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Mandi Ivano: il grazie degli alpini
e di tutta la Comunità

La mattina di mercoledì 23 
agosto, all’età di 74 anni, Iva-
no Benvenuti ci ha lasciati dopo 
una lunga malattia che comunque 
non gli ha impedito di seguire 
l’attività della Sezione ANA di 

Nato a Gemona del Friuli il 23 
luglio 1943, tutti noi lo ricordia-
mo come una persona sempre at-
tiva nella Comunità di Gemona 
e in quella regionale. Presidente 
della Pro Glemone è stato eletto 
Sindaco del Comune nel 1975, 

1983 e nel quale ha saputo con-
traddistinguersi soprattutto nei 

-
co terremoto del 6 maggio 1976. 
Nel 1983 è stato eletto prima 
Consigliere e poi Assessore re-
gionale. Terminati gli impegni 
pubblici è stato nominato Presi-
dente di Confcooperative FVG e 
del consorzio industriale Cipaf di 
Rivoli di Osoppo.
Per tanti anni è stato Presidente 
della Sezione ANA di Gemona e 
in questa veste si è distinto per 
numerose iniziative, quali i Ra-
duni del Battaglione Gemona e 
il Raduno dei Cantieri di Lavoro 
ANA per il 40° anniversario del 
terremoto. 
La cerimonia funebre è stata or-
ganizzata dalla Sezione ANA di 
Gemona in accordo con la fami-
glia di Ivano e il Sindaco di Ge-
mona Paolo Urbani. Dall’ospe-
dale civile di Tolmezzo la salma 
è giunta a Gemona del Friuli; da 
Porta Udine si è formato il cor-
teo con in testa la Banda Alpina 
di Gemona, i vessilli e i gagliar-
detti che ha raggiunto il sagrato 
del Duomo. Il feretro è stato poi 

portato all’interno della chiesa 
per consentire a tutti di rendere 
omaggio alla salma.
Migliaia infatti sono state le per-
sone, alpini e non, che hanno 
voluto partecipare al funerale ed 
esprimere le condoglianze a tutti 
i famigliari.
Erano presenti gli otto vessilli 
delle Sezioni ANA del Friuli Ve-
nezia Giulia (Gemona, Carnica, 
Cividale, Gorizia, Palmanova, 
Pordenone, Trieste e Udine) e 
inoltre quelli delle Sezioni di 

Firenze, Conegliano e Brisbane 
(Australia). 
Numerosi anche gli esponenti 
della vita istituzione e politica 
della nostra regione, tra i quali il 
Vicepresidente della Giunta Re-
gionale Sergio Bolzonello, il Pre-
sidente della Provincia di Udine 
Pietro Fontanini, il Vicepresiden-
te del Consiglio regionale Paride 
Cargnelutti, il Colonnello Andrea 
Piovera vice Comandante della 
Brigata Alpina Julia, il Tenen-
te Colonnello Luigi Teot del 

Duomo di Gemona, i funerali di Ivano

Duomo di Gemona, le autorità presenti.
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Comando dell’8° Reggimento 
Alpini e tanti Presidenti delle 
Sezioni ANA.
Il rito è stato concelebrato da 
Monsignor Valentino Costante 
Arciprete di Gemona, coadiuvato 
da ben 11 sacerdoti, tra i quali 
don Giuseppe Ganciu, Cappella-
no militare della Brigata Alpina 
Julia, don Alan, don Maurizio, 
don Federico. La Santa Messa 
è stata accompagnata dal Coro 
ANA di Gemona.
Al termine della cerimonia han-
no preso la parola per ricordare 
Benvenuti, il Presidente della Se-
zione ANA di Gemona Ivo Del 
Negro, il Sindaco di Gemona 
Paolo Urbani, che ha ricordato 
l’impegno di Ivano come Sinda-
co e amministratore della Città 
di Gemona.
È intervenuto poi Roberto Domi-
nici, già Assessore regionale alla 
ricostruzione e suo amico di lun-
ga data, che ha ripercorso – non 
senza un velo di commozione 
– l’attività svolta in Consiglio e 
nella Giunta regionale del Friuli 
Venezia Giulia. 
Al termine delle esequie la salma, 
scortata dai volontari della Prote-
zione Civile ANA, è proseguita 

cimitero, dove è stato tumulato 
nella cappella di Famiglia. Anche 
in quella sede numerosa è stata la 
partecipazione delle penne nere e 
della popolazione.

Duomo di Gemona, il saluto di Roberto Dominici

Duomo di Gemona, la benedizione del feretro

Sagrato del Duomo di Gemona, la scorta degli alpini

Sagrato del Duomo di Gemona, i familiari di Ivano

Duomo di Gemona, il saluto del sindaco Paolo Urbani
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Saluto a Ivano Benvenuti
Di seguito pubblichiamo il saluto letto in Duomo

dal Presidente Ivo Del Negro durante il funerale di Ivano Benvenuti.

Ivano Benvenuti era un alpino, e quando muore un 
alpino noi diciamo che è “andato avanti”; è una 
bella espressione che indica come tutti noi, presto 
o tardi, saremo chiamati ad “andare avanti”.

Caro Ivano,
oggi siamo qui in tanti a porgerti l’ultimo saluto.
Innanzitutto esprimo le più sentite condoglianze e 
la vicinanza di tutti gli alpini alla famiglia, alla mo-

i famigliari. Esprimo le condoglianze più sentite 
anche del Presidente Nazionale dell’ANA Seba-
stiano Favero, che per impegni già presi oggi non 
può purtroppo essere presente. Ha inviato un mes-
saggio di cordoglio alla famiglia e per telefono mi 
ha espresso la solidarietà a 
tutti gli alpini della Sezione 
di Gemona.
Voglio esprimere la rico-
noscenza di tutti gli alpini 
della Sezione di Gemona 
ai famigliari, perché nei 

malattia sono stati vicini a 
Ivano in modo amorevole 
e costante dando un gran-
de esempio di umanità e di 
senso della famiglia.
Ivano aveva prestato servi-
zio militare nel 1965/66 a 
Tarvisio nel 3° Reggimento Artiglieria da Montagna 
“Julia” Gruppo “Belluno”, 22° Batteria. 
Nel febbraio scorso ho raccolto il testimone che 
Ivano mi ha passato dopo tanti anni di impegno 
e dedizione agli alpini. Ringrazio di cuore il Pre-
sidente Benvenuti per l’energia e la passione che 
ha saputo trasmettere a tutti noi alpini nel corso 
di questi anni. Già all’inizio del 2016, a causa dei 
primi sintomi della malattia, mi aveva incaricato 

ricopriva. Nelle riunioni preparatorie in previsione 
delle iniziative per ricordare i 40 anni del terremoto 
del 1976 è stato lui a proporre alla Sede Nazionale 
di Milano e alla Regione Friuli Venezia Giulia di 
realizzare il Raduno dei Cantieri di lavoro ANA che, 

dopo il sisma, videro impegnati migliaia di alpini ad 
aiutare la popolazione friulana. Una proposta, que-
sta, che venne subito accolta sia dalla Sede Nazio-
nale ANA che dalla Presidente della Regione e che 
venne realizzata domenica 18 settembre 2016. Da 
giovane Sindaco di Gemona, Ivano ha conosciuto 
personalmente Franco Bertagnolli, allora Presidente 
Nazionale ANA e ideatore dei Cantieri di Lavoro, 
con il quale aveva sempre mantenuto una stretta e 
profonda amicizia. 
Decisivo è stato anche l’impegno di Ivano nel pro-
grammare nel 2012 il 1° Raduno del Battaglione 
Gemona, uno dei più gloriosi battaglioni alpini che 
porta il nome di questa Città, e nella costituzione 
dell’Associazione “Mai Daur” che ricorda il motto 

del Battaglione Gemona.  
Un contributo fondamenta-
le il Presidente Benvenuti 
lo ha dato anche nella co-
stituzione del Coro ANA 
di Gemona prima e nella 
formazione della Banda 

-
tivo che oggi tanto il Coro 
quanto la Banda siano qui 
a porgere l’estremo saluto 
a Ivano, un amico. Un ami-
co al quale hanno voluto 
rendere omaggio anche il 
Colonnello Andrea Piove-

ra, Vice Comandante della Brigata Alpina “Julia”, il 
Tenente Colonnello Luigi Teot del Comando dell’8° 
Reggimento Alpini e tanti Presidenti delle Sezioni 
ANA. Li ringrazio. 
Personalmente, non riuscirò mai a dimenticare la te-
nacia che Ivano ha saputo dimostrare anche in questi 

un interesse fattivo per le attività della Sezione ANA 
di Gemona continuando instancabilmente a lavorare 

Siamo quindi orgogliosi di aver avuto per tanti anni 
un Presidente così attivo ma soprattutto una persona 
sempre disponibile.
Non lo dimenticheremo.
Mandi Ivano!

