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17 e 18 settembre 2016
Raduno dei Cantieri di Lavoro ANA per il 40° anniversario del terremoto

Gemona: 18 settembre l’ingresso del corteo sul sagrato del Duomo
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Carissimi,

siamo già alla fine dell’anno : festeggiamo insieme 
la ricorrenza del Santo Natale, accanto a quel Bam-
bino che è la Luce del nostro futuro, e che spesso 
invochiamo a sostegno delle nostre speranze.

Un anno è passato scandendo una copiosa serie di 
iniziative, promosse e sostenute dalla generosa di-
sponibilità di tanti iscritti e simpatizzanti, e anche 
dall’Amministrazione Comunale di Gemona del 
Friuli, sempre sensibile e pronta nell’accompagnare tutti i nostri programmi. 
Nelle pagine seguenti saranno ricordati tutti gli avvenimenti e le manifestazio-
ni che hanno contraddistinto il lavoro dei Gruppi e della Sezione.

Si chiude anche il triennio di impegno dell’attuale Direttivo. A breve i Capi 
Gruppo, con i rispettivi delegati, saranno chiamati ad eleggere il nuovo Presi-
dente e i Componenti del Consiglio Sezionale. Esprimo l’augurio che, con la 
stessa generosità e con immutato slancio e “Amore Alpino“, i nuovi eletti con-
tinuino ad operare e a sostenere tutte le iniziative che la nostra Sede Nazionale 
promuoverà. So che, molte volte non è facile superare le “ critiche e i mal di 
pancia “, ma collaborando assieme si trovano sempre le soluzioni più idonee. 
I Gruppi esistono, perché esiste la Sezione ed entrambi esistono perché esiste 
l’ANA. Quindi siamo ”un corpo unico“ che opera nell’interesse generale della 
nostra benemerita Associazione. Grazie a tutti voi che avete condiviso, svilup-
pato e sostenuto le idee tramutandole in realtà concrete. Permettetemi alcu-
ni ringraziamenti personali: in particolare al Vice Presidente Ivo Del Negro 
che mi ha sostituito in modo egregio in tutte le funzioni, a Leonardo Cafaro 
preziosissimo nel suo incarico di economo/tesoriere (e non solo), ad Albino 
Fois per il lavoro di segreteria, a Nereo Giantin, “guai se non ti avessimo” per 
la tua esperienza e capacità organizzativa e di contatto con la Brigata “Julia“ 
e l’”8° Alpini”, dove troviamo la memoria del Glorioso Btg. Gemona. Non 
dimentico Paolo Contessi che egregiamente ha continuato nel suo incarico 
di Coordinatore della Protezione Civile, assicurando con i “pochi iscritti“, un 
servizio prezioso all’ANA ed alla Comunità tutta. Grazie a tutti i Capi Gruppo 
con i rispettivi Direttivi, attuali e passati, per la puntuale collaborazione. Infine 
invio un deferente pensiero ed omaggio a tutti coloro “ che sono andati avanti 
“: memoria storica del passato e rinnovato comune impegno per il futuro.

A questo saluto di commiato unisco un solidale pensiero alle popolazioni che 
stanno vivendo oggi la tragica realtà del terremoto, con l’augurio che l’anno 
venturo esaudisca le speranze loro e di tutti noi per un sereno avvenire.

Ivano Benvenuti

Il saluto del Presidente
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Circa duemila alpini in congedo sono tornati in Friuli 
da tutta Italia a quarant’anni di distanza per ricordare 
l’aiuto dato alla popolazione subito dopo il terremoto 
del 1976. Le gente infatti non ha dimenticato quanto 
venne fatto dalle penne nere che tra il 1976 e il 1977 
organizzarono 11 cantieri di lavoro per portare un 
aiuto concreto alla popolazione sconvolta dagli eventi 
sismici di maggio e settembre. Per riuscire in questo 
intento vennero organizzati 11 cantieri di lavoro nelle 
seguenti località: Gemona, Magnano in Riviera, At-
timis, Buja, Villa Santina, Majano, Moggio Udinese, 
Osoppo, Cavazzo Carnico, Pinzano al Tagliamento e 
Vedronza.
Proprio per la riconoscenza ancora oggi viva, la Sezio-
ne ANA di Gemona ha organizzato nelle giornate del 
17 e 18 settembre scorso una manifestazione naziona-
le per il raduno dei cantieri di lavoro. 
Sabato 17 settembre alle ore 09.00 presso il palazzo 

Boton si è svolta una seduta straordinaria del Consi-
glio Direttivo Nazionale ANA alla quale hanno preso 
parte tutti i Consiglieri Nazionali delle diverse Sezioni 
ANA provenienti da tutta Italia. Dove, dopo aver de-
signato la città di Trento come località per la prossima 
adunata alpina, è stato deciso di esportare il modello 
dei cantieri di lavoro anche nei Comuni di Amatrice, 
Accumoli e Arquata
Verso le ore 11.30 hanno rivolto un breve saluto isti-
tuzionale: il Vice Presidente della Sezione ANA di Ge-
mona Ivo Del Negro, il Sindaco di Gemona del Friuli 
Paolo Urbani, l’Assessore della Provincia di Udine, il 
Presidente della Regione Debora Serraacchiani e l’allo-
ra Commissairo Straordinario On. Giuseppe Zamber-
letti. Agli indirizzi di saluto ha risposto il Presidente 
Nazionale ANA Sebastiano Favero. Al termine dell’in-
contro, tutto il Consiglio Nazionale e le rappresentan-
ze delle Sezioni ANA di tutta Italia (nonché le autorità 

Il Raduno a Gemona 
dei Cantieri di lavoro ANA

Piazza del Ferro: la consegna della cittadinanza onoraria alla Brigata Alpina “Julia”
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locali) si sono recati alla Caserma Goi-Panatanali per 
ricordare con un omaggio floreale i 29 alpini deceduti 
in seguito al crollo dell’edificio. 
Nel pomeriggio i rappresentanti di tutte le Sezioni 
hanno raggiunto le località sede dei cantieri di lavoro 
dove 40 anni fa avevano prestato la propria opera di 
sostegno. 
Domenica 18 settembre alle ore 09.30 c’è stato il ri-
trovo di oltre duemila alpini provenienti da tutta Italia 
in Piazza del Ferro con ammassamento, alzabandiera 

e conferimento della cittadinanza onoraria alla Briga-
ta Alpina Julia. Presenti il Prefetto di Udine Vittorio 
Zappalorto e i Sindaci dei Comuni nei quali erano 
presenti gli 11 cantieri di lavoro, il Generale Paolo 
Fabbri Comandante della Brigata Alpina Julia, il Presi-
dente del Consiglio regionale Franco Iacop, l’Assesso-
re regionale Paolo Panontin. Un elicottero del Quinto 
Reggimento ha sorvolato il cielo di Gemona. Sebastia-
no Favero Presidente Nazionale ANA ha concluso gli 
interventi. 
Alle ore 10.30 nel Duomo di Gemona l’Arciprete 
Monsignor Valentino Costante ha celebrato la Santa 
Messa accompagnata dal Coro ANA di Gemona.
Al termine della funzione religiosa è iniziata la sfilata 
che, partendo da Porta Udine ha percorso le vie del 
centro storico di Gemona per terminare in Piazza 
del Ferro. La sfilata si è svolta per ordine di cantiere 
e dietro al cartello di ogni cantiere hanno sfilato i rap-
presentanti delle Sezioni che quarant’anni fa avevano 
operato in Friuli. 
Nonostante le avverse condizioni del tempo, alla sfila-
ta hanno partecipato 65 vessilli sezionali provenienti 
da tutti Italia e ben 240 gagliardetti. 
Al termine della sfilata, i partecipanti hanno raggiun-
to la Caserma Goi-Pantanali per la consumazione del 
rancio alpino. 

