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Il saluto del Presidente
Cari alpini ed amici degli alpini, il numero che strin-
gete tra le mani testimonia l’attività che la Sezione 
ANA di Gemona ha svolto negli ultimi mesi del 
2018. Come avrete modo di leggere, è stato un pe-
riodo denso di attività, impegnativo ma che non ha
mancato di ripagare enormemente tutti noi per le
ottime riuscite delle iniziative proposte.
Con il 2018 si sono chiuse le celebrazioni a ricordo 
del centenario della Grande Guerra; quattro anni
che hanno testimoniato quanto sia ancora prezioso 

all’epoca da migliaia di giovani combattenti. Ragazzi chiamati a combat-
tere per garantire a tutte le generazioni future un periodo di prosperità e 
serenità, del quale ancora oggi – nonostante il drammatico secondo con-

Come detto, molteplici sono state le attività che hanno visto protagonista 
la nostra Sezione, tra le quali non posso non ricordare il 7° Raduno del 
Battaglione “Gemona” e il 1° Raduno della 72° Compagnia Alpina avve-
nuti lo scorso 14 e 15 aprile, ma soprattutto il 1° Raduno del Battaglione 
“Tolmezzo”, che si è tenuto a Venzone nei giorni 22 e 23 settembre scorsi. 
Un evento che verrà certamente ricordato negli anni, oltre che per la enor-rr
me ed inaspettata partecipazioni di alpini e famigliari provenienti da tutta
Italia, anche per l’inaugurazione del monumento all’8° Reggimento Alpini.
Memore dunque di questi due positivi raduni, sono arrivato alla conclu-
sione che la nostra Sezione, seppur di piccole dimensioni, sia in grado di
realizzare obiettivi impegnativi grazie, soprattutto, alla collaborazione di
tutti i Gruppi alpini che da sempre guardo con orgoglio. 
Con queste premesse, è con entusiasmo che ci prepariamo per il prossimo
anno a riproporre per i giorni 6 e 7 aprile 2019 l’8° Raduno del Battaglio-
ne “Gemona”, al quale il prossimo anno si aggregheranno gli alpini del
Genio Pionieri che hanno prestato servizio alla caserma “Goi Pantanali” 

il 2019 è l tà di t S i i V il 2° R dper il 2019 è volontà di questa Sezione riproporre a Venzone il 2° Raduno 
del Battaglione “Tolmezzo”, che si terrà nei giorni 21 e 22 settembre.
Anche per il prossimo anno, dunque, sono già molteplici le iniziative che
abbiamo già programmato, e sicuramente molte altre ancora nasceranno 
nel corso del 2019; attività alle quali spero di poter vedere ognuno di voi 
asassieme ai vostri famigliari. 
EdEdEd èè ssopopoprararattttutto aalllle voostre famiglie che rivolgo con piacere un sentito
ririrringraziiziammamenenentototo ee colgoo ll’o’’o’occccasione per augurare a tutti un anno ricco di 
sooddddddisisisfafaziziononi e e dddi sereniti àà.à

Ill Presisidedentnte
Ivoo o o DeDeel l NeNeNeN grgrg o
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Il 1° raduno del Battaglione
“Tolmezzo” a Venzone

Nei giorni 22 e 23 settembre si 
è svolto in una splendida cor-
nice friulana il 1° raduno degli 
alpini appartenuti al battaglione 
“Tolmezzo”, organizzato dalla 
Sezione ANA di Gemona del 
Friuli, dall’8° reggimento alpini 
e dal Comune di Venzone. Grazie 
all’impegno del presidente Ivo 
del Negro, del gen. Nereo Gian-
tin e dei Gruppi della sezione è 
stato presentato un programma 
ricco di appuntamenti che hanno 
richiamato da molte parti d’Italia 
un gran numero di penne nere. Il 
raduno ha avuto i suoi momen-
ti più importanti nello stupendo 
borgo di Venzone e nella vici-
na caserma “Manlio Feruglio” 
che ora ospita l’8º reggimento 
alpini, in cui il “Tolmezzo” è in-
quadrato.Anche le cittadine che 
furono sedi del reparto e delle 
sue compagnie sono state ricor-
date dai vari gruppi alpini locali 
con cerimonie ai monumenti ai 
caduti nelle piazze di Tolmezzo, 
Forni Avoltri,Tarcento, Moggio 
Udinese, Paluzza, Artegna e Ge-
mona del Friuli. Per regolare il 
massiccio afflusso, sono inter-
venute le squadre di Protezione 
Civile. L’accompagnamento mu-
sicale è stato garantito durante lo 

Gemona e dal Complesso Bandi-
stico Venzonese, che poi hanno 
tenuto un concerto nella piazza 
storica del borgo votato nel 2017 
come il più bello d’Italia.
I cori ANA di Gemona e “Li Mu-
ris” di Venzone hanno presenta-
to i loro repertori nella serata di 
sabato nella sala polifunzionale 
della caserma “Feruglio”, dove 
per l’occasione è stato presentato 

al pubblico il libro “Il battaglio-
ne Alpini Tolmezzo, 1908-2018. 
110 anni di storia alpina” il cui 
autore Luigi Teot (Tenente Co-
lonnello in servizio all’8° Alpi-
ni come Aiutante Maggiore) ha 
saputo riprendere gli scritti del 
Generale Adriano Gransinigh 
(1932-2006), attualizzandoli con 
inediti approfondimenti storici 
e nuove ricerche fotografiche, 
aggiornando così la storia del 
“Tolmezzo” con le più recenti 
vicende dell’unità. La serata ha 
richiamato numerosi ex apparte-
nenti al battaglione dalla nappina 

rossa, che hanno potuto ritrovare 
molti commilitoni e incontrare 
i loro vecchi comandanti (tra 
i tanti, i generali Tullio Liuzzi 
e Bruno Job, rispettivamente 
comandante del battaglione a 
Venzone e della 12acp. alpini a 
Moggio Udinese nei giorni del 
terremoto). La serata è stata pre-
sentata dall’avv. Nicola Stefani, 
voce di tante adunate alpine e già 
Sottotenente della 6acp.a Forni 
Avoltri, arricchita dall’intervento 
tematico dello storico dott. Mar-
co Pascoli, direttore del museo 
della Grande Guerra di Ragogna 

La deposizione della corona nella caserma di Venzone

La benedizione del monumento all’8° Reggimento Alpini
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e curatore della pregevole mostra 
ospitata per l’occasione al Palaz-
zo Orgnani-Martina di Venzone, 

pietre raccontano il primo con-

La domenica mattina, la confer-
ma del grande successo di questo 
1° raduno, quando nel piazzale 
antistante la “Feruglio” si sono 
radunate oltre millecinquecento 
penne nere e un impressionante 
numero di vessilli e gagliardet-
ti. Presenti anche i gonfaloni dei 
tanti Comuni friulani che accol-
sero gli alpini nel loro territorio. 
Gli ex del “Tolmezzo” si sono 

“Feruglio”, compatti nei ranghi 
delle compagnie che costituirono 
il nucleo storico del battaglio-
ne: la 6a, la 12a, la 72a, la 114ae 
la Comando. Insieme a loro gli 
alpini delle associazioni “Mai 
Daur”, del “Gemona” e “Fuarce 
Cividat” del “Cividale”, dietro 

-

ma Maria Plozner Mentil” e i 
più giovani della missione“Al-
batros” in Mozambico. Tutti ac-
colti nella caserma “Feruglio” 
dalla fanfara della Brigata Alpina 
“Julia”, dal picchetto armato e 
dal comandante dell’Ottavo, col. 
Giuseppe Carfagna, che ha dato 
loro il benvenuto, ricordando lo 
spirito di fraternità e di comune 
condivisione di valori che acco-
muna alpini in congedo e in ar-
mi. Schierati nel grande piazza-
le, hanno assistito alla cerimonia 

dell’alzabandiera per ricordare 
poi i caduti del “Tolmezzo”. È 
stata la professoressa Paola Del 
Din (Medaglia D’Oro al Valor 

-
numento donato dalla Sezione 
ANA di Gemona del Friuli all’8º 
reggimento alpini. Come ha spie-
gato l’autore, architetto Michele 
Gortan, «la stele rappresenta la 
roccia con i quattro vertici che 
indicano i punti cardinali,mentre 
i cunei su cui poggiano le aquile 
sono come fondine in cui l’arma 