Duomo di Gemona, il saluto del presidente ANA Ivo Del Negro
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Rassegna corale a Ospedaletto
per ricordare Ivano Benvenuti

4 Novembre 2017

Venerdì 27 ottobre 2017, a tre mesi 
di distanza dalla sua scomparsa, il 
Coro Primavera, diretto dal Maestro 
Alessandro Tammelleo e formato da 
ex allievi dell’Istituto Zanon di Udi-
ne e nel quale ha cantato per tanti 
anni Ivano, ha organizzato un “Con-
certo per un amico”, presso la chiesa 
di Santo Spirito a Ospedaletto di Ge-
mona.  Alla manifestazione corale si 
sono inoltre esibiti il Coro Primetor, 
diretto dal Maestro Antonio Colussi, 
e il Coro degli alpini di Gemona, di-
retto dal Maestro Alberto Antonelli. 
Alla serata ben organizzata e che 
ha visto una numerosa partecipa-
zione di pubblico, hanno assistito i Erano presenti anche il Sindaco di 

Gemona Paolo Urbani, il Presidente 

della Sezione ANA di Gemona Ivo 
Del Negro e Monsignor Valentino 
Costante Arciprete di Gemona. 

Come ogni anno, Sabato 4 Novembre 
2017 il Gruppo Alpini di Ospedaletto 
ha degnamente onorato la festa dell’U-
nità nazionale e delle Forze Armate.
Tutto ciò può sembrare scontato ma, 
credetemi, così non è.
Non dobbiamo stupirci, infatti, se il 
senso della celebrazione odierna non 
è più sentito e se le nuove generazioni 
vivono indifferenti il ricordo di quanti, 
da Verdum al Pal Piccolo, da El Ala-
men alle fredde steppe russe diedero 

liberi.
Più semplicemente, l’Europa come 
l’Italia stanno morendo perché dimen-
ticano le loro radici, e senza radici, 
nessuna pianta può vivere a lungo.
E badate bene, nessuno ci ha costretto 
a ciò, abbiamo fatto tutto da soli fa-
cendoci trasportare pigramente dalla 
corrente dell’ indifferenza e dell’oblio.
Per questo, a mio avviso, è stata par-
ticolarmente importante la presenza 
delle Autorità civili e militari che, 

-
za del paese  hanno partecipato alla 
cerimonia religiosa  presso la Chiesa 
Parrocchiale di Santo Spirito.
Come Capogruppo desidero ringra-
ziare in particolare il Sindaco Paolo 
Urbani e l’Assessore Loris Cargnelut-
ti nonché il Presidente della Sezione 
di Gemona Ivo Del Negro ed il Vice 
Presidente Gabriele Gubiani e tutte le 
rappresentanze dei Gruppi e d’Arma 
che, con la loro presenza, hanno nobi-
litato una cerimonia che rischia ogni 
anno di più di perdere sempre più il 

da Monsignor Valentino Costante ed 
impreziosita dall’accompagnamento 
musicale della Cantoria di Ospeda-
letto.
Al termine della funzione religiosa so-
no stati tributati gli “Onori ai Caduti” 
sul piazzale antistante la chiesa con le 
allocuzioni delle Autorità e la deposi-
zione di una corona di alloro.

Particolarmente sentito è stato il ri-
cordo del Presidente Ivano Benvenu-
ti, tesserato proprio con il Gruppo di 
Ospedaletto e recentemente “andato 
avanti”.
Al termine del cerimoniale i parteci-
panti si sono ritrovati presso la sede 
di via Cjamparis per l’immancabile 
“rancio alpino”.
Consentitemi ancora di ringraziare 
tutti coloro che sono intervenuti al-
la cerimonia perché, con la loro pre-
senza, hanno dimostrato di onorare e 
conservare la memoria di quanti hanno 

-
zioni future godessero  di un epoca di 
pace e democrazia che tuttora perdura.
Sono felice di constatare come nel-
le nostre piccole comunità sia ancora 
vivo il senso di appartenenza e di so-
lidarietà e tutto ciò è testimoniato da  
persone che, togliendo tempo e spazio 
alle loro vite personali rendono questa 
serate come queste di essere celebrate.

Adriano Brollo - Capogruppo

Chiesa di Santo Spirito di Ospedaletto, “Concerto per un amico”
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Il Raduno degli alpini del Triveneto
a Chiampo

Anche quest’anno la Sezione ANA di Gemona ha 
organizzato un pullman per partecipare domenica 
17 settembre al Raduno degli alpini del Triveneto 
organizzato quest’anno dalla Sezione ANA di 
Vicenza in Val Chiampo. 

prevista per le ore 10.00, sono giunti all’ammas-
-

lato la Banda Alpina di Gemona che con le pro-
prie note ha accompagnato per tutto il tragitto, 
lungo circa un chilometro e mezzo, i partecipanti 
al raduno. Davanti alla tribuna delle autorità, gli 
alpini hanno reso gli onori al labaro scortato dal 
Presidente Nazionale ANA Sebastiano Favero, 
presente con numerosi consiglieri nazionali. 

ha mancato di applaudire gli alpini di tutte le 
Sezioni per tutto il tempo della manifestazione. 
Il centro cittadino di Chiampo era tutto pavesato 
a festa con il tricolore sui balconi delle case che 

voluto rendere omaggio a tutti coloro che hanno 

dopo la disfatta di Caporetto. 
È stato anche comunicato che il prossimo Radu-
no degli alpini del Triveneto si terrà a Vittorio 
Veneto nei giorni 15, 16, 17 giugno 2018. 
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Caporetto: il ricordo della Grande Guerra
(24 e 28 ottobre 2017)

La Sezione ANA di Gemona ha partecipato a due 
distinte cerimonie svoltasi nelle giornate del 24 e 
del 28 ottobre per commemorare il centenario della 
battaglia di Caporetto dell’ottobre 1917. 

Il 24 ottobre, nell’ambito delle iniziative degli IFMS 
(“International Federation of Mountain Soldiers” 
- Federazione Internazionale dei Soldati della Mon-
tagna), e in particolare della consorella tedesca Ge-
birgstruppe, ha organizzato una giornata per ricor-
dare la dodicesima battaglia dell’Isonzo, quella che 
all’epoca ha portato allo sfaldamento dell’esercito 
italiano a Caporetto. 
Alle 9.30 si è tenuta una cerimonia a Tolmino presso 
l’ossario tedesco con una successiva marcia dell’a-
micizia -
temporaneamente un’analoga iniziativa è partita 
da Plezzo per ricongiungersi con l’altro gruppo al 
sacrario italiano di Caporetto. 
Alle 14.30 ogni delegazione ha ricordato i propri 

lapide che ricorda tutti i caduti. 
Erano presenti delegazioni provenienti dall’Italia, 
dalla Germania, dall’Austria, dall’Ungheria e dalla 
Slovenia. 

Il 28 ottobre, organizzata dall’Ambasciata italiana 
al Lubiana, capitale della Repubblica di Slovenia, si 
è svolta la cerimonia in memoria di tutte le vittime 
della Prima Guerra Mondiale, presso il Sacrario Mi-
litare italiano di Caporetto (odierna Kobarid). 
Davanti ai vessilli e gagliardetti di numerose Sezioni 
ANA ha preso per primo la parola il Console Gene-
rale d’Italia a Capodistria dott.ssa Iva Palmieri che 
ha rivolto un indirizzo di saluto ai partecipanti e ha 

sottolineato come la costruzione di questo Sacrario 
sia stata fatta sotto la spinta delle decine di migliaia 
di Mutilati ed Invalidi di Guerra che dopo il 24 ot-
tobre 1917 sono riusciti a superare il Piave e essere 
curati nei tanti ospedali militari attivati in tutta Italia. 

dott. Paolo Trichilo Ambasciatore italiano a Lubiana 
e il Segretario di Stato alla Difesa della Repubblica di 
Slovenia Miloš Bizjak, accompagnati da una nutrita 
delegazione di militari in alta uniforme.
In questo evento, molto sentito per i numerosi italiani 
presenti alla cerimonia, accompagnati dai tanti sinda-
ci dei comuni friulani, si è voluto rendere omaggio ai 
combattenti scomparsi appartenenti a tutte le Forze 
Militari allora contrapposte e alle popolazioni coin-
volte nel tragico momento storico. 
Alla manifestazione ha partecipato anche una dele-
gazione della Sezione ANA di Gemona guidata dal 
Presidente Ivo Del Negro con il vessillo sezionale e 
quello dell’Associazione Mai Daur. 

