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6° Raduno del Battaglione Gemona
1-2 aprile 2017

Gemona: Lo schieramento in Piazza del Ferro



gemona 2 alpina

Domenica 12 febbraio sono stato eletto nuovo Presi-
dente dall’Assemblea dei delegati della Sezione ANA 
di Gemona, raccogliendo in questo modo il testimone 
che Ivano Benvenuti mi ha passato. 

Ringrazio di cuore il Presidente Ivano per l’energia e la 
passione che ha saputo trasmettere a tutti noi nel cor-
so di questi anni e confido di riuscire a svolgere questo 
incarico con la sua stessa tenacia. Esprimo inoltre la 
mia gratitudine a tutta l’Assemblea dei delegati che 
con consenso unanime ha voluto darmi la sua fiducia.

Sono consapevole delle difficoltà che incontrerò in 
questo nuovo percorso, ma con la collaborazione di tutti gli iscritti sono anche 
sicuro che assieme riusciremo a superarle. 

Mi auguro che tutti all’interno della Sezione sappiano collaborare per fare 
gruppo, anzi, nel nostro caso, fare Sezione! Pur tra mille difficoltà, penso si 
possa guardare al futuro con rinnovata speranza.

Per questo motivo sarà fondamentale cooperare con i Gruppi, con il Consiglio 
Sezionale e con i Comuni che insistono sul territorio della nostra Sezione. E 
sarà mia premura, fin da subito, ascoltare le istanze di tutti in maniera che 
ognuno possa esprimere il proprio punto di vista. 

Dall’ottobre scorso, con il trasferimento del Comando dell’8° Reggimento 
Alpini da Cividale a Venzone, la nostra Sezione ha l’onore di ospitare nella 
propria zona di competenza uno dei più prestigiosi reparti del nostro esercito. 
Parallelamente le responsabilità e gli impegni sono aumentati, ma saremo vici-
ni con una stretta e fattiva collaborazione agli alpini dell’8°. A questo proposito 
il Generale Nereo Giantin, per conto della nostra Sezione, è stato incaricato di 
mantenere stretti rapporti sia con il Comando della Brigata Alpina “Julia” sia 
con il Comando dell’8° Reggimento Alpini. 

In questi anni ho imparato a conoscere tutti i componenti dei Gruppi della Se-
zione, ognuno dei quali porta in dote la sua personalità e la sua professionalità, 
che sicuramente potranno essere messe al servizio degli obiettivi che la Sezione 
ha individuato. Così facendo si potrà dare il giusto risalto e valore a tutti quelli 
che vorranno adoperarsi per la realizzazione degli impegni assunti. 

Buon lavoro a tutti!

Ivo Del Negro
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Il giorno 12 febbraio 2017 alle ore 
10.30 si è riunita presso la sala cine-
ma della Caserma Manlio Feruglio 
di Venzone – Sede del Comando 
8° Reggimento Alpini - l’Assemblea 
Ordinaria dei Capi Gruppo e dei 
Delegati dei Gruppi della Sezione 
A.N.A. di Gemona.
Prima dell’inizio dell’Assemblea, è 
stato reso omaggio al Monumento 
che ricorda i caduti del Battaglio-
ne Tolmezzo e al cippo in memoria 
del Caporal Maggiore alpino Luca 
Sanna, deceduto in Afghanistan nel 
2011.
All’Assemblea non era presente il 
Presidente uscente Ivano BENVE-
NUTI che è stato sostituito dal Vice 
Presidente Ivo Del Negro, che ha 
proposto all’Assemblea di affidare la 
Presidenza della stessa al socio Gene-
rale Nereo Giantin. Per l’occasione 
erano presenti il Sindaco della Città 
di Gemona del Friuli Paolo Urba-
ni, il Sindaco di Venzone Fabio Di 
Bernardo, il Vice Sindaco di Artegna 
Adriano Merluzzi, il Consigliere Na-
zionale A.N.A. Renato CISILIN in 
sostituzione del Consigliere Nazio-
nale Renato ROMANO impegnato 
in Attività sportive ANA a livello na-
zionale.
Di seguito è stato rivolto un saluto 
alla Bandiera Nazionale ed al Vessillo 
Sezionale, ricordando nel contempo 
i soci e gli aggregati andati avanti ed 
i militari in armi caduti nel corso del 
2016.
Il Vice Presidente Ivo Del Negro ha 
preso la parola e letto la Relazione 
Morale 2016 predisposta dal Pre-
sidente uscente BENVENUTI; al 
termine è intervenuto il Sindaco del-
la Città di Gemona del Friuli Paolo 
URBANI che ha portato ai presenti 
il saluto della sua Amministrazio-
ne ringraziando il Presidente Ivano 

BENVENUTI e tutto il personale 
della Sezione per le molteplici atti-
vità e manifestazioni svolte durante 
l’anno 2016 a favore della Comunità 
di Gemona, delegando infine l’Asses-
sore Loris CARGNELUTTI a segui-
re gli ulteriori lavori dell’Assemblea.
Successivamente il il tesoriere/eco-
nomo Leonardo CAFARO ha dato 
lettura del Bilancio consuntivo 2016 
specificandone le entrate e le uscite, 
la situazione patrimoniale ed il bilan-
cio preventivo per l’anno 2017.
Ha preso poi la parola il Presidente 
dei Revisori dei Conti, il socio Cav. 

Bruno Copetti, che ha dato lettura 
della relazione dei revisori dei conti. 
Le due relazioni, morale e finanzia-
ria, sono state approvate all’unani-
mità. 
Il Presidente dell’Assemblea Giantin, 
ha ricodato che il punto 7 all’ordine 
del giorno prevedeva il rinnovo del-
le cariche Sezionali: Presidente, due 
Vice Presidenti, Consiglio Seziona-
le, Revisori dei Conti e Giunta di 
scrutinio sezionale . Al termine delle 
singole votazioni da parte dei Capi 
Gruppo e dei delegati sono risultati 
ELETTI:

L’Assemblea Ordinaria 
della Sezione di Gemona

Grazie a Ivano Benvenuti, e buon lavoro a Ivo Del Negro

PRESIDENTE DELLA SEZIONE
DEL NEGRO Ivo Gruppo ANA Peonis Unanimità 

VICE PRESIDENTE DELLA SEZIONE
MERLUZZI Adriano Gruppo ANA Artegna-Montenars Unanimità 
GUBIANI Gabriele Gruppo ANA Gemona 24 Voti su 27 (*)

CONSIGLIERI SEZIONALI 
STEFANUTTI Henry Gruppo ANA Alesso Unanimità 
CIGNINI Giorgio Gruppo ANA Artegna-Montenars Unanimità 
DI GIANANTONIO Dino Gruppo ANA Avasinis Unanimità (**)
LEPORE Roberto Gruppo ANA Campolessi Unanimità
SERIO Paolo Gruppo ANA Gemona Unanimità 
MANSUTTI Antonio Gruppo ANA Interneppo Unanimità 
GOI Damiano Gruppo ANA Ospedaletto Unanimità 
DI SANTOLO Melio Gruppo ANA Peonis Unanimità 
BELLINA Franco Gruppo ANA Venzone Unanimità 

REVISORI DEI CONTI 
MARANGONI Alessandro Gruppo ANA Artegna-Montenars Unanimità 
COPETTI Armando Gruppo ANA Campolessi Unanimità 
STEFANUTTI Henry Gruppo ANA Alesso Unanimità 
CUCCHIARO Massimo Gruppo ANA Gemona Unanimità 
COPETTI Andrea Gruppo ANA Gemona Unanimità 

GIUNTA DI SCRUTINIO 
DI GIANANTONIO Dino Gruppo ANA Avasinis Unanimità (**)
RABASSI Alessandro Gruppo ANA Alesso Unanimità 
IOB Antonio Gruppo ANA Campolessi Unanimità 

Nota (*) Voto contrario espresso dal Capo Gruppo e 2 Delegati del Gruppo di AVASINIS.
Nota (**) nei giorni successivi all’Assemblea Dino Di Gianantono, del Gruppo di Avasinis, si è 
dimesso dalla carica di consigliere sezionale e di componente della Giunta di scrutinio.
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Il Neo eletto Presidente Ivo DEL NE-
GRO, ringrazia tutta l’Assemblea per 
la fiducia accordatagli e il Consigliere 
Nazionale Renato CISILIN per la sua 
partecipazione e per la fattiva collabo-
razione ricevuta durante e dopo la pre-
parazione della grande manifestazione 
del Raduno degli 11 Cantieri ANA 
tenutasi nel mese di settembre 2016.
A chiusura dell’Assemblea ci sono stati 
gli interventi del Sindaco di Venzone 
Fabio DI BERNARDO che ha elogia-
to l’attività svolta dagli alpini e dalle 
varie associazioni che consentono una 
buona riuscita delle varie manifesta-
zioni programmate dai Comuni. Ha 
poi informato sulle varie attività di 
collaborazione tra l’Amministrazione 
Comunale di Venzone e i militari del-
la caserma di Venzone. È intervenuto 
poi il Vice Sindaco di Artegna e attua-
le Vice Presidente Sezionale Adriano 
MERLUZZI che ha portato il saluto 

dell’Amministrazione comunale di 
Artegna. Ha preso poi la parola il Ten. 
Col. Fabio PAMBIANCHI – respon-
sabile della caserma di Venzone – che 
ha rinnovato il ringraziamento da par-
te del Col. Giuseppe CARFAGNA – 
attualmente impegnato in Val di Susa 
– alla sezione ANA di Gemona per la 
fattiva collaborazione e ha concluso 
confermando la disponibilità dell’8° 
Reggimento Alpini a continuare una 
collaborazione reciproca per le future 
attività.
Successivamente ha preso la parola il 
Consigliere Nazionale Renato CISI-
LIN, che ha portato il saluto ed il rin-
graziamento del Presidente Nazionale 
Sebastiano FAVERO e del Consigliere 
Nazionale Renato ROMANO, attual-
mente impegnato in attività sporti-
ve ANA a carattere nazionale, per la 
stretta collaborazione ricevuta dalla 
Sezione di Gemona. Ha informato 

poi i presenti che l’ANA nazionale sta 
proseguendo la raccolta fondi a favore 
delle popolazioni dell’Italia centrale 
colpite dal terremoto e dalle ultime 
calamità naturali.
Infine conclude informando sulla 
raccolta fondi per la realizzazione in 
Russia di un ponte nei pressi di Niko-
lajewka (oggi LIVENKA), precisando 
che l’ANA nazionale avrà, per la co-
struzione, la collaborazione della ditta 
CIMOLAI di Pordenone. I lavori e la 
consegna sono previsti per il prossimo 
anno (ricorrenza del 75° anniversario 
della battaglia).
Ha preso la parola Daniele FURLA-
NETTO, Presidente dell’Associazione 
“MAI DAUR “e Capo Gruppo di Ar-
tegna-Montenars, che ha ringraziato 
tutti per la fattiva collaborazione che 
ha sempre ricevuto dalla Sezione, dai 
Capi Gruppo, dai Sindaci della zona 
e dai militari, per la buona riuscita dei 
raduni degli ex appartenenti al Batta-
glione Alpini Gemona.
Non essendoci state ulteriori propo-
ste o richieste di chiarimenti da par-
te dei componenti dell’Assemblea, il 
Presidente dell’Assemblea Gen. Nereo 
GIANTIN ha dichiarato chiusa la ri-
unione alle ore 12.00. 

