avasinis

vita dei gruppiGruppo ANA Bordano

Da diversi anni il Gruppo ANA di 
Bordano il 2 giugno organizza la 
festa del Gruppo; quest’anno mar-
tedì 2 giugno è stato festeggiato il 

45° anniversario di fondazione. La 
giornata è iniziata con il raduno 
presso la sede del Gruppo e, prima 
della fondazione del corteo, il Pre-

sidente della Sezione ANA di Ge-
mona Ivano Benvenuti, presentato 
dal Capogruppo Gerry Patriarca, 
ha portato il saluto della Sezione. 
Era presente anche il Vicepresiden-
te vicario della Sezione di Gemona 
Bruno Picco. In seguito si è for-
mato il corteo che ha raggiunto la 
Chiesa parrocchiale dove è stata ce-
lebrata la Santa Messa da parte del 
parroco don Giulio Ziraldo.
Al termine della Santa Messa, 
presso la sede del Gruppo è stato 
preparato per tutti i partecipanti il 
tradizionale rancio alpino.

45° anniversario Gruppo Bordano

Premiazione di Antonio Picco
Nell’ambito delle manifestazio-
ni per i festeggiamenti per il 90° 
anniversario della fondazione 
della Sezione ANA di Gemo-
na, è stato premiato il socio del 
Gruppo alpini di Bordano An-
tonio Picco. 
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Gruppo ANA Campolessi

Gruppo ANA Gemona

In data 05 luglio 2015, come con-
suetudine, si è svolta la festa del 
Gruppo Alpini Gemona che ha vi-
sto la partecipazione di numerose 
Autorità militari e civili locali. Tra 
queste vanno ricordati e ringraziati, 
per l’ampia partecipazione, i com-
ponenti il consiglio Comunale ed il 

gruppo Alpini di Trivignano (TV) 
ed alcuni componenti del Gruppo 
Alpini di Piove di Sacco, da anni 
sempre presenti al fianco del nostro 
Gruppo. Durante la festa, arricchita 
dalla partecipazione della banda e del 
coro del gruppo, si è tenuta la Santa 
Messa, cui ha fatto seguito il ricordo, 

con relativa lettura dei loro nomi, 
dei caduti durante la prima guerra 
mondiale; ai parenti di 4 di loro sono 
state poi consegnate altrettante me-
daglie. Una di queste è stata ricevuta, 
personalmente, da un parente arriva-
to da Roma a testimonianza della sua 
vicinanza al nostro Gruppo.

Festa del Gruppo Sant'Agnese

Nello scorso numero erano stati 
omessi i nomi dei tre artiglieri da 
montagna protagonisti di questo 
bel presentatarm. Ci scusiamo con 
gli alpini del Gruppo di Campo-
lessi. 

Presentatarm con la bocca di fuoco

La vecchia foto e la scritta sul retro

È una storia che parte da lontano, 
dalla Svizzera, quella del gemellag-
gio tra i gruppi alpini di Gemo-
na del Friuli e Porretta Terme, da 
quando Giovanni Galli e Nando 
Calamai, emigrati in terra elvetica 
per motivi di lavoro, decidono di 
estendere la loro, personale, ami-
cizia anche alle “penne nere” delle 
loro terre ed in particolare modo 
alle due rappresentanze che i loro 
paesi hanno. Un sogno realizzato, 
un’amicizia che continua trovan-
do conferma nelle reciproche vi-
site che i militanti dei due gruppi 
si scambiano. A partire dal luglio 
2006 quando il gruppo friulano 
raggiunge l’Emilia Romagna per 
celebrare il 30° anniversario della 
ricostruzione della croce di Cristo 

sul monte Piella. La sfilata per le 
strada, la fanfara “Veci della Ju-
lia”, la visita alla sede prima della 
marcia con gli striscioni aperti e i 
gonfaloni alti. Perfetta la macchina 
organizzativa con gli amici emilia-
ni che, salutandoci pubblicamente, 
ricordano il valore degli alpini non 
solo in occasione della ricostruzio-
ne della pietra ma anche quando 