Sacrario di Caporetto, l’intervento dell’ambasciatore italiano
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Ricordata l’eroica resistenza
sul Monte Festa

Sabato 11 novembre è stata ricordata l’eroica resistenza 
del Forte di Monte Festa che, dopo la rotta di Caporetto 
del 24 ottobre, ha resistito fino al 6 novembre 1917. 
La commemorazione è stata organizzata dal Comune 
di Cavazzo Carnico in collaborazione con i Comuni di 
Bordano e Trasaghis e con le Sezioni ANA Carnica e di 
Gemona, gli amici della Fortezza di Osoppo e la Pro Loco 
di Somplago e Mena.
Dal 30 ottobre al 7 novembre 1917 gli uomini della guar-
nigione del Forte, comandati dal Capitano Riccardo No-

all’ultimo colpo di cannone, in modo da consentire al 
grosso delle truppe italiane, in ritirata dopo Caporetto, 

difendere il Forte esaltò l’amore per la Patria di quegli 
uomini coraggiosi, nel senso più ampio, accomunati da 
un profondo attaccamento alla propria terra e da un sano 
altruismo. Sentimento sempre valido ed attuale, anche se 
mutato col tempo.
Essere orgogliosi delle proprie origini, delle proprie usan-
ze e costumi, rispettando naturalmente quelle degli altri, 
potrebbe essere il messaggio che viene lasciato in eredità 
da quell’atto eroico. Così come non dimenticare quelli 
che l’hanno realizzato è un atto dovuto. Per l’occasione è 
stato inaugurato il monumento commemorativo realizzato 
dall’artista friulano Giorgio Celiberti. Il monumento è una 
stele metallica su blocco di marmo rosso di Vergegnis che 
rappresenta un “inno alla pace”.
La commemorazione, che ha visto la partecipazione di 

il lago, è iniziata con la celebrazione della Santa Messa 
da parte del parroco di Cavazzo Carnico don Giampietro 
Bellini e del cappellano militare della Brigata Alpina Ju-
lia don Giuseppe Ganciu. Durante la cerimonia ha preso 

la parola il Sindaco di Cavazzo Gianni Borghi che ha 
evidenziato le ragioni della commemorazione. In rappre-
sentanza dell’8° Reggimento Alpini di Venzone ha portato 
il saluto della Brigata Alpina Julia il Tenente Colonnello 
Fabio Panbianchi. A nome delle due Sezioni ANA ha par-
lato il Presidente della Sezione ANA di Gemona Ivo Del 
Negro che ha spiegato perché gli alpini hanno proposto 
di ricordare il fatto storico in quanto i Reparti che allora 
combatterono l’Artiglieria da fortezza (che aveva sede sul 
Forte di Osoppo) da tanti decenni ormai non esistono più. 

Silvana Cremaschi che ha portato il saluto della Presi-
dente Debora Serracchiani ai partecipanti e ha auspicato 
che da iniziative come queste in ricordo della Grande 
Guerra nasca una forte ispirazione alla pace e al dialogo 
tra i popoli. Erano presenti, oltre ai vessilli delle due 
Sezioni ANA e a numerosi gagliardetti, i Sindaci di Bor-
dano Ivana Bellina, Trasaghis Augusto Picco e Verzegnis 
Renzo Lunazzi, il Vicesindaco di Cavazzo Carnico Dario 
Iuri, il Vicepresidente della Sezione Carnica Simonpietro 
Candido e il Comandante della Stazione dei Carabinieri 
di Tolmezzo Maresciallo Straulino.

Una vista del Forte

Il monumento di Celiberti Rappresentanze e autorità
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15 Luglio 1916 - Alta Val Dogna

“Dai Dai ragazzi muovetevi è in ar-
rivo dal giro d’ispezione, fate silen-
zio” diceva il Tenente Turco. In quel 
mentre la porta della mensa si apre 
e compare il bel giovane: Armando 
l’idolo del Battaglione  Gemona.
Tutti con il calice in mano a fe-
steggiare la tanto attesa Medaglia 
d’Argento al Valore , concessa per 
l’ardita conquista del Due Pizzi, al 
Tenente Armando Bernardinis da 

aver condotto i  suoi 30 Alpini del 
3° Plotone della 70a Compagnia al-
la conquista dell’ultima montagna, 
in mano al nemico,  della dorsale 
che divide la Val Dogna dalla Val 
Canale (il Due Pizzi). Finalmente 
potevamo percorrere tutta la linea 
dominando il nemico: dal Jof di 
Miezegnot passando per il Monte  
Piper, i Due Pizzi, Cuel Tarond, 
Cuel dei Pez  per arrivare alla Sella 
Bieliga. 
Assieme ai reparti di fanteria, del 
Genio, ai Bersaglieri ,  erano gli Al-
pini erano del Gemona, del fratello 
Val Fella, del cugino Monte Canin 
, tutti pronti a difendere ogni vetta 
conquistata , pronti a colpi di mano 
arditi verso la Saisera, contro i va-

lorosi Imperiali.
Il comandante di Battaglione Ten. 
Col. Salvioni racconta le gesta di 
Armando e rilegge la motivazione 
della Medaglia , già letta  ai valorosi 
Alpini del Gemona, questa mattina; 
Armando ha le lacrime agli occhi 
….brindiamo ai caduti, brindiamo 
al valore; passano le ore e tutti fan-
no a gara a raccontare le gesta , ma 
anche le scene comiche viste , come 
i frizzi ed i lazzi degli  Alpini verso 
i 58 prigionieri austriaci.
 Vado a dormire, domani sono di 

turno alle mitragliatrici e devo es-
sere ben sveglio…..
Carlo, Carlo sveglia  sono le 6 ab-
biamo tanto da fare……ma perché 
non è in divisa e cosa dobbiamo 
fare? Io devo andare alle mitraglia-
trici alla Forchia di Cjanalot…… 
Aspetta adesso realizzo era un so-
gno, dove sono ?
Siamo al Ricovero Bernardinis , sia-
mo nel 2017 e stamane isseremo di 
nuovo la Bandiera , il Ricovero tor-
na a vivere , il Sentiero del Gemona 
torna a vivere. Mi alzo vado in cuci-
na un caldo caffè mi aspetta…..gra-
zie Flavio.  Michele, Andrea e Carlo 
stanno parlando con degli escursio-
nisti, gli  stanno raccontando che 
appartengono all’Associazione Mai 
Daur, quelli del Gemona, e che in 
due anni e mezzo siamo riusciti a 
ripristinare il famoso Sentiero 649 
noto come il Sentiero del Gemona 
(due giorni di percorso attrezzato 
dal Miezegnot alla sella Bieliga).
Esco sul terrazzo, mi godo l’aria 
fresca ed il panorama, il Montasio 
è di fronte. Sento vociare e vedo 
arrivare la Commissione CAI, Pier-
giorgio, Luigino e dietro Alessio, 
Dino, Mario, Stefano e Macs con 
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Intervista al Presidente dell’Associazione
“Mai Daur” Daniele Furlanetto

Daniele, l’Associazione MAI DAUR è al quarto anno dalla 
nascita, qual’ è il bilancio?
Daniele: stiamo crescendo sempre più, le attività  e gli im-
pegni si moltiplicano. Il 14 e 15 Aprile 2018 ci troveremo 
per  il settimo Raduno del Gemona, organizzato in collabo-
razione e con la sapiente opera della Sezione di Gemona. 
Portiamo il Vessillo del Gemona a tutte le manifestazioni 

del Gemona a Luglio a Plan de Spadovai.
Quanti sono gli iscritti e quali saranno le attività per il 2018 
oltre al Raduno di Aprile?
Daniele: gli iscritti sono ormai arrivati a 500 e prevediamo 
di arrivare a breve a quota 1000.  Per il 2018 prevediamo una serie di iniziative molto importanti per 

Se qualcuno volesse iscriversi, per sostenere tutte queste iniziative operative ed istituzionali, cosa 
dovrebbe fare?
Daniele: sicuramente scrivere ad info@maidur.it per ricevere tutte le istruzioni.
La ringrazio Daniele come si può coniugare essere il Presidente della Mai Daur e Capogruppo ANA 
di Artegna Montenars?
Daniele: per carità il lavoro è doppio se non triplo, ma le soddisfazioni di far bene e bene fare sono 
talmente grandi che tutto la fatica  scompare. Con la Sezione di Gemona, con cui saremo sempre in 
debito per averci aiutato a nascere ed a crescere, i rapporti sono di grande stima ed affetto. La colla-
borazione è totale e fattiva.  
Grazie Daniele per la preziosa testimonianza
Daniele: a nome dell’Associazione vorrei augurare, a tutti,  un Felice Natale che possa essere sempre 
più felice e prospero. Questo Natale sarà l’ultimo Natale di Guerra, 100 anni fa. Un pensiero a tutti loro.
MAI DAUR

gli Alpini di Malborghetto e tanti altri, una lenta proces-
sione di persone senza le quali non avremmo raggiunto il 
risultato. Mi raggiungono anche Nicola e Massimo sono 
contenti, ci guardiamo, non servono parole, fra  Alpini ci 