Il tavolo della Presidenza dell’Assemblea

L’intervento del Tenente Colonnello Fabio Pambianchi

Un momento della commemorazione

Il Monumento ai caduti del Tolmezzo e il cippo in memoria di Luca Sanna
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Saluto al Vessillo e alla Bandiera.
Ricordo di tutti i soci andati avanti e dei militari in 
armi deceduti durante il servizio per assicurare pace e 
democrazia nei paesi dilaniati da guerre fratricide.

Carissimi alpini, rappresentanti dei Gruppi e autorità, 
con questa relazione morale riferita all’anno 2016 si 
conclude anche il triennio del Consiglio Sezionale. È 
l’occasione questa per rinnovare i ringraziamenti a tut-
ti coloro che in questi anni hanno sostenuto l’attività 
della Sezione di Gemona. Un doveroso ringraziamen-
to mi sento di esprimere all’Am-
ministrazione Comunale di 
Gemona del Friuli e al Sindaco 
Paolo Urbani, che si sono sempre 
dimostrati disponibili e sensibili 
nel sostenere le nostre attività. Al 
Generale Paolo Fabbri, coman-
dante della Brigata Alpina Julia, 
e al colonello Giuseppe Carfa-
gna, comandante dell’8° reggi-
mento alpini, il riconoscimento 
per la fattiva collaborazione in 
occasione dei raduni del btg. Ge-
mona e per l’ospitalità offerta per 
lo svolgimento dell’assemblea or-
dinaria.
Grazie a tutti voi che avete con-
diviso, sviluppato e sostenuto le 
idee tramutandole in realtà con-
crete. Permettetemi alcuni 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 porta-
to avanti il suo incarico di Coordinatore della Prote-
zione civile, assicurando, nonostante i “pochi iscritti“, 
un servizio prezioso all’ANA e alla Comunità tutta. 
Sottolineiamo i lavori all’orto botanico di Interneppo, 
le numerose uscite del “nucleo vettovagliamento”, gli 
interventi alla caserma Goi-Pantanali di Gemona e la 
cura costante di mezzi e materiali della Protezione ci-
vile. 

Un ringraziamento particolare all’alfiere Franco Gam-
bardella per la sua costante presenza a tutte le cerimo-
nie e manifestazioni. 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 “, me-
moria storica del passato e rinnovato comune impe-
gno per il futuro. 
La Sezione di Gemona ha partecipato a tutte le ma-
nifestazioni promosse dalle altre Sezioni del Trivene-
to; tra le principali, ricordo il raduno del battaglione 

Cividale, la cerimonia alle Foibe 
di Basovizza, quella sul Monte 
Bernadia, la ricorrenza di Nico-
lajewka, l’omaggio al Battaglio-
ne Gemona ai Plans dei Spadovai 
(in Val Dogna), la commemora-
zione del Galilea a Muris di Ra-
gogna,. 
Siamo stati presenti anche alle 
manifestazioni locali, come 
quelle del 25 aprile, del 2 giugno 
e del 4 novembre, al passaggio 
della fiaccola alpina e al cambio 
dei comandanti dell’8° reggi-
mento Alpini. 
Il Consiglio Sezionale si è riu-
nito regolarmente quasi tutti 
i mesi, alla presenza anche dei 
Capi Gruppo. 

È proseguita negli ultimi anni la collaborazione con 
l’Associazione Mai Daur,, nell’organizzare il radu-
no del Battaglione Gemona; voglio qui ringraziare il 
Presidente Daniele Furlanetto per la sua instancabile 
attività. Ricordo che il 6° raduno del Gemona si terrà 
l’1 e 2 aprile a Gemona e Tarvisio, con programma già 
definito.
In occasione del 3° Raduno del Battaglione Gemona, 
è stato presentato il volume di Celso Gallina di Buja, 
Due facce della stessa medaglia.
Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2015 è stato ricordato 
il 90° anniversario di fondazione della Sezione. Le ceri-
monie sono iniziate a Palazzo Elti con l’inaugurazione 
della mostra fotografica “Alpini nella Grande Guerra: 
ragazzi come noi”, preparata dagli studenti dell’I.S.I.S. 
D’Aronco di Gemona. Nel convitto degli Stimmatini, 
con una solenne cerimonia, sono state consegnate, in 
collaborazione con l’Albo d’Oro, le medaglie ai parenti 

Relazione morale per l’anno 2016
del Presidente Ivano Benvenuti
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dei caduti nel primo conflitto mondiale. La sera stessa, 
nel Duomo di Gemona, si è svolta un’edizione speciale 
della rassegna corale Lait a rosis, con il coro Primavera, 
il coro Glemonensis e il coro ANA di Gemona. Nella 
giornata di domenica 4 ottobre si è svolta la sfilata per 
le vie cittadine.
Un cenno anche alla presentazione del volume “Dia-
rio di guerra. Alpino Luigi Rossi (1915-1918)”, una 
raccolta di memorie autobiografica sull’alpino di In-
terneppo, curata da Pietro Simeoni e presentata in 
occasione dell’80° an-
niversario di fondazio-
ne del Gruppo ANA 
di Ospedaletto. 
La notevole attività 
che la Sezione di Ge-
mona ha svolto nel 
corso del 2016 è stata 
coordinata dal Vice 
Presidente Ivo Del 
Negro, da me dele-
gato; avendo dunque 
seguito in prima per-
sona tutte le attività 
della Sezione, mi è 
parso opportuno chie-
dergli di riassumere gli 
eventi più importanti. 

Il 2016 ha visto una 
intensa attività da 
parte della Sezione di 
Gemona. L’anno è ini-
ziato con l’Assemblea 
ordinaria della Sezio-
ne, domenica 24 gen-
naio, presieduta dal 
Presidente Ivano Ben-
venuti e il raduno Tri-
veneto dei presidenti 
delle Sezioni ANA.
Il 9 e 10 aprile 2016 si è svolto a Gemona e a Tarvisio 
il 5° Raduno del Battaglione Gemona e il 7° del Grup-
po Conegliano. Il Gruppo Artiglieria da Montagna Co-
negliano ha voluto essere presente a questo incontro 
proprio a Gemona per ricordare gli artiglieri deceduti 
nella Caserma Goi-Pantanali il 6 maggio del 1976. La 
manifestazione è stata organizzata con il supporto del-
la sezione di Gemona e dei suoi Gruppi, della sezione 
di Conegliano e del Comune di Gemona del Friuli. 
Sabato mattina a Tarvisio, nel corso dell’incontro, il 
Gruppo ANA ha inaugurato un monumento agli alpi-
ni in una via centrale della cittadina. A Gemona, nel 
pomeriggio, è stato reso omaggio al cippo che ricorda 

il Presidente Nazionale dell’ANA Franco Bertagnol-
li, ideatore degli 11 cantieri di lavoro A.N.A. nel 31° 
anniversario della sua scomparsa. Alla cerimonia ha 
partecipato la figlia Franca. La sera, presso il Cinema 
Sociale di Gemona si è esibito il Coro Giulio Bedeschi 
della Sezione di Conegliano assieme al Coro alpino di 
Gemona. Domenica la sfilata lungo le vie del centro 
storico, con grande partecipazione. 
In occasione del 40° anniversario del terremoto, nei 
giorni 6 e 7 maggio 2016, si sono svolte diverse inizia-

tive a ricordo delle vit-
time del sisma. In par-
ticolare una toccante 
cerimonia si è svolta 
sabato 7 maggio nella 
Caserma Goi-Panta-
nali durante la quale 
sono stati ricordati i 
29 alpini vittime del 
terremoto. Alla com-
memorazione erano 
presenti il commissa-
rio straordinario on. 
Giuseppe Zamberlet-
ti, un folto gruppo di 
familiari delle vittime, 
il capo di stato mag-
giore dell’Esercito, 
generale di corpo d’ar-
mata Danilo Errico, 
l’assessore regionale 
Maria Grazia Santoro, 
il comandante della 
brigata alpina Julia 
Generale Marco Risi e 
il Sindaco di Gemona 
Paolo Urbani. La San-
ta Messa in ricordo 
delle vittime è stata 
concelebrata dal cap-
pellano della brigata 

alpina Julia Giuseppe Gangiu e dall’arciprete di Ge-
mona monsignor Valentino Costante. Sono poi segui-
ti gli interventi del sindaco di Gemona Paolo Urbani 
e del generale Danilo Errico che ha ricordato il grande 
contributo dell’Esercito durante l’emergenza a seguito 
del sisma del 1976.
Nel pomeriggio ad Avasinis è stato ricordato il sacri-
ficio del capitano dell’aeronautica canadese, Ronald 
George McBride, il cui elicottero precipitò sulle spon-
de del torrente Leale. Il Gruppo ANA di Avasinis me-
rita una menzione particolare per aver provveduto nei 
giorni precedenti allo sfalcio e alla pulizia dell’area e 
alla pittura delle bandiere italiana e canadese. 
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Dal 13 al 15 maggio gli alpini della sezione sono stati 
impegnati nella 89° adunata nazionale che si è svolta 
ad Asti (Piemonte); oltre ad una buona rappresentan-
za della Sezione, alla manifestazione hanno partecipa-
to il coro ANA di Gemona e la banda alpina. 
Domenica 19 giugno un folto gruppo di alpini della 
Sezione, con la propria banda alpina, ha partecipato a 
Gorizia al raduno del Triveneto.
Nel mese di luglio 2016 ha avuto luogo il cambio del 
Comandate della Brigata alpina Julia col passaggio di 
consegne tra i generali Michele Risi e Paolo Fabbri; 
alla cerimonia ha partecipato anche il vessillo sezionale 
e una rappresentanza della sezione. 
Come ha ricordato all’inizio della sua relazione il Pre-
sidente Ivano Benvenuti, l’Associazione Mai Daur è 
sempre stata molto attiva e propositiva; a tal riguardo 
con piacere ricordo che il 19 luglio 2016, a cento anni 
esatti di distanza, è stata ricordata la battaglia del Jof 
di Mezegnot, che ha visto contrapposte le truppe ita-
liane ed austriache. In questo luogo combatté anche il 
mitico capitano Carlo Mazzoli, comandante della 97° 
compagnia del battaglione Gemona, conosciuta anche 
come la Compagnia dei Briganti. 
L’Associazione Mai Daur è impegnata anche nei lavori 
di ripristino del sentiero CAI attrezzato n. 649 in Val 
Dogna denominato Battaglion Gemona. A tal propo-
sito, ricordo che sabato 1° aprile al cinema Sociale di 
Gemona, in occasione del 6° Raduno del Battaglione 
Gemona, verranno proiettati filmati a illustrazione dei 
lavori eseguiti. 
Un’interessante iniziativa, sempre nel centenario della 
Grande Guerra, è stato il ricordo della Compagnia Vo-
lontari Alpini di Gemona, svoltasi a Malga Bordaglia 
Bassa sabato 27 agosto 2016. Per ricordare la conqui-
sta dello sperone di roccia, chiamato Spina Pesce, una 
nutrita rappresentanza della sezione, dei gruppi e di 
singoli alpini ha partecipato alla commemorazione. 
Il 17 e 18 settembre si è svolto a Gemona il radu-
no degli 11 cantieri di lavoro ANA. Circa 2000 al-
pini 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 cerimonie sono iniziate a Palazzo Boton con una 
seduta straordinaria del consiglio direttivo nazionale 
ANA, che ha designato la città di Trento come sede 
della prossima adunata nazionale 2018. 
Domenica 18 settembre in piazza del Ferro, dopo 
gli indirizzi di saluto, dal sindaco di Gemona è stata 
consegnata la cittadinanza onoraria alla brigata alpina 
Julia Il presidente nazionale Sebastiano Favero ha con-
cluso gli interventi. Nonostante le avverse condizioni 
del tempo, alla successiva sfilata hanno partecipato 65 
(su 81) vessilli sezionali provenienti da tutta Italia e 
ben 240 gagliardetti. In occasione del raduno dei can-