da ricostruire c’erano le case friu-
lane cadute sotto un tragico terre-
moto. Passano poco meno di due 
anni ed il gruppo di Gemona si 
rimette in marcia verso Porretta 
Terme, dove ad attenderci, oltre al 
locale gruppo alpino, c’è anche il 
primo cittadino Luigi Agostini, il 
primo a prendere la parola dopo 
che la fanfara “Veci della Julia” ha 
suonato l’inno nazionale prima ed 
il silenzio fuori ordinanza dopo 
davanti al monumento dedicato ai 
caduti. Saluto istituzionale da una 
parte, saluto istituzionale dall’altra 
e a parlare in nome di Gemona c’è 
Mauro D’Aronco, che ricorda nel 
suo discorso la posa delle stele – 
una presso la “Goi Pantanali e una 
in via Bertagnolli – senza dimenti-

Gemellaggio Gemona del Friuli – Porretta Terme
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Gruppo ANA Gemona

Gruppo ANA Ospedaletto

carsi di citare il compianto Franco. 
Gemellaggio che trova, poi, la sua 
definitiva consacrazione con il re-
ciproco scambio di omaggi: gli al-
pini di Porretta Terme portano in 
dono una targa, quelli di Gemona 
un quadro raffigurante la città. È 
il maggio del 2009 quando la vi-
sita viene ricambiata con le “penne 
nere” emiliane ospitate presso il te-
atro “Glemonensis”, accolte, dopo 
i saluti di rito, dal coro degli alpini 
“Monte Bernadia” e da quello di 
Gemona che, alla fine, si uniran-
no proprio con quello di Porretta 
Terme regalando ai presenti una 
straordinaria interpretazione del 
motivo “Il Signore delle Cime”. 
Renato Foschiatti e Luigi Agostini, 

capi gruppo, suggellano il gemel-
laggio apponendo le rispettive fir-
me su una pergamena, prima del-
lo scambio di omaggi istituzionali 
con il sindaco di Porretta Terme 
a porgere a quello pedemontano 
una targa e le chiavi della città emi-
liana. L’ultima visita, in ordine di 
tempo, è quella del 12 luglio u.s. 
quando alcuni componenti il con-
siglio direttivo del gruppo alpini 
di Gemona, capitanati da Gabriele 
Gubiani, partecipano alla festa de-
gli omologhi emiliani. Passano gli 
anni, cambiano le generazioni ma 
Gemona e Porretta Terme restano 
comunque fedeli a quella parola 
che, i veri alpini, non dimenticano: 
amicizia.

Altre volte mi ero recato a Marcinel-
le, perché lì vicino ho vissuto parte 
della mia infanzia e frequentato le 
scuole elementari. Mio padre Pie-
tro, emigrato con la famiglia, face-
va il minatore in Vallonia, vicino a 
Marcinelle, au Bois du Cazier.
L’8 agosto 1956 perirono 262 mi-
natori dei quali 136 italiani; di 
loro 56 erano alpini, e per questo 
motivo quella tragedia l’ho sempre 
vissuta come fosse un lutto di fa-
miglia. 
Ho colto l’occasione di ritornare 
a Marcinelle perché nei giorni 3 e 
4 ottobre scorso, nell’ambito della 
miniera si è svolto il Congresso del-
le sezioni ANA europee e il primo 
raduno degli alpini in Europa. Or-
goglioso di essere alpino e figlio di 
minatore, mi sono sentito coinvol-
to, assieme a mia moglie, da quella 
circostanza rappresentando, oltre il 
Gruppo di Ospedaletto, anche la 
Sezione di Gemona che mi sono 
sentito onorato di portare il suo 

vessillo per le strade di Marcinelle. 
Tanti sono stati gli eventi che han-
no contraddistinto il Raduno; la 
peculiarità, però, è stato il ricordo 
dei minatori periti nella tragedia e 