Sentiero è agibile. Ennio e le sue Guide hanno lavorato 
bene.
Più volte ci hanno chiesto perché lo fate? Perchè ripristi-
nare un sentiero chiuso da 15 anni? La risposta è semplice 
era rotto e la gente di montagna Alpini ed alpinisti le cose 
rotte le riparano. Cosa penserebbero  Armando e tutti gli 
Alpini che hanno costruito e percorso questo bellissimo 
sentiero, se lo lasciassimo andare? Il ricordo di quelli che 
sono andati avanti passa e si consacra anche e special-
mente attraverso le  azioni meritorie.
Nel prossimo numero i ringraziamenti ed i numeri dell’o-
perazione Su Pei Monti. Carlo Uccelli

Il presidente Furlanetto con il vessillo del “Mai Daur”
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Il Rifugio Gemona al Tricorno

Molti anni fa riuscii a rintracciare 
il libro “Alpi e Alpinismo” dedi-
cato alla vita del Ten.Col. Um-
berto Tinivella Comandante del 
Btg. Val Tagliamento, caduto sul 
fronte greco al Mali Topojnit e 
decorato di medaglia d’oro.
Durante la lettura, a pag. 69, con 
sorpresa trovai conferma di una 
notizia che anni addietro il prof. 
Elio Pischiutti, allora Presiden-
te della Sezione di Gemona del 
C.A.I., mi diede riguardo al “Ri-
fugio Gemona al Tricorno.
Nella pagina citata in “Alpi e Al-
pinismo” si legge che Tinivella: 
“...nell’estate del 1940, mentre si 
trovava in Val Trenta al coman-
do del suo Btg. Val Tagliamento, 
aveva fatto costruire un rifugio 
del quale, poche ore prima di 
partire per l’Albania, volle per-
sonalmente consegnare le chiavi 
alla Sezione di Gemona, quasi a 
mostrare con questo suo gesto 
come in Lui, anche nel momento 
di partire per il supremo cimento, 
fosse sempre vivo, con inesausta 
passione, l’alpinista.”

Il fatto mi incuriosì tanto che vol-
li chiedere ulteriori informazioni.
Elio Pischiutti mi disse che non 
ne conosceva l’ubicazione ma 
aveva sentito dire che Tinivella 

prima di abbandonare il rifugio 
lasciò sul tavolo un foglio ove 
aveva scritto che la costruzio-
ne apparteneva alla Sezione di 
Gemona del C.A.I. e che la con-
segna delle chiavi venne fatta, 
prima della partenza per l’Alba-

comune di Gemona.

C’erano altri soci del C.A.I. che 
erano a conoscenza di questo epi-
sodio, tra questi la signora Susan-
na Pittini in Simonetti.
Ritenevo che la notizia rivestisse 
una certa importanza e che fosse 

-
locarla tra gli episodi di un cer-
to interesse sia nella storia della 
Sezione di Gemona del C.A.I. 
come nella Sezione di Gemona 
dell’A.N.A..
In particolare, mi pareva degno di 
nota sapere che il nome della no-
stra città sia stato legato, in qual-
che modo, al nome della massima 
vetta delle Alpi Giulie.
Perciò volli indagare per cono-
scere meglio i fatti e, soprattutto, 
per sapere se il rifugio Gemona al 
Tricorno fosse ancora esistente.
Nell’archivio della corrisponden-
za presso la Sezione di Gemona 
del C.A.I. ho trovato una lettera 
in data 28 maggio 1942 indirizza-
ta alla Sede Centrale del Club Al-
pino ove si trova conferma che il 
Ten. Col. Tinivella: “... ha voluto, 
il giorno stesso della sua partenza 
per il fronte, dare ad essa (alla 
Sez. si Gemona) in consegna un 
rifugio alpino costruito dal suo 
Battaglione...”
Alla richiesta della Sede Centrale 
di ulteriori informazioni su tale 
rifugio, la Sezione di Gemona ri-
spondeva in data 5 marzo 1943: 
“...Il Rifugio in questione trovasi 
in Val Trenta nella zona del Mon-
te Tricorno, ora esclusa al norma-
le accesso civile. Dati i momenti 
e le scomodità dell’ubicazione 
non fu possibile mai recarsi per 
una visita sopralluogo, però per 
informazioni indirette ricevute ci 
consta che detto locale fu usufru-
ito a più riprese da militari di pas-

Il Tenente Colonnello Umberto Tinivella

La strada che conduce al rifugio
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saggio e non sappiamo le attuali 
sue condizioni di manutenzione, 
che dubitiamo non siano troppo 
buone. Non sapendo come rego-
larci a tale proposito non sono 
mai state iniziate pratiche legali 
di possesso regolare, e per il mo-
mento non abbiamo in mano che 
un verbale di dichiarazione di do-
no e le chiavi. Non mancheremo, 
se le possibilità lo permetteranno, 
di interessarci durante il prossimo 
estate e di renderci conto delle 
condizioni generali, facendosi 
premura di comunicare a codesta 
Sede Centrale le risultanze.”
In seguito, grazie alla cortesia 
usatami dal Ten.Col. Cattelan, 
Aiutante Maggiore del Btg. Tol-
mezzo e  con la collaborazione 
del Maresciallo Alberto Ce-
schia, riuscii ad avere una carta 
dell’I.G.M. al 100.000 – foglio 
di Tarvisio - dove potei consta-
tare che il Rifugio Gemona era 
censito proprio nel versante ovest 
della cima del Tricorno per cui ho 
potuto iniziare le ricerche della 
costruzione. 
Salendo per la mulattiera, - opera 

negli anni ’30 del secolo scorso, 
- che parte dalla testata della Val 

Zadnica e s’inerpica lungo la pa-
rete occidentale del Tricorno per  

che alla quota di ca. 1850 m. si 
stacca sulla sinistra un sentierino. 
Appena fatti pochi passi lungo 

individuare una costruzione con 
una breve gradinata circolare 
d’accesso.
Il tetto era crollato, naturalmente 
porte e finestre non esistevano 
più, ma i muri perimetrali fatti 
con pietre squadrate e cementate 
a vista resistevano, dopo tanto 
tempo, ancora molto bene.

Mi convinsi subito che quelli 
erano i resti del Rifugio Gemo-
na: infatti la quota coincideva 
con quella rilevata dalla carta 
dell’I.G.M.e l’aspetto era quello 
di una costruzione militare.
Nella zona dell’Alta Val Tren-
ta, all’epoca, operava il “Gruppo 
Valli” costituito, oltre che dal Val 
Tagliamento, dal Btg. Val Fella e 
dal Btg. Val Natisone,
Ho tentato a lungo ed in tutti i 
modi di trovare tra gli ex alpini 
del Btg. Val Tagliamento chi, nel 
corso del 1940 avesse svolto ser-
vizio nell’Alta Trenta ed in parti-
colare nella Val Zadnica.
Purtroppo delle moltissime per-
sone interpellate, nessuna ha po-
tuto darmi dei ragguagli.
Tuttavia durante tale ricerca ho 
avuto modo di constatare con 
quale emozione e con quanta 
passione le persone da me avvi-
cinate abbiano rivolto la mente ai 
ricordi di quel tempo.
Nei loro discorsi ho colto il signi-

vissuta negli anni giovanili; ho 
anche apprezzato la loro dispo-
nibilità e gentilezza, tutte carat-
teristiche tutt’ora presenti nella 
grande famiglia degli alpini.
 Renato CandoliniI resti del rifugio Gemona

La cartina con indicato il rifugio
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Il ponte dell’Amicizia a Nikolajewka

Nel 2013, in occasione delle ce-
rimonie svoltesi a Brescia per ri-
cordare il 70° anniversario della 
battaglia di Nikolajewka, il Sin-
daco di Livenka (nome attuale 
della città russa) aveva chiesto 
un aiuto all’ANA per sistemare 
un manufatto sul fiume Valuy, 
a circa due chilometri di distan-
za dal famoso sottopasso della 
ferrovia dove gli alpini si lan-
ciarono verso ovest per ritornare 
a casa. 
L’ingegner Armando Cimolai, 
proprietario dell’omonima ditta 
specializzata nella costruzione di 
strutture metalliche e conosciuta 
in tutto il mondo, per ricordare il 
fratello Giovanni (alpino classe 
1919, reduce di Russia e decedu-
to due anni fa), ha donato all’A-
NA la struttura del nuovo ponte 
in ferro per ricordare le migliaia 
di penne nere che persero la vita 
nella tragedia della campagna di 
Russia.
Questa verrà trasportata e collo-

vecchio manufatto, il cui com-

pletamento è previsto per il mese 
di settembre 2018.   
Sabato 2 dicembre, presso la 
sede dell’azienda Cimolai nella 
zona industriale di San Quirino 
(PN), si è svolta la cerimonia per 
la benedizione dell’opera alla 
presenza, tra i tanti, del Sindaco 
di San Quirino, del Vicepresi-
dente della Regione Sergio Bol-
zonello.
Sono stati inoltre numerosi gli 
alpini con i vessilli delle Sezioni 

e i gagliardetti dei Gruppi che 
non hanno voluto mancare a que-

Dopo l’alzabandiera hanno preso 
la parola il Presidente della Se-
zione ANA di Pordenone Ilario 
Merlin, il Presidente Nazionale 
dell’ANA Sebastiano Favero, e 
il Vescovo della Diocesi di Con-
cordia-Pordenone Monsignor 
Giuseppe Pellegrini che ha anche 
benedetto la struttura. 