Lo schieramento all’interno della caserma
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è ora riposta in segno di pace. 
Le tre aquile volgono lo sguar-
do verso l’orizzonte, sentinelle 
pronte ad alzarsi in volo in caso 
di pericolo». Un monumento che 
rappresenta il passato, il presente 
e il futuro degli alpini e che ri-
porta all’antico splendore le tre 
aquile, realizzate con quella pre-
gevole manifattura propria dei 
lontani anni Trenta, che qualche 
“vecio” ricorda esser state nel 
dopoguerra alla caserma “Fan-
tina” di Pontebba. Ai piedi della 
stele campeggia il motto del bat-
taglione “O là o rompi”. 
Conclusa la cerimonia dell’inau-
gurazione del monumento, il vice 
presidente vicario ANA, Alfon-
sino Ercole, nel suo intervento 
ha affrontato il tema della leva, 
invitando gli alpini friulani e i 
politici presenti a guardare con 
attenzione alla proposta di legge 

approvata dalla Regione Veneto 
per il ripristino della leva  mili-
tare per i giovani, elogiando gli 
alpini per aver svolto un ruolo 
importante nell’emergenza del 
terremoto del 1976, concorren-
do alla ricostruzione del Friuli e 
continuando a essere un sicuro ri-
ferimento nella protezione civile.
Il battaglione “Tolmezzo”, og-
gi di stanza nella caserma “Fe-
ruglio” alle dipendenze dell’8° 
alpini, nacque nel 1908. Origi-
nariamente inquadrato nel 7° 
reggimento alpini, partecipò 
alla guerra di Libia sotto il co-
mando del col. Antonio Canto-
re. Successivamente passò alle 
dipendenze dell’8° reggimento 
alpini, combattendo nella Grande 
Guerra sul Pal Piccolo, Pal Gran-
de e Freikofel. Nei ranghi della 
Divisione “Julia” fu impegnato 
nella campagna di Grecia e in 

quella di Russia, dove fu deci-
mato. Ricostituito nel 1947, dopo 
lo scioglimento del “Cividale” 
e del “Gemona” è oggi l’unico 
degli storici battaglioni friulani 
dell’8° ad essere ancora in vita 
(il btg. “L’Aquila” infatti è in-
quadrato nel 9° reggimento della 
Brigata alpina Taurinense).Nella 
storia del “Tolmezzo”rimane in-
delebile il ricordo del terremoto 
in Friuli del 1976, che gli valse 
ben due medaglie d’argento al 
Valore dell’Esercito (una per il 
battaglione a Venzone, l’altra per 
la 12a cp. alpini a Moggio Udi-
nese) per l’opera di soccorso alla 
popolazione. In anni più recenti 
ha partecipato alle missioni di 
pace in Mozambico, in Bosnia e 
in Kossovo (con il 14° reggimen-
to alpini), in Afghanistan.

Sezione ANA Gemona

Il saluto del Colonnello Giuseppe Carfagna
alla Sezione ANA di Gemona

Con un atto di cortesia, lo scorso lunedì 26 novem-
bre, il Colonnello Giuseppe Carfagna ha fatto vi-
sita alla Sezione ANA di Gemona, accompagnato 
dal nuovo Comandante dell’8° Reggimento Alpini 

di Corpo 1° Luogotenente Renato Ciabrelli.
Pochi giorni dopo infatti avrebbe avuto luogo il 
cambio del Comandante dell’8° Alpini e in tale 
sede il Colonnello Carfagna ha passato le conse-
gne al nuovo Comandante.
È stato accolto dal Presidente della Sezione ANA 
di Gemona Ivo Del Negro, alla presenza di diversi 
componenti del Consiglio Direttivo e dei Capi-
gruppo. In tale occasione Del Negro ha rivolto 
parole augurio per la futura attività del Colonnello 
Carfagna e lo ha ringraziato per la stretta collabo-
razione che c’è stata in questi anni tra la Sezione 
e l’8° Reggimento. 
Al breve saluto del nuovo Comandante Del Favero 
è seguito uno scambio di omaggi.
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Inaugurato il monumento
all’8 Reggimento Alpini

Tra le tante iniziative previste per 

questo primo Raduno del Batta-

glione “Tolmezzo”, all’interno del-

la Caserma “Feruglio” di Venzo-

ne, domenica 23 settembre è stato 

inaugurato il monumento all’8° 

Reggimento Alpini (Btg. Gemona, 

Btg. Tolmezzo, Btg. Cvidale e Btg. 

L’Aquila); monumento fortemente 

voluto dalla Sezione ANA di Ge-

mona e dal Comando dell’8° Reg-

gimento Alpini. Una realizzazione, 

questa, altamente significativa e di 

grande valore simbolico che con-

densa la storia dei Reparti che co-

stituivano l’8° Reggimento Alpini 

nel ricordo di tutti i Caduti.

All’interno della Caserma erano 

schierati la Fanfara della Brigata 

Alpina “Julia”, un Reparto in armi 

del Battaglione “Tolmezzo” e gli al-

pini in congedo schierati nei bloc-

chi ciascuno dietro la propria com-

pagnia di appartenenza.

Erano presenti i gonfaloni e i Sin-

daci di tanti Comuni friulani e tra 

le autorità l’Assessore regionale 

Barbara Zilli e il deputato Renzo 

Tondo. La presenza imponente di 

penne nere è testimoniata anche 

dai 34 vessilli delle Sezioni di tutta 

Italia e dai 137 gagliardetti presen-

ti.

È stata poi la Medaglia d’Oro al 

Valore Militare Paola Del Din a 

togliere il drappo dal monumento 

inaugurato, che è stato benedetto 

da don Rino Marta, già Cappellano 

Militare della Brigata Alpina “Julia”. 

Il monumento si contraddistingue 

per il motto – posto alla base della 

struttura – “o La’ o Rompi”.

Hanno poi preso la parola l’archi-

tetto Michele Gortan che ha spie-

gato le scelte tecniche del progetto 

architettonico; è poi intervenuto 

il Presidente della Sezione ANA 

di Gemona Ivo Del Negro, che ha 

ripercorso la storia del Battaglio-

ne “Tolmezzo” e ha sottolineato 

lo stretto legame che la Sezione di 

Gemona mantiene con il Coman-

do dell’8° Reggimento Alpini e del 

Battaglione “Tolmezzo”. È inter-

vento successivamente il Vicepre-

sidente Nazionale Vicario dell’A-

NA Alfonsino Ercole chiedendo 

che anche la Regione Friuli Vene-

zia Giulia sostenga l’iniziativa del-

la Regione Veneto per il ripristino 

della leva militare.

Infine è intervenuto il Colonnello 

Giuseppe Carfagna, Comandante 

dell’8° Reggimento Alpini, che ha 

ringraziato pubblicamente la Se-

zione ANA di Gemona per l’impe-

gno profuso nella realizzazione e 

per la donazione di questo impor-

tante monumento. Ha poi ricorda-

to le due Medaglie d’Oro al Valore 

Militare assegnate all’8° Reggimen-

to Alpini durante la seconda guerra 

mondiale e ha sottolineato come la 

presenza di tante persone testimo-

nia quanto sia importante e sentito 

questo evento che ha visto la Ca-

serma aprirsi e dare il bentornato 

a tutti gli alpini. Il monumento è 

stato realizzato dall’Impresa S.E.A. 

di Giuseppe Di Doi di Avasinis.

La medaglia d’oro al Valore Militare Paola Del Din
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Cambio al vertice dell’Ottavo Alpini
Il Colonnello  Carfagna cede il Comando dell’Ottavo Reggimento Alpini

al Colonnello Del Favero

Nella mattinata di giovedì 29 novem-
bre presso la Caserma “Manlio Fe-
ruglio” di Venzone, alla presenza del 
Comandante della Brigata Alpina Julia, 
Generale di Brigata Paolo Fabbri, di 
autorità civili, militari e religiose lo-
cali,  ha avuto luogo la cerimonia di 
passaggio di responsabilità ai vertici 
dell’Ottavo Reggimento Alpini tra il 
Colonnello Giuseppe Carfagna e il pa-
rigrado Franco Del Favero. 
Durante l’allocuzione di commiato, 
il Comandante cedente, ripercorren-
do brevemente le tappe addestrative e 

susseguite durante il suo periodo alla 
guida del Reggimento, ha ringraziato 
tutto il personale per l’abnegazione, 
l’impegno e i risultati raggiunti sot-
tolineando quanto l’elemento umano 
e la coesione di un Reparto siano la 
sua forza nonchè elemento moltiplica-

rivolgendo un indirizzo di saluto ai 
presenti, ha ricordato quanto fatto dal 
Colonnello Carfagna tributandogli un 
attestato di stima e ha rivolto l’augurio 
al nuovo Comandante di proseguire nel 
solco tracciato dal suo predecessore, 
concludendo con un sicero apprezza-
mento per la professionalità dimostrata 
dagli uomini e dalle donne dell’Ottavo 
Reggimento Alpini. La nutrita parte-
cipazione di associazioni di volonta-
riato, combattentistiche e d’arma, di 
sindaci delle aree limitrofe e delle città 
gemellate, nonchè di molti cittadini 
comuni, hanno dimostrato quanto il 
Reggimento sia profondamente legato 
al territorio friulano e quanto la sua 
gente veda, nei militari dell’Ottavo, 
una parte importante e apprezzata della 
società locale.
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Inaugurato il sentiero
del Battaglione “Gemona”