di tutti i caduti. Il 3 ottobre, alla 
presenza del console generale d’Ita-
lia, Carlo Gambacorta, e dei Pre-
sidenti delle Sezioni ANA in Eu-
ropa, è stata inaugurata la mostra 
L’Europa, la prima guerra mondiale 
degli alpini. 
Domenica, dopo la messa officia-
ta da Monsignor Bruno Fasani, la 
sfilata è stata aperta dai minatori e 

dal vessillo della Sezione ANA del 
Belgio. 
Emozionante e commovente il 
suono del Silenzio nel cimitero di 
Marcinelle, seguito dalla deposi-
zione floreale presso la stele a Bois 
du Cazier dove – sul marmo bian-
co di Carrara – sono stati incisi i 
nomi delle vittime di quell’8 ago-
sto 1956.
L’ultima significativa parte della 
cerimonia è stata la sosta presso la 
targa che l’ANA, dieci anni fa, ave-
va collocato per ricordare i caduti. 
Prima dell’incontro conviviale, 
nel piazzale di Bois du Cazier, alla 
presenza del Presidente sezionale 
Mario Agnoli, si sono succeduti 
sul palco il Presidente nazionale 
Sebastiano Favero, il delegato del-
le sezioni all’estero e il Direttore 
dell’”Alpino in Europa”.
Sono stati due giorni emozionanti 
e da ricordare, ma soprattutto l’or-
goglio di dire: “C’ero anch’io!”

Alessandro Gubiani

Ritorno, da alpino, a Marcinelle
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Domenica 6 settembre, a Peonis, 
la tradizionale festa della Madonna 
dai Clapàz non si è svolta quest’an-
no dell’ancona che si trova in mon-
tagna, sul sentiero che conduce in 
Ledrania e Pecol dai Zucs, (si tratta 
di un manufatto religioso che la 
gente di Peonis ha costruito nel 
1829 dedicandolo alla Madonna 
del Rosario e che è stato rimesso a 
nuovo una ventina di anni fa col 
lavoro degli alpini e dei volontari 
del luogo), bensì nella chiesa par-
rocchiale di Peonis. Con gli anni 
la ricorrenza è diventata anche la 
festa del Gruppo ANA di Peonis; 
quest’anno essa è stata infatti es-
senzialmente dedicata al ricordo 
di quanti persero la vita sui diversi 
fronti nel corso della Grande Guer-
ra. 
Dopo il ritrovo alle 10.15 presso il 
Centro Sociale, alle 10.30 è stata 
celebrata in chiesa la Santa Messa 
dal parroco don Fausto Quai. Alle 
11.20 è stata deposta una corona 
d’alloro al Monumento ai Cadu-
ti, portata da due dei più giovani 
alpini di Peonis, Germano e Gra-
ziano Di Santolo e accompagnata 
dalle note del “Silenzio” eseguite 
alla tromba dall’alpino Giovanni 
Basso. Il corteo si è spostato poi nel 
Centro Sociale dove, alle 11.30, 
hanno preso la parola il capogrup-
po ANA di Peonis Ivo Del Negro, 
il vicesindaco di Trasaghis Enzo 
Vidoni, il vicesindaco del Comu-
ne di Forgaria Luigino Ingrassi, il 
consigliere regionale Enio Agnola 
e infine il presidente della Sezione 
ANA di Gemona Ivano Benvenuti.
È seguita poi la lettura dei 29 nomi 
(da parte di Damiano Mamolo 
dell’Associazione “Chei di Peo-
nis”), accompagnata da una breve 
biografia, dei giovani militari di 

Peonis caduti nella Prima Guer-
ra mondiale. La lettura di ogni 
nome è stata seguita da tre squil-
li di campanello, a richiamare il 
tradizionale “tocco” riservato ai 
defunti. Ai familiari di sei caduti 
è stata anche espressamente conse-
gnata un attestato ed una medaglia 
commemorativa. Si tratta dei pri-
mi sei sfortunati combattenti della 
frazione, la cui biografia militare 