-
gner Armando Cimolai che, con 
grande commozione, ricordan-
do il fratello Giovanni ha voluto 
evidenziare anche le sofferenze 
patite da tutti i giovani alpini in 
quella tragica ritirata. 
Alla cerimonia ha partecipato 
anche la Sezione ANA di Ge-
mona con il vessillo sezionale 
scortato dal Presidente della Se-
zione Ivo Del Negro. 

San Quirino, gli alpini e le autorità presenti

L’intervento del Presidente Nazionale, Sebastiano Favero
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La giornata delle Forze Armate
e dell’Unità Nazionale a Braulins

Come tradizione l’Amministrazione Comunale di 
Trasaghis per ricordare la giornata delle Forze Ar-
mate e dell’Unità Nazionale, propone ogni anno la 
Commemorazione in una delle cinque frazioni del 
Comune.
Quest’anno la cerimonia è stata organizzata a Brau-
lins, con la collaborazione dei gruppi ANA del co-
mune e dell’Associazione “Noi di Braulins” ed ha 
avuto luogo domenica 5 novembre 2017.
Il programma prevedeva alle ore 11 la celebrazione 
della Santa Messa da parte del parroco don Fausto 
Quai nella chiesa parrocchiale, accompagnata dai 
canti del coro ANA di Gemona.
Le condizioni del tempo non hanno consentito di 
svolgere la cerimonia davanti al monumento ai 
caduti, si sono deposte le due corone e l’alpino 
Giovanni Basso ha reso con la tromba l’onore ai 
caduti e suonato il silenzio.
Anche quest’anno alla cerimonia era presente una 

rappresentanza di ex-combattenti delle Associa-
zioni di Griffen (Austria) comune gemellato con 
Trasaghis “Kameradschaftsbund” e “Abwehrkämp-
ferbund”, che nella ricorrenza del Centenario della 
Grande Guerra, si sono uniti ai friulani per ricordare 

fronte.
I discorsi commemorativi si sono svolti in chiesa; 
ha preso la parola il sindaco di Trasaghis Augusto 
Picco, il presidente della sezione ANA di Gemona 
Ivo Del Negro, il Vice-sindaco di Griffen Josef 
Kanz e il Maggiore Fulvio Comuzzi in rappresen-
tanza dell’8° Reggimento Alpini di Venzone.
Nel corso della cerimonia sono state consegnate 
sedici pergamene ai familiari dei Caduti di Braulins 
nella Prima Guerra Mondiale. Nella pergamena, 
grazie al lavoro di Gabriele Marini, è stato possibile 
descrivere le circostanze della morte e la disloca-
zione del Reparto di appartenenza.

L’intervento del Sindaco di Trasaghis, Augusto Picco

Le corone austriaca ed italiana

L’intervento del Presidente della Sezione ANA di Gemona, Ivo Del Negro

Vessilli e gagliardetti
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L’attività della Banda Alpina nel 2017

- 7 gennaio: la Banda ha preso parte alla Festa del 
Tricolore
Gemona conclusasi con l’alzabandiera e la resa 
degli onori ai caduti, davanti al monumento che 
li ricorda;

- 1-2 aprile: in occasione del 6° Raduno del Batta-
glione Alpini Gemona, la Banda ha partecipato 
alle iniziative, in particolare la sera di sabato 1° 
aprile ha ospitato uno dei tanti concerti invernali 
che ha visto esibirsi sul palco la Banda di Reana 
del Rojale e la Filarmonica Mattiussi di Artegna;

- 9 aprile: si è svolta l’assemblea annuale dei soci 
della Banda che, nel 2017,  prevedeva il rinnovo 

confermati come Presidente Marzia Piccoli, come 
Vicepresidente Marco Sartor e con l’ingresso nel 
Direttivo, tra gli altri, di Paolo Serio che è stato 
anche nominato Segretario. Daniele Ursella è sta-
to confermato responsabile della scuola di musica 
Stella Alpina;

- 25 aprile: in occasione della ricorrenza dell’an-
niversario della Liberazione, la Banda Alpina ha 

rendendo onore davanti ai cippi che ricordano i 
caduti. Nello stesso giorno ha partecipato anche 
all’iniziativa promosso dal Gruppo ANA di Cam-
polessi in occasione della sagra di San Marco;

- 9 maggio: la Banda è stata ospite di Telefriuli 
nella trasmissione Lo Scrigno che aveva per te-
ma conduttore gli alpini in attesa dell’Adunata 
Nazionale;

- 12-14 maggio: la Banda ha partecipato alla 90° 
Adunata Nazionale organizzata quest’anno a Tre-
viso. Sabato 13 si è esibita anche con un carosello 
sulla piazza di Montebelluna, ospiti del locale 
Gruppo ANA;

- 25 giugno: ha partecipato a Tramonti in occasio-
ne della festa per il 40° anniversario del locale 
Gruppo alpini;

- 23 luglio: la Banda alpina di Gemona, assieme al-

per le vie di Udine in occasione dei 50 anni della 
fanfara della Brigata Alpina Julia;

- 26 agosto: la Banda ha accompagnato la cerimo-
nia funebre del nostro indimenticato Presidente 
Ivano Benvenuti accogliendo il feretro a Porta 

- 17 settembre: la Banda Alpina ha preso parte al 
Raduno degli alpini del Triveneto che si è svolta 
a Chiampo (VI);

- 21 ottobre: ha accompagnato il corteo, da Piazza 

del 145° anniversario di fondazione delle Truppe 
Alpine e del ricordo del Beato don Carlo Gnocchi;

È stata molto intensa l’attività della Banda Alpina di Gemona nel corso di tutto il 2017. Di seguito offriamo 
una sintesi delle maggiori attività a cui ha partecipato:

La Banda Alpina di Gemona
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- 4 novembre: in occasione della giornata delle 
Forze Armate e dell’Unità Nazionale, la Banda ha 
partecipato nella mattinata al corteo e all’omaggio 
ai caduti a Gemona, mentre alla sera il trombet-
tiere ha reso omaggio ai caduti di Ospedaletto;

- 5 dicembre: presso la sede ANA di Gemona, in 
attesa di San Nicolò, si è svolto un breve saggio 
natalizio degli allievi della scuola di musica Stella 

alpina.

1915-1918: due anni di guerra in Val Dogna
Fotografie del dott. Pio Bertini medico degli Alpini

con il Battaglione Gemona

Nel 2017 è stato dato alle stampe, dopo anni di 
ricerche a cura di Luigi Melloni, Giovanni Vinci e 
Paolo Andrea De Monte. Il volume dal titolo 1915-

Medico degli Alpini sul Fronte Carnico, edito da 
Carta Bianca Editore, di Faenza (RA) che ha curato 
l’impaginazione e la stampa. 
Il dottor Pio Bertini, che esercitava le funzioni di 
medico condotto a Rocca San Casciano (FC) venne 
richiamato alle armi il 15 maggio 1915 con il grado 
di Tenente Medico e assegnato alla 71° Compagnia 
del Battaglione Alpini Gemona
del 1915 operava nell’alta Val Dogna. Allo scoppio 
della guerra la sua compagnia venne dislocata sulla 
cresta del Jof di Sompdogna.
Il volume si presenta molto ben curato con precise 
didascalie descrittive che hanno consentito ai 
curatori di individuare in modo chiaro i riferimenti 
ai luoghi, alle persone e ai fatti storici. Infatti nella 
prefazione vengono citate ad esempio due foto 
“quella del funerale dell’alpino Luigi Chivilò (San 
Giorgio della Richinvelda, PN, 1892-1916), perito 
sul costone di Cima Verde (Cresta Berdo), o l’altra 

che riporta l’esatta sequenza dei vari colpi austriaci 
da 305 e 420 che centrarono le postazioni italiane, 
ed anche il piccolo paese di Dogna”. 
Il libro è dedicato ai medici condotti d’Italia che in 
pace e in guerra si sono prodigati per gli altri. 
Paolo Andrea De Monte ha donato una copia del 
volume, con dedica, alla Sezione ANA di Gemona 
e di questo noi tutti alpini lo ringraziamo di cuore. 