Sabato 28 luglio 2018. Dopo tre anni di  duro 
lavoro, si chiude il cerchio sul Sentiero del Bat-
taglione Gemona (segnavia CAI 649) con la sua 
inaugurazione. Alla presenza del Generale di 
Corpo d’Armata Bruno Petti, già Comandante 
Delle Truppe Alpine, del Generale di Brigata Ilio 
Venuti, già Comandante del Reparto Comando 
della Julia, del Colonello Graziano Scarsini, già 
Comandante del Battaglione “Gemona”, del Pre-
sidente della Commissione Sentieri Giulio-Car-
nica Piergiorgio Tami, del Consiglio Direttivo 
dell’associazione MAI DAUR, dei rappresen-
tanti delle Sezioni CAI di Tarvisio e Pontebba, 
dei rappresentanti della Sezione ANA di Gemona 
del Friuli, e di molti escursionisti, il “nostro” 
sentiero ha ripreso vita... per non dimenticare 
chi, su quel sentiero, ha lasciato il proprio sangue 
durante la Grande Guerra.
Dopo l’alzabandiera, la lettura della Preghiera 
dell’Alpino e di due Salmi, dopo aver osservato 
un minuto di silenzio in memoria di tutti i Caduti 

bambini hanno tagliato il nastro all’imbocco del-
la galleria del monte Due Pizzi, sotto la  lapide 
che ricorda il Tenente Bernardinis, conquistatore 
del Due Pizzi a cui è dedicato il ricovero. Alla 
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splendida pastasciutta alpina in 
quota !! Grazie a tutti gli spon-
sor, a tutte le braccia che hanno 
lavorato sul sentiero.... grazie 
a Dio siamo Alpini !!!! MAI 
DAUR !!!!
L’operazione Su Pei Monti non 
è conclusa, Il Sentiero del Ge-
mona, CAI 649 sarà mantenuto 
e gestito dal CAI, ma l’Asso-
ciazione MAI DAUR ci sarà 
sempre a fare la sua parte. Il 
Sentiero si romperà, si deterio-
rerà, ma noi ci saremo sempre 
a riportarlo in vita con l’aiuto 
di tutti.
E stata una esperienza fanta-
stica, tutte le belle persone si 
sono avvicinate per fare , dan-
do senza nulla avere se non la 
intrinseca soddisfazione di aver 
fatto bene.
Per riprendere le parole di Piero 
Jahier, la gente di montagna le 

cose rotte le ripara. Noi Alpini 
ed Alpinisti il nostro Sentiero 
rotto lo abbiamo semplicemen-
te riparato.

Lunga vita al Sentiero, Viva il 
Battaglione “Gemona”.
MAI DAUR

Carlo Uccelli
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L’attività del “Mai Daur” nel 2018

molte cose sono state fatte dalla 
nostra Associazione, per ricordare 
e mantener vivo lo spirito alpino 
del glorioso Battaglione Gemo-
na. Quest’anno si sono concluse 
le cerimonie del centenario dalla 

-
le; anche noi con il nostro Ves-
sillo, abbiamo presenziato e reso 
omaggio a quegli Eroi, morti per 
la Patria. Siamo stati presenti a 
manifestazioni nazionali e locali, 
si è organizzato il settimo raduno 

del nostro Battaglione “Gemona”, 
tutte attività fatte con impegno.  
Con la Sezione di Gemona si è già 
al lavoro per organizzare l’ottavo 
raduno. Senza il supporto della Se-
zione di Gemona, della locale Am-
ministrazione Comunale, dell’E-
sercito con la Brigata Alpina Julia 
e l’Ottavo Reggimento Alpini, sa-

raduno; a loro va il nostro più sen-
tito ringraziamento. Come vanno 
ringraziati quanti hanno operato 
per il rispristino del sentiero CAI 

649, meglio conosciuto come sen-
tiero del Battaglione Gemona. Do-
po tre anni di lavori è nuovamente 
percorribile e di questo ne siamo 

-

continueranno ad essere con noi. 
Nell’attesa di vederci numerosi 
al prossimo raduno, auguro a tutti 
voi e alle vostre famiglie.
Un felice Anno Nuovo

MAI DAUR

Il Presidente
Daniele Furlanetto

A Sella Nevea la targa a ricordo
del Tenente Lorenzo Brosadola

Di seguito pubblichiamo una contributo fornitoci da Mi-
chele Dominutti, nipote del Tenente Colonnello Rinaldo 
Dall’Armi, Comandante del Battaglione “Gemona” nella 
Campagna di Russia, e caduto in combattimento il 30 
dicembre 1942. Michele ha voluto recarsi a Sella Neva 
dove è riuscito a trovare la lapide in memoria del Tenente 
Brosadola.
Il 28 luglio scorso mi sono recato a Sella Nevea e, pur 

dedicata a Lorenzo Brosadola.
-

vati in cima al Bila Pec dove i fratelli di Brosadola hanno 
pensato di lasciare un segno tangibile di quella che doveva 
essere, oltre che un dovere, la grande passione di questo 

Abbiamo fatto, per quanto possibile, una piccola cerimonia 
con una preghiera e un saluto da parte del fratello Franco, 
la nipote Francesca (autrice del libro dedicato allo zio), 
da parte di mia mamma Cosetta Dall’Armi, da parte vs 
dell’Ana di Gemona e dell’Associazione “Mai Daur”.

Nell’ambito del 7° Raduno del Battaglione “Gemona”, è stato presentato il volume “Divenne Neve”, la storia del 
Tenente Lorenzo Brosadola del Battaglione “Gemona”, Medaglia d’Oro al Valore Militare, caduto il 16 gennaio 
1943 a Selenij Yar durante la Campagna di Russia. 
Il volume, edito da Aviani & Aviani Editori, è stato scritto dalla nipote Francesca Brosadola che in seguito ad anni 
di ricerche ha ricostruito l’intera vita dello zio Lorenzo, attraverso le testimonianze legate alla sua persona.
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Ho ritenuto questo gesto doveroso anche nei confronti 
di mio nonno Ten.Col. Rinaldo Dall’Armi che aveva 

ed entrambi non sono più tornati dalla Russia. Vi invio 
qualche foto di questa speciale giornata.

Michele Dominutti

La giornata delle Forze Armate
e dell’Unità Nazionale a Peonis

Come da tradizione l’Amministra-

zione comunale di Trasaghis ha 

ricordato degnamente la Giornata 

dell’Unità Nazionale e delle Forze 

Armate. Quest’anno la cerimonia, 

organizzata in collaborazione con 

i Gruppi ANA del Comune si è te-

nuta a Peonis domenica 4 novem-

bre. 

Per sabato 3 novembre, per ricor-

dare i 100 anni della firma dell’ar-

mistizio avvenuto a Villa Giusti 

(Padova) il 3 novembre 1918 che 

sancì la fine della Grande Guerra, 

è stata programmata un’anteprima 

organizzata dai tre Gruppi ANA 

del Comune (Alesso, Avasinis e 

Peonis) presso i monumenti di 

ciascuno dei cinque paesi di Tra-

saghis, che è consistita nella lettura 

della lettera inviata dal Presidente 

Nazionale ANA Sebastiano Favero 

che è stata letta, per questa giorna-

ta, contemporaneamente in tutta 

Italia alle ore 19.00. Nel Comune di 

Trasaghis, pertanto, il programma 

prevedeva il ritrovo alle ore 18.30 

davanti al monumento a Braulins, 

alle ore 19.00 davanti al monu-

mento di Trasaghis e, infine, alle 

ore 19.30 presso quello di Avasinis. 

Queste tre iniziative sono state cu-

Il corteo verso la chiesa
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rate dal Gruppo ANA di Avasinis. 

I Gruppi ANA di Alesso e Peonis si 

sono ritrovati invece alle ore 19.00 

davanti a rispettivi monumenti. 

Alla cerimonia di domenica 4 no-

vembre a Peonis è stata presente 

una rappresentanza delle Associa-

zioni di ex Combattenti austria-

ci del Kameradschaftsbund e del 

Abwehrkampferbund del Comune 

di Griffen (Austria), gemellato da 

oltre quarant’anni con il Comune 

di Trasaghis. Il programma ha vi-

sto il raduno presso il Centro so-

ciale di Peonis alle ore 10.15, a cui 

è seguita poi la Santa Messa presso 

la chiesa parrocchiale celebrata da 

don Dino Pezzetta alle ore 10.30. 

Alle ore 11.30 si è svolta la cerimo-

nia ufficiale presso il monumento 

ai Caduti con la deposizione di una 

corona di alloro, al termine della 

quale sono intervenuti Augusto 

Picco Sindaco di Trasaghis, Josef 

Kanz Vicesindaco di Griffen e Wolf 

Dieter Ressenig Presidente dell’As-

sociazione del Kameradschaft-

sbund di tutta la Carinzia.  