tieri di lavoro ANA, la sezione di Gemona ha organiz-
zato e realizzato una mostra fotografica sviluppata su 
14 pannelli sotto la loggia di Palazzo Boton, che ha 
riscosso un grande consenso da parte dei visitatori. 
Nell’occasione del raduno dei cantieri, l’artista Gio-
vanni Basso (del Gruppo ANA di Artegna) ha creato il 
bozzetto per la medaglia commemorativa consegnata 
al Presidente nazionale, ai consiglieri nazionali e a tutti 
i presidenti di Sezione.
Il 23 settembre si è svolta ad Avasinis un’importante 
cerimonia con la posa di una lapide e la dedica di una 
piazzetta in memoria del caporal maggiore capo Luca 
Sanna, 8° rgt: alpini, deceduto in Afghanistan nel 
2011. Alla cerimonia, organizzata dal gruppo ANA di 
Avasinis, dalla sezione ANA di Gemona e dal comune 
di Trasaghis, hanno partecipato il padre Antonio, la 
moglie Daniela e il fratello Giuseppe. 
Nel mese di ottobre, la bandiera di guerra ed il coman-
do dell’8° reggimento alpini hanno lasciato Cividale 
per riunirsi nella Caserma Feruglio di Venzone. Ora la 
sezione di Gemona può annoverare nella zona di sua 
competenza ben due caserme della Julia, la Feruglio di 
Venzone e la Goi di Gemona, con le quali la Sezione 
stabilirà collaborazioni sempre più forti, anche in con-
siderazione del fatto che gran parte degli alpini dell’8° 
risiedono nella nostra zona. 
Il 21 novembre 2016 il comando della brigata alpina 
Julia ha organizzato a Gemona la cerimonia di aper-
tura del European Wind 2016, una esercitazione inter-
nazionale con personale militare degli eserciti italiano, 
ungherese, sloveno e austriaco. 
Domenica 18 dicembre, presso la Sede della Sezione 
ANA di Gemona, ha avuto luogo la cerimonia di sco-
primento di una targa in marmo per ricordare i 14 soci 
ANA (dei gruppi di Gemona, Artegna-Montenars, 
Venzone) che nel 1976 persero la vita nel terremoto 
che devastò il Friuli. La posa di questo cippo consen-
tirà finalmente anche alla Sezione di Gemona di com-
memorare i suoi morti. 
A conclusione della mia relazione per le attività della 
sezione nel 2016 e prima di riprendere la lettura della 
relazione del Presidente, vorrei esprimere la ricono-
scenza di tutta la Sezione al Presidente Ivano Benve-
nuti per l’impegno che ha profuso nell’attività della 
sezione stessa. A lui va il merito, come riconosciuto 
dal Presidente Nazionale Favero durante l’incontro di 
saluto nella sua abitazione, di avere ideato e proposto, 
fin dall’agosto 2014, il Raduno dei Cantieri di lavoro 
ANA.
Grazie di cuore Presidente Benvenuti!
Continua con due uscite annuali del periodico “Ge-
mona alpina”, diretto dalla signora Cinzia Collini, che 
ringrazio. Invito tutti ad inviare per tempo, articoli, 
foto, comunicazioni di eventi, manifestazioni e notizie 
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d’interesse per i gruppi e la Sezione.
Anche l’attività del coro ANA di Gemona è stata in-
tensa nel corso del 2016 e con piacere ringrazio il pre-
sidente Valentino Collini, il maestro Alberto Antonelli 
e tutti i coristi per le numerose esibizioni alle varie ma-
nifestazioni mantenendo sempre un elevato standard.
Stesso discorso per la banda alpina di Gemona, un 
particolare ringraziamento al consiglio direttivo, al 
maestro Andrea Comoretto e a tutti i componenti.
Significativo il ruolo della scuola di musica, che 
quest’anno ha raggiunto i 45 iscritti nei vari livelli e 
nei diversi strumenti, nelle sedi di Gemona e Osoppo.
Alcuni anni fa alcuni rappresentanti dei gruppi della 
nostra sezione avevano partecipato a diverse competi-
zioni sportive, ottenendo dei buoni risultati. Quest’an-
no il gruppo di Gemona ha organizzato un corso di sci 
per ragazzi che ha ricevuto quasi 70 adesioni. Ritengo 
importante per la Sezione che si individui un respon-
sabile per lo sport, che coordini quest’importante  atti-
vità per la sezione e per la comunità, nella prospettiva 
che questi giovani imparino a condividere lo spirito 
alpino e possano magari nel tempo diventare soci della 
nostra Sezione. 
Non va dimenticato il nostro impegno ad aiutare la 
popolazione del Centro Italia colpita dai terremo-
ti degli scorsi mesi di agosto e di ottobre. Aderendo 
all’iniziativa dell’ANA nazionale, anche la sezione di 
Gemona, tramite i propri gruppi, ha raccolto 2.500 

euro che, sommati al contributo della sezione, verran-
no versati sul conto corrente dedicato della nostra sede 
nazionale. 
Ricordo anche che alcuni gruppi si sono subito mobi-
litati per una raccolta a favore della popolazione ter-
remotata dell’Italia centrale; voglio citare come esem-
pio i gruppi ANA di Avasinis e Bordano che hanno 
consegnato direttamente le somme raccolte nelle zone 
colpite, e il Gruppo ANA di Artegna e Montenars che 
ha effettuato un intervento nell’Italia centrale.
Concludo infine riportando la consistenza dei soci del-
la nostra Sezione che, al 31 dicembre 2015, erano 902 
e al 31 dicembre 2016 erano 889 con una lieve perdita 
di 13 iscritti. A questo proposito vorrei segnalare che 
ben cinque gruppi, nel corso dell’ultimo anno, hanno 
aumentato il numero dei loro iscritti, come il grup-
po di Venzone che annovera tra i suoi soci 11 alpini 
dell’8°. Questo dato fa ben sperare che, con l’impegno 
di tutti i gruppi, si possa invertire questa tendenza.
Vorrei rivolgere un caloroso augurio di buon lavoro 
ai nuovi responsabili della Sezione che oggi verranno 
eletti per il prossimo triennio 2017-2019.
Mi scuso per la lunghezza della relazione e soprattutto 
mi scuso se mi sono dimenticato di qualcosa o di qual-
cuno. Concludo con viva l’Italia, viva la Julia e viva 
l’Associazione Nazionale Alpini.

Il Presidente
Ivano Benvenuti
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La Sezione ANA di Gemona, unitamente all’Associa-
zione “Mai Daur” nei giorni 1 e 2 aprile 2017 ha orga-
nizzato il 6° Raduno del Battaglione Alpini “Gemona” 
con diverse iniziative che si sono realizzate a Tarvisio e 
a Gemona. Il raduno è stato anche l’occasione per ce-
lebrare il 130° anniversario di fondazione del glorioso 
Battaglione alpino (1887-2017).

SABATO 1° APRILE 2017:
LA CERIMONIA A TARVISIO
Ad aprire la due giorni del Raduno è stata la Città di 
Tarvisio che nel corso dei decenni ha ospitato nella Ca-
serma “Lamarmora” migliaia di giovani alpini dei Bat-
taglioni “Gemona” e “L’Aquila”. 
Sabato, dopo l’ammassamento in via Dante alighieri, 
è iniziata la sfilata per le vie del centro cittadino fino 
al Tempio Ossario in piazza Unità d’Italia per rendere 
l’onore ai caduti. Il corteo è stato aperto dalla banda di 
Vergnacco e dal vessillo dell’Associazione “Mai Daur”, 
seguito poi da quello delle Sezioni di Gemona, Udine e 
Pordenone e dalla presenza di una quarantina di gagliar-
detti dei Gruppi. Era inoltre presente una rappresentan-
za di Artiglieri da Montagna del gruppo “Belluno” che 
avevano svolto il servizio militare a Tarvisio. A rendere 

ancora più emozionante la sfilata, è stata la numerosa 
presenza di bandiere tricolori esposte alle finestre delle 
case che si affacciavano sul percorso programmato. 
Dopo l’omaggio ai caduti il corteo è proseguito fino alla 
Caserma “Italia” dove ha avuto luogo l’alzabandiera e la 
deposizione di una corona al monumento che ricorda i 
Battaglioni “Gemona” e “L’Aquila”. La cerimonia, che è 
stata coordinata dal Luogotenente Massimo Botticelli, si è 
conclusa con gli interventi di saluto del Presidente dell’As-
sociazione “Mai Daur” Daniele Furlanetto, del Sindaco di 
Tarvisio Renato Carlantoni, e del Comandante del centro 
soggiorno alpino di Tarvisio Capitano Domenico Avella.

SABATO 1° APRILE 2017:
LE INIZIATIVE A GEMONA DEL FRIULI
Nel pomeriggio della stessa giornata le commemora-
zioni a Gemona sono iniziate con una cerimonia par-
ticolare nella quale, a cento anni di distanza, sono stati 
ricordati i caduti della Grande Guerra in Val Dogna 
dove ha combattuto il glorioso Battaglione “Gemona”. 
Sotto la loggia del Municipio, e davanti alle autorità 
e a numerosi famigliari si è svolta la cerimonia per la 
consegna di sedici medaglie e la pergamena a ricordo 
dei caduti inseriti nell’Albo d’Oro. In questo frangente 
è intervenuto il Presidente della Sezione ANA di Ge-
mona Ivo Del Negro che, sottolineando come grazie al 
lavoro di ricerca effettuato da Gabriele Marini sia stato 
possibile individuare i discendenti di quegli sfortunati 
alpini. All’iniziativa sono intervenuti anche il Sindaco 
di Gemona Paolo Urbani, il Comandante del Battaglio-
ne “Tolmezzo” Tenente Colonnello Simone Forza, il 
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Gemona 
Giovanni Pes, il Generale Nereo Giantin e il Presidente 
dell’Associazione “Mai Daur” Daniele Furlanetto.
La cerimonia è stata anche l’occasione per consegnare 
a Norina Cargnelutti, nipote dell’alpino Diego Copetti 
(classe 1917) disperso nella ritirata di Russia, la sua pia-

Il 6° Raduno del Battaglione 
Alpini “Gemona”

La cerimonia a Tarvisio

La sfilata per le vie di Tarvisio
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strina di riconoscimento. 
In serata al Cinema Sociale di Gemona si è svolto un 
concerto bandistico con la partecipazione della Filar-
monica L. Mattiussi di Artegna e della banda musicale 
di Reana del Rojale. È seguito poi un ricordo del Ca-
pitano Carlo Mazzoli, Comandante della 97° Compa-
gnia del Battagione “Gemona” in Val Dogna durante la 
Grande Guerra da parte di Carlo Uccelli. Sono seguite 
la proiezione di alcune foto e del filmato “Su pei monti” 
sui lavori di ripristino del sentiero “Battaglione Gemo-
na”. La serata è stata allietata dall’esibizione del Coro 
Alpini di Gemona.