Ivo Del Negro

Udine, caserma Di Prampero
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L’attività del Coro ANA di Gemona
nel 2017

- Nei primi tre mesi del 2017 il Coro ha accom-
pagnato le Sante Messe a Sella S. Agnese, a 
Maniaglia e in Godo a Gemona del Friuli;

- 8 marzo: Santa Messa cantata a Ospedaletto 
per il funerale dell’alpino Valter Gregorutti;

- 1° aprile: esibizione presso il Cinema Sociale 
di Gemona in occasione del 6° Raduno del Bat-
taglione Gemona; 

- 2 aprile: Santa Messa cantata in Duomo per il 
6° Raduno del Battaglione Gemona;

- 6 maggio: Santa Messa cantata nella caserma 
Goi-Pantanali di Gemona per ricordare i 29 al-
pini deceduti il 6 maggio 1976;

- 6 maggio: partecipazione in cimitero a Gemo-
na alla cerimonia in ricordo delle vittime del 
terremoto;

- 13 maggio: in occasione dell’Adunata Nazio-
nale ANA di Treviso, concerto con i cori alpi-
ni di Portogruaro e Milano nella chiesa di San 
Nicolò;

- 23-25 giugno: partecipazione alla rassegna in-
ternazionale dei cori in Val Pusteria;

- 2 luglio: Santa Messa cantata in occasione del-
la festa del Gruppo ANA di Gemona a Sella S. 
Agnese;

- 2 agosto: Santa Messa cantata a Sella Foredor 
(Monte Cuarnan) in ricordo delle vittime della 
montagna;

- 17 settembre: Santa Messa cantata a Montenars 
per la festa del Redentore;

- 21 ottobre: Santa Messa in ricordo del Beato 
don Gnocchi nel Duomo di Gemona;

- 25 ottobre: Santa Messa cantata a Sornicco di 
Artegna;

- 27 ottobre: Chiesa di Santo Spirito di Ospeda-
letto, Concerto per un amico in ricordo di Ivano 
Benvenuti con il Coro Primetor di Gemona e 
Primavera di Udine;

- 28 ottobre: Auditorium don Bosco di Pordeno-
ne, partecipazione alla 23° rassegna corale di 
canto popolare con il Coro ANA Montecavallo 
di Pordenone e il Coro I Gravaioli di Maserada 
sul Piave (TV);

- 5 novembre: in occasione della giornata delle 
Forze Armate e dell’Unità Nazionale, partecipa-
zione alla Santa Messa e alla cerimonia presso 
il monumento ai caduti a Braulins di Trasaghis;

- 11 novembre: Duomo di Gemona, concerto Lait 
a rosis con il Coro ANA Montecavallo di Por-
denone e il Coro Musicanova di Magnano in 
Riviera.

Anche per il 2017 il Coro ANA di Gemona ha svolto una intensa attività che si è concretizzata in ben 
33 uscite, come comunicato da Presidente Valentino Collini e dal Maestro Alberto Antonelli. Diamo 
qui di seguito un elenco delle principali iniziative alle quali il coro ha partecipato:

Chiesa di Ospedaletto, “Concerto per un amico” Duomo di Gemona, i funerali di Ivano
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Incontro alpino a Plans dai Spadovai
per ricordare i caduti

del Battaglione Gemona
Anche quest’anno il Gruppo Al-
pini “Monte Canin” di Chiusafor-
te (appartenente alla Sezione di 
Udine e guidato dal Capogruppo 
Eraldo Battistutti), assieme agli 
alpini di Dogna, ha organizzato 
un incontro a Plans dai Spadovai 
dove si trova la chiesetta realiz-
zata durante la Grande Guerra dal 
Battaglione Gemona.
Fin da prima dello scoppio del 
conflitto bellico, il Battaglione 
Gemona venne dislocato in Val 
Dogna dove combatté fino alla 
disfatta di Caporetto. Per onorare 
e commemorate i caduti di questa 
guerra, e in particolare gli alpini 
del Battaglione Gemona, domeni-
ca 30 luglio alle ore 9.45 si sono 
ritrovati a Sella Sompdogna per 
l’alzabandiera e la deposizione di 
una corona presso il cippo che ri-
corda i caduti posto nella zona di 

trovava la prima linea del fronte. 
Alle 10.30, presso la cappella del 
Battaglio Alpini Gemona, è stata 

celebrata la Santa Messa da don 
Carmelo, cappellano degli alpi-
ni in pensione, accompagnata dal 
Coro Alpini di Gemona. Al ter-
mine il Capogruppo Battistutti ha 
dato lettura dei caduti del Comune 
di Dogna inseriti nell’Albo d’O-
ro; a seguire ha preso la parola 
il Sindaco di Dogna Simone Pe-
ruzzi e il Presidente della Sezione 

ANA di Udine Dante Soravito De 
Franceschi. Erano anche presenti 
il Presidente della Sezione ANA 
di Gemona Ivo Del Negro, il Pre-
sidente dell’Associazione “Mai 
Daur” Daniele Furlanetto, con i 
rispettivi vessilli e numerosi ga-
gliardetti. A rappresentare il Co-
mune di Chiusaforte era presente 
il Vice Sindaco Giorgio Pozzecco.

Chiesetta del Battaglione Gemona, la Santa Messa
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Tanti gemonesi alla 72a Edizione
della Festa di Ledis

folto gruppo di gemonesi alla festa che dal 1946 si 
svolge sul bellissimo altopiano di Ledis, posto oltre 
la forcella che da Gemona porta alla Val Venzonassa. 
L’altopiano, che è raggiungibile in quasi due ore di 
cammino, fu durante la Resistenza il naturale luo-
go di rifugio dei patrioti osovani che lì trovavano 
ospitalità negli stavoli che da sempre in gemonesi 
utilizzavano per l’alpeggio del bestiame. 
La manifestazione è iniziata con l’intervento del 
Sindaco Paolo Urbani il quale ha ricordato lo stretto 
legame tra Gemona e Ledis: “qui a Ledis respiriamo 
aria buona, aria di libertà: che questo momento di 

È seguito l’intervento di Ivo Del Negro, Presidente 
della Sezione ANA di Gemona, il quale ha ricordato 
le centinaia di alpini che dopo aver combattuto in 
Albania, Grecia e Russia decisero di partecipare alla 
lotta di liberazione. Il saluto della Sezione ANPI di 
Gemona-Venzone è stato portato dal giovane Andrea 
D’Aronco, nipote di “Sardo”, uno dei Comandanti 
osovani di Gemona. È seguito poi l’intervento con-
clusivo di Roberto Volpetti, Vicepresidente dell’As-
sociazione Partigiani Osoppo, il quale ha ricordato 

difesa della libertà e contro ogni dittatura, auspican-
do poi che i numerosi giovani presenti all’incontro, 

loro nonni. 
Dopo i saluti don Alan Iacoponi ha celebrato la Santa 

Messa alla quale è seguito un momento conviviale 
organizzato dal Comitato “Borc di Taviele”. 
Alla manifestazione erano presenti le rappresen-
tanze gemonesi dell’ANPI, della Sezione ANA e 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri, nonché i 
Consiglieri regionali Roberto Revelant e Barbara 
Zilli e numerosi amministratori locali. 

7° RADUNO
DEL BATTAGLIONE GEMONA

il 14-15 aprile 2018
a Gemona, Venzone e Tarvisio

1° RADUNO
DEL BATTAGLIONE TOLMEZZO

il 22-23 settembre 2018
a Venzone

Prossimi eventi

La chiesetta di Ledis
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7° incontro alpino a Malga Amula

Festa di S. Michele

Domenica 24 settembre si è svolto 
il settimo incontro alpino a Mal-
ga Amula organizzato dal Grup-
po ANA di Alesso. Nonostante le 
avverse condizioni del tempo, di 
buon mattino numerose persone si 
sono ritrovate sulla sponda destra 
del torrente Palar ad Alesso per 
raggiungere la malga e partecipare 
all’incontro. 
L’incontro è iniziato con la ceri-
monia dell’alzabandiera e con i 
successivi interventi degli orato-
ri. Ha preso per primo la parola 
il Capogruppo di Alesso Fernan-

do Cucchiaro che ha tracciato un 
bilancio positivo dell’attività del 
Gruppo e, in particolare, ha rin-
graziato tutti i soci che nel periodo 
estivo raggiungono Malga Amu-
la per prestare volontariamente e 
gratuitamente la propria opera per 
mantenere sempre in ordine lo sta-
bile e pulito l’ambiente circostan-
te. È intervenuto poi il Sindaco di 
Trasaghis Augusto Picco che ha 
rimarcato la fattiva collaborazione 
degli alpini con le iniziative pro-
poste dal Comune sottolineando in 
particolare l’impegno del Gruppo 
ANA di Alesso nella gestione del-
la malga. Il saluto della Sezione 
ANA di Gemona è stato portato 
dal consigliere sezionale Henry 
Stefanutti che ha evidenziato la 
stretta collaborazione tra la Se-
zione di Gemona e il Gruppo di 
Alesso, e il concreto sostegno da 

parte di quest’ultimo alle iniziati-
ve proposte dalla Sezione. 
Al termine degli interventi è stata 
celebrata la Santa Messa da Pa-
dre Lino, dei Frati Francescani 
del Santuario di San Antonio di 
Gemona, alla quale è seguita la 
lettura della preghiera dell’alpino. 
È seguito poi il tradizionale rancio 
alpino per tutti i presenti. 
All’incontro era presente il vessil-
lo della Sezione ANA di Gemona 
e i gagliardetti dei Gruppi di Ales-
so e Peonis. 