Alle ore 15.00 gli ex combattenti 

austriaci, accompagnati dal capo-

gruppo ANA di Peonis Ivo Del Ne-

gro, si sono recati al Sacrario di Col 

Pion (Pinzano al Tagliamento) per 

un omaggio ai caduti Austrungari-

ci e Germanici.

Al Sacrario è giunto anche il treno 

storico della Grande Guerra. E’ se-

guita una rievocazione storica del 

Gruppo “Amici della Fortezza” di 

Osoppo. Per l’occasione ha preso 

la parola anche il vicesindaco di 

Griffen Josef Kanz che ha parlato 

assieme ai due sindaci di Pinzano 

al Tagliamento Emanuele Fabris e 

di Ragogna Alma Concil.

L’omaggio al monumento ai Caduti

La benedizione della Corona

L’omaggio degli ex combattenti di Griffen
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sia interessante riproporre la vicenda della Madonna della 
Neve che il pittore Pietro Fragiacomo dedicò agli alpini del 
battaglione Tolmezzo nel 1916 e che ora si trova esposta nel 
Santuario del Cristo presso il cimitero di guerra di Timau.
Il pittore Pietro Fragiacomo nacque a Trieste nel 1856 da 
genitori originari di Pirano d’Istria ma sin dal 1963, a 12 
anni, si trasferì con la famiglia a Venezia.
Nel 1879 si iscrisse all’Accademia delle Belle Arti ove poté 
godere degli insegnamenti dei professori Tommaso Viola e 
di Domenico Bresolin. Nel contempo strinse amicizia con 
gli artisti Guglielmo Ciardi, Giacomo Favretto ed Ettore 
Tito.
Fragiacomo fu particolarmente apprezzato per i suoi dipinti 
su Venezia, per gli scorci sui canali veneziani e per i pae-
saggi lagunari.
Partecipò per diverse volte alla Biennale di Venezia, venne 
spesso premiato a concorsi e mostre collettive, gli furono 
conferite medaglie e riconoscimenti ( nel 1918 venne no-
minato Commendatore della Corona d’Italia).
Morì a Venezia, a soli 66 anni, il 18 maggio 1922.

In occasione dell’Adunata a Pal Piccolo e Pal Grande del 13 
settembre 1931 la Sezione Carnica dell’A.N.A. ha pubblica-
to un numero unico nel quale appare un interessante articolo 
che lo scrittore bujese Pietro Menis ha dedicato alla “Chiesa 
ed alla Madonnina del Pal Grande” 

Scrive Pietro Menis:
“Nelle fredde mattinate invernali, quando la tormenta acce-

l’altare; quando comporre fuori dalle trincee le salme dei 
morti non era possibile, don Luigi Janes cappellano del 
battaglione Tolmezzo pensò ad una cappellina.
La sua bella idea trovò subito terreno favorevole fra gli 

Il tenente colonnello Ugo Pizzarello – l’eroica medaglia 
d’oro dell’Ortigara – allora comandante il Battaglione, diede 
subito ordini in proposito.
Difatti al tenente Bruno D’Andrea, che poi trovò morte 
gloriosa sul Carso, venne dato l’incarico di fare il progetto, 
che egli tosto eseguì, nel suo baracchino a Selletta Freiko-

bottiglia....E quando nella primavera del 1916 si sciolsero 
le nevi, vicino al comando, sotto una roccia a Casera Pal 
Grande, la Chiesina sorse lentamente fra lo scroscio delle 
artiglierie e delle mitraglie, bianca come un giglio, in puro 
stile romanico.
Ma non era tutto. A chi dedicarla ?
Allora il “nostro” Comandante, Ugo Pizzarello, pensò al 
grande artista “fra Giacomo” (sic).....
E fra Giacomo dalla Laguna incantevole salì a Pal Grande e 
dipinse quella dolce Madonnina, dal volto soave, atteggiato 
a mestizia, coperto di gramaglie, leggermente chino sulla 
corona d’alloro che tiene nelle mani per deporla sulla fronte 
degli alpini del Tolmezzo.....

zona, la Cappellina monumento venne benedetta.........
Per un anno la Cappellina di roccia viva sulla montagna 
contesa fu il “nostro” santuario.
Poi venne il lutto, la sventura della Patria: Caporetto..
E la Madonnina delle Neve?
L’invasore l’aveva tolta dal suo altare “imballata” depositata 
nella chiesa di Timau, fra le altre cose “requisite”.
Un giorno una teoria di carriaggi carichi di casse e balle 
saliva la strada del Moscardo e si accingeva a valicare il 
passo di Monte Croce.
Presso la chiesa di Timau la colonna si ferma per caricare 
ancora quanto vi era depositato.
Addio bella Madonnina !
Ma no: qualcuno veglia e questi è Giovanni Mentil (Reit).
Il bravo Mentil, dimentico del pericolo a cui si espone, se-

Il quadro della Madonnina della Neve
di Pietro Fragiacomo
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gue per un tratto la colonna dei carriaggi, poi destramente, 
elusa la vigilanza del conducente, toglie dalla carretta il 
prezioso carico e fugge a nasconderlo.
Ricacciato per sempre oltre Alpe il nemico, il bravo Mentil 
tolse dal nascondiglio il prezioso quadro, che poi venne 
esposto in chiesa.

suggestiva valle dell’Alto But, la Madonnina della Neve, vi 
venne collocata...”
Buja, Settembre 1931.

Pietro Menis

Nel citato numero unico della Sezione Carnica, il cav. Don 
Tita Bulfon integra con ulteriori particolari gli avvenimenti 
riguardanti il quadro della Madonnina della Neve.
Tra l’altro scrive:
“...Salvato dalla requisizione per la pietosa astuzia del sa-
grestano Giovanni Mentil Reit, dopo l’attesa liberazione, 
venne esposto alla pubblica venerazione. Il Mentil sempre 
lo portò con orgoglio nelle occorrenze di cerimonie con S. 
Messa di suffragio, ora alla Cappella di Pal Piccolo, ora alla 
Cappella di Pal Grande, custodendolo gelosamente poi nella 
suddetta chiesa (S. Gertrude di Timau).
Il quadro è dipinto ad olio su tavoletta di noce: ha la gran-
dezza di cm. 60 per  44.
Venne portato da Venezia alla Cappella di Pal Grande dal 
cappellano militare del “Tolmezzo”, don Luigi Janes, pro-
fessore nel Seminario di Pordenone, per ordine del Tenente 
Colonnello Pizzarello, ora Generale Medaglia d’Oro.”
La desiata immagine venne benedetta dal suddetto cappel-

della zona  e dalla rappresentanza di tutte le armi adunate 
nella Cappella in votiva celebrazione.
Gli alpini dal Pal Grande, dal Freikofel (Cuelàt), dal Pal Pic-
colo; i fanti da quota 1700; i bersaglieri del Passo Cavallo; 
gli artiglieri, i bombardieri;  quivi convennero in devoto 
pellegrinaggio.”

Alcune note sugli autori:
Pietro Menis nacque a Zegliacco in comune di Treppo Grande 
il 25 settembre 1892.
Nel 1910 si trasferì  in comune di Buja nella frazione di Ur-
sinins Grande.

Ancora giovanissimo emigrò nei mesi estivi per lavorare come 
fornaciaio in Baviera ed in Croazia. Nel 1912, venne richia-
mato alle armi e, successivamente, durante la prima guerra 
mondiale, inquadrato nel corpo degli alpini, fu destinato al 
fronte. Dopo la disfatta di Caporetto venne fatto prigioniero e 
venne condotto prima in Austria e poi in Polonia.

Richiamato alle armi nel corso della seconda guerra mondia-
le, dopo l’8 settembre partecipò alla Resistenza nella quale 
ebbe importanti incarichi in seno al Comitato di Liberazione 
Nazionale.
Dopo la cessazione delle ostilità, pur essendo autodidatta, gra-
zie alle sue capacità espressive si impegnò in diverse attività 
culturali, sia come storico che come ricercatore delle tradizioni  
e delle leggende locali. 
Fondò, assieme ad altri artisti compaesani, l’ “Accademia 
bujense degli Accesi”. Fu per diversi anni corrispondente dei 
quotidiani regionali per la cronaca di Buja.
Il 18 marzo 1979 cessò di vivere nella sua casa di Ursinins 
Grande a Buja.

Don Titta Bulfon fu parroco di Timau e nel 1936 riconvertì 

destinato a raccogliere le spoglie dei militari caduti e seppelliti 
nei diversi cimiteri di guerra della Carnia.

Castiglioni ( 04.05.1884-27.08.1971), al quale erano già stati 

Caporetto..
Nel grandioso porticato dell’Ossario di Timau sono stati inu-
mati i resti di 1763 caduti sulla linea del fronte delle Alpi 
Carniche.