è stata letta da Ivo Del Negro: si 
tratta di Ermenegildo Di Santolo 
“Piculât”, classe 1894, soldato del 
228° Reggimento Fanteria, morto 
il 28 giugno 1916 sul Monte Co-
lombara (Altopiano di Asiago); in 
seguito a ferite d’arma da fuoco; 
Massimo Di Santolo “Ustîr”, classe 
1885, soldato del 58° Reggimento 
Fanteria, morto il 7 agosto 1916 
sul Monte Sabotino in seguito a 
ferite da schegge di granata; Felice 
Di Santolo “Blanc”, classe 1883, 
soldato del 253° Reggimento Fan-
teria, morto il 19 giugno 1918 in 
prigionia a Dormitz (a nord di 
Norimberga, in Germania); Gio-
batta Fantina “Fantinis”, classe 
1887, soldato dell’8° Reggimento 
Alpini, Btg. Gemona, morto il 25 
agosto 1916 all’ospedale da campo 
n. 164, sepolto a Resiutta; Giovan-
ni Mamolo “Glober”, classe 1884, 
soldato del 127° Reggimento Fan-
teria, morto il 15 novembre 1915 a 
Oslavia (Gorizia) in combattimen-
to; Erminio Rizzotti “Viecin”, clas-
se 1886, caporal maggiore dell’8° 
Reggimento Alpini, Btg. Val Na-
tisone, morto il 4 aprile 1917 
nell’ospedale da campo n. 117 in 
seguito ad accesso nemico, sepolto 

Peonis, durante la festa della Madonna dai Clapàz, 
ha ricordato i caduti della Grande Guerra 
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Sabato 26 settembre si è svolto in 
località Cjanêt l’incontro con il 
Comune di Forgaria per ravvivare 
e consolidare l’amicizia tra le co-
munità di Cornino, Peonis e San 
Rocco, che per secoli si sono incon-
trate negli stavoli di Agar e Ledrania 
sull’Altopiano di Monte Prat. 
Il giorno dell’apertura della pista fo-
restale che collega le località di Cja-
nêt, in Comune di Trasaghis, e Agar, 
in Comune di Forgaria, i numerosi 
intervenuti alla manifestazione ave-

vano chiesto ai due Comuni di rin-
novare alternativamente nelle due 
località tutti gli anni l’incontro di 
amicizia. 
Il programma è iniziato alle ore 
15.00 con il ritrovo in località Cja-
nêt, alle 16.00 è seguita la Santa 
Messa celebrata dal parroco di Tra-
saghis don Fausto Quai, alle 16.45 
sono intervenuti i rappresentanti 
dei due Comuni, il Sindaco di Tra-
saghis Augusto Picco e il Vice Sinda-
co di Forgaria Luigino Ingrassi. Alle 

ore 17.00 è seguito poi un rinfresco 
predisposto dal Gruppo ANA di Pe-
onis e dai volontari dell’Associazio-
ne “Chei di Peonis”. 
L’incontro di amicizia è stato anche 
l’occasione per festeggiare i 90 anni 
Iolanda Veronica Danelutti, una si-
gnora di Peonis, alla quale i volon-
tari di Peonis hanno preparato una 
grande torta in segno di riconoscen-
za per il suo attaccamento al paese, 
mentre il Sindaco Augusto Picco ha 
consegnato un mazzo di fiori. 
La manifestazione è stata organiz-
zata in collaborazione anche con il 
Gruppo ANA di Forgaria, e ha visto 
la partecipazione di tante persone 
che frequentano negli stavoli le loca-
lità di Cjanet e Agar e dell’assessore 
del Comune di Gemona Loris Car-
gnelutti e dei gagliardetti dei gruppi 
ANA di Peonis, Forgaria e Alesso.