DOMENICA 2 APRILE 2017: 
IL RADUNO
La seconda giornata è iniziata alle ore 09.30 in Piazza 
del Ferro con l’ammassamento, l’alzabandiera e gli in-
terventi ufficiali di saluto. A portare il saluto della Se-
zione ANA di Gemona è intervenuto il Presidente Ivo 
Del Negro che, dopo aver salutato le oltre mille penne 
nere accorse da tutta Italia (tra le quali una importante 
rappresentanza del Battaglione “L’Aquila”), ha voluto 

spendere alcune parole di ringraziamento a Ivano Ben-
venuti, Presidente per tanti anni della Sezione e Sindaco 
di Gemona durante i difficili anni seguenti al terremoto 
del 1976. Ha preso la parola poi Paolo Urbani, Sinda-
co di Gemona, che ha rimarcato lo stretto legame che 
unisce la sua città al corpo degli alpini. Dopo l’interven-
to di Daniele Furlanetto, Presidente dell’Associazione 
“Mai Daur”, sono intervenuti il Vicepresidente Vicario 
Nazionale Luigi Cailotto che era accompagnato anche 
dal Consigliere Nazionale Renato Romano e dal revi-
sore dei conti Ernestino Baradello. L’intervento finale 
è stato quello portato dal Generale di Brigata Paolo 
Fabbri, Comandante della Brigata Alpina “Julia” che ha 
ricordato lo stretto legame verso la città di Gemona che 
lo scorso settembre ha conferito a questa Brigata la cit-
tadinanza onoraria. 
A 75 anni di distanza dalla tragedia dell’affondamento 
del piroscafo “Galilea” la Sezione ANA di Gemona ha 
voluto ricordare uno degli ormai pochi superstiti an-
cora in vita consegnando una targa ricordo: si tratta di 
Onorino Pierobon (classe 1921) mitragliere della 69° 
Compagnia del Battaglione “Gemona” che era presente 
al Raduno assieme al figlio. 
La cerimonia è poi proseguita con la celebrazione della 
Santa Messa in Duomo concelebrata dall’Arcivescovo 
Emerito di Udine Pietro Brollo, da Monsignor Valen-
tino Costante Arciprete di Gemona e da don Giuseppe 
Ganciu cappellano militare della brigata “Julia”. È se-
guita poi la sfilata per le vie cittadine che si è conclusa 
in Piazza del Ferro con il rancio alpino. Nel tardo po-
meriggio le cerimonie si sono concluse con l’ammaina-
bandiera. 

La cerimonia di consegna delle medaglie

La consegna della targa a Onorino Pierobon

Momenti della sfilata a Gemona



gemona 11 alpina

Quella che si è svolta a Treviso è stata indubbiamente 
una grande adunata che ha visto la partecipazione di 
centinaia di migliaia di persone provenienti da tutta 
Italia. 
Nella sfilata vera e propria, che è durata ben 13 ore, 
hanno marciato circa centomila alpini schierati per Se-
zione di appartenenza. 
Anche la Sezione di Gemona è stata presente a questo 
grande evento con una buona partecipazione di soci 
che hanno sfilato accompagnati dalla Banda Alpina 
di Gemona. Quest’ultima si è esibita venerdì sera in 
un carosello nella piazza principale di Montebelluna, 

mentre in serata si è esibita nel palazzetto dello sport 
di quella cittadina. 
Con la Sezione di Gemona, quest’anno, ha sfilato an-
che il Comandante del Battaglione “Tolmezzo” Te-
nente Colonnello Simone Forza.
Come ogni anno, anche in questa edizione la Sezione 
di Gemona, oltre ad essere rappresentata dagli alpini 
(giovani e meno giovani) che hanno sfilato, ha potu-
to contare sul supporto delle signore che al passaggio 
dei loro cari hanno dimostrato un tifo da stadio tra-
volgente che ha reso ancora più coinvolgente questa 
adunata. 

90° Adunata Nazionale a Treviso 
(12-14 maggio 2017)

A 100 anni dalla Grande Guerra, l’Adunata del Piave

Immagini della Sezione di Gemona alla 90° Adunata Nazionale di Treviso
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Lo scorso settembre, in occasione 
delle cerimonie commemorative 
a ricordo del 40° anniversario del 
terremoto del 1976, la Sezione 
ANA di Gemona ha organizzato 
una mostra in ricordo degli 11 can-
tieri di lavoro ANA.
La mostra fotografica, composta 
da 14 pannelli, era stata installata 
presso la loggia di Palazzo Boton a 
Gemona. Durante le giornate del 
17 e 18 settembre 2016, la mostra 
è stata visitata da numerose perso-
ne, dal Presidente Nazionale ANA 
Sebastiano Favero e da tutti i Con-
siglieri nazionali che hanno espres-
so un unanime apprezzamento per 
il lavoro proposto.
La suddivisione dei pannelli, con 
l’ausilio di numerose foto d’archi-
vio, segue un ordine logico inizian-
do con il ricordo e l’omaggio all’al-
lora Presidente Nazionale ANA 
Franco Bertagnolli ideatore dei 
cantieri di lavoro. Il secondo pan-
nello descrive l’organizzazione e i 
luoghi dove erano situati i vari can-

tieri. Seguono poi 11 pannelli che 
illustrano gli interventi effettuati 
in ogni cantiere. Un cenno parti-
colare merita l’ultimo pannello che 
descrive gli interventi proposti dal 
Congresso degli Stati Uniti d’Ame-

rica e gestiti in maniera encomiabi-
le dall’ANA Nazionale. 
Tra il 1977 e il 1982 furono infatti 
realizzati 7 centri residenziali per 
anziani (nei Comuni di Buja, Ma-
gnano in Riviera, Majano, Osop-
po, Pordenone, San Daniele del 
Friuli, Villa Santina) e 13 istituti 
scolastici o case per studenti (nei 
Comuni di Aviano, Buja, Civida-
le del Friuli, Faedis, Gemona del 
Friuli, Majano, Maniago, Osoppo, 
Sacile, San Daniele del Friuli, San 
Pietro al Natisone, Spilimbergo, 
Travesio) per un importo comples-
sivo di 53 miliari di lire.
Visto il grande interesse suscitato 
da questa esposizione, il Presidente 
della Sezione ANA di Gemona Ivo 
Del Negro aveva richiesto alla sede 
nazionale la possibilità di esporre la 
mostra stessa in occasione della 90° 
Adunata Nazionale a Treviso. La ri-
sposta è stata positiva e la mostra è 
stata allestita lunedì 8 maggio pres-
so la chiesa di San Gerolamo che si 
trova proprio nel centro di Treviso.

Gli alpini di Gemona ripropongono 
a Treviso la mostra sui Cantieri di 

Lavoro ANA
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Sabato 6 maggio 2017 alle ore 
09.00 la Sezione ANA di Gemona 
ha organizzato una cerimonia all’e-
sterno della propria sede davanti al 
cippo che ricorda i soci della Sezio-
ne vittime del terremoto. 
Alla presenza del vessillo della Se-
zione, del vessillo dell’Associazio-
ne Mai Daur e dei gagliardetti dei 
Gruppi, e di numerosi famigliari 
dei soci deceduti, è stato deposto 
un omaggio floreale. Ha preso 
brevemente la parola il Presiden-
te della Sezione ANA di Gemona 
Ivo Del Negro che ha evidenziato 
come tutti gli anni, ogni 6 maggio, 
sarà ora possibile ricordare degna-
mente davanti a questo monu-
mento la tragedia che ha colpito la 
Sezione di Gemona. È intervenuto 
poi il Sindaco di Gemona del Friu-
li Paolo Urbani che ha ricordato la 
stretta collaborazione che da tem-
po oramai perdura con gli alpini. 
Monsignor Valentino Costante, 
dopo le preghiere di rito, ha im-
partito la benedizione al cippo e ha 
intonato, seguito da tutti i parteci-
panti, la canzone “Stelutis Alpinis”. 
Oltre ai familiari delle vittime, alla 
cerimonia, tra i tanti, erano inoltre 
presenti il Vicesindaco di Artegna 

Adriano Merluzzi, gli Assessori del 
Comune di Gemona Loris Car-
gnelutti e Giovanni Venturini, il 
Tenente Colonnello Simone Forza 
Comandante del Battaglione Al-
pini “Tolmezzo”, il Comandante 
della Stazione Carabinieri di Ge-
mona Giovanni Pes e il Presidente 
dell’Associazione Mai Daur Da-
niele Furlanetto, il Capogruppo 
di Gemona e Vicepresidente della 
Sezione Gabriele Gubiani. Faceva-
no da corona anche i gagliardetti 
dei Gruppi della Sezione ANA di 
Gemona. 
Alle ore 09.30 le autorità si sono 
spostate nel piazzale Emanuele 
Chiavola per l’omaggio davanti al 
monumento dove sono state ricor-
date le vittime ed i soccorsi portati 
dal Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco. La cerimonia, coordinata 
da Loris Cargnelutti, Assessore del 
Comune di Gemona del Friuli e vi-
gile del fuoco, ha visto una nutrita 
partecipazione di autorità e di gen-
te; tra i tanti, erano infatti presenti, 
il Prefetto di Udine Vittorio Zap-
palorto, l’Assessore Regionale alla 
Protezione Civile Paolo Panontin, 
il Generale Paolo Fabbri Coman-
dante della Brigata Alpina “Julia”, il 

Sindaco di Gemona Paolo Urbani e 
il Presidente dell’Associazione Na-
zionale Vigili del Fuoco in conge-
do Giorgio Iovine. Il Comandante 
Generale del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco Gioacchino Gio-
mi, non potendo presenziare come 
aveva fatto l’anno scorso, ha fatto 
pervenire un messaggio di saluto 
e vicinanza. L’orazione ufficiale è 
stata tenuta da Loris Munaro Di-
rettore Regionale dei Vigili del 
Fuoco che ha ricordato l’immedia-
to intervento di questo corpo dopo 
la tragedia del terremoto, e le vitti-
me dell’incidente di Redona. Era-
no inoltre presenti il vessillo della 
Sezione ANA di Gemona e il Pre-
sidente Ivo Del Negro, il vessillo 
dell’Associazione “Mai Daur” con 
il Presidente Daniele Furlanetto e 

6 maggio 2017: il ricordo e l’omaggio 
alle vittime del terremoto

Il cippo che ricorda i soci deceduti il 6 maggio 1976

La cerimonia davanti al monumento ai Vigili del Fuoco



gemona 14 alpina

numerosi gagliardetti dei Gruppi 
ANA.
La giornata è poi proseguita all’in-
terno della Caserma Goi-Panta-
nali, dove sono stati ricordati i 29 
alpini deceduti la sera del 6 mag-
gio 1976. Come ogni anno questa 
cerimonia, organizzata dalla Bri-
gata Alpina Julia, dal Comune di 
Gemona del Friuli e dalla Sezione 
ANA di Gemona, ha visto una 
grande partecipazione. La cerimo-
nia ha avuto inizio con la Santa 
Messa concelebrata da Monsignor 
Valentino Costante e dal cappella-
no della Brigata Alpina “Julia” don 
Giuseppe Ganciu e accompagna-
ta dal Coro ANA di Gemona. Al 
termine della funzione religiosa è 
stata recitata la preghiera dell’alpi-
no e sono stati letti i nomi delle 29 
vittime. È stato reso inoltre l’onore 
ai caduti da parte della fanfara della 
Brigata “Julia” con la deposizione 
di una corona di alloro e il suono 
del silenzio. Ha preso la parola il 
Sindaco di Gemona Paolo Urba-
ni che ha messo in evidenza come 
l’opera di ricostruzione del Friuli 
abbia visto la partecipazione cora-
le di tutta la popolazione e ha sot-
tolineato il legame tra gli alpini e 
l’Amministrazione comunale. Ha 
infine preso la parola il Generale di 
Brigata Paolo Fabbri, Comandante 
della Brigata Alpina “Julia” che, ol-

tre a ricordare il sacrificio degli al-
pini, ha evidenziato l’impegno dei 
militari a favore della popolazione 
friulana. Nel suo intervento ha rin-
graziato anche la signora Giusep-
pina Cargnelutti Virilli per il suo 

costante impegno nel mantenere i 
contatti con le famiglie degli alpini 
coinvolti nel crollo della caserma. 
Giuseppina era presente alla ceri-
monia nonostante i gravi problemi 
di salute. 