Piazza del Ferro: i gagliardetti schieratti

L’ingresso dei gagliardetti sul sagrato del Duomo

La fanfarra della Brigata Alpina “Julia”

Apre la sfilata il cantiere n. 1

Il labaro nazionale scortato dal Presidente Favero e dal Generale Fabbro
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Oramai siamo arrivati alla fine del 2016, tempo di bi-
lanci anche per la nostra associazione. Nel corso dell’an-
no abbiamo partecipato a molte iniziative, sia locali sia 
nazionali: ma quella che ci è stata più a cuore è stata 
l’organizzazione, assieme alla sezione di Gemona, del 
5° Raduno dell’omonimo Battaglione. E, volendo pro-
seguire negli intenti, siamo già al lavoro per l’organizza-
zione dell’evento del prossimo anno, quando scadranno 
anche le cariche sociali dell’associazione. Nel ringrazia-
re i più stretti collaboratori per l’impegno che hanno 
messo i questi anni nella vita associativa, mi auguro che 
anche altri si uniscano nell’impegno di portare avanti 
l’associazione Mai daûr. 
L’annata è iniziata con diversi obiettivi da raggiunge-
re. Innanzitutto il recupero delle memorie del Capita-
no Mazzoli, che rischiavano di andare perdute, ma ora 
messe al sicuro presso il museo di Trento. Ma l’obiettivo 
ancora più impegnativo è stato quello del recupero del 
sentiero del Gemona, un’opera che ha visto molti dei 
nostri soci impegnati insieme alle guide alpine e a vo-

lontari del CAI nel recupero e messa in sicurezza del 
sentiero. Un grazie anche agli sponsor che hanno cre-
duto in noi. 
Nel 2016 sono stati ricordati i 40 anni del Terremoto. 
Il “Gemona” all’epoca operò con mezzi e uomini in di-
versi paesi del Gemonese e della Valcanale, portando 
un prezioso aiuto alla popolazione: chi allora ha vissuto 
e visto quel disastro non può non provare un senso di 
dolore nel vedere le popolazioni del centro Italia colpita 
da un sisma violentissimo, che porta con sé una scia di 
morte e distruzione. L’augurio di cuore è quello di una 
ripresa veloce e, soprattutto, sicura. 
Ringrazio infine la sezione di Gemona, tutto il direttivo 
e i suoi gruppi per la fattiva collaborazione. Voglio rin-
graziare anche le amministrazioni comunali ed estendo 
i ringraziamenti anche a tutti coloro che ci sono vicino. 
Auguro un buon Natale e un felice 2017 a tutti, con 
la speranza e l’augurio di rivederci al prossimo raduno!
Mai daûr!

Daniele Furlanetto 

Nell’ambito del raduno dei 
cantieri di lavoro ANA, la Sezio-
ne di Gemona ha predisposto 
una mostra fotografica com-
posta da 14 pannelli installata 
presso la loggia di Palazzo Bo-
ton a Gemona. È stata visitata 
dal Presidente e da tutti i Consi-
glieri nazionali che hanno pres-
so un unanime apprezzamento 
per il lavoro proposto, che ver-
rà esposto nelle prossime adu-
nate nazionali. 
La suddivisione dei pannelli, 
con l’ausilio di numerose foto 
d’archivio, seguiva un ordine 

logico iniziando con il ricordo 
e l’omaggio all’allora Presiden-
te Nazionale ANA Franco Ber-
tagnolli ideatore dei cantieri 
di lavoro. Il secondo pannello 
descriveva l’organizzazione e i 
luoghi dove erano situati i vari 
cantieri. Seguivano poi 11 pan-
nelli che illustravano gli inter-
venti effettuati in ogni cantiere. 
Un cenno particolare merita 
l’ultimo pannello che descri-
veva gli interventi proposti dal 
Congresso degli Stati Uniti d’A-
merica e gestiti in maniera en-
comiabile dall’ANA nazionale. 

Tra il 1977 e il 1982 furono in-
fatti realizzati 7 centri residen-
ziali per anziani (nei Comuni 
di Buja, Magnano in Riviera, 
Majano, Osoppo, Pordeno-
ne, San Daniele del Friuli, Villa 
Santina) e 13 istituti scolastici 
o case per studenti (nei Co-
muni di Aviano, Buja, Civida-
le del Friuli, Faedis, Gemona 
del Friuli, Majano, Maniago, 
Osoppo, Sacile, San Daniele 
del Friuli, San Pietro al Natiso-
ne, Spilimbergo, Travesio) per 
un importo complessivo di 53 
miliari di lire. 

SABATO 1° APRILE E DOMENICA 2 APRILE 2017
IL 6° RADUNO DEL BATTAGLIONE “GEMONA”

La mostra fotografica sui cantieri di lavoro

Saluti e auguri dal Mai Daûr
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Il 21 novembre 2016 il Comando 
della Brigata Alpina Julia, in accor-
do con il Comune di Gemona del 
Friuli, ha organizzato alle ore 11.00 
in Piazza del Ferro la cerimonia di 
apertura dell’European Wind, eserci-
tazione internazionale che ha visto 
la partecipazione di personale mili-
tare dell’esercito italiano, ungherese, 
sloveno ed austriaco.
Lo scopo dell’esercitazione è stato 
quello di certificare il pieno rag-
giungimento della capacità operati-
va del Battle Group europeo, forza 
militare di intervento rapido a di-
sposizione dell’Unione Europea per 
essere impiegata per eventuali teatri 
di crisi internazionali. 
Oltre alle forze armate dei paesi ci-
tati, era anche presente un nucleo di 

osservatori militari dall’Albania.
Le truppe appartenenti ai diversi 
paesi hanno operato congiunta-
mente in diverse aree addestrative 
della provincia di Udine, dirette dal 
Comando della Brigata Alpina Ju-
lia (Unità dell’Esercito Italiano che 
ricopre anche il ruolo di leader del 
MLF, Multinational Land Force).
L’esercitazione European Wind è ini-

ziata con l’alzabandiera in Piazza del 
Ferro, è poi proseguita con il saluto 
del Sindaco di Gemona Paolo Urba-
ni e del Generale Marcello Bellacicco, 
Capo di Stato Maggiore delle Truppe 
Alpine. All’evento era presente anche 
il Generale Paolo Fabbri Comandan-
te della Brigata Alpina Julia. 
L’esercitazione si è poi conclusa il 2 
dicembre 2016. 

Lunedì 24 ottobre 2016 presso la sede della Sezione 
ANA di Gemona si è svolto un cordiale incontro tra 
una rappresentanza del 2° Reggimento Genio Guasta-
tori “Vicenza” di Trento e alcuni rappresentanti della 
nostra Sezione. 
I guastatori del 2° Reggimento “Vicenza” si trovavano 
a Gemona, presso la Caserma Goi-Pantanali per una 
esercitazione e hanno espresso la volontà di visitare la 
nostra sede. Il gruppo di miliari era comandato dal 
Tenente Brunasso e, tra i componenti, era presente 
anche il 1° Maresciallo Vincenzo Fiumara. Dopo lo 

scambio dei saluti il Maresciallo Fiumara ha donato 
al Vice Presidente Ivo Del Negro in segno di amici-
zia e riconoscenza una copia del volume sul biografico 
sui cento anni di storia del 2° Reggimento “Vicenza” 
(“Cento. Dal 1909 al 2009”). Il Vice Presidente della 
Sezione ANA di Gemona ha ricambiato omaggiando 
gli ospiti con una copia della pubblicazione sulla tra-
gedia del “Galilea” in cui, oltre alla dettagliata descri-
zione degli avvenimenti del 1942, trova spazio anche 
una breve ricostruzione della storia della Sezione ANA 
di Gemona. 