Gruppo ANA Peonis

Si è rinnovato l’incontro di amicizia
tra Peonis e Forgaria

nel cimitero di Canal San Bovo in 
Trentino. 
A mezzogiorno, in Canonica, è sta-
to preparato un “rancio alpino” per 
tutti i partecipanti.
Alla manifestazione, promossa dal 

Comune di Trasaghis con la colla-
borazione del Gruppo A.N.A. di 
Peonis e dell’Associazione “Chei 
di Peonis”, hanno partecipato nu-
merosi Alpini con i gagliardetti dei 
gruppi di Peonis, Alesso, Avasinis, 

Campolessi, Forgaria nel Friuli, 
Gemona e Ospedaletto, oltre al 
vessillo della Sezione ANA di Ge-
mona e numerosi cittadini pro-
venienti dai paesi del Comune di 
Trasaghis e del Gemonese.

vita dei gruppiGruppo ANA Venzone

È andato avanti lo scor-
so 10 Agosto il socio 
Elio Valent di Carnia di 
Venzone. Classe 1938, si 
arruolò giovanissimo alla 
scuola alpina di Foligno. 
Ne uscì sergente. Fu ri-
chiamato in servizio varie 
volte. Iniziò l’attività lavo-
rativa in una grande azienda sider-
meccanica con la quale girò tutto 

il mondo. Dall’Argentina 
al Vietnam, all’ Indone-
sia, all’Africa e all’Arabia 
Saudita, in tutte le loca-
lità diede sempre prova 
delle sue grandi capacità, 
sino al New Jersey, dove 
ricevette direttamente dal 
suo titolare, l’incarico di 

responsabile unico di un particola-
re progetto. Amante delle malghe 

e dei cavalli, non riuscì del tutto a 
godersi il meritato riposo. In ulti-
mo, un grave incidente segnò la sua 
vita. Ora il gruppo Ana di Venzone 
lo vuole ricordare con uno speciale 
grazie alpino, essendo stato il Valent 
anche uno degli artefici, e non solo, 
del rifacimento e completamento, 
della attuale sede ANA di Venzone. 
Il gruppo porge le più sentite con-
doglianze a tutti i suoi famigliari.

A ricordo di Elio Valent
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È stato un grande piacere per il 
Gruppo Alpini di Venzone aver ri-
cevuto nella sua sede nella prima-
vera di quest’anno la visita di una 
numerosa rappresentanza di alpini 
in armi della caserma “Manlio Fe-
ruglio” di Venzone. L’incontro, da 
tempo auspicato da entrambi, si 
è concretizzato in una festosa bic-
chierata alla presenza del Sindaco di 

Venzone Fabio Di Bernardo e del 
Vicesindaco Mauro Valent che con 
la loro presenza hanno fatto sentire 
la vicinanza dell’Amministrazione 
Comunale agli alpini in armi. Il 
Capitano Fulvio Comuzzi del Bat-
taglione Tolmezzo ha portato i salu-
ti del Comandante del Battaglione 
Colonnello Alessandro Meloni as-
sente perché impegnato nella mis-

sione in Afghanistan. L’incontro si 
è chiuso con un piccolo rinfresco 
e ha consentito uno scambio di 
impressioni utili per una proficua 
futura collaborazione. Il Gruppo 
ANA di Venzone, nell’esprimere il 
proprio ringraziamento agli alpi-
ni in armi, auspica che incontri di 
questi natura avvengano con mag-
gior frequenza anche in futuro. 

Un piacevole incontro

Nel mese di Maggio, una splendi-
da giornata di sole, ha fatto da cor-
nice al tradizionale incontro che 
avviene tutti gli anni con i ragazzi 
diversamente abili e i loro famiglia-
ri con il Gruppo ANA di Venzo-
ne. Grazie al bel tempo l’incontro 
si è svolto all’esterno davanti alla 
sede del Gruppo. Erano presenti 
un centinaio di persone tra i quali 
i ragazzi della classe V della scuo-
la primaria di Venzone che hanno 
collaborato efficacemente all’ini-

ziativa. Ovviamente non è mancata 
la cosa principale, la prelibata pa-
stasciutta cucinata dal nostro socio 
Adriano Fadi coadiuvato dalle sue 

collaboratrici che come sempre è il 
responsabile della cucina. Altri due 
incontri con questi ragazzi avven-
gono solitamente durante l’anno a 
Paderno in occasione degli scambi 
di auguri pasquali e natalizi; que-
ste iniziative, che sono iniziata con 
l’allora Capogruppo Enea Sacchet-
to, durano ormai da diversi anni 
e sono proseguite anche il nuovo 
Capogruppo Alessandro Valent, a 
testimoniare l’impegno degli alpini 
di Venzone in questo campo. 