La cerimonia all’interno dell caserma Goi-Pantanali

La deposizione della corona

La Santa Messa accompagnata dal coro ANA di Gemona
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Il prossimo 30 dicembre ricorrerà 
il 75° anniversario della morte 
del Tenente Colonnello Rinaldo 
Dall’Armi, avvenuta nel 1942 du-
rante la Campagna di Russia, nella 
zona di Nowo Kalitwa.
Diverse sono le motivazioni che 
mi hanno spinto ad approfondire 
la figura di questo eroico coman-
dante del “Gemona”; innanzitutto 
vorrei che queste memorie po-
tessero essere trasmesse alle gene-
razioni più giovani affinché non 
dimentichino le gesta compiute e 
le indicibili sofferenze dei prota-
gonisti della Campagna di Russia. 
Ma, una seconda ragione, più inti-
ma e personale, mi ha mosso nella 
ricerca e nel ricordo: mio padre 
Germano (classe 1913), infatti, ha 
partecipato a quella terribile trage-
dia come alpino nelle fila della 69° 
Compagnia del Battaglione “Ge-
mona” comandato, appunto, dal 
Tenente Colonnello Dall’Armi. 
Da anziano, mio padre, avendo 
conosciuto Dall’Armi, più volte 

mi ha parlato di lui ricordandolo 
sempre come una persona rigoro-
sa ma giusta e ben voluta dai suoi 
alpini. 

Nato a Cornuda (TV) il 31 gen-
naio 1894, figlio di Emilio e di 
Amalia Vedana, il padre assie-
me alla famiglia venne trasferito 
all’ufficio postale di San Vito al 

Tagliamento. Alla fine della Gran-
de Guerra sposò Teresa Carmen 
Masotti dalla quale ebbe tre figli, 
Gino (1919), Emilio (1921) e Co-
setta (1927).
Partecipò alla Grande Guerra e 
già nel 1917, a soli 23 anni, da 
Capitano comandava una com-
pagnia mitragliatrici “FIAT” sul 
monte Ortigara, nell’Altopiano di 
Asiago. Nella primavera del 1916 
l’esercito austroungarico intrapre-
se in Trentino, in Val Sugana e 
sull’Altopiano dei sette Comuni 
un’operazione contro l’Italia ac-
cusata di aver cambiato alleanze. 
Questo battaglia è poi passata alla 
storia con il nome di Strafexpedi-
tion. Le truppe italiane, pur resi-
stendo, non riuscirono ad impe-
dire una piccola avanzata nemica. 
Nell’inverno tra il 1916 e il 1917 
gli austriaci riuscirono a fortificare 
il territorio conquistato. Un anno 
dopo il Generale Luigi Cadorna 
e il Generale Ettore Mambret-
ti, Comandante della 6° Armata, 
intendevano riconquistare questa 
porzione di territorio, nonostan-
te il parere contrario del Generale 
Como Dagna, Comandante della 
52° Divisione Alpina, che riteneva 
insufficienti gli uomini e i mezzi 
di cui disponeva. Pertanto, tra il 
10 e il 19 giugno 1917 infuriò la 
battaglia che si concluse con una 
grave sconfitta dell’esercito italia-
no che pagò un altissimo prezzo in 
termini di vite umane; dei 26.000 
morti e feriti nello scontro, ben 
16.000 erano alpini della 52° Di-
visione. 
In mezzo a quella battaglia, il 25 
giugno 1917 al Capitano Dall’Ar-
mi venne concessa la Medaglia 

In ricordo del Tenente Colonnello 
Rinaldo Dall’Armi

Comandante del “Gemona” caduto nella Campagna di Russia

Il Maggiore Rinaldo Dall'Armi

Udine 1942, il Ten. Coll. Dall’Armi assieme ai figli Emilio e Gino in Via Vittorio Veneto
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d’Argento al Valore Militare. 
Durante la Grande Guerra, an-
che il fratello Luigi, Tenente del 
7° Reggimento Alpini Battaglio-
ne “Val Cismon” cadde sul Mon-
te Presolan, nel massiccio del 
Grappa, proprio il 16 novem-
bre 1917, giorno del suo ven-
tesimo compleanno. Anch’egli 
venne decorato con la meda-
glia d’argento alla memoria. 
Rinaldo Dall’Armi partecipò 
inoltre al conflitto contro l’Al-
bania e la Grecia e anche in 
quella circostanza, nel 1941, 
gli venne conferita una secon-
da medaglia d’argento al valor 
militare. Le tragiche vicissitu-
dini di quella guerra portaro-
no l’ufficiale a comandare, già 
da Maggiore, per un periodo 
il Battaglione “Gemona” sul 
suolo greco e albanese. 
Scorrendo i documenti storici 
ho avuto riscontro di quan-
to mi diceva mio padre, ossia 
che questo Comandante fosse 
effettivamente ben voluto dai 
suoi sottoposti; infatti dopo 
la tragedia del Galilea, che ha 
colpito in particolare il “Gemo-
na”, venne incaricato di riorganiz-
zarlo per inviarlo successivamente 
in Russia. In quella circostanza 
numerosi suoi alpini, a voce e 

per iscritto, chiesero di far parte 
nuovamente del Battaglione che 
il Tenente Colonnello stava rior-
ganizzando. Anziché combattere 
sulle montagne del Caucaso, gli al-

pini della “Julia” vennero mandati 
nell’ansa del Don e, dopo alcuni 
mesi di piccoli episodi militari, le 
forze armate russe iniziarono una 
controffensiva che mise subito in 

difficoltà il contingente italiano. Il 
30 dicembre 1942 i russi attaccaro-
no la famosa quota “Signal” (176,2 
msl), un elemento quest’ultimo 
difeso dai tedeschi e molto im-

portante per la linea difensiva 
dell’8° Reggimento Alpini. Per 
cercare di respingere l’assalto 
venne chiesto l’intervento del 
Battaglione “Gemona” che 
lanciò all’attacco la 69° Com-
pagnia. Poco prima di mez-
zogiorno Rinaldo Dall’Armi, 
non ricevendo notizie sull’esi-
to dell’azione, decise di recarsi 
in prima linea per constatare la 
realtà dei fatti. Sporgendosi da 
una trincea venne però ferito 
da alcune pallottole in più par-
ti del corpo. Sull’ambulanza 
che lo trasportava all’ospedale 
da campo, venne fatto salire 
anche il figlio Gino, Tenente 
del 3° Reggimento Artiglieria 
da Montagna, Gruppo Co-
negliano 13° Batteria, colpito 
anch’esso da una pallottola. Il 
destino volle che subito dopo 
salito il figlio, Rinaldo Dall’Ar-
mi morì sull’ambulanza.

Il 31 dicembre, nella neve, venne 
fatto il funerale assieme a due altri 
alpini alla presenza del figlio e del 
Generale Nasci, Comandante del 
Corpo d’Armata Alpino in Russia.
Alla memoria gli venne conferita 
la terza medaglia d’argento al valor 
militare.
Anche lo scrittore Giulio Bede-
schi, Tenente medico del 3° Reg-
gimento Artiglieria da Montagna 
Gruppo “Conegliano”, autore del-
la famosa pubblicazione Centomila 
gavette di ghiaccio ricorda il tragico 
episodio pur mascherando il co-
gnome Dall’Armi con Dell’Alpe. 
Recentemente mi sono recato a 
far visita a Cosetta, figlia del Te-
nente Colonnello Dall’Armi, per 
approfondire questo argomento 
e conoscere più da vicino – attra-
verso le parole di chi l’ha cono-
sciuto direttamente - la figura di Nowo Kalitwa, Russia Dicembre 1942: il Ten. Col. Dall’Armi

Ten. Col. Dall’Armi sul Fronte Russo
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questo grande ufficiale. La signora 
Cosetta con pazienza e dettaglio 
mi ha messo a conoscenza delle 
vicende della famiglia e, in par-
ticolare, dei fratelli Gino (classe 
1919) ed Emilio (classe 1921). 
Anche il matrimonio della Si-
gnor Cosetta è strettamente le-
gato al servizio militare; infatti 
il marito Aldo Dominutti ha 
comandato in qualità di Ge-
nerale di Squadra Aerea l’Aero-
base di Aviano (PN). In questo 
incontro la Signora ha ricordato 
perfettamente l’adunata degli 
alpini della “Julia” svoltasi il 20 
giugno 1942 nello Stadio “Mo-
retti” di Udine quando il Re 
Vittorio Emanuele III ha con-
ferito 4 medaglie d’oro al Valor 
Militare alle bandiere di guerra 
dei Reggimenti della Divisione 
Julia 8° e 9°Alpini, 3°Artiglieria 
da Montagna e 11° Reggimento 
Genio.
Negli anni Cinquanta ai fratelli 
Luigi e Rinaldo Dall’Armi è stata 
intitolata la caserma di San Vito al 
Tagliamento, sede per tanti anni 
del Battaglione “San Marco” del 

Reggimento “Serenissima”.
Su indicazione della signora Co-
setta, nei giorni scorsi mi sono 
recato a Sottoselva di Palmano-
va dove vive l’alpino Sereno Lesa 

(classe 1920) che ha partecipato 
alla Campagna di Russia nella 
Compagnia Comando del Batta-
glione “Gemona” e svolgeva pro-

prio l’incarico di portaordini del 
Tenente Colonnello Dall’Armi. 
Pur avendo 97 anni ricorda anco-
ra perfettamente la figura e il cari-
sma di questo ufficiale al quale era 

molto affezionato e che consi-
derava alla stregua di un padre. 
L’alpino Lesa aveva conosciuto 
Dall’Armi a Sella Nevea nell’e-
state del 1941 nel 63° Battaglio-
ne Scuola della “Julia” dove, per 
quattro mesi, i soldati venivano 
addestrati ai servizi più impe-
gnativi. Ha ricordato inoltre le 
tante escursioni sulle montagne 
attorno a Sella Nevea assieme a 
Dall’Armi. 
La Sezione ANA di Gemona, 
assieme ai familiari, il prossimo 
30 dicembre intende ricordare 
degnamente questo grande co-
mandante alpino.

Ivo Del Negro
Presidente Sezione ANA Gemona

Le foto dell’articolo sono per gen-
tile concessione della Signora Coset-
ta Dall’Armi di Udine e del Signor 
Andrea Miani - Raccolta Privata - 
Buttrio (Udine).