European Wind 2016

Cordiale incontro in sezione con il 2° 
Reggimento Genio Guastatori di Trento
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Da tanti anni il Gruppo Alpini 
“Monte Canin” di Chiusaforte 
(appartenente alla Sezione di Udi-
ne), assieme agli alpini di Dogna, 
organizza un incontro a Plans dai 
Spadovai dove si trova la chiesetta 
realizzata durante la Grande Guer-
ra dal Battaglione Gemona.
Fin da prima dello scoppio del 
conflitto bellico, il Battaglione 
Gemona venne dislocato in Val 
Dogna dove combatté fino alla di-
sfatta di Caporetto. Per onorare e 
commemorate i caduti di questa 
guerra, e in particolare gli alpini 
del Battaglione Gemona, domeni-
ca 31 luglio alle ore 10.00 ha avuto luogo una specifica 
cerimonia. Dopo il ritrovo in Sella Sompdogna e il 
successivo alzabandiera, si è proceduto alla deposizio-
ne di una corona di alloro davanti al cippo posto nella 

zona di confine con la Val Saisera 
dove si trovava la prima linea del 
fronte. Alle ore 11.00, davanti alla 
cappella del Battaglione Gemona, 
è stata celebrata la Santa Messa da 
don Carmelo, cappellano degli al-
pini in pensione, accompagnata 
dal Coro Alpini di Gemona. Al 
termine hanno preso la parola il 
Capo Gruppo Eraldo Battistutti, 
il Sindaco di Dogna Simone Pe-
ruzzi e il Presidente della Sezione 
ANA di Udine Dante Soravito De 
Franceschi. Erano anche presenti il 
Vice Presidente della Sezione ANA 
di Gemona Ivo Del Negro, il Pre-

sidente dell’Associazione “Mai Daur” Daniele Furla-
netto, con i rispettivi vessilli e numerosi gagliardetti. A 
rappresentare il Comune di Chiusaforte era presente il 
Vice Sindaco Giorgio Pozzecco. 

Incontro alpino a Plans dai Spadovai 
in Val Dogna
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Una splendida giornata di sole ha certamente favori-
to l’accesso a Malga Bordaglia Bassa sabato 27 agosto 
2016. Occasione dell’incontro era la commemorazio-
ne per il centenario del combattimento di Spina Pesce 
avvenuto il 27 e 28 agosto 1916 sostenuto dalla Com-
pagnia Volontari alpini di Gemona per la conquista 
di quella parete rocciosa. In quel fatto d’arme sono 
caduti quattro di quei volontari alpini, tre di Gemona 
(Antonini Quinto, Timeus Giacomo, Tessitori Dario) 
e uno di Forgaria nel Friuli (Garlatti Costa Girolamo) 
e quasi tutti gli altri combattenti sono rimasti feriti. 
Alla cerimonia erano presenti anche numerosi discen-
denti e famigliari dei combattenti. Lo spirito della ma-
nifestazione è stato illustrato da Ivo Del Negro, Vice 
Presidente della Sezione ANA di Gemona (Sezione 
che ha organizzato l’incontro in collaborazione con il 
Comune di Forni Avoltri e il locale Gruppo ANA).
In seguito ha preso la parola il Sindaco di Forni Avoltri 
Clara Vidale che ha portato il saluto dell’Amministra-
zione comunale e ha ricordato come eventi comme-
morativi come questo siano l’occasione per riflettere 
sulla pace e sull’amicizia tra i popoli. Infine è interve-
nuto Marco Siega, appassionato studioso della prima 
guerra mondiale, che ha ripercorso le vicende della 
compagnia di volontari alpini che era comandata dal 
Tenente Nino Barnaba di Buja. Tutti gli intervenuti 
hanno assistito poi alla Santa Messa celebrata da don 

Ottavio Zucchetto parroco di Forni Avoltri. Erano 
presenti, oltre al Sindaco di Forni Avoltri, anche di-
versi altri amministratori locali, tra i quali Manuele 
Ferrari Vice Sindaco del Comune di Forni Avoltri, Fa-
bio Di Bernardo Sindaco di Venzone, Luigino Ingrassi 
Vice Sindaco di Forgaria nel Friuli e Roger Stefanutti 
Assessore del Comune di Trasaghis. Numerose erano 
anche le rappresentanze dell’Associazione Nazionale 
Alpini: il vessillo di Gemona e di Brisbane (Australia), 
i gagliardetti dei Gruppi di Alesso, Avasinis, Bordano, 
Campolessi, Gemona, Peonis, Venzone, Forgaria nel 
Friuli, Forni Avoltri e Sammardenchia. 
La commemorazione si è conclusa con il tradizionale 
rancio alpino. 

A cento anni di distanza commemorata 
la battaglia di Spina Pesce

Malga Bordaglia: la celebrazione della Santa Messa
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Domenica 18 dicembre ha avuto luogo presso la sede 
della Sezione ANA di Gemona la cerimonia di scopri-
mento di una targa in marmo per ricordare i 14 soci 
ANA che nel 1976 persero la vita nel tragico terremo-
to che devastò il Friuli. La cerimonia, nata da un’i-
dea del Generale Giantin, è stata programmata come 
evento conclusivo delle attività che la Sezione ANA di 
Gemona ha portato avanti nel 2016 per ricordare i 40 
anni del terremoto. 
Grazie alla ricerca di Gabriele Marini, ex Sindaco di 
Gemona, sono stati contattati tutti i famigliari dei soci 
ANA vittime di quel sisma; di queste 6 erano iscritte 
al Gruppo di Gemona, 4 al Gruppo di Artegna-Mon-
tenars e 4 al Gruppo di Venzone. 
Dopo l’alzabandiera lo speaker Gilberto Piemonte ha 
letto i nomi delle vittime e ha ricordato le motivazioni 
che hanno portato la Sezione e i suoi Gruppi a ideare 
questo evento. Ha preso poi la parola il Vice Presiden-
te della Sezione ANA di Gemona Ivo Del Negro che 
ha sottolineato l’importanza della cerimonia perché 
finalmente anche alla Sezione di Gemona sarà possibi-
le ricordare e commemorare degnamente i suoi mor-
ti con un omaggio floreale il 6 maggio di ogni anno, 
come d’altronde già avviene da 40 anni nella caserma 
Goi-Pantanali. 
Successivamente ha preso la parola il Sindaco di Ge-
mona Paolo Urbani che ha ricordato la positiva colla-

borazione con gli alpini durante le numerose iniziative 
in questo anno ricco di cerimonie, e ha rinnovato l’im-
pegno ad aiutare la popolazione del Centro Italia col-
pita dal terremoto di quest’anno. Alla cerimonia erano 
presenti il Capitano Gabriele Salomon i rappresentan-
za dell’8° Reggimento Alpini, il Maresciallo Alessan-
dro Ferrazzutti Vice Comandante della Stazione dei 
Carabinieri di Gemona, il Vice Sindaco di Artegna 
Adriano Merluzzi, il Consigliere regionale Roberto 
Revelant, gli Assessori del Comune di Gemona Loris 
Cargnelutti e Giovanni Venturini, e numerosi fami-
gliari delle vittime del terremoto.

Una lapide in ricordo dei soci ANA 
vittime del terremoto del 1976

Le autorità intervenute

La targa di marmo
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vita dei gruppi

Malga Amula, un tempo sede 
dell’alpeggio stagionale, è stata 
oggetto di un profondo interven-
to di ristrutturazione che ha inte-
ressato sia la vecchia casera che il 
ricovero per animali. Alcuni anni 
fa la struttura di malga Amula 
è stata affidata in gestione dal 
Comune di Trasaghis al Grup-
po ANA di Alesso per farne un 
punto di appoggio per escursio-
nisti singoli o in gruppi ed avere 
una valenza didattico-culturale e 
naturalistica. Anche quest’anno, 
il 25 settembre, il Gruppo ANA 
di Alesso ha organizzato il 6° in-
contro a Malga Amula, fissando 
il ritrovo nella zona del Palar ad 
Alesso all’inizio della strada che 
dal paese porta alla casera. Alle ore 
11.00, dopo l’alzabandiera ha preso 
per primo la parola il Capo Gruppo 
ANA di Alesso Fernando Cucchiaro 
che ha tracciato un bilancio molto 

positivo dell’attività del suo Grup-
po. Il Sindaco di Trasaghis Augusto 
Picco ha poi sottolineato l’impegno 
degli alpini di Alesso nella gestione 
di Malga Amula e ha lodato la di-
sponibilità che da sempre offrono 

per le attività che l’Amministra-
zione comunale propone. Anche 
il Vice Presidente della Sezione 
ANA di Gemona Ivo Del Negro 
ha rimarcato l’importanza della 
collaborazione del Gruppo di 
Alesso nelle iniziative proposte 
dalla Sezione. Al termine degli 
interventi il Capo Gruppo di 
Alesso ha donato all’alpino Flo-
reano Franzil una quadretto che 
riproduce la pittura da lui ese-
guita per Malga Amula. E’ stata 
poi celebrata la Santa Messa dal 
parroco di Alesso don Giulio Zi-
raldo, alla quale è seguita la lettu-
ra della preghiera dell’alpino. E’ 
seguito poi il tradizionale rancio 
alpino. 