Renato Candolini
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vita dei gruppiGruppo ANA Alesso

8° Incontro alpino a Malga Amula

Domenica 30 settembre si è svol-
to il tradizionale incontro alpino a 
Malga Amula. Tante persone, non 
solo alpini, si sono ritrovati nella 
malga, di proprietà del Comune di 
Trasaghis, la cui pulizia da diversi 
anni è garantita dal Gruppo ANA 
di Alesso. Una splendida giornata 
di sole ha favorito la partecipazio-
ne di tante persone e, in particola-
re, di tanti giovani che hanno rag-
giungo Malga Amula in bicicletta 
e a piedi.
La manifestazione è iniziata con 
l’alzabandiera al suono dell’inno 
nazionale, a cui sono seguiti gli 
interventi del Capogruppo ANA 
di Alesso Fernando Cucchiaro, che 
ha illustrato ai presenti l’attività 
degli alpini del Gruppo ANA di 
Alesso per mantenere pulita ed ef-

tutti gli alpini che tutti gli anni pre-
stano gratuitamente la loro opera 
per migliorare la struttura e l’am-
biente circostante alla malga. Ha 
preso poi la parola il Sindaco di 
Trasaghis Augusto Picco che ha 

sottolineato l’impegno e la colla-
borazione degli alpini di Alesso 
nelle attività proposte dal Comune.

della Sezione ANA di Gemona Ivo 
Del Negro che ha evidenziato la 
stretta collaborazione tra il Grup-
po ANA di Alesso e la Sezione di 
Gemona e ha ringraziato gli alpini 
di Alesso per la buona partecipa-

zione al 1° Raduno del Battaglione 
“Tolmezzo”, svoltosi lo scorso 23 
settembre a Venzone. La giornata è 
proseguita con la celebrazione del-
la Santa Messa, da parte di Padre 
Lino, francescano del Santuario di 
S. Antonio a Gemona del Friuli.
Era presente il vessillo della Sezio-
ne di Gemona e quello della Sezio-
ne di Brisbane (Australia), portato
dall’alpino Domenico De Monte di
Artegna, emigrato in Australia du-
rante gli anni Cinquanta, che all’i-
nizio di maggio di ogni anno non
manca di tornare in Italia per par-
tecipare all’Adunata nazionale de-
gli alpini e a tante manifestazioni
locali durante l’estate. Erano anche
presenti i gagliardetti dei Gruppi
di Alesso, Ospedaletto e Peonis. Il
tradizionale rancio alpino ha con-
cluso questa bella giornata.

L’8° incontro alpino a malga Amula

L’alzabandiera
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vita dei gruppi Gruppo ANA Artegna-Montenars

Il Tricolore mosso dal vento fa bella 
mostra di sé dall’alta torre del castello 
Savorgnan. Le note del “33” salgono 
dal corteo di penne nere e scuotono 
ancora di più quella Nostra Bandiera: 
quanti pensieri, quanti volti, quanti 
ricordi si sono focalizzati negli occhi 
e nelle menti degli alpini che si sono 
riuniti in questa due giorni di festa 
ad Artegna e Montenars in occasione 
del 90° Anniversario dalla fondazione 
del gruppo. Tutto è iniziato nel gen-
naio del 1928 da un gruppo di reduci 
del Primo Conflitto Mondiale; con 
la stessa tenacia di allora, gli alpini 
di Artegna-Montenars hanno voluto 
ricordare ancora una volta che ci so-
no, ricordando chi è andato avanti e 
ringraziando tutti quelli che in ogni 
modo e forma collaborano con loro.
Il 13 e 14 ottobre i nostri paesi si sono 
rivestiti a festa.
Le cerimonie hanno avuto inizio a 
Montenars, nel tardo pomeriggio di 
sabato 13, con un doveroso ricordo 
dei caduti presso il Monumento. Alla 
sera tutti in Teatro “Mons. Lavaro-
ni” di Artegna dove, alla presenza di 
un magistrale Coro “Tita Copetti”, si 
sono susseguiti sul palco i famigliari 

di alcuni caduti della Prima Guerra 
Mondiale, a cui sono state consegnate 
delle pergamene commemorative. La 
serata si è conclusa con la presenta-
zione del diario riguardante la Storia 
del Gruppo Novant’anni all’ombra 
di una penna nera: un preziosissimo 
documento fatto da aneddoti, storie, 
articoli, foto, testimonianze dirette 
che parlano di questi novant’anni di 
vita alpina ad Artegna e Montenars.
La giornata di domenica 14 si è aperta 
con l’alzabandiera presso la sede del 

Gruppo, a seguire il corteo lungo la 
via Villa e gli onori ai caduti accom-
pagnati dalle note della Filarmonica 
“L.Mattiussi” di Artegna. Dopo la 
celebrazione della S.Messa presso la 
Pieve di Santa Maria Nascente, l’im-
mancabile rancio alpino al Centro 
polifunzionale. Molti sono venuti da 
ogni parte del Friuli e non, per festeg-
giare con noi; diversi i gruppi alpini 
e le sezioni presenti, molti i volti fa-
miliari che non mancano mai; molte 
le persone che si sono strette a noi 
per darci una mano nell’organizzare 
e sviluppare questa due giorni; a tutti 
loro va il nostro grazie.
Attorno a noi le ombre della sera si 
allungano ed è venuto il momento 
dei saluti, ma tutti se ne vanno con 
qualcosa in più: un sorriso, una stretta 
di mano, una parola scambiata con 
un amico, un fratello. Dall’alto della 
torre il Tricolore, sicuro e maesto-
so, veglia su di noi. Con Lui i nostri 
vecj, quelli che sono andati avanti, ci 
guardano da lassù, come sentinelle 
nel Paradiso di Cantore. Quello che 
siamo lo dobbiamo anche a loro.

Il Consiglio Direttivo

Novant’anni all’ombra di una penna nera
90° Anniversario dalla Fondazione del Gruppo Alpini Artegna-Montenars

La cerimonia ad Artegna

L’omaggio al Monumento ai Caduti
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vita dei gruppiGruppo ANA Bordano e Interneppo

4 novembre 2018: ricordati i caduti durante la
giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale

Anche quest’anno come ormai accade da sem-
pre, in occasione del 4 novembre, giornata 
delle forze armate e dell’unità nazionale, il 
Sindaco e l’Amministrazione comunale han-
no voluto ricordare i caduti di tutte le guerre 
deponendo una corona di alloro presso il mo-
numento ai caduti di Bordano e Interneppo.
In collaborazione con i gruppi ANA di Bor-
dano e Interneppo si è svolta la cerimonia nei 
due paesi con l’intervento del sindaco Ivana 
Bellina.
Dopo un  ricordo particolare ai congiunti dei 
caduti e dispersi in guerra nonché degli in-
validi e mutilati di guerra e di coloro che in 
servizio nelle forze armate hanno perso la 
vita nel compimento del dovere, è stata data 
lettura dei nominativi dei deceduti nelle due  
guerre  mondiali
Nonostante lo scorrere degli anni che   ci al-

-
gio di pace e libertà proclamato deve essere 
la base attuale dell’impegno sociale di cia-
scuno di noi per la realizzazione di un futuro 
migliore e di una democrazia duratura. Solo 
comprendendo l’essenza del sacrificio dei 
caduti sapremo far valere il loro insegnamen-
to, perché alla base di ogni conquista ci sono 
rinunce, dedizione e responsabilità.
Il sindaco ha proseguito rilevando come pur-
troppo   spesso si perdono di vista i valori 
che ci sono stati tramandati, ed è così che la 
società cambia.Nel nostro portare alla memo-
ria il passato e nel nostro vivere il presente 
mi avrebbe fatto piacere l’intervento delle 

persa. Sono personalmente convinta che nelle 
scuole si dovrebbe reintrodurre come materia 
di studio l’ educazione civica anche per tenere 
alti  i valori della Nazione   per capire  cosa 

insegnati.
Che queste espressioni rappresentino un’esor-

l’indipendenza, sul merito delle Forze Armate, 
indispensabili garanti di pace, giustizia e sicu-
rezza, sul rispetto della nostra Costituzione.

La cerimonia a Bordano

La cerimonia a Interneppo
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vita dei gruppi Gruppo ANA Campolessi

L’incontro con gli alpini di Castel San Pietro a Bologna

Il legame tra Castel San Pietro Ter-
me (Bologna) e Gemona perdura da 
vecchia data, precisamente dal sisma 
del 1976. Di Castel San Pietro, in-
fatti, era l’alpino Roberto Ghetti che 
rimasto vittima del crollo della caser-
ma Goi-Pantanali di Gemona mentre 
prestava servizio durante il sisma del 
6 maggio 1976. 
Il Gruppo ANA di  Castel San Pietro 
Terme, intitolato all’alpino scom-
parso, nel corso degli anni si è forte-
mente legato agli alpini gemonesi, in 
particolare al Gruppo di Campolessi, 
suggellando questo rapporto con un 
vero e proprio gemellaggio 10 an-
ni fa, oltre che con frequenti visite a 
Gemona.
Quest’anno per mantenere viva ta-
le unione una rappresentanza del 
Gruppo di Campolessi guidata dal 
capogruppo Leonardo Cargnelutti e 
dal presidente della sezione ANA di 
Gemona Ivo Del Negro ha ricambiato 
la visita e ha potuto visitare i diversi 
luoghi degli alpini di Castel San Pie-
tro Terme, che li hanno ospitati fe-
stosamente, suggellando nuovamente 
l’amicizia.
Nel corso dell’incontro l’alpino di 
Campolessi Armando Coppetti ha 
donato al gruppo ANA di Castel San 
Pietro un mosaico da lui realizzato.