Cartolina del 63 Btg. Scuola della JULIA

20 giugno 1942, la Divisione Julia schierata allo Stadio Moretti di Udine



gemona 18 alpina

vita dei gruppi

Il Gruppo ANA di Alesso sabato 
25 marzo, presso la propria sede, 
al piano superiore della latteria, ha 
organizzato una gara di briscola. 
Lo scopo era quello di sostenere un 
giovane compaesano colpito da una 
grave malattia degenerativa. Oltre ad 
aiutare questo capofamiglia, l’obiet-
tivo era anche quello di essere vicini 
al figlio di sette anni.
Vista l’importanza e le finalità, la 
gara di briscola ha visto una nume-
rosa partecipazione di persone di 
Alesso e provenienti dai paesi vicini. 
Questa nutrita adesione ha permesso 
al Gruppo ANA di Alesso di racco-
gliere la somma di euro 1.000,00 

alla quale il Gruppo ha aggiunto 
euro 100,00. La somma totale, di 

1.100,00 euro, è stata subito conse-
gnata alla famiglia interessata. 

Per molti e molti anni il vecchio 
“CRIST DAS CRÔS” ha salutato il 
viandante, oggi si direbbe escursio-
nista, che dal paese di Alesso vole-
va inerpicarsi sui ripidi pendii della 
“mont di soreli” fino a raggiungere la 
solitaria e selvaggia vetta del monte 
Piciat.
Per tantissimi anni ha vigilato sul 
duro lavoro della fienagione in mon-

tagna o sulla raccolta della legna da 
ardere.
Verso l’anno duemila, vinto dalle in-
temperie e dalle ingiurie del tempo, 
il crocefisso si era lasciato cadere ai 
bordi del sentiero rischiando di essere 
dimenticato dalla gente del paese, ma 
la mano attenta ed amica dell’Arti-
gliere da Montagna Sandro Stefanut-
ti lo ha raccolto e sistemato in una 

casetta lignea che ha successivamente 
decorato con un dipinto da lui stesso 
realizzato con la consueta maestria.
Sandro è prematuramente “andato 
avanti” qualche anno fa, e il vecchio 
“Crist das Crôs” si è trovato di nuo-
vo steso ai bordi del sentiero forse a 
causa di un gesto incosciente.
Il gruppo A.N.A. di Alesso ed alcuni 
amici di Sandro, proprio per ricorda-
re il suo attaccamento alla montagna, 
hanno raccolto il vecchio crocefisso, 
lo hanno risistemato dandogli nuo-
vo lustro e lo hanno riposizionato su 
quell’ardito sentiero che domina il 
paese.
Neanche un recente quanto violento 
incendio boschivo ha danneggiato il 
crocifisso limitandosi a lambirlo da 
tutti i lati.
Ora tutto è a posto e ci piace pensare 
che Sandro sorride mentre cammina 
a fatica sui sentieri del “Paradiso di 
Cantore” e che il nostro vecchio “ 
Crist das Crôs” come sempre pro-
tegge, dall’alto, il paese.

Gara di briscola per solidarietà

Torna al suo posto il vecchio “Crist das Crôs”

Gruppo ANA Alesso
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Il gruppo alpini Artegna-Montenars, è stato promo-
tore di una iniziativa a scopo benefico a favore di una 
famiglia terremotata del centro Italia con gravi pro-
blemi assistenziali. Assieme agli alpini hanno aderito 
altre sette associazioni arteniesi: AFDS Sezione Ar-
tegna-Montenars, A.G.E.S.C.I.-Gruppo di Artegna, 
A.S.D, Monte Faeit Run, A.S.P- “Torrente Orvenco, 
Pro Artegna, Sezione C.A.I. Artegna e la compagnia 
instabile I Pignots. Domenica 26 febbraio presso la 
mensa della scuola di Artegna è stato organizzato un 
pranzo al quale hanno partecipato oltre centosessan-
ta persone. Le spese dell’organizzazione sono state 
tutte a carico delle associazioni organizzatrici, così 
che l’intero ricavato è stato devoluto in beneficen-
za. La giornata trascorsa assieme ha fatto ricordare 
la solidarietà che ha avuto il Friuli quarant’anni fa in 
occasione del terremoto. L’ intero ricavato del pranzo 
e tombola che è stato di quattromilacinquecentosedi-
ci,15 euro (4.516,15) a cui si sono aggiunti ulteriori 
trecentosessanta euro (360,00) avuti da offerte, è sta-
to consegnato alla associazione CLAPS FURLANS, 
che all’epoca del terremoto del ’76, portò aiuto a 
Montenars ed in particolare alla borgata di Flaipano, 
costruendo e donando ventidue appartamenti. La 
somma va ad aggiungersi al contributo di quindici-
mila euro (15.000), dato dai Comuni aderenti all’ 
U.T.I del GEMONESE (Artegna – Bordano - Mon-

tenars – Trasaghis – Venzone) per l’acquisto di un 
prefabbricato da donare a questa famiglia bisognosa. 
Questa iniziativa è il seguito di ciò che alcuni di noi 
soci alpini aveva iniziato lo scorso autunno, smon-
tando un prefabbricato di una famiglia di Artegna, 
per donarlo ad una che aveva perso tutto a causa del 
terremoto ad Accumoli. Il gruppo alpini di Artegna- 
Montenars è entusiasta di poter promuovere e parte-
cipare a queste iniziative benefiche. 

Daniele Furlanetto
Capogruppo

Domenica 21 maggio 2017 si è spento 
nell’ospedale di Gemona l’alpino Anto-
nio Picco. Era nato a Bordano il 9 mag-
gio 1922. Il funerale è stato celebrato 
nella chiesa parrocchiale di Bordano 
martedì 23 maggio alla cui funzione, 
assieme ai familiari, era presente tutto 
il paese. 
Anche la Sezione ANA di Gemona, 
con il suo vessillo, assieme ai Gruppi di 
Bordano, Alesso, Campolessi, Gemo-
na, Interneppo, Ospedaletto, Peonis e 

Venzone, ha reso omaggio ad Antonio 
Picco. 
Al termine della Santa Messa, prima 
della benedizione della salma, il Presi-
dente della Sezione ANA di Gemona 
Ivo Del Negro, ha ricordato la figu-
ra dell’alpino scomparso. Ha iniziato 
ricordando come grazie all’intervista 
pubblicata sul volume Cuant che las 
caneles a cressevin tai boçs da conserve 
(Quando i gerani crescevano nei barat-
toli della conserva) a cura di Anselmo 

Pranzo di solidarietà

Ricordo di Antonio Picco
Un grave lutto per le penne nere

del Gruppo di Bordano

Gruppo ANA Artegna-Montenars

Gruppo ANA Bordano

Il gruppo di volontari che ha raccolto i fondi
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Picco, ha potuto ricostruire le tappe di una intensa e 
longeva vita. Con in suoi 95 anni da poco compiu-
ti, Antonio Picco era l’alpino più anziano iscritto alla 
Sezione di Gemona e, finché la salute lo ha sorretto, 
ha sempre partecipato alle cerimonie e alle iniziative 
dell’ANA. Il Presidente Del Negro ha espresso le più 
sentite condoglianze alle figlie Luigina, con Gianni ed 
Erika, e Brunella, con Eliseo, Federica e Valerio. 
Antonio Picco, nella sua intervista, racconta la sua vita 
di lavoro iniziata già in tenera età, quando, dopo la 
4° elementare, andava a tagliare legna sul Monte San 
Simeone; attività che continuò a fare fino al gennaio 
1940 quando iniziarono i lavori per la costruzione del-
la strade del Monte Festa e successivamente di quella 
del Monte San Simeone dove venne impiegato come 
manovale. Rimase a lavorare sulle due strade militari 
fino al gennaio 1942, quando partì alla volta di Tori-
no arruolato nel 1° Reg. Genio Alpini. Dopo qualche 
mese venne assegnato al I° Plotone Guastatori dove 
gli venne insegnato l’uso dei nuovi esplosivi, i famosi 
T4 e T3. Dopo aver frequentato il corso di sci ven-
ne trasferito nel 20° Raggruppamento Sciatori. Dopo 
l’apertura delle ostilità verso la Francia, venne inviato 
nella zona di Chambéry, dove rimase fino all’8 settem-
bre del 1943. Assieme a tanti altri militari venne fatto 
prigioniero e inviato in Germania nel campo di con-
centramento di Forbach del quale ha sempre ricordato 

le sofferenze patite. Tornato a casa, nel luglio del 1945, 
trovò lavoro prima a Milano e poi a Olten nel Canton 
Soletta in Svizzera. Nel 1948 ha sposato Maria Picco, 
anch’essa di Bordano, e deceduta nel 1998. Nel 1971 
rientrò a Bordano dove lavorò come muratore in una 
ditta locale fino alla pensione. 
Il Presidente Del Negro ha infine ricordato l’impegno 
profuso e l’attaccamento di Antonio Picco all’Associa-
zione Nazionale Alpini e la sua grande disponibilità 
nell’aiutare gli altri.
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Si è svolto anche quest’anno, domenica 12 marzo, con 
successo il primo corso di sci organizzato dal Gruppo 
ANA di Gemona e dalla Scuola Sci Carnia-Zoncolan. 
Una bella giornata che ha visto la partecipazione di 
60 bambini ai quali è stato consegnato il diploma di 
partecipazione.

La consegna è stata effettuata dal Capogruppo ANA 
di Gemona Gabriele Gubiani che ha sottolineato la 
bella riuscita dell’iniziativa e ha ringraziato l’alpino 
Massimo Cucchiaro per aver coordinato l’organizza-
zione del corso. La giornata si è poi conclusa con il 
tradizionale rancio alpino.

Il Gruppo ANA di Gemona, in 
collaborazione con il Gruppo 
ANA di Ospedaletto, il Corpo 
Forestale di Gemona, Legambien-
te, la Protezione Civile e l’Ammi-
nistrazione Comunale ha orga-
nizzato mercoledì 17 maggio la 

tradizionale Festa degli Alberi, con 
la presenza degli alunni di terza 
elementare di tutte le scuole del 
comprensorio. A portare il salu-
to da parte dell’Amministrazione 
comunale di Gemona del Friuli è 
intervenuto l’Assessore Giovanni 

Venturini che ha ribadito l’impor-
tanza di questa iniziativa organiz-
zata dagli alpini che, oltre a tra-
scorrere una giornata assieme, ha 
permesso ai bambini di trascorrere 
una bella giornata all’aria aperta 
in mezzo alla natura. 