Incontro con il C.S.R.E. di Paderno

È con grande piacere e onore, che 
il gruppo alpini di Venzone ha rice-
vuto nella sua sede, in primavera di 
quest’anno, la visita di cortesia di una 
numerosa rappresentanza di alpini 
in armi della caserma “M. Feruglio” 
di Venzone. L’incontro, da tempo 
desiderato da entrambi, si è mate-
rializzato in una festosa bicchierata, 

alla presenza del sindaco Di Bernar-
do Fabio e del vice sindaco Valent 
Mauro che in questo modo hanno 
fatto ancor più sentire la vicinanza 
dell’Amministrazione Comunale. 
Il saluto degli alpini della caserma 
“Feruglio” è stato portato dal cap.
Fulvio Comuzzi, in rappresentanza 
del comandante di btg.Alessandro 
Meloni, temporaneamente assente, 
per missione in Afganistan. Il pia-
cevole incontro ha favorito scambi 
di impressioni e qualche diverten-
te battuta, il tutto accompagnato 
da un buon bicchiere di vino e da 
gustosi tramezzini. Al termine del-

la bicchierata, tutti d’accordo nella 
speranza di una sempre più profi-
cua collaborazione, ovviamente nei 
limiti del possibile anche in consi-
derazione degli attuali momenti in 
cui stiamo vivendo. Il gruppo alpini 
di Venzone, ringraziando, si augura 
anche che questi incontri si abbiano 
sempre più spesso a ripetersi.

Bicchierata

vita dei gruppi Gruppo ANA Venzone
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Lieti eventi

Le nostre “penne mozze”

“Dio del cielo

Signore delle cime
lasciali andare

per le Tue montagne”

Guerrino
Cragnolini
Gruppo di 
Campolessi

Stefano
Monego
Gruppo di 
Campolessi

Valentino
Fadi
Gruppo di 
Gemona

Festeggiati i 90 anni 

di Antonio Rizzi (Nino), amico degli alpini.

Nella foto tra la sorella Maria 

e il frattelo Lindo.

Il matrimonio di Monica e Paolo Contessi, responsabile della nostra Portezione Civile.

Riccardo Morandini,

nato a Tolmezzo il primo gennaio 2014,

figlio del socio Danilo Morandini

e nipote del socio Mario Morandini, 

appartenenti entrambi

al Gruppo di Campolessi.
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di Emidia Manzano

servizio interflora
aperto anche la domenica mattina

Via Roma 252 - 33013 Gemona del Friuli
Tel. 0432 970692 - e-mail: info@emipetalo.it

n° Gruppo Totale iscritti 
anno 2012

Totale iscritti 
anno 2013

Totale iscritti 
anno 2014

Totale iscritti
anno 2015

Differenza
rif. 2014

Soci
Alpini

Aggregati
ed Aiutanti Totale

001 Gemona 294 275 261 180 72 252 -9

002 Campolessi 96 91 86 68 13 81 -5

003 Ospedaletto 101 101 103 80 27 107 4

004 Alesso 75 69 74 41 24 65 -9

005 Artegna
Montenars 209 203 197 142 51 193 -4

006 Avasinis 26 26 27 18 9 27 0

007 Bordano 45 39 37 27 16 43 6

008 Interneppo 21 19 18 14 5 19 1

010 Peonis 23 29 31 30 5 35 4

011 Venzone 68 67 70 66 14 80 10

Totale 958 919 904 666 236 902 -2

La situazione iscritti