Nel secondo semestre di quest’anno si sono tenute 
due manifestazioni che hanno coinvolto il nostro 
Gruppo. A Plazzaris, il 24 settembre, si è tenuta la fe-
sta in onore di S. Michele, una ricorrenza particolar-
mente sentita dal nostro Gruppo. Da quasi vent’anni 
ormai si svolge sul posto dove sorgeva la vecchia 
chiesetta distrutta dal sisma del 1976. Purtroppo 
quest’anno la pioggia ci ha costretti a celebrare la 
S. Messa nella chiesa parrocchiale di S. Elena. Alla 
presenza di tre vessilli (della Sezione di Gemona, di 
Brisbane in Australia e dell’Associazione Mai Daur) 
e cinque gagliardetti, è stata celebrata la S. Messa dal 
cappellano militare don Rino Marta. 
Erano presenti il Capogruppo Ivano Piva con il ga-
gliardetto del suo Gruppo di Barcon-Vedelago (TV) 
e l’alpino Paolino Moro di Breda del Piave (TV). 
All’epoca del terremoto del ’76 erano a Montenars, 
come me, e come tanti altri alpini di leva in soccor-

so alla popolazione. Gradita è stata la presenza del 
Gruppo alpini di Villa del Conte che assieme a noi 
nel 2014 ha ricostruito la chiesetta. La giornata è pro-
seguita presso il centro polifunzionale di Montenars, 
dove è stato distribuito il rancio alpino.

Daniele Furlanetto

vita dei gruppiGruppo ANA Artegna-Montenars

Furlanetto con i due alpini Piva e Moro
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Consegna delle medaglie commemorative

Le celebrazioni per la giornata delle Forze Armate
e dell’Unità Nazionale

Gruppo ANA Artegna-Montenars

Gruppo ANA Gemona

Il 4 novembre, in Sala Consigliare di Artegna, si è tenuta una 
serata per ricordare i Caduti della Grande Guerra. In presen-
za del Sindaco di Artegna Aldo Daici, del Sindaco di Mon-
tenars Claudio Sandruvi, del Presidente della Sezione ANA 
di Gemona Ivo Del Negro, del Generale Nereo Giantin, si 
è svolta la cerimonia della consegna delle medaglie com-
memorative e delle pergamene lette da Gilberto Piemonte e 
Franco Mattiussi. Lo storico Paolo Montina ha introdotto il 
tema della serata, mentre Gabriele Marini ha esposto la sua 
ricerca storica su ognuno dei caduti durante la vita militare. 
Durante la serata lo scrittore Alberto Adotti ha presentato 
il suo libro Il fango, la neve, il marmo, un romanzo che si 
ispira al Milite ignoto. Lo scrittore è nato e vive a Roma, ma 
con lontane origini arteniesi. Con piacere ha colto il nostro 
invito e, con la sua famiglia, ha presenziato all’anteprima del 
suo libro. Il Coro Amici del Canto della Val Resia con i loro 
canti ha rievocato i momenti della Grande Guerra.
La serata si è conclusa con un rinfresco offerto dal nostro 
Gruppo.

Daniele Furlanetto

Anche quest’anno il Gruppo ANA di Gemona, aderendo all’invito rivolto 
dal Sindaco Paolo Urbani a tutte le Associazioni gemonesi, ha partecipa-
to – come ormai consuetudine – alle cerimonie per la commemorazione 
di tutti i caduti in guerra e nelle missioni di pace. 
Il 1° novembre 2017 alle ore 10.00, presso il cimitero è stata deposta 

-
tita dall’Ossario di Timau e diretta al Sacrario di Redipuglia. 
Il 4 novembre alle ore 9.45 a Porta Udine si è formato il corteo che 
ha raggiunto Piazza Municipio accompagnato dalla Banda Alpina di 

Gemona. Alle ore 10.00 
è stato fatto l’alzaban-
diera, la benedizione e 
la deposizione di una 
corona di alloro presso 
il monumento ai caduti. 
La manifestazione si è 
chiusa con l’orazione 

Gemona.  

Daniele Furlanetto consegna la medaglia ad Alberto Adotti
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Gruppo ANA Gemona

San Nicolò per i bambini della scuola di musica

Il 5 dicembre 2017, il Gruppo 
ANA di Gemona, in collabora-
zione con la scuola di musica, al 

termine del saggio annuale con gli 
allievi per augurare buone feste a 
tutti si è atteso l’arrivo di San Ni-

colò con successiva consegna dei 
regali per circa una cinquantina 
di ragazzi.

Gruppo ANA Ospedaletto

La grande guerra delle donne
-

sull’epica narrazione dei fatti che portarono l’Italia e gli 
-

guinate del Carso e dell’Isonzo, attraverso la disfatta di 

Mi interessa di più scoprire come vissero tali avveni-
menti le madri, le sorelle e le mogli che, rimaste sole in 
seguito agli arruolamenti di massa, dovettero portare il 
peso sia economico che morale di tre anni di di guerra.
Insomma un mondo in guerra al femminile, donne coin-

dalle trincee vere e proprie, ma pur sempre in prima 
linea, in quel grande campo di battaglia e dolore che fu 
il “fronte interno”.

della donna, valutata come schiava, fattrice, oggetto di 
piacere a pagamento, alla stregua di un bene di consu-

socio-politici di nazioni pur ormai evolute dell’Europa 
post risorgimentale. 
Alla rivalutazione dell’essere femminile contribuisce 
notevolmente la Grande Guerra che per la sua globalità 
coinvolse i continenti e le relative popolazioni, nel senso 
più esteso del termine.
Se ad imbracciare le armi e a decidere le strategie mi-
litari fu il sesso forte, a combattere per sopravvivere 

lontano dagli scoppi vennero lasciate schiere di donne, 
senza alcun ordine militaresco se non quelli dettati dal 
buon senso e spirito di conservazione, con generosità ed 
altruismi quotidiani, epici e stoici al contempo, tuttavia 
mai citati sui bollettini di guerra o nei diari reggimentali.
Tuttavia esse non si sono limitate solamente a subire il 

nel corso della guerra le donne si siano anche rese prota-
goniste attive e insostituibili, dallo spionaggio al corpo 
sanitario, dall’industria bellica al pubblico impiego, 
arrivando a meritarsi talvolta il grado di “soldatesse”.
Vero è che su di loro ricadde l’onere di sostituire la 
massa maschile mobilitata.
Parte perciò da qui il lungo e travagliato iter dell’eman-

Un gruppo di portatrici carniche
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Gruppo ANA Ospedaletto

cipazione femminile, conseguita curando i feriti tra le 

soldati in prima linea, soddisfando i bassi istinti maschili 
tra le lenzuola dei bordelli.
Su questi e tanti altri fronti fu impegnata la donna che 
oggi siamo abituati a vedere con mansioni di docente, 
impiegata, operaia specializzata, medico e tanto altro.
Ci sono voluti i pianti delle madri, miliardi di lacrime 

grande dolore procurato da un funerale a volte nemmeno 
celebrato, giacché tanti morti scomparvero nell’impeto 
della battaglia, dilaniati dalle granate o sepolti sotto 

impietose frane in alta montagna.
A quelle genitrici, mogli, amanti e sorelle fu concesso 
solo di piangere una foto in bianco e nero, e di ricordare 
e soffrire davanti alla simbolica bara del Milite Ignoto.
Per tutte pianse Maria Bergamas, prescelta per patire 
pubblicamente davanti al feretro del caduto senza nome, 
tumulato tra i bianchi marmi del Vittoriano a Roma.
Per l’ennesima volta una donna dunque, chiamata a 
chiudere il capitolo che l’irrazionalità dell’uomo aveva 
aperto
Saluti alpini

Il Capogruppo - Adriano Brollo

Gruppo ANA Peonis

La festa in occasione della Madonna dai Clapaz

Quest’anno il maltempo non ha consentito la celebrazione della Santa Messa 
presso l’”Ancona dai Clapaz”. Il manufatto religioso, che la gente di questo 
paese ha costruito nel 1829 dedicandolo alla Madonna
del Rosario, è stato rimesso a nuovo 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 Zocs, proprio davanti all’ancona sostavano a pregare e a riposare 
prima di riprendere l’ultimo tratto di strada che le avrebbe riportate in paese.
La Santa Messa è stata quindi celebrata, con la partecipazione di tanta gente, 
nella chiesa parrocchiale di Peonis da parte di don Dino Pezzetta, già Parroco 
di Peonis negli anni successivi al terremoto del 1976. 
Dopo la funzione religiosa, ha preso la parola Ivo Del Negro, Capogruppo 
ANA di Peonis, che ha ringraziato tutti i presenti (alpini e non) sottolineando 
in particolare la presenza, tra gli altri, del Presidente della Sezione ANA di Palmanova Luigi Ronutti e dell’al-
pino Danilo Perosa, componente delle Commissione IFMS (International Federation Mountain Solders).
È intervenuto successivamente il Sindaco di Trasaghis Augusto Picco che ha portato il saluto dell’Ammi-
nistrazione comunale e ringraziato gli alpini per la collaborazione nelle attività proposte dal Comune.  Alla 
manifestazione era presente il Vicesindaco di Forgaria Luigino Ingrassi e diversi vessilli e gagliardetti. 