Corso di sci: consegna dei diplomi ai ragazzi

Festa degli Alberi 2017

Gruppo ANA Gemona
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Si è svolto domenica 2 luglio il tradizionale raduno del 
Gruppo ANA di Gemona. Un ritrovo ormai decennale 
quello voluto dalle “penne nere” locali che hanno scel-
to, come da tradizione, lo splendido scenario di Sella 
Sant’Agnese per ospitare la manifestazione. Davanti ad 
un numeroso pubblico intervenuto per l’occasione, era-
no presenti oltre al Sindaco di Gemona del Friuli Paolo 
Urbani e l’Assessore Loris Cargnelutti, anche il Consi-
gliere regionale Roberto Revelant, il Vice Presidente della 
Sezione ANA di Gemona Adriano Merluzzi e il Tenente 
Colonnello Fabio Pambianchi in rappresentanza dell’8° 
Regimento Alpini. 
E’ intervenuto per primo il capo gruppo Gabriele Gu-
biani, che ha voluto portare il proprio saluto alle autorità 
presenti, e nel suo discorso ha voluto omaggiare, tra gli 
altri, le popolazioni colpite dal terremoto del centro Italia 
e tutti i militari impegnati nelle varie missioni di pace in 
cui è impegnata la nazione. Anche il Sindaco Paolo Ur-
bani ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale.
Durante la cerimonia sono state consegnate otto meda-
glie ai familiari di altrettanti militari caduti nella Prima 
Guerra Mondiale e una pergamena, realizzata grazie alle 
ricerche di Gabriele Marini, nella quale sono stati descrit-
ti i momenti significativi di ogni singolo caduto. 
La banda e il coro degli alpini quando veniva scandito il 
nominativo del caduto hanno fatto uno squillo di tromba 
e il presente. 
E’ toccato, quindi, a Don Emidio Goi officiare la Santa 
Messa, resa particolarmente emozionante dalla presenza 
del coro del gruppo Alpini Gemona, diretto dal maestro 
Alberto Antonelli. Terminata la fase istituzionale ha avuto 
inizio il pranzo che ha coinvolto i numerosi presenti. I 
quali hanno potuto degustare quanto preparato in ma-
niera più che mai allegra data la presenza della banda al-
pina, diretta dal maestro Andrea Comoretto, capace con 
le proprie note, di far trascorrere a tutti una domenica di 
assoluta spensieratezza e divertimento.

vita dei gruppi Gruppo ANA Gemona

Festa del Gruppo ANA di Gemona a S. Agnese

Nell’ambito della festa del Gruppo ANA di Gemona, che 
si è svolta domenica 2 luglio 2017, presso la chiesa di S. 
Agnese sono state consegnate le medaglie coniate dall’Al-
bo D’Oro per ricordare i caduti nella Grande Guerra. 
In tale sede sono state consegnate otto medaglie ai fa-
miliari di altrettanti militari caduti nella Prima Guerra 
Mondiale e una pergamena nella quale sono stati de-
scritti i momenti significativi di ogni singolo soldato. La 
banda e il coro degli alpini quando veniva scandito il no-
minativo del soldato hanno fatto uno squillo di tromba 
e il presente. 
La prima medaglia è stata consegnata agli eredi del solda-
to Feregotto Costantino, deceduto il 27 giugno 1915 a 
Sagrado e decorato con medaglia d’argento al valore mi-
litare. Londero Ludovico, deceduto il 2 agosto 1917 in 
Trentino, decorato anch’esso con medaglia di bronzo al 
valore militare. Lepore Giuseppe deceduto l’11 ottobre 
1916 a Gorizia. Londero Francesco deceduto il 20 ago-
sto 1917 sul Monte Vodice (ora in Slovenia). Per ultimo 
sono state consegnate 4 medaglie in ricordo di altrettan-
ti fratelli deceduti, tre appartenevano all’8° Reggimen-
to Alpini e uno del 253° Reggimento Fanteria: Bertossi 
Giuseppe, morto il 14 dicembre 1918 a Zelarino (TV),  
Bertossi Francesco, morto il 18 luglio 1916 in Val Do-
gna,  Bertossi Egidio, morto in prigionia a Brunico il 30 
settembre 1918, Bertossi Domenico, morto il 27 agosto 
1917 a San Lorenzo di Mossa (GO).
La pergamena consegnata è stata realizzata in seguito alle 
ricerche effettuate da Gabriele Marini. 

Consegnate le medaglie 
ai familiari dei caduti
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Nell’Assemblea del 
Gruppo di Internep-
po, che si è svolta gio-
vedì 12 gennaio 2017 
presso l’albergo “Alla 
Terrazza” di Internep-
po, il Capogruppo 
Fabio Candolini, al 
termine della sua rela-
zione morale per l’an-
no 2016, ha ricordato 
che il 9 aprile 2016 era deceduto 
l’alpino Giovanni Rossi, per tanti 
anni Capogruppo di Interneppo. 
Dopo questa comunicazione è in-
tervenuto il Vice Presidente della 
Sezione ANA di Gemona Ivo Del 
Negro, che, avendo personalmente 
conosciuto e operato con Rossi, ha 
tratteggiato le tappe più importan-
ti della vita di Giovanni. 
Nato il 5 maggio 1929 a Internep-
po di Bordano, figlio di Leonardo 
e di Picco Isella, Giovanni Rossi 
era stato chiamato alle armi il 26 
ottobre 1950 e assegnato al Cen-
tro Addestramento Reclute Alpino 
di Merano (BZ). Il 30 novembre 
1950, assegnato all’8° Reggimento 
Alpini Battaglione “Tolmezzo” 72° 
Compagnia. Aveva la qualifica di 
“conducente”. 
Il 6 febbraio 1952 è stato collocato 
in congedo permanente.
Il 22 gennaio 1958 si è sposato con 
Domenica Rossi e dal matrimonio 
sono nati due figli, Maurizio (clas-
se 1960) che vive ad Osoppo, e 
Arnaldo (classe 1967) che vive ad 
Alesso.
Emigrato per lavoro in qualità di 
muratore in Svizzera, a Olten nel 
Canton Soletta, verso la fine degli 
anni Cinquanta, ed è stato uno dei 
fondatori del locale Gruppo ANA 
della Sezione svizzera agli inizi de-

gli anni Sessanta.
Rientrato in Italia ha 
lavorato per diversi 
anni presso la Mani-
fattura di Gemona. 
Nel 1974 è diventato 
Capogruppo di In-
terneppo, sostituendo 
Dante Piazza decedu-
to l’anno precedente. 
Dante Piazza era sta-

to uno dei fondatori del Gruppo 
di Interneppo nel 1960 ed è stato 
ininterrottamente Capogruppo 
fino al 1973 nonché Vicepresiden-
te della Sezione ANA di Gemona. 
Giovanni Rossi, nel periodo suc-
cessivo al terremoto, assieme al 
Capogruppo di Bordano Giovanni 
Picco, è stato molto vicino ai gio-
vani militari di leva, i Genieri della 

Brigata “Manin” di stanza a Ma-
niago che in quell’inverno hanno 
costruito i prefabbricati alloggia-
tivi. Nei primi anni Ottanta, una 
spinta decisiva è stata data dagli al-
pini dei Gruppi di Interneppo e di 
Bordano per la ricostruzione della 
chiesa sul Monte San Simeone. 
Giovanni Rossi è stato Capogrup-
po di Interneppo dal 1974 al 1999 
per ben 26 anni. Nel 2000 è stato 
sostituito nella carica da Cesare Be-
vilacqua.
È deceduto nell’ospedale di San 
Daniele del Friuli il 9 aprile 2016 
all’età di quasi 87 anni. 
A conclusione del suo intervento 
Del Negro ha ribadito che por-
terà ai familiari il cordoglio da 
parte di tutta la Sezione ANA di 
Gemona. 

vita dei gruppi

Il ricordo di Giovanni Rossi, 
per oltre 25 anni Capogruppo di Interneppo

Gruppo ANA Interneppo



gemona 24 alpina

Tra poco meno di una settimana il 
Gruppo di Ospedaletto parteciperà 
alla 90° Adunata Nazionale, l’Aduna-
ta del Piave, inserita nell’ambito del-
le celebrazioni per il Centenario che, 
come affermato, si svolgerà non solo 
“per ricordare, ma anche per guardare 
avanti, al futuro”.
Ecco, appunto, il futuro. 
Osservando quanto accade intor-
no a noi, all’interno ma soprattutto 
all’esterno della nostra Associazione i 
motivi di ottimismo a mio parere non 
sono molti. Certamente gli sforzi che 
l’ Associazione Nazionale Alpini ha 
compiuto e compie per cercare di tra-
smettere alle nuove generazioni i valori 
che contraddistinsero i nostri nonni e 
padri seguendo il motto:” Alpini, da 
Caporetto al Piave per servire l’Italia: 
ora come allora.(cit.)”, sono stati note-
voli ma anche un poco retorici.
Tuttavia, a mio personalissimo parere, 
il problema non sono tanto le azioni 
intraprese ma si intenda oggi con la 
parola “valori”.

Viviamo infatti in un epoca per così 
dire “liquida”, un’ epoca in cui tutto 
ciò che sino a non molto tempo fa pa-
reva scontato, chiaro e di “buon senso” 
ora pare essere discutibile, retrogrado 
quando non frutto di semplice igno-
ranza. Basta osservare, infatti, come la 
gran parte dei cosiddetti “media nazio-
nali” trattano le nostre manifestazioni 
e cioè con un misto di benevola ironia 
oppure con un velato senso di scher-
no, quasi che gli Alpini si riducessero 
unicamente a simpatici sempliciotti 
dediti soprattutto all’alcool e ai canti 
di montagna. Pensiamo anche alle fe-
ste nazionali o alle commemorazioni (2 
Giugno, 4 Novembre ecc ecc.) sempre 
meno celebrate o partecipate ed ancor 
meno pubblicizzate se non “politically 
correct”.
Io credo che oggi un gran senso di 
disorientamento avvolga la società sia 
dal punto di vista politico che, con-
sentitemelo, anche da quello morale e 
religioso.
In mezzo ci sono gli Alpini depoten-

ziati lentamente da una riforma miope 
che ha abolito la leva senza prevedere 
alcun correttivo che non sian un fumo-
so e a mio parere inutile servizio civile.
Siamo diventati cioè un mero strumen-
to, un gruppo di persone da adoperare 
quando serve (spesso), da “esibire” (a 
volte) ma da non far parlare (mai).
L’Alpino cioè deve fare ma tacere.
Come i muli.
Come alpino e cittadino non posso es-
sere d’accordo con tutto ciò e rivendico 
il diritto mio, del mio Gruppo, della 
mia Sezione e, soprattutto dell’Associa-
zione Nazionale Alpini di poter espri-
mere con libertà e chiarezza le mie idee 
su quali sono i valori fondamentali del-
la nostra Repubblica senza il comodo 
alibi del :” siamo apolitici e apartitici”.
Prendere una posizione in merito a leg-
gi o provvedimenti in contrasto con i 
valori fondanti dovrebbe infatti essere 
un dovere prima che un diritto anche 
se ciò dovesse alienarci le “simpatie” di 
questo o quello.
Personalmente infatti conosco gli 
Alpini (e gli Amici degli Alpini) per 
quello che veramente sono e cioè padri 
di famiglia, lavoratori e persone nor-
mali che, rubando tempo e spazio a 
loro stessi o alle loro famiglie, dedicano 
energie e risorse a quei “valori” che tan-
ti benpensanti ritengono oggi superati 
quando addirittura dei “dis-valori.
Ribadendo che queste sono tutte con-
siderazioni assolutamente personali e 
scusandomi per un tono forse troppo 
polemico (sono fatto così) mi auguro 
che i vertici della nostra Associazione 
si battano con decisione e chiarezza per 
far sì che gli slogan che con onore por-
teremo a Treviso domenica 14 Maggio 
non rimangano solo sugli striscioni ma 
servano a tracciare un percorso verso il 
futuro che coinvolga le nuove genera-
zioni sulle orme di quelle che le hanno 
precedute.
Buona Adunata a tutti

Il Capogruppo, Adriano Brollo

vita dei gruppi Gruppo ANA Ospedaletto

Nozze d’Oro gruppo di Ospedaletto
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Alpi-
ni di Ospedaletto è partecipe della gio-
ia del Consigliere Luigino Forgiarini e 
della moglie Giacomina Boezio che, il 
giorno 14 gennaio 2017 hanno festeg-
giato i loro 50 anni di matrimonio.
Le nozze d’oro sono un traguardo im-
portante, ma è così difficile trovare le 
parole adatte per fare gli auguri o un 
regalo adeguato! Cos’altro potervi augu-
rare, se non quello che già avete, ovvero 
il compagno di una vita al vostro fianco?