Era presente il vessillo della Sezione 
di Gemona e numerosi gagliardetti 
dei Gruppi, tra i quali quelli di Ales-
so, Zuglio, Tita Copetti di Tolmezzo, 
Bordano, Peonis, Forgaria nel Friuli.

Domenica 25 settembre
l’annuale incontro alpino a Malga Amula

vita dei gruppiGruppo ANA Artegna-Montenars

Nella serata organizzata dall’ammi-
nistrazione comunale di Artegna 
a ricordo della Grande Guerra, il 
capogruppo degli Alpini Daniele 
Furlanetto ha dato lettura di altri 

quindici nomi dei settanta caduti 
arteniesi durante il primo conflit-
to mondiale, riportati nelle pagine 
dell’albo d’oro. 
Al termine sono state consegnate 

cinque medaglie ai familiari a ri-
cordo dei loro congiunti caduti. 
Un’occasione per ricordare quanti 
hanno sacrificato la loro vita nell’a-
dempimento del dovere. 

La consegna delle medaglie

Gruppo ANA Alesso

I gagliardetti schierati

Augusto Picco, Fernando Cucchiaro e Ivo Del Negro
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Il 25 settembre il gruppo alpini 
Artegna-Montenars ha organizza-
to la tradizionale festa di gruppo. 
La giornata è iniziata con l’am-
massamento dei partecipanti e 
dopo un breve percorso in corteo 
ha raggiunto Plazzaris. 
Presso la chiesetta ricostruita dagli 
alpini, alla presenza di tre vessilli e 
autorità civili e militari, si è svolta 
la cerimonia in onore al San Mi-
chele. Il capogruppo Furlanetto 
ha rivolto un saluto e un ringra-
ziamento a tutti i partecipanti ed 
in modo particolare agli amici di 
Villa del Conte (Pd) che da die-

ci anni sono sempre presenti alla 
cerimonia. Dopo i discorsi ed i 
saluti da parte delle autorità, don 
Dino Pezzetta e l’arciprete di Ge-
mona hanno concelebrato la San-
ta Messa, con l’accompagnamento 
del coro del gruppo alpino di Ge-
mona. Al termine, tutti i parteci-
panti si sono recati presso l’area 
festeggiamenti di Montenars per 
il pranzo. 
A conclusione della giornata, in 
occasione dei saluti, tutti si sono 
dati un arrivederci all’anno prossi-
mo, alla 18esima festa di San Mi-
chele a Plazzaris.

Quest’anno in Friuli si è ricordato il 
Quarantennale del Terremoto che 
nel 1976 portò morte e distruzio-
ne. Lo scorso 24 agosto un violen-
to sisma ha colpito il Centro Italia. 
Questa triste coincidenza, ha fatto 
ricordare a molti friulani quanto 
aiuto ci fu offerto allora: ecco al-
lora che, una famiglia di Artegna, 
all’indomani di quanto accaduto 
ad Amatrice, Accumoli, Arquata e 
agli altri piccoli paesi del Centro 
Italia, ha prontamente contattato 
il capogruppo Daniele Furlanetto, 
mettendo a disposizione un loro 
prefabbricato, di modo che venisse 
donato ad una famiglia terremo-

tata. Ad individuare chi ne avesse 
avuto più bisogno è stato l’architet-
to Meda che, nel 1976 era a Flai-
pano di Montenars, che assieme ad 
altri volontari provenienti da Mila-
no e dalla Brianza (Claps Furlans) 
ricostruì proprio quella borgata.
Così, alcuni componenti del grup-
po, coordinati dal capogruppo e 
dall’architetto Meda, hanno pron-
tamente smontato il prefabbricato 
pezzo per pezzo, avendo cura che 
nulla venisse in alcun modo rovi-
nato. Dopo due giorni di lavoro e 
dopo aver finalmente caricato tutto 
sul camion, sotto la pioggia, la sen-
sazione è stata, a detta dei volon-

tari, quasi di allegria: li rallegrava 
il fatto di essere artefici di un vero 
gesto di solidarietà verso chi ora 
ha bisogno, così come noi friulani 
ne abbiamo avuto bisogno qua-
rant’anni fa.
La casetta è stata poi completa-
mente rimontata a Grisciano, una 
frazione di Accumoli, per opera de-
gli alpini del gruppo di Giussano 
(Mi), continuando così l’opera da 
noi iniziata, nello spirito alpino di 
voler aiutare e portare un sollievo a 
quella famiglia disastrata. 

D.F.

Festa di San Michele a Plazzaris

Donata una casetta in legno a Grisciano di Accumoli

Gruppo ANA Artegna-Montenars

Il Capogruppo Daniele Furlanetto



gemona 12 alpina

vita dei gruppi

Venerdì 23 settembre alle ore 18.00 
ad Avasinis il Comune di Trasaghis 
e il locale Gruppo ANA e la Se-
zione ANA di Gemona del Friuli 
hanno ricordato il Caporalmaggio-
re Capo Luca Sanna, deceduto in 
Afghanistan nel 2011.
Luca Sanna, nato ad Oristano nel 
1978, a vent’anni si è arruolato 
quale volontario in ferma breve 
nell’agosto 2003 frequentando i 
corsi base del 85° R.A.V. “Verona”. 
Nel novembre 2003 viene trasferi-
to al Centro Alpino ad Aosta per la 
frequenza del Coro Base Fuciliere 
ricevendo il grado di Caporale. Nel 
marzo 2004 viene assegnato al 14° 
Reggimento Alpini a Venzone. Con 
la sua chiusura, Sanna transita nel-
le file dell’8° Reggimento Alpini, 
sempre nella caserma di Venzone, 
quale effettivo al Battaglione “Tol-
mezzo”. Dal 2004 al 2009 parteci-
pa a numerose missioni all’estero, 
in particolare nel contingente ita-
liano dislocato a Kabul. Nel 2010-
2011 presta servizio nel Comando 
Regionale di Herat (Afghanistan). 
Durante l’ultima missione viene 
mandato presso la base avanzata di 
Bala Murghab dove, il 18 gennaio 
2011, viene ferito a morte in segui-
to ad un attentato. 
Luca Sanna con la sua famiglia abi-
tava ad Avasinis e venerdì 23 set-
tembre sull’abitazione è stata sco-
perta una targa di marmo per de-
dicare la piazzetta antistante in suo 
onore. Alla cerimonia hanno parte-
cipato il padre Antonio, la moglie 
Daniela e il fratello Giuseppe. 
Dopo il ritrovo in piazza 2 Mag-
gio, si è formato un corteo che ha 
raggiunto la piazzetta della lapide, 
dove abitava la famiglia Sanna. Pri-
mo a parlare è stato Ivo Del Negro, 
Vice Presidente della Sezione ANA 
di Gemona, che ha portato il salu-
to e la solidarietà ai famigliari della 

Sezione ANA e ha letto poi un bre-
ve biografia militare del Caporale 
Maggiore Scelto Luca Sanna. Ha 
preso poi la parola il Comandante 
del Battaglione Tolmezzo Gianmar-
co Laurencig che ha ricordato la 
figura dello sfortunato alpino. An-
che un commilitone di Luca, Paolo 
Piredda, è intervenuto ricordando 

l’ amico durante gli anni del ser-
vizio militare. La moglie Daniela 
e il fratello Giuseppe, con vicino 
il papà Antonio, hanno poi sco-
perto la lapide benedetta da don 
Giuseppe Gangiu, cappellano della 
Brigata Alpina Julia. È stata letta la 
preghiera dell’alpino e suonato il 
silenzio. 
Alla commemorazione era anche 
presente il Colonnello Andrea Pio-
vera, Vice Comandante della Bri-
gata alpina Julia, oltre a numerosi 
altri ufficiali, sottufficiali e alpini 
del Battaglione Tolmezzo. Erano 
inoltre presenti il sindaco di Trasa-
ghis Augusto Picco, quello di Ven-
zone Fabio Di Bernardo e il vice di 
Forgaria Luigino Ingrassi. Il vessil-
lo della Sezione ANA di Gemona e 
quello dell’Associazione Mai Daur, 
nonché i gagliardetti di Avasinis, 
Alesso, Bordano, Forgaria nel Friu-
li, Gemona, Ospedaletto, Peonis, 
Reana del Rojale e Venzone. 
L’indomani, sabato 24 settembre, si è 
svolto, il 3° Memorial “Luca Sanna”, 
torneo di calcio a 5, presso lo Spor-
ting 2001 di Gemona, il cui ricavato 
è stato devoluto a sostegno delle po-
polazioni del centro Italia colpite dal 
terremoto del 24 agosto scorso.