Il Capogruppo Ivo Del Negro

Il Sindaco Augusto Picco Le autorità intervenute
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Cerimonie

Si è svolta, il 4 Novembre, alla presenza del sindaco 
Fabio Di Bernardo e del comandante dell’8° RGT.Al-
pini della caserma “Feruglio”, col.Giuseppe Carfagna, 
la cerimonia di commemorazione in ricordo dei caduti 

-
reale al monumento degli alpini, al seguito della banda 
comunale, il corteo si è diretto alla piazzetta Corte 
Erlangen. Dopo un breve intervento del sindaco Di Ber-
nardo e del comandante col. Carfagna, il capogruppo  
ANA Alessandro Valent ha dato lettura di una parte dei 
nominativi di caduti del comune di Venzone presenti su 
Onor Caduti. Sulle note, quindi, della banda comunale, 
con un picchetto di alpini, armato e schierato, sono stati 
resi gli onori ai caduti, con la deposizione di una corona 
di alloro davanti alla lapide del monumento. La cerimo-

-

dice; un momento alpino denso di emozione, durante 
il quale il sindaco Di Bernardo, ha voluto premiare il 
coraggio e l’abnegazione del cap.magg. alpino Mattia 
Popesso, consegnando nelle sue mani il sigillo della 
città; coraggio dimostrato in Abruzzo, in condizioni 
climatiche estreme, portando in salvo, sulle spalle, 
la piccola Rachele, durante l’intervento degli alpini, 
lo scorso inverno, in soccorso delle popolazioni del 

sono stati invitati alla caserma “Feruglio”, in occasione 
della giornata “Caserme aperte” dove all’interno, sul 
piazzale, in bella mostra, erano esposti  i vari mezzi 
militari comprensivi  di armamenti ed equipaggiamenti 
vari, in dotazione agli alpini di oggi. La giornata si è 
conclusa con il “ rancio alpino” gentilmente offerto  
dall’ 8° RGT alpini.

Il traguardo dei 90
Lo scorso Novembre, il nostro socio, Di Bernardo Lino 
“Benado” classe 1927, ha tagliato il bel traguardo, del 
suo 90° compleanno. Lo ha calorosamente e affettuo-
samente festeggiato la famiglia tutta, assieme a paren-
ti ed amici, tra i quali, alcuni con il cappello alpino. 
Occasione ghiotta, questa, per ricordare e in qualche 
modo rivivere le molteplici proprie avventure  e varie 
vicissitudini  vissute  qualche tempo fa, quando il tempo 
era un compagno fedele e amico. I ricordi  dei trascorsi  
sulle amate montagne, tra boschi, ruscelli, pascoli, la 
stalla e non per ultima l’esperienza del servizio militare, (Btg. Cividale  10a compagnia 2°plotone mitraglieri) 

-
tecipazioni, spesso col trofeo tra le mani, ad eventi sportivi, anche prestigiosi, legati in particolar modo alle 
gare di corsa in montagna. Dunque, anche il gruppo ANA, è lieto di associarsi ai famigliari, nel formulare a 
Lino, i più fervidi auguri per questo traguardo raggiunto, con l’auspicio di un futuro ancora in salute e serenità.

Il sindaco Fabio Di Bernardo con il Cap. Magg. Mattia Popesso L’omaggio ai caduti
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L’attività della Protezione Civile - Gemona

Anche nel 2017 il nucleo di Prote-
zione Civile della Sezione ANA di 
Gemona ha partecipato a numerose 
attività, dando prova di grande pro-
fessionalità e competenza. 
Tra le diverse iniziative a cui ha pre-
so parte va ricordato la manutenzio-
ne dell’Orto Botanico di Interneppo.
Nelle giornate dall’11 al 15 settem-
bre, in occasione dell’esercitazio-
ne internazionale di risposta ad un 
evento sismico (SERM) svoltasi a 
Portis Vecchio di Venzone, la nostra 
Protezione Civile, assieme a quella 
della Sezione Carnica, ha provve-
duto alla predisposizione dei pranzi 
per i 120 partecipanti provenienti da 
molte regioni d’Italia. Infatti, questa 
iniziativa ha coinvolto tantissime 
persone provenienti dall’Emilia 
Romagna, Liguria, Veneto e To-
scana, ma non sono mancati anche 
osservatori internazionali prove-
nienti dalla Slovenia, dall’Austria, 
dall’Ungheria e dalla Russia. 
Il 28 ottobre il Nucleo è stato im-
pegnato nella collaborazione per 
una simulazione prevista dal piano 
comunale delle aree di emergenza.
L’11 novembre la Sezione di Gemo-
na ha partecipato, assieme alla Se-
zione Carnica, alla manifestazione 
in ricordo della resistenza del Forte 
di Monte Festa, curando la logistica 
e il successivo rancio alpino.
Il giorno 19 novembre ha avuto luo-
go l’esercitazione Rainstorm (una 
simulazione di evento alluvionale) 
che si è svolta a Bordano e alla qua-
le hanno partecipato otto dei nostri 
volontari ricevendo il compiaci-
mento da parte dell’organizzatore 
dell’evento.
Il giorno 26 novembre il Nucleo di 
Protezione Civile si è attivato per 
la giornata della colletta alimentare 
presso il discount LDL di Gemona 
del Friuli.
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Guerrino Leoni
Gruppo di Venzone

nato il 24.09.1941

8° Reggimento Alpini
Battaglione Tolmezzo
114a compagnia mortaisti

andato avanti il
03.10.2017

Venturini Luigi
Gruppo di
Artegna Montenars

nato il 04.05.1929

8° Reggimento Alpini
Battaglione Tolmezzo

andato avanti il
04.02.2017

Andati avanti

In ricordo dell’alpino Dante Di Santolo
del Gruppo ANA di Peonis

 
La sera di domenica 24 dicem-
bre 2017 all’Ospedale di Gemo-
na è deceduto l’alpino Dante Di 
Santolo “Pitir”, iscritto al Grup-
po ANA di Peonis.
Nato a Peonis il 6 giugno 1929, 

-
mira, viene chiamato e giunto 
alle armi l’8 settembre 1950 nel 
Centro Addestramento Reclute 
di Trento. Il 22 dicembre 1950 
viene assegnato all’8° Reggi-
mento Alpini Battaglione “Tol-
mezzo” 72° Compagnia. Il 1° 
maggio 1951 promosso Capora-
le. Il 1° agosto 1951 promosso 
Caporal Maggiore. Congedato il 10 dicembre 1951.
Dopo il congedo Dante, come tanti altri uomini dei nostri paesi, è emigrato in Lussemburgo ed è rientrato 
in Friuli negli anni 70. Il Gruppo di Peonis, come tutti gli altri Gruppi allo scoppio della Seconda Guerra 
Mondiale aveva interrotto le attività. Negli anni 50 sono stati alcuni giovani, che al termine del servizio 
militare hanno ripreso l’attività e l’operatività del Gruppo: Remigio Venuti, Bruno Ulisse Venuti, Ferruc-
cio Danelutti e appunto Dante Di Santolo. Coadiuvati dai più giovani Vincenzo Di Santolo e Beniamino 
Mamolo ripresero ad organizzare diverse attività, tra le quali gite e la Veglia Verde, un pomeriggio e una 
serata da ballo nel mese di febbraio che serviva a sostenere l’attività del Gruppo.

salute glielo ha permesso non è mai mancato a tutti gli incontri alpini. Per ricordare il suo impegno e 
il suo attaccamento agli Alpini, il Capogruppo ANA di Peonis Ivo Del Negro, lo ha ricordato in chiesa 
mercoledì 27 dicembre scorso, nel corso della funzione funebre.

Peonis 2008, la consegna di un attestato all’Alpino Dante Di Santolo
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Lucia Fantina e Giuseppe Mamolo,
alpino del Battaglione Gemona,
il giorno delle nozze il 9 febbraio 1915