Il Consiglio Direttivo del Gruppo 
Alpini di Ospedaletto è partecipe 
della gioia del Socio Gianfranco Job 
e della moglie Mercedes Forgiarini 
che, il giorno 27 Marzo 2017 hanno 
festeggiato i loro 50 anni di matri-
monio.
Un augurio sincero per il vostro 50° 
Anniversario di Nozze, con la cer-
tezza che il vostro cammino insie-
me sarà sempre radioso e felice negli 
anni a venire come lo è stato finora.

Alpini 2017, dove stiamo andando?
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Chissà, forse si potrebbe anche defi-
nire l’inizio di una prova generale,-
di buon auspicio, per un eventuale 
prossimo raduno del Battaglione 
“Tolmezzo”; tra Marzo ed 
Aprile, infatti, due distinti 
gruppi di ex alpini del Bat-
taglione “Tolmezzo” hanno 
fatto visita alla cittadina di 
Venzone. 
Per questo motivo il Capo-
gruppo ANA di Venzone 
Alessandro Valent, ha accol-
to con entusiasmo entrambe 
le richieste di questi amici 
desiderosi di trascorrere 
assieme al gruppo ANA di 
Venzone un significativo 
incontro alpino. 
A Marzo dunque gli alpini 
di Venzone sono stati lieti 
di ospitare una significativa rappre-
sentanza di ex alpini che nel lontano 
1995 facevano parte del 4° Scaglione 
alla caserma Feruglio. Oltre a ricorda-
re tutti gli alpini con la deposizione 
di una corona al monumento posto 

all’interno della caserma ,un ricor-
do speciale con un omaggio floreale 
l’hanno voluto riservare ai militari 
deceduti in un incidente, volendo 

così esprimere nuovamente la pro-
pria vicinanza a tutti i familiari. Alla 
fine, dopo il classico brindisi nella 
sede ANA di Venzone, si è svolto il 
pranzo in un vicino ristorante. 
In Aprile sono arrivati a Venzone un 

gruppo di ex alpini parmensi accom-
pagnati dal loro capo e coordinatore 
l’alpino Giuseppe Calori (di Traverse-
tolo). La visita, iniziata con il ritrovo 

in Piazza del Municipio, è 
poi proseguita per le vie del 
vecchio borgo, riempiendo 
così gli animi di emozioni e 
un pò di nostalgia. Con il 
brindisi conviviale nella sede 
ANA ed un virtuale caldo 
abbraccio alla “loro” caser-
ma Feruglio, luogo di mille 
pensieri e di mille emozioni 
vissute qualche tempo fa, gli 
alpini emiliani, hanno così 
concluso questa loro simpa-
tica visita. Entusiasti dell’o-
spitalità e dell’accoglienza 
ricevuta , hanno lasciato 
Venzone con la promessa di 

un prossimo incontro e un cordiale 
sentito ringraziamento all’ammini-
strazione comunale di Venzone, che 
all’incontro era rappresentata dall’As-
sessore Corinna Madrassi, e al Capo-
gruppo ANA Alessandro Valent.

Ex alpini del “Tolmezzo” in visita a Venzone

vita dei gruppiGruppo ANA Venzone

Da tanti anni, come da tradizione, 
anche quest’anno in primavera i ra-
gazzi del C.S.R.E. di Paderno sono 
tornati a Venzone, ricambiando così 
la visita primaverile fatta dal Gruppo 
ANA in occasione delle feste pasquali. 
La giornata è stata caratterizzata da 
un bel sole caldo e una leggera brezza 
che non ha mancato di accendere gli 
animi dei ragazzi e di tutti i parte-
cipanti. 
All’incontro era presente anche una 
rappresentanza del gruppo ANA di 
Moggio Udinese che, assieme alla 
classe V della scuola primaria di 

Venzone, hanno contribuito a ren-
dere divertente e riuscitissima questa 
festa. Tra una corsa sul prato e una 
risata, son trascorse così per tutti al-
cune ore in piacevole compagnia. A 
mezzogiorno un rancio alpino è stato 

distribuito a tutti i partecipanti. Un 
doveroso grazie di cuore, dunque, 
come sempre, a tutti i volontari par-
tecipanti , in particolare ai cuochi e a 
tutto la staff femminile della cucina, 
con un arrivederci al prossimo anno.

I ragazzi del C.S.R.E. di Paderno ospiti del Gruppo 
ANA di Venzone
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Anche nei primi sei mesi del cor-
rente anno il Gruppo ANA della 
Protezione Civile è stato impe-
gnato in una serie di iniziative 
promosse sia dal Coordinamento 
Regionale che dalle collaborazio-
ni poste in atto con le Comunità 
locali. Puntuale la presenza del 
nostro Presidente accompagnato 
dal responsabile sezionale Paolo 
Contessi, alle riunioni del coordi-
namento con le altre Sezioni della 
Regione, per mettere a punto le 
azioni congiunte, atte a far si che 
in caso di necessità la squadra sia 
pronta ed efficiente ad operare.
L’attività posta in essere ha visto 
la presenza dei nostri volontari 
a collaborare con l’esercitazione 
posta in essere dall’Amministra-
zione Comunale di Gemona il 26 
e 27 maggio u.s.. Prezioso anche 
il lavoro di manutenzione dei 
mezzi e materiale di proprietà, at-
trezzatura che deve essere sempre 

efficiente in caso di necessità.
Gruppo di PC ANA presente an-
che in occasione del raduno del 
Btg. Gemona, nella ricorrenza 
del 6 maggio, alle cerimonie in 
Caserma Goi, alle iniziative pro-
mosse con la PC di Cividale ed 
attualmente impegnato nella pu-
lizia e sfalcio dell’orto botanico 
di Interneppo.

L’attività della nostra Protezione Civile

Foto del Responsabile Contessi con le volontarie

Pronti per lo sfalcio ad Interneppo

Sul Libro Verde, per l’anno 2016, pubblicato dall’ANA 
Nazionale, per un refuso tipografico, tra i Gruppi della 
Sezione di Gemona i dati riguardanti il Gruppo di Ge-
mona sono sbagliati. Come correttamente a suo tempo 
ha segnalato a Milano la Sezione di Gemona, le ore pre-
state dal Gruppo sono 614 e non 84 come riportato. 

Libro Verde

GEMONA
GRUPPO ORE SOMME DONATE

ALESSO 121 € 408,00
ARTEGNA - MONTENARS 447 € 1.010,00
AVASINIS 956 € 1.365,00
BORDANO 359 € 867,00
CAMPOLESSI 515 € 700,00
GEMONA 614 € 146,00
INTERNEPPO 119 € 122,00
OSPEDALETTO 390 € 120,00
PEONIS 140 € 2.272,00
PROTEZIONE CIVILE 877 € 1.687,00
SEZIONE 0 € 4.000,00
VENZONE 386 € 1.000,00
Totale 4924 € 14.224,00
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All’interno del 6° Raduno del Battaglione “Gemona”, 
sabato 1 aprile 2017, alle ore 17.30 presso la sede della 
Comunità Montana del “Gemonese” si è tenuta l’As-
semblea Ordinaria dell’Associazione “Mai Daur”. 
Ha preso per primo la parola il Presidente dell’Associa-
zione Daniele Furlanetto che ha dato lettura della Re-
lazione Morale per l’anno 2016, seguito dal tesoriere 
Nicola Scalera che ha letto la Relazione Finanziaria per 
il 2016, e dal revisore dei conti Franco Fedrigo Perissut-
ti che ha letto la Relazione dei Revisori. 
Il Vice Presidente Carlo Uccelli ha poi illustrato la situa-
zione degli iscritti all’Associazione che risultano essere 
oltre 400, ma che a suo parere devono essere ulterior-
mente incrementati. 
Interviene il socio Nicola Miotello che chiede la pos-
sibilità di recuperare, presso la Caserma “Lamarmora” 
una madonnina rimasta all’interno della stessa. 
Prende la parola il socio Michael Nocentini che ha sot-
tolineato come, per aumentare il numero degli iscritti 
all’Associazione, si debba puntare sull’evento “Ritro-
vo del Gemona” da lui creato alle Adunate Nazionali 
dell’ANA. 
In seguito ad alcuni altri interventi è stata messa in vota-
zione sia la relazione morale che la relazione finanziaria, 
entrambe approvate all’unanimità. 
Riprende la parola il Presidente Furlanetto che eviden-
zia come nel Raduno del 2018, in occasione dei 75 anni 
dalla morte avvenuta in Russia, si ricorderà la figura del 
Tenente Brosadola, della 69° Compagnia del Battaglio-
ne “Gemona”, Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Si è poi passati al rinnovo delle cariche del Consiglio 
Direttivo per il prossimo triennio, che sarà così com-
posto: Daniele Furlanetto (Presidente), Carlo Uccelli 
(Vice Presidente), Massimo Botticelli (Segretario), Ni-
cola Scalera (Tesoriere), Giuseppe Benedetti (Consi-
gliere), Michele Astori e Flavio Spadotto (Collaboratori 
esterni). Del Direttivo, faranno parte inoltre il Sindaco 
pro tempore della Città di Gemona e il Presidente della 
Sezione ANA di Gemona. 
Al termine delle votazioni è intervenuto il Presidente 
dell’Assemblea Ivo Del Negro in qualità di Presiden-
te della Sezione ANA di Gemona, che ha sottolineato 
l’importanza della collaborazione tra l’Associazione Mai 
Daur e la Sezione ANA. 
Infine ha preso la parola il Sindaco di Gemona Pao-
lo Urbani che ha ringraziato l’Associazione Mai Daur 
per il lavoro svolto nella predisposizione del 6° Raduno 
consolidando così il forte legame che unisce la città di 
Gemona con gli alpini.

Daniele Furlanetto, Presidente

L’Assemblea annuale 
del “Mai Daur” Andati avanti

Walter Gregorutti
Gruppo di Gemona

nato il 30.09.1947,

8° Reggimento Alpini 
Compagnia Comando
Reggimentale

andato avanti il
07.03.2017

Chiamato alle armi il 7 ottobre 1967 ed incorportato nel 
Battaglione Addestramento Reclute “Julia” a L’Aquila. 
L’11 dicembre 1967 assegnato all’8° Reggimento Alpini, 
Compagnia Comando Reggimentale a Tolmezzo. Il 24 
febbraio 1968 aggregato al 3° Reggimento Artiglieria da 
Montagna Gruppo “Udine” a Tolmezzo. Il 28 novembre 
1968 trasferito al Quartier Generale della Brigata Alpina 
“Julia” a Udine. 
Il 25 dicembre 1968 collocato in congedo per fine ferma, 
qualifica: “mitragliere”.

Elvisio Picco
Gruppo di Alesso

nato il 04.08.1933,

Amico degli Alpini

andato avanti il
11.05.2017

Chiamato e giunto alle armi il 2 febbraio 1951 nel Centro 
Addestramento Reclute Alpino di Trento.
Il 30 aprile 1951 assegnato all’8° Reggimento Alpini Bat-
taglione “Cividale” 20° Compagnia.
Il 21 aprile 1952 collocato in congedo per fine ferma.
qualifica: “mortaista”.

Tarcisio Gubiani
Gruppo di Gemona

nato il 24.09.1929,

8° Reggimento Alpini 
Battaglione Cividale

andato avanti il
20.07.2017
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Val Dogna, Mittagskofel (Jof di Miezegnòt) 
gennaio 1917 - Alpini del Battaglione 

Gemona di vedetta