Continua poi in modo regolare l’at-
tività di cura del Parco Faleschini da 
parte del Gruppo, quest’anno in par-
ticolare con la posa di una pedana in 
gomma attorno ai giochi per miglio-
rare la sicurezza dei bambini. L’at-
tenzione per i piccoli ospiti del Parco 
è sempre molto sentita dagli Alpini.

La foto di gruppo a Castel San Pietro

Gli alpini in visita al parco naturale di Castel San Pietro

La consegna del mosaico
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vita dei gruppi

La lapide per un alpino caduto nella Grande Guerra

Il 1° novembre scorso, come ormai 
da sessantadue anni, alle ore 11.00 è 
giunta al cimitero di Gemona la Fiac-
cola alpina della fraternità Timau – 
Redipuglia. La cerimonia si è svolta 
davanti alla lapide che ricorda i caduti 
austroungarici con la successiva ac-

Ragogna.
Al termine della cerimonia, presso la 
chiesetta del cimitero, è stata scoper-
ta una lapide in ricordo dell’alpino 
Londero Alfredo morto in località 
Busa Alta – Feltre il 6 ottobre 1916 
in seguito ad ferita da pallottola alla 
testa, e sepolto prima a Caoria e poi 
nel cimitero di Gemona. 
La tomba, scolpita dall’artista Luigi 
Pischiutti nel 1926 e recentemente 
restaurata con il contributo di alcuni 

della chiesa del cimitero, così come 
concordato con l’Amministrazione 
Comunale.

La ricerca storica di questo alpino è 
stata curata dall’ex Sindaco Gabriele 
Marini. Londero Alfredo era nato in 
Brasile da una famiglia di Gemona 
il 13 febbraio 1894 ed era tornato, 

quale volontario, per combattere nella 
Grande Guerra. Venne chiamato alle 
armi il 31 luglio 1916 e assegnato 
all’8° Reggimento Alpini – Batta-
glione “Monte Arvenis” e inviato sul 
fronte del Trentino dove gli austriaci 
avevano iniziato una forte offensiva 
in particolare sull’altopiano di Asia-
go. Per controbattere questa offensiva 
venne inviato anche il Battaglione 
“Monte Arvenis” assieme ad altri 
reparti alpini nella zona del monte 
Ortigara - Gardinal - Busa Alta.
Alla cerimonia sono intervenuti il sin-
daco di Gemona Roberto Revelant e 
il presidente della Sezione ANA di 
Gemona Ivo Del Negro, che ha letto 

alpino.
La ricerca sui parenti era stata curata 
da Fiorenza Blasotti da cui risulta che 
il nipote del fratello Federico vive 
tuttora in Brasile e si chiama Fulvio 
Volpi Londero.

Gruppo ANA Gemona

La tomba ripristinata

La cerimonia ufficiale in cimitero
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vita dei gruppi

vita dei gruppi

Gruppo ANA Gemona

Gruppo ANA Ospedaletto

San Nicolò per i bambini della scuola di musica

In ricordo di Alberto Ceschia

Il gruppo ANA di Gemona nella giornata di mercoledì 5 dicembre ha organizzato come consuetudine e in 
collaborazione con la Scuola di Musica della Banda Alpina un saggio di musica con i ragazzi partecipanti 
alla stessa e al termine si è atteso l’arrivo di San Nicolò che ha portato  più di 40 doni ai ragazzi della zona 
e non solo.

“Ho combattuto la buona battaglia, 
ho terminato la mia corsa, ho con-
servato la fede.”

Timoteo

Queste parole all’apparenza così 
semplici mi hanno sempre colpito.
Mi hanno colpito perché in esse è 
racchiuso uno degli obbiettivi e dei 
traguardi più alti che una persona 
possa  raggiungere durante la sua 
esistenza: l’assenza di rimpianti per 
le cose non fatte o non dette e  la 
serena convinzione di non lasciare 
alcun capitolo aperto.
Non farò la storia della sua vita, 
non tocca a me farla e non ne sarei 
neppure in grado.
Voglio solo raccontarvi che cosa è 
stato per me.
Ho conosciuto “il Maresciallo”, co-
me io l’ho sempre chiamato, esat-
tamente 31 anni fa quando una sera 
di Novembre del 1987 arrivai dal 
Centro Addestramento Reclute di 
Codroipo nel piazzale della caser-

ma Plozner Mentil di Pauzza.
“Chi è quello di Ospedaletto?”,  
chiese un caporale durante l’adu-
nata dei nuovi arrivati.
Comandi (allora si rispondeva 
così”).
Domani presentati all’ufficio ad-
destramento, vai a lavorare con il 
Maresciallo Ceschia.
Il nome non mi risultava nuovo e 

così frugando nella memoria mi 
ricordai che alcuni anni prima, la 
mattina mentre attendevo l’autobus 
per andare a scuola a Udine sul lato 
opposto della carreggiata vedevo 
ogni mattina un personaggio in di-
visa, con una gran barba nera, che 
attendeva il corrierino militare per 
andare però in direzione opposta. 
Così cominciò la mia naja, dove 
“lavorare” era una parola grossa, 
diciamo che l’importante era non 
fare troppi danni.
“Brollo non inventare che è già sta-
to tutto inventato” era la sua frase 
preferita, con un sorriso a metà tra 
il compiaciuto e l’ironico, mentre 
correggeva ciò che avevo appena 
battuto a macchina per poi cestinar-
lo regolarmente.
Anche se allora non me ne sono ac-
corto, la presenza e gli insegnamen-
ti di quest’uomo hanno contribuito 
a creare ciò che sono diventato.
Vedete, penso che nella vita di 
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(padre, madre, ecc) se si è fortunati, 
può accadere di incontrare persone 
che lasciano un segno, un’ impron-
ta, a me è successo. 30 anni dopo 
sono diventato il suo capogruppo 
con l’onere e l’onore di accompa-
gnarlo in quest’ennesimo viaggio.
E’ partito com’è sempre vissuto, in 
punta di piedi sommessamente e 
senza clamore.
E con altrettanta discrezione ha per 
tanti anni operato sia nella Comu-
nità che con i suoi Alpini. Per chi 
crede non è però un addio, bensì un 
arrivederci.
Dice infatti Sant’Agostino quando 
afferma che: “L’assenza non è as-
senza, abbiate fede, colui che non 
vedete è con voi”.
Un giorno allora ci rincontreremo  
e probabilmente ancora una volta 
verrò rimproverato per aver cerca-
to di inventare quello che era già 
inventato.
Ora però è anche il tempo di restitu-
ire un poco di ciò che ho ed abbia-
mo ricevuto, dico quindi a Giovan-
na, Vanessa e a tutti i loro familiari 
avete acquistato una grande fami-

glia che sarà sempre a voi vicina. E 
dico anche alle sue adorate nipoti-
ne Azzurra e Ginevra : Ricordatevi 
del nonno, parlategli, chiedetegli 
di consigliarvi nelle scelte che vi 
troverete a fare. Egli vi ascolterà e 
saprà farvi trovare la strada giusta.

oltre al Coro Ana di Gemona, gli 
Alpini, le Rappresentanze civili e 
militari, Don Valentino e Don Gio-
vanni,  per la presenza numerosa e 
sentita. Consentitemi in particolare 
di salutare i nostri fratelli di Bormio 
(gruppo di Piatta) che hanno voluto 
essere presenti oggi  qui insieme a 
noi nonostante non siano proprio 
dietro l’angolo.
Anche questo è un segno di quanto 
fosse persona stimata.
Mentre mi avvio a concludere que-

per trent’anni non sono mai riusci-
to a dargli del tu (altra cosa che lo 
faceva un poco arrabbiare) ma ora, 

per me il momento di dirgli: Mandi 
e Grazie Alberto.

Adriano Brollo - Capogruppo

Ai funerali era presente l’Ammini-
strazione Comunale di Gemona con 
l’assessore Davis Goi, la Sezione 
ANA di Gemona con il Presidente 
Ivo Del Negro ed il Vice Presiden-
te nonché Capogruppo di Gemona 
Gabriele Gubiani. Presenti inoltre 

servizio o in congedo.
Durante la celebrazioni sono in-
tervenuti il Sig. Antonio Simeoni 
per la Comunità parrocchiale di 
Ospedaletto ed il Capogruppo di 
Ospedaletto Adriano Brollo. Si 
sottolinea la presenza del Labaro 
sezionale  di Gemona e di Civida-
le oltre a quello dell’Associazione 
“Mai Daûr” con il Presidente Da-
niele Furlanetto. Hanno partecipato 
anche i Gagliardetti dei Gruppi di 
Gemona, Ospedaletto, Campoles-
si, Alesso, Venzone, Moggio Udi-
nese oltre a quello del Gruppo o 
Alpini di Piatta (Bormio) arrivato 
per l’occasione.