Una targa in memoria dell’alpino Luca Sanna

Gruppo ANA Avasinis

Un momento della cerimonia



gemona 13 alpina

vita dei gruppi

Sabato 17 settembre il Gruppo 
ANA di Cisano Bergamasco della 
Sezione di Bergamo, accompagnato 
dal Capo Gruppo Giancarlo San-
galli, ha visitato Avasinis dove 40 
anni fa il suo Gruppo ha operato 
nell’ambito del cantiere n. 4 di 
Gemona subito dopo il terremoto 
del 1976 “rimettendo in piedi la 
latteria” del paese gravemente dan-
neggiata. 
L’incontro è iniziato con la visita 
alla mostra fotografica allestita pres-
so il Centro Sociale; la delegazione 

si è poi mossa verso la chiesa per 
recarsi presso il monumento che 
ricorda le 51 vittime dell’eccidio 
avvenuto il 2 maggio 1945 quando 
un gruppo di nazisti in ritirata si è 
accanito sulla popolazione inerme 
(donne, vecchi e bambini). 
Il Capo Gruppo Mauro Di Gianan-
tonio ha accompagnato gli alpini 
bergamaschi all’interno della lat-
teria dove hanno potuto vedere la 
targa posta 40 anni fa per ricordare 
il lavoro dei volontari delle penne 
nere di Cisano Bergamasco. 

Il rancio è stato consumato nei lo-
cali della vecchia canonica e succes-
sivamente gli ospiti hanno visitato 
il cippo dedicato al Capitano dell’a-
eronautica canadese Ronald Geor-
ge McBride, caduto con il proprio 
elicottero durante un’operazione 
di soccorso alle genti friulane il 16 
maggio 1976. 
Dopo essersi recati in visita a Ven-
zone e Gemona del Friuli, la sera 
hanno partecipato alla cena orga-
nizzata presso la struttura del borgo 
di Taviele. 

In occasione della partecipazione 
ad una rassegna corale a Passons, 
domenica 2 ottobre 2016, il Coro 
ANA di Val San Martino (Berga-
mo) ha voluto fare una breve visita 
al Gruppo ANA di Avasinis. Anche 
il coro bergamasco si è recato presso 
il monumento dedicato alle vitti-

me dell’eccidio del 2 maggio 1945, 
dove, diretto dal maestro Marco 
Cordini, ha eseguito due canzoni 
dedicate alla memoria di quel tragi-
co evento. 
La breve visita si è poi conclusa con 
un brindisi presso il bar “Al Vecjo 
For” di Avasinis; nell’occasione il 

Presidente del Coro Val San Marino 
Annibale Casati ha promesso che il 
prossimo anno il Coro cercherà di 
essere presente in occasione della 
festa del lampone e del mirtillo che 
tutti gli anni si svolge nel paese in 
modo da poter suggellare l’amicizia 
con gli alpini di Avasinis. 

Gli alpini di Bergamo ospiti 
del Gruppo ANA di Avasinis

Il Coro ANA di Cisano Bergamasco 
in visita ad Avasinis

Gruppo ANA Avasinis

Il coro di Cisano canta presso il monumento che ricorda le vittime del eccidio di Avasinis
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Se girando per Gemona chiedete 
dove si trova il Parco Faleschini, 
pochi sapranno rispondervi, men-
tre se domandate del “Parco degli 
Alpini” facilmente faranno riferi-
mento al Parco presente nella bor-
gata di Campolessi, gestito appun-
to dagli Alpini del locale gruppo 
ed entro cui si trova anche la loro 
sede.
In effetti il Parco è proprio il fiore 
all’occhiello del gruppo, amato e 
“coccolato” dal capogruppo Car-
gnelutti e da vari soci, che ne cu-
rano la pulizia, lo sfalcio dell’erba, 
la manutenzione degli arredi e dei 
giochi.
Il Parco è contraddistinto dalla pre-
senza di una statua del mulo, ama-
to compagno di tante esperienze 
alpine, e di due alpini posti ai lati 
del vialetto che porta alla “casetta” 
degli Alpini, la sede appunto.
Da pochi mesi sulla sua parete 
frontale fa bella mostra di sé uno 
splendido quadro realizzato con la 
tecnica del mosaico dalle sapienti 
mani del socio Armando Copetti, 
appassionato mosaicista, che rap-

presenta il simbolo degli alpini, il 
cappello con la piuma, entro cui 
si vedono un alpino col suo mulo. 
Egli inoltre ha adornato lo stipite 
del cancello del Parco con altre due 
formelle a mosaico di sua realizza-
zione.
Il Parco è luogo di ritrovo di tanti 
bambini, accompagnati da genitori 
e nonni, che provengono anche da 
fuori borgata per fare una bella gio-
cata fra scivoli, altalene e giostrine. 
E’ anche luogo di appuntamento 
fisso la domenica dopo la Messa 

della vicina Chiesa parrocchiale.
Nonostante alcuni danneggia-
menti dovuti all’inciviltà di certa 
gente, l’affetto che tante persone 
dimostrano per questo luogo è sta-
to confermato anche ultimamente 
dalla donazione di un nuovo gioco, 
un cavallino, fatta dalla famiglia 
Zamparo, che viene sentitamente 
ringraziata dagli Alpini stessi. 
Se dunque vorrete trascorrere un 
momento di spensieratezza all’a-
perto, gli Alpini di Lessi vi aspetta-
no nel Parco!!!

Il “Parco degli Alpini”

Gruppo ANA Campolessi
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Come da tradizione anche quest’an-
no, in occasione della Giornata del-
le Forze Armate e dell’Unità Nazio-
nale, l’Amministrazione comunale 
di Gemona del Friuli ha organizza-
to le cerimonie per la commemora-
zione di tutti i caduti nelle guerre e 
nelle missioni di pace.
Dopo il raduno a Porta Udine, si è 
formato un corteo che ha raggiunto 
piazza del Municipio e, dopo l’al-
zabandiera, la cerimonia è prose-
guita poi con la deposizione di una 

corona di alloro al monumento ai 
caduti. 
Il Gruppo ANA di Gemona, a 
suo tempo, aveva infatti richiesto 
all’Albo d’Oro dei Caduti della 1° 
Guerra Mondale, la concessione di 
9 medaglie. L’alpino professor Vaia, 
in qualità di speaker della manife-
stazione, ha letto i nomi di tutti i 
caduti; le autorità presenti, a partire 
dal Sindaco di Gemona Paolo Ur-
bani, hanno quindi consegnato le 
medaglie ai rispettivi famigliari.  