Gruppo ANA Ospedaletto

Presentata la “Home Special Home” a Feletto

Il giorno 17/11/2018 Adriano Brollo, Capogruppo di Ospedaletto, accompagnato dai suoi Consiglieri Giuseppe Mai-

“HOME SPECIAL HOME” presso i nuovi locali di Feletto Umberto.
Il centro “HOME SPECIAL HOME” si estende su tre piani per 2.700 mq oltre a quasi 5.000 di scoperto ed è l’attuale 
sede dell’associazione PROGETTOAUTISMO FVG onlus che conta circa 300 iscritti di cui 100 famiglie con un caro 
con autismo, Disturbi Pervasivi dello Sviluppo o Sindrome di Asperger dislocate su tutto il territorio della regione Friuli 
Venezia Giulia.  che, a seguito di un importante ristrutturazione 
è diventata centro polifunzionale adibito all’accoglienza semi-
residenziale, residenziale di persone con autismo con i criteri 
della housing sociale e accessibile a persone con autismi.
La serata ha avuto inizio alle ore 18.00 circa con l’esibizione del 
Coro Alpino “Ardito Desio” di Palmanova per poi proseguire 
con una visita guidata alla nuova struttura ed alle sue funzio-
nalità.
L’evento si è concluso alle 20.00 circa con un rinfresco prepara-
to per l’occasione dalle mamme dell’Associazione.
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La Madonna dai Clapaz e l’85° del Gruppo di Peonis

Domenica 2 settembre, a Peonis, si è celebrata la 
Festa della Madonna dei Clapaz e l’85° anniversario 
della fondazione del Gruppo ANA di Peonis. Il forte 
scroscio di pioggia che si è riversato sul paese durante 
la notte non ha consentito anche quest’anno di rag-
giungere l’ancona dei Clapaz; per questo motivo la 
cerimonia ha avuto luogo presso la chiesa di Peonis. 
Dopo la Santa Messa, celebrata da don Dino Pezzet-
ta, il Capogruppo Ivo Del Negro ha ricordato gli 85 
anni del Gruppo e le attività che questo porta avanti. 
Successivamente è intervenuto il Sindaco di Trasghis 
Augusto Picco e in seguito sono state consegnate tre 

pergamene ai soci anziani benemeriti: al Sergente 
Vincenzo Di Santolo (classe 1933) 5° Reggimento 
Alpini, Battaglione “Tirano”; al Maggiore degli alpini 
Dario D’Incà, 8° Reggimento Alpini, Battaglione 
“Tolmezzo”; al Sergente Artiglieria da Montagna 
Beniamino Mamolo, 1° Reggimento Artiglieria da 
Montagna, Gruppo “Pinerolo”. Erano presenti inoltre 
i vessilli della Sezione di Gemona, di Palmanova e 
di Brisbane (Australia), e i gagliardetti dei Gruppi 
di Peonis, Alesso, Artegna-Montenars, Campolessi, 
Forgaria nel Friuli, Gemona, Ospedaletto e Palazzolo 
dello Stella.

La festa di Amicizia a Monte Prat
Sabato 29 settembre, in località Agar (Monte Prat di Forgaria) 
si è svolta l’annuale festa di amicizia tra la popolazione di Cor-
nino e Peonis. Da quanto è stata aperta la strada che collega la 
località di Cjanet, nel Comune di Trasaghis, alla località di Agar, 
alternativamente nelle due località viene organizzato un incontro 
di amicizia al quale partecipano molte persone per ricordare 
l’amicizia che era nata negli stavoli in montagna. Alle ore 15.00 
don Nello Marcuzzi, originario di Cornino, ha celebrato la San-
ta Messa e all’omelia ha ricordato l’amicizia che per secoli ha 
legato queste due Comunità. Al termine, hanno portato il saluto delle due amministrazioni comunali, per 
Forgaria il Vicesindaco Luigino Ingrassi e per Trasaghis l’assessore Stefania Pisu. In seguito è stato offerto 
il rancio alpino dal Gruppo ANA di Forgaria che gli oltre cento partecipanti hanno dimostrato di apprezzare. 
Erano presenti il vessillo della Sezione ANA di Gemona, e i due gagliardetti dei Gruppi ANA di Forgaria e 
Peonis, accompagnati dai due Capigruppo Danilo Agnola e Ivo Del Negro. Nell’occasione è stata organizzata 
una raccolta di fondi per sostenere le spese della costruzione del monumento in ricordo degli alpini dell’8° 
Reggimento Battaglione “Tolmezzo” nella Caserma “Feruglio” di Venzone.

L’intervento del sindaco Augusto Picco Gli alpini di Peonis premiati con le Autorità
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Il 20° Anniversario del Rifugio “Dino Bellina”
E’ situato al centro di un’impervia, ma splendida, conca 
alpina, formata prevalentemente da rocce calcareo-do-

d’alta quota, domina la Val  Lavaruzza. In quel luogo, 
sulle pendici nord del M. Plauris, si trova il rifugio Di-
no Bellina, più comunemente detto anche “ Cjariguart”, 
raggiungibile a piedi da più parti, tramite sentieri, talu-
ni, anche molto faticosi. Adibito a casera con diverse 

-

rifugio, parte integrante del parco delle Prealpi Giulie. 
Il 12 Agosto scorso, i suoi fedelissimi frequentatori ca-
peggiati da Gianandrea Zamolo, hanno deciso di salire 

Anniversario della sua inaugurazione. Il gruppo Ana 
di Venzone, con l’intento di allietare questa particolare 
giornata, ha voluto così, attivamente condividerla, of-
frendo a tutti i presenti la sempre tanto attesa e ottima 
pastasciutta. Nota di merito al nostro insuperabile “ 
Buro”, che l’ha voluta integrare con un suo regalo per 
tutti, trasformato in un prelibato assaggino di  squisite 
trippe. Un clemente sole d’Agosto ha fatto da cornice 
alla messa di rito, concelebrata da don Roberto e da don 
Maurizio e  servita da due baldi e promettenti chieri-
chetti. Al termine della concelebrazione, molto graditi, per l’evento, gli interventi del vicepresidente del parco 

Prealpi  Giulie sig. Franco Calligaris, del direttore 
del parco Dott. Stefano Santi e del vicesindaco sig. 
Mauro Valent. Da sottolineare, che, oltre all’indispen-
sabile supporto logistico, la presenza dell’elicottero, 

motoria, di realizzare il loro  grande  desiderio di essere   

Alessandro Valent, a nome del gruppo Ana, oltre ai 
soci partecipanti, ha ringraziato tutti i volenterosi, che 
in vario modo hanno  dato una  grossa mano, per la 
perfetta riuscita della manifestazione.
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- 13 aprile: il coro si è esibito 
al Teatro Sociale di Gemona 
in occasione del 7° Raduno 
del Battaglione Gemona;

- 14 aprile: Santa Messa canta-
ta in Duomo per il 7° Raduno 
del Battaglione Gemona;

- 4 maggio: Chiesa Parroc-
chiale di Alesso assieme agli 
amici del coro Marktoberdorf 
(Germania) e gruppo Corale 
di  Alesso;

- 5 maggio: Duomo di Gemo-
na, serata corale con il coro 
di Marktoberdorf (Germania) 
e gruppo Corale di  Alesso;

- 6 maggio: Santa Messa can-
tata nella caserma Goi-Pan-
tanali di Gemona per ricor-
dare i 29 alpini deceduti il 6 
maggio 1976;

- 11-12-13 maggio: a Trento in 
occasione della 91° Adunata 
Nazionale dell’ANA, esibi-
zione con concerti a Mezzo-
corona e Fai della Paganella;

- 26 maggio: concerto a Mase-
rada sul Piave (Treviso) con 
il coro “I Gravaioli” e il coro 
di Bolzano;

- 12 giugno: concerto in occa-
sione di Sant’Antonio;

- 23 giugno: concerto a Ver-
gnacco di Reana del Rojale 
con il coro “Bernadia” di Tar-
cento e la banda di Vergnacco 
per ricordare i 100 anni della 
Grande Guerra;

- 1° luglio: Santa Messa canta-
ta in occasione della festa del 
Gruppo ANA di Gemona a 
Sella S. Agnese;

- 29 luglio: a Plan dai Spado-
vai in Valdogna, per accom-
pagnare la Santa Messa in 
ricordo dei caduti del Batta-
glione Gemona;

- 8 settembre: a Serrai di Sot-

canti per le vie del paese. 
Questo paese è stato pesante-
mente colpito dall’alluvione 

- 9 settembre: sulla Marmolada 
per canti durante la mattina. 
Nel pomeriggio, ad Agordo. 
In serata  concerto “Canto per 
100 anni di pace” con 60 cori 
partecipanti;

- 27 ottobre: nella caserma 
“Manlio Feruglio” a Venzo-
ne in occasione del 1° Radu-
no del Battaglione Tolmezzo. 
Concerto assieme al coro “Li 
Muris” di Venzone;

- 4 novembre: Santa Messa in 
Duomo a Gemona. In serata 
in Duomo a Gemona concerto 
Lait a rosis con il Coro “I Gra-
vaioli” di Maserada sul Piave 
e il Coro Zahre di Sauris;

- 2 dicembre: serata corale nel-
la chiesa di San Pio X a Udi-
ne con il Coro “Bernadia” di 
Tarcento, il coro “Primevere” 
di Udine e il coro parrocchiale 
di San Pio X.