Sempre nel programma di ricordo 
dei caduti, e d’intesa con tutte le al-
tre Associazioni d’arma di Gemona, 
martedì 1° novembre, presso il ci-
mitero urbano, è stata deposta una 
corona di alloro presso il monu-
mento che ricorda i caduti della 1° 
Guerra Mondiale situato all’ingres-
so della struttura. Alle ore 11.00 è 
poi arrivata la Fiaccola Alpina della 
Fraternità che, partita dall’Ossario 
di Timau, era diretta al Sacrario di 
Redipuglia. 

vita dei gruppi

Giornata delle Forze Armate
e dell’Unità Nazionale

Gruppo ANA Gemona
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vita dei gruppi Gruppo ANA Ospedaletto

Siamo ormai giunti a Dicembre, 
le feste si avvicinano e, come soli-
tamente accade, è anche tempo di 
bilanci.
Ormai da quasi un anno ho l’ono-
re e la responsabilità di guidare il 
Gruppo Alpini di Ospedaletto.
Come spesso mi capita di ricorda-
re a chi ascolta, sono subentrato ad 
una serie di Capigruppo che han-
no fatto la storia, per così dire, del 
Gruppo stesso.
L’eredità più tangibile che essi han-
no lasciato è la splendida sede re-
alizzata con costanza, caparbietà e 

fatica sul luogo ove un tempo sor-
geva la vecchia scuola elementare.
Per parte mia mi sono limitato a 
raccogliere i frutti che qualcun 
altro ha seminato e, la mia unica 
preoccupazione è di far sì che que-
sta preziosa eredità non vada per-
duta o non si disperda.
Dico questo perché ciò che è sta-
to costruito con malta e mattoni 
nasconde un gruppo di persone 
capaci, instancabili e disinteressate 
che sono il vero capitale della no-
stra Associazione.
A cosa varrebbe infatti una splen-

dida infrastruttura se essa fosse de-
stinata a rimanere vuota?
Ecco il bene più prezioso che ho 
ricevuto da quanti hanno lavorato 
prima di me: le persone.
Non mi soffermerò ad elencarne 

Bilancio di un anno alpino

Gruppo ANA Gemona

La cena tra alpini, artiglieri e amici
Si sono incontrati anche quest’anno gli Alpini e gli Artiglieri friulani per la ormai consolidata cena “Alpini 
e amici”, organizzata da Copetti Alessio, consigliere del gruppo A.N.A. di Gemona del Friuli.
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i nomi, anche perché sono sicuro 
che non lo vorrebbero, ma posso 
ringraziarli per i consigli e per l’a-
iuto che mi hanno dato in questi 
primi impegnativi mesi di manda-
to senza farmi pesare gli errori che 
ho inevitabilmente commesso.
Il mio augurio per le festività che si 
avvicinano è di sperare che a tutti 
sia data l’opportunità che è stata 
data a me e cioè di lavorare con 
persone che, fuori da ogni retori-
ca, lavorano e si impegnano per il 
bene di tutti.
Per dovere di cronaca passo ora 
ad elencarvi brevemente le attivi-
tà svolte dal Gruppo negli ultimi 

mesi.
Cominciamo con la doverosa la 
presenza dei nostri rappresentanti 
il 7 maggio 2016 alla Santa Messa 
che si è svolta all’interno della ca-
serma Goi in ricordo delle vittime 
militari del sisma di 40 anni fa.
Sempre legate al sisma ed a quanti 
prestarono aiuto alle popolazio-
ni negli undici cantieri di lavoro 
dell’A.N.A. le cerimonie tenutesi 
nei giorni 16, 17 e 18 settembre a 
Gemona.
In tale occasione abbiamo avuto 
l’occasione di re-incontrare il no-
stro Gruppo “gemello” di Piatta 
con cui abbiamo trascorso due 

splendide serate in allegria e frater-
nità.
Mi preme particolarmente ricor-
dare e ringraziare tutti coloro che, 
nella cena di sabato 17 settembre, 
hanno generosamente contribuito 
in favore delle popolazioni colpite 
dal sisma di Agosto.
L’anno si è idealmente chiuso il 
4 Novembre, Giornata dell’Unità 
Nazionale e delle Forze Armate, 
che ha visto il Gruppo di Ospeda-
letto organizzare e curare gli aspet-
ti della cerimonia dallo sfilamento 
iniziale, passando per la consegna 
delle medaglie ricordo ai parenti 
dei caduti della Grande guerra fino 
al “rancio alpino” finale.
Non cito per mancanza di spazio 
tutti gli interventi e le collabora-
zioni con enti o associazioni varie 
che, comunque, sono stati nume-
rosi ed importanti.
Prima dei saluti vi invito a pas-
sare ogni tanto presso la Sede del 
Gruppo per scambiare quattro 
chiacchiere davanti ad un buon 
bicchiere di vino.
Buone Feste a tutti.

Il Capogruppo
Adriano Brollo

vita dei gruppiGruppo ANA Ospedaletto

Un momento conviviale

La foto ricordo
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Venerdì 30 settembre 2016 all’o-
spedale di San Daniele è deceduto 
l’alpino Ferruccio Danelutti “Tela”, 
iscritto al Gruppo ANA di Peonis. 
Nato a Peonis il 31 agosto 1929, 
viene chiamato e giunto alle armi 
il 1° febbraio 1951 nel Centro Ad-
destramento Reclute di Trento. Il 7 
febbraio 1952 viene assegnato al 3° 
Reggimento Artiglieria Montagna, 
Gruppo “Belluno”, 25° Batteria. Il 
16 ottobre 1952 viene promosso 
Caporale, mente il 1° febbraio 1953 
diventa Caporale Maggiore. Viene 
congedato il 23 aprile 1953. Dopo 
il congedo Ferruccio, come tanti al-
tri uomini dei nostri paesi, è emi-
grato in Lussemburgo e rientrato 
in Friuli ha lavorato per molti anni 

presso la Manifattura di Gemona. 
Il Gruppo ANA di Peonis, come tut-
ti gli altri Gruppi, nel 1940 dopo lo 
scoppio della Seconda guerra mon-
diale, non aveva più svolto alcuna 
attività. Negli anni Cinquanta sono 
stati alcuni giovani che al termine 
del servizio militare hanno ripreso 
l’attività del Gruppo Remigio Venu-

ti, Bruno Ulisse Venutti, Dante Di 
Santolo e, appunto, Ferruccio Da-
nelutti. Coadiuvati dai più giovani 
Vincenzo Di Santolo e Beniamino 
Mamolo, organizzarono diverse atti-
vità, tra le quali gite e la veglia verde, 
un pomeriggio e una serata danzan-
te nel mese di febbraio che serviva a 
sostenere le attività del Gruppo. 
Ferruccio Danelutti, per tanti anni, 
ha fatto parte del Consiglio Diretti-
vo del Gruppo e, fino a quando la 
salute glielo ha permesso, non è mai 
mancato agli incontri. Per ricordare 
il suo impegno e la sua passione il 
Capo Gruppo ANA di Peonis Ivo 
Del Negro lo ha ricordato in chie-
sa nel corso della funzione funebre 
svoltasi a Peonis il 3 ottobre 2016. 

Anche quest’anno sono state nu-
merose le persone che non hanno 
voluto mancare all’appuntamento 
di domenica 11 settembre a Peonis 
per la salita all’ancona dai Clapàz. 
Il manufatto religioso, che la gen-
te di questo paese ha costruito nel 
1829 dedicandolo alla Madonna 
del Rosario, è stato rimesso a nuo-
vo diversi anni fa. Rappresenta un 
evidente omaggio al senso religioso 
e alle fatiche della gente che in un 
passato ormai remoto, quando le 
donne, di ritorno dai pascoli e dagli 
stavoli di Ledrania e Pecol dai Zucs, 
proprio davanti all’ancona sostava-
no a pregare e a riposare prima di 
riprendere l’ultimo tratto di strada 
che le avrebbe riportate in paese. 
Quest’anno è stata anche orga-
nizzata la festa del Gruppo Alpini 
di Peonis e per l’occasione è stato 
consegnato un attestato di ricono-
scenza da parte degli alpini di Peo-
nis all’Artigliere da Montagna Luigi 

Tollon del Gruppo ANA di Palazzo-
lo dello Stella. Il 15 settembre 1976 
Luigi Tollon è rimasto gravemente 
ferito, cadendo dal tetto della scuo-
la materna di Peonis, dove lavorava 
per aiutare i terremotati. 
Anche quest’anno gli alpini e i vo-
lontari di Peonis hanno ripulito il 
sentiero che dal paese porta all’An-
cona dai Clapàz.
Si sono ritrovati alle ore 10.45 all’i-
nizio della vecchia mulattiera che si 
trova all’incrocio tra via Chiesa e via 
Bottecchia a Peonis. Alle ore 11.15 
è stata celebrata la S. Messa celebra-
ta da don Fausto Quai, alla quale è 

seguito poi il saluto del Sindaco di 
Trasaghis Augusto Picco e del Capo 
Gruppo di Peonis Ivo Del Negro 
che ha consegnato un attestato di 
riconoscimento a Tollon. 
Alla cerimonia erano presenti il Vice 
Sindaco di Bordano Ivana Picco e 
quello di Forgaria nel Friuli Luigino 
Ingrassi. Erano presenti anche una 
numerosa rappresentanza di alpini e 
di marinai di Palazzolo dello Stella. 
Il vessillo della Sezione di Gemona e 
i gagliardetti del Gruppo di Peonis, 
di Avasinis, di Forgaria nel Friuli, di 
Ospedaletto, di Sammardenchia e 
di Palazzolo dello Stella. 