Anche nel corso del 2018 il Coro ANA di Gemona ha svolto una intensa attività che l’ha visto impegna-
to in ben 20 uscite considerando solo le più rappresentative, come comunicato da Presidente Valentino 
Collini e dal Maestro Alberto Antonelli. Diamo qui di seguito un elenco delle iniziative:



gemona 25 alpina

L’attività della Banda Alpina nel 2018

- 07 gennaio: Festa del Tricolore - Gemona
- 13 gennaio: Finale coppa Italia cat. eccellenza  - 

Gemona
- 28 gennaio: Festa del “Purcit Alpin” - Gemona
- 18 marzo: Esibizione all’ultima giornata del corso 

di sci - M.te Zoncolan
- 14 e 15 aprile: 7° raduno Battaglione Gemona - 

Gemona. In questa occasione la Banda ha presen-
ziato allo scoprimento del pannello storico comme-
morativo a ricordo della 72° compagnia, all’onore 
ai caduti reso presso il monumento in piazza del 
municipio e presso il cippo in via Caneva, allo sco-
primento della lapide alla M.O.V.M Serg. Alberto 

come di consueto, è stato gestito il servizio chiosco 
in piazza del ferro dal venerdì alla domenica sera.

- 25 aprile: Commemorazione - Gemona/Campo 
Lessi

- 11, 12 e 13 maggio : Adunata Nazionale 2018 - 
Trento

- Venerdì  11 concertino in piazza Garzetti, sabato 

Sez. di Brescia, (pomeriggio) carosello in piazza 

- 27 maggio: Festa gruppo A.N.A Cavasso Nuovo – 
Cavasso Nuovo (PN)

- 02 giugno: Festa della Repubblica – Gemona
- 17 giugno: Adunata Triveneta – Vittorio Veneto
- 01 luglio: Festa gruppo A.N.A. di Gemona – Sella 

sant’Agnese (Gemona)
- 01 agosto: Festa gruppo A.N.A. Alta Val Torre – 

Musi

La Banda Alpina di Gemona continua il suo percorso 
di crescita anche nell’ 2018. Per rendere l’idea di 
quanto sia stato fruttuoso e soddisfacente l’impegno 
nel corso di questo anno vi elenchiamo i servizi svolti.

Messe funebri per gli alpini andati avanti
Il coro degli alpini di Gemona informa che si rende disponibile a cantare le funzioni funebri 
per gli alpini deceduti nel Comune di Gemona su richiesta dei famigliari e compatibilmente 
con la disponibilità del Maestro.

- 31 agosto, 1 e 2 settembre: Ospitalità Banda Musi-
cale Città di Staffolo - Gemona. In questa occasio-
ne abbiamo voluto ricambiare agli amici di Staffo-
lo la splendida ospitalità ricevuta nel 2017. Sono 
stati 3 giorni intensi e carichi di emozioni positive 
nel quale è emerso un forte spirito di gruppo che ha 
permesso di realizzare tutto quello che ci eravamo 
proposti. Sabato pomeriggio, presso la loggia del 
municipio si sono esibite, per la comunità di Ge-
mona, le bande di Staffolo e la Banda Cittadina di 
Buja. La serata si è conclusa con una grande festa 
tutti assieme presso la sede ANA.Un ringraziamen-
to molto sentito va all’amministrazione comunale 
ed al gruppo A.N.A. di Gemona.

- 19 settembre: Presentazione scuola di Musica 
“Stella Alpina” – Gemona

Il maestro
Andrea Comoretto
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- 22 e 23 settembre: 1° raduno Battaglione Tolmezzo 
– Venzone. In seno a questa bella manifestazione 
organizzata dalla Sez. A.N.A. di Gemona la Banda 
alpina ha presenziato sabato mattina alla cerimonia 
dell’alza bandiera e onore ai caduti, il sabato po-
meriggio ad piacevole momento di intrattenimento 
musicale presso la loggia in piazza a Venzone as-
sieme agli amici del Corpo Bandistico Venzonese 
e la domenica mattina alla toccante cerimonia in 

Venzone.
- 15 ottobre: “SULLE NUDE ROCCE” concerto - 

Gemona. Con questa iniziativa la Banda Alpina 
di Gemona ha raggiunto uno degli obbiettivi più 

-
ro offrire alla comunità di Gemona un concerto. 
Lo scopo di tale concerto mirava a trasmettere 
al pubblico l’aspetto culturale della musica pur 

rimanendo nell’ambito dello spirito Alpino. La 
scelta vincente è stata proporre una serata che ha 
accompagnato lo spettatore in un percorso storico 
musicale attraverso gli inni, marce d’ordinanza e 
le più belle marce militari volutamente inserita nel 
giorno in cui si festeggia l’anniversario di fonda-
zione delle truppe alpine.

- 04 novembre: Commemorazione – Gemona
- 11 novembre: Treno storico Alpini – Gemona
- 05 Dicembre: Saggio scuola “Stella Alpina” aspet-

tando San Nicolò - Gemona.

Questi sono gli eventi che hanno segnato il cammino 
della Banda Alpina del 2018.  Un ringraziamento alla 
Sezione di Gemona per lo spazio che ci riserva su 
questa splendida rivista.
Buona musica a tutti

Il Maestro
Andrea Comoretto

Scuola di Musica “STELLA ALPINA”
La Banda Alpina di Gemona gestisce anche la scuola di musica Stella Alpina, che è attiva già da alcuni 
anni e propone diversi corsi di formazione musicale. 
Si parte dalla base con la propedeutica, che mira attraverso il gioco ad avvicinare i bambini più piccoli 
alla musica e si continua con i corsi di strumento. La scuola ne propone di svariati, tra questi ci sono 

-
sione come la batteria, corsi di pianoforte e corsi di teoria e solfeggio una materia molto importante che 
fornisce le basi per poter vivere la musica in maniera completa e approfondita.

non mancano i momenti per stare insieme, infatti la scuola organizza due saggi, uno in dicembre, che 
accompagna la festa di San Nicolò realizzata dagli alpini e uno in giugno, che conclude l’attività sco-

alla prova e di capire il proprio grado di  preparazione.
I corsi si svolgono presso la sede degli alpini a Gemona in via Scugjelars n° 3 , e nella canonica della 
parrocchia di Osoppo.

Daniele Ursella
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Forgiarini Italo
Gruppo di Gemona

nato il 23.12.1938

Amico degli Alpini

andato avanti il 17.09.2018

Mamolo Augusto
Gruppo di Peonis

nato il 12.01.1946

3° Reggimento Artiglieria
da Montagna
Gruppo “Osoppo” - 27a Batteria

andato avanti il 11.11.2018

Bizi Mario
Gruppo di Gemona

nato il 16.05.1934

8° Reggimento Alpini
Battaglione “Cividale”

andato avanti il 26.10.2018

Londero Giobatta
Gruppo di Campolessi

nato il 26.02.1931

3° Reggimento Artiglieria da Montagna
Gruppo “Udine” - 17a Batteria

andato avanti il 10.11.2018

Rizzotti Ivano
Gruppo di Peonis

nato l’8.02.1945

8° Reggimento Alpini
Battaglione “Gemona”

andato avanti il 15.09.2018

Andati avanti

L’attività della Protezione Civile ANA
 
Anche nel secondo semestre del 2018 la Protezione 
Civile ha operato in numerosi interventi promossi dal 
coordinamento regionale.
Sono continuati nei mesi di luglio e di agosto i lavori di 
sfalcio e di pulizia del Centro Visite Botanico di Inter-
neppo, attività che ha richiesto numerose settimane di 
lavoro. Grande impegno la  squadra coordinata da Paolo 
Contessi lo ha dedicato alla manutenzione dei mezzi e 
dei materiali della Protezione Civile ANA.
Ha partecipato alle esercitazioni con la squadra di Pro-
tezione Civile del comune di Cividale del Friuli. Ha 
attivamente operato durante il 1° Raduno del Battaglione 

-

alla raccolta del banco alimentare.
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RAGAZZI DEL ‘99