vita dei gruppi Gruppo ANA Peonis

In ricordo dell’Alpino Ferruccio Danelutti

Rinnovato l’appuntamento all’Ancona dai Clapàz

2008 La consegna di un attestato a Ferruccio Danelutti

L’attestato a Luigi  Tollon



gemona 19 alpina

“Vicinanza, sostegno, solidarietà”, 
si possono sintetizzare così, le fra-
si incise sulla targa donata dal ca-
pogruppo Alessandro Valent, al 
comandante dell’8°RGT Alpini, 
colonnello Giuseppe Carfagna, alla 
caserma “Feruglio” di Venzone. Ed 
è così,con estrema gratitudine, che 
il gruppo Ana di Venzone, assieme 
all’amministrazione comunale, li 
ha voluti ringraziare e ricordare; 
gli alpini della “ Feruglio”, che 

nell’immediatezza della catastrofe 
del sisma ‘76, si prodigarono in-
cessantemente, 
nell’assistere e 
sostenere la co-
munità ferita 
di Venzone. La 
consegna della 
targa, è avvenuta 
nello scorso set-
tembre, durante 
la cerimonia per 

il conferimento della cittadinanza 
onoraria all’8° reggimento alpini.

Dopo più o meno 40 anni, è sicura-
mente emozionante, rivivere un pez-
zetto di vita e di storia percorso insie-
me. E così è successo, nella sede Ana, 
con l’incontro avvenuto,tra una rap-

presentanza del gruppo Ana di Ga-
vardo (Brescia), e il gruppo di Ven-
zone. Splendida occasione, per il 40°, 
con il raduno dei cantieri ANA del 
‘76, nella quale,il nostro capogrup-

po,a nome di 
tutti, ha voluto 
esprimere a tut-
ta la comunità 
di Gavardo, un 
cordiale saluto e 
un sentimento di 
affetto e profon-
da gratitudine. 
C’erano anche 

loro,gli alpini del gruppo di Gavar-
do, nel lontano ‘76, tra i volontari,a 
dare, con estrema dedizione, un va-
lidissimo e generoso contributo, ma-
terializzatosi con la realizzazione delle 
case ANA a Portis di Venzone. E’ tra-
scorsa così insieme,una bella giorna-
ta,nel segno di continuità e di amici-
zia, terminata con la consegna di una 
targa, a ricordo di questo significativo 
incontro. Ancor oggi, con il pensiero 
alle comunità dell’Italia centrale,così 
duramente colpite, rimane sempre e 
comunque un’unica certezza: Alpini 
e solidarietà, sempre insieme.

Anche il gruppo Ana di Venzone, 
alla pari di altri gruppi, ha voluto 
aderire al “Progetto medaglie ri-
cordo Albo d’Oro”, nel centena-
rio del conflitto mondiale 1915-
18. In occasione della festa del 
4 Novembre, sotto la loggia del 
palazzo municipale, si è dunque 
svolta la cerimonia della consegna 
delle medaglie. Sono state conse-
gnate, per mano del sindaco Fa-
bio di Bernardo e del vicesindaco 
Mauro Valent, a tutti gli eredi 

parentali che, a tempo debito, ne 
avevano fatto richiesta. Un tangi-

bile ricordo, del proprio congiun-
to caduto durante il conflitto, un 
estremo sacrificio al prezzo della 
propria vita, per la patria e per 
la libertà. Nonostante il tempo 
inclemente, assieme alle autori-
tà presenti, un folto e numeroso 
pubblico ha fatto da cornice all’e-
vento, allietato al termine,da un 
buon bicchiere di vino, e come 
sempre sanno fare i nostri bravi 
cuochi, da un’ottima e gustosa 
pastasciutta.

vita dei gruppiGruppo ANA Venzone

Quarantennale sisma '76

Di nuovo insieme

Le medaglie ricordo dell’"Albo d'Oro"

La consegna della targa al Colonnello Carfagna

La consegna della targa al gruppo di Gavardo (BS)

Il sindaco consegna le medaglie
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In questa seconda metà del 2016 la Banda Alpina 
di Gemona ha partecipato attivamente a numerose 
manifestazioni. Il 7 agosto ha partecipato alla festa 
del Gruppo Alpini di Musi. Dopo aver sfilato per 

le vie del paese la Banda alpina ha accompagnato la 
celebrazione della Santa Messa e reso omaggio ai ca-
duti. In seguito il locale Gruppo ANA, coordinato 
dall’alpino Luca Balzarotti, ha offerto alla Banda un 

Attività della Banda Alpina

Durante questo secondo seme-
stre il gruppo della nostra Prote-
zione Civile è stato diverse volte 
impegnato per assicurare ad ogni 
iniziativa la propria presenza ed il 
supporto operativo necessari per 
un totale complessivo di 600 ore 
lavorative. Tra le diverse iniziati-
ve a cui ha preso parte è dovero-
so ricordare l’impegno profuso nei 

Campi Scuola ANA in Val Saisera, 
nella Caserma Goi-Pantanali, nella 
manutenzione dell’Orto Botanico 
di Interneppo e in tutte le celebra-
zioni commemorative organizzate 
a ricordo del 40° anniversario del 
terremoto. Non è possibile dimen-
ticare inoltre il grande aiuto for-
nito dalla Protezione Civile per la 
realizzazione del Banco Alimentare 

e a tutte le iniziative di carattere so-
lidale avvenute che in questo lungo 
anno. 
Il gruppo della nostra Protezione 
Civile è stato impegnato al mas-
simo delle sue possibiltà nel corso 
del secondo semestre, assicurando 
ad ogni iniziativa la presenza ed il 
supporto operativo. Credo sia uti-
le ed opportuno elencare somma-
riamente la presenza nei Campi 
Scuola ANA in Val Saisera, nella 
Caserma Goi, nella manutenzione 
dell’Orto Botanico di Interneppo, 
ad Artegna, a tutte le celebrazioni 
riguardanti i 40 anni del terremo-
to, la presenza costante per il Ban-
co Alimentare, assicurando anche 
la collaborazione a tutte le manife-
stazioni di carattere solidale. Nelle 
pagine del nostro giornale si potrà 
constatare le molteplici attività che 
hanno impegnato la squadra per 
un complessivo di 600 ore lavora-
tive. Grazie e bravi a tutti.

L’attività della nostra Protezione Civile
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rancio alpino.
Il Maestro Andrea Comoretto ha ringraziato gli orga-
nizzatori per aver dato la possibilità di godere di una 
splendida giornata nel paese di Musi che dà il nome 
all’omonima catena montuosa dell’Alta Val Torre.
Il 10 Settembre la Banda ha partecipato alla manife-
stazione “Gemona Urban Trail” svoltasi in notturna 
per le vie di Gemona. In questa occasione è stata aiu-
tata l’organizzazione nella gestione del chiosco sito in 
Piazza del Ferro. 
Dal 16 al 18 settembre di nuovo presenti nel cuore 
della nostra cittadina al fianco della sezione ANA per 
celebrare e ricordare con gratitudine tutti gli Alpini 
giunti da tutta Italia che 40 anni fa operarono negli 
11 cantieri di lavoro per aiutare le popolazioni tragi-
camente colpite dal sisma. Anche in questa occasione 
il nostro compito non è stato solamente di carattere 
musicale ma anche di intrattenimento conviviale. Pur-
troppo la pioggia ha fatto la sua comparsa domenica 
mattina nel preciso momento in cui si è iniziata la sfi-
lata. Con grande determinazione la sfilata si è comun-
que svolta e migliaia di Alpini hanno salutato il labaro 
Nazionale, scortato dal Consiglio Nazionale ANA al 
completo.
Il 9 ottobre siamo stati chiamati a prendere parte ai fe-
steggiamenti dell’80° anno di fondazione del Gruppo 
ANA di Cassacco. Una giornata stupenda svoltasi al 
fianco della locale Banda Parrocchiale “A. Noacco” che 
ha dato modo di portare agli amici Alpini e bandisti 
di Cassacco un caloroso abbraccio colmo di ricono-
scenza per la lunga collaborazione che lega le rispettive 
associazioni.
Il 16 ottobre a Vivaro la Banda è stata ospite della 
storica Banda “A. Cesaratto” che da più di 110 anni 
svolge la sua attività musicale in quel paesino. La mat-
tinata ha visto la sfilata della nostra Banda che ha in-

trattenuto i presenti con dei brani a carattere Alpino. 
Il 18 dicembre abbiamo portato nuovamente la nostra 
musica a Gemona proprio nello spazio antistante la 
sede ANA che ospita la nostra associazione per lo sco-
primento di una lapide riportante i nomi degli Alpini 
che nel 1976 erano iscritti alla sezione di Gemona e 
che persero la vita a causa del terremoto. La cerimonia, 
breve ma intensa, si è svolta a conclusione dell’annuale 
assemblea del locale gruppo Alpini. 
In questo breve elenco è stata descritta l’attività che la 
Banda alpina di Gemona ha svolto nella seconda metà 
del 2016. Una nota di merito va alla nostra scuola di 
musica “Stella Alpina” che con dedizione promuove la 
cultura musicale fra i giovani aspiranti musicisti.
Come sottolineato dal Maestro Andrea Comoretto, 
il 2016 segna per la Banda Alpina anche la fine del 
mandato del Consiglio Direttivo al quale ha espresso 
il suo personale ringraziamento per il sostegno dato 
alle iniziative proposte e in particolare alla Presidente 
Marzia Piccoli che se pur marginalmente presente alle 
attività bandistiche per il lieto evento della maternità, 
ha sempre sostenuto con fiducia l’operato dei colleghi 
bandisti.
Il Maestro ha inoltre augurato al nuovo Consiglio 
Direttivo gli auguri di continuare a credere e portare 
avanti con determinazione lo spirito Alpino e la fratel-
lanza che muove l’associazione.
Infine ha ringraziato il gruppo ANA di Gemona, e il 
suo capogruppo Gabriele Gubiani, per il costante so-
stegno alle svariate iniziative che la Banda propone; ha 
ringraziato anche la sezione ANA di Gemona, nella 
figura del presidente Ivano Benvenuti per la conside-
razione che ha sempre dimostrato per la Banda Alpina 
e ha ringraziato l’amministrazione comunale, nella fi-
gura del sindaco Paolo Urbani, per il coinvolgimento 
e l’interesse che nutre per la nostra attività.
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È stata intensa l’attività che ha visto impegnato il Coro 
ANA di Gemona, presieduto da Valentino Collini e diretto 
dal Maestro Alberto Antonelli, nel corso del 2016: 
• 9 aprile: concerto tenuto nel teatro Sociale di Gemona 

assieme al Coro della Sezione di Conegliano in occa-
sione del 5° Raduno del Battaglione Gemona. 

• 30 aprile: Concerto al Teatro Pasolini di Casarsa assie-
me al Coro S. Andrea di Zoppola (PN);

• 6 maggio: quattro canti in cimitero a Gemona per 
ricordare le vittime del terremoto;

• 7 maggio: accompagnamento durante la Santa Messa 
presso la Caserma Goi-Pantanali di Gemona in ricordo 
dei 29 alpini morti il 6 maggio del 1976;

• 13 maggio: concerto a Santena (TO) in occasione 
dell’adunata nazionale ANA di Asti;

• 14 maggio: concerto nella chiesa di S. Stefano ad Asti 
con coro sulle note del lago Savona;

• 27 maggio: accompagnamento della Santa Messa nel 
Duomo di Venzone in occasione della visita dell’Or-
dinario Militare;

• 10 giugno: concerto nel convegno di Santa Maria degli 
Angeli a Gemona;

• 11 giugno: esibizione nella chiesa di S. Valentino in 
Godo per l’inaugurazione delle campane;

• 26, 27 e 28 giugno: partecipazione a Una spettaco-
lare festa della musica corale in Val Pusteria: concerto 
presso la Sala Congresso a Villa Bassa con i cori di 
Germania, Slovenia, Danimarca e Italia (26 giugno);

• 27 giugno, ore 10.00, concerto nella chiesa di Santo 
Stefano con i cori della Sardegna, della Danimarca, 
di Israele e dell’Africa; ore 13.00 concerto al Rifu-
gio Baranci, ne Comune di S. Candido, con i cori di 
Francia, Germania e Italia. Ore 16.00 a San Candido 
sfilata di tutti gli 80 Cori che hanno partecipato alla 
manifestazione. 

• 25 luglio: Santa Messa per S. Giacomo in Taviele a 
Gemona;

• 31 luglio: accompagnamento Santa Messa per la ce-

rimonia in ricordo delle vittime della Grande Guerra 
a Plan dai Spadovai in Val Dogna;

• 2 settembre: accompagnamento della Santa Messa sul 
Monte Lussari;

• 10 settembre: Concerto in notturna sul Forte di Ospe-
daletto in occasione della Gemona Urban Trail 76/16;

• 17 settembre: concerto nella sede del Borgo Taviele 
per gli alpini e i volontari dei cantieri del 1976;

• 18 settembre: accompagnamento della Santa Messa 
in Duomo per il raduno dei Cantieri ANA;

• 25 settembre: Accompagnamento Santa Messa a Plaz-
zaris di Montenars;

• 6 novembre: accompagnamento Santa Messa a Tra-
saghis in occasione della giornata delle Forze Armate 
e dell’Unità Nazionale;

• 12 novembre: Concerto per la 12° edizione di “Lait 
a rosis” nel Duomo di Gemona con la partecipazione 
dei cori Picozza di Carpacco e Villacorus di Villa 
Santina;

• 19 novembre: concerto al Glemonensis Suoni, sguardi 
e ricordi con i cori Glemo-
nensis, Kelidon Prime Tor, 
Corale del Duomo e Coro 
5° Classe di Piovega;
• 17 dicembre: partecipa-
zione al Concerto di Natale 
nella chiesa di S. Marco a 
Campolessi di Gemona as-
sieme ai cori Glemonensis 
e Primetor.

L’attività del Coro ANA
di Gemona nel 2016

Il coro ANA di Gemona nell’Alta Val Pusteria

L’esibizione del coro ANA di Gemona con il coro S. Andrea di Zoppola (PN) nel Teatro Pasolini di Casarsa
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Andati avanti

Roberto Da Rio
Gruppo di

Artegna Montenars

nato il 24.04.1951,

11° Regimento Alpini
Battaglione Val Tagliamento

andato avanti il 24.09.2016

Bruno Valent
Gruppo di
Venzone

nato il 15.09.1942,

8° Reggimento Alpini
Battaglione Tolmezzo

andato avanti il 17.07.2016

Omar De Cecco
Gruppo di Peonis

nato il 10.06.1965,

8° Reggimento Alpini
Battaglione Gemona

andato avanti il 29.08.2016

Fernando Marino
Gruppo di
Artegna Montenars

nato il 07.11.1939,

Amico degli Alpini

andato avanti il 02.12.2016

Tobia Lucardi
Gruppo di

Artegna Montenars

nato il 28.10.1940,

Amico degli Alpini

andato avanti il 23.08.2016

Guido Ellero
Gruppo di
Artegna Montenars

nato il 25.06.1927,

8° Reggimento Alpini
Battaglione Tolmezzo

andato avanti il 15.11.2016

Elio Copetti
Gruppo di

Artegna Montenars

nato il 16.09.1937,

3° Regimento Art. Mont.
Gruppo Conegliano 

andato avanti il 21.10.2016

Gianni Venturini
Gruppo di
Artegna Montenars

nato il 15.02.1937,

Amico degli Alpini

andato avanti il 13.08.2016
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Grazie Presidente Benvenuti!


