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All’inizio degli anni ’50 il Partito Comunista Italiano
(PCI) del Comune di Montereale Valcellina, con sede
nella frazione di Grizzo, ha denominato la propria sezione Gial, in onore del Partigiano Ermenegildo Fassetta
che portava questo nome di battaglia.
In copertina la bandiera originale ricamata, sostituita in
seguito da una nuova più grande visibile a pagina 30.
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Soldati
Si sta come
d’autunno
sugli alberi
le foglie
(Giuseppe Ungaretti, Bosco di Courton luglio 1918)

Contributo della popolazione
di Montereale fra il 1943 e il 1945
Una targa in bronzo su una roccia antistante il
Municipio di Montereale Valcellina ricorda il
“Contributo della popolazione fra il 1943 e il
1945”, rappresentato da “9 partigiani e 3 militari
caduti, 40 donne, uomini e militari carcerati e deportati, 9 case bruciate”.
Il semplice e austero monumento è stato eretto in
occasione del 50º anniversario della Lotta di Liberazione, su iniziativa dell’Anpi e dell’Amministrazione comunale. L’opera è completata da un
pennone sul quale sventola la bandiera tricolore
italiana.
Nello spazio antistante il monumento ogni anno
viene commemorato il 25 Aprile con la deposizione della Corona d’alloro e le orazioni ufficiali.

È dedicato anche ai compagni che hanno condiviso con lui l’ideale di una vita più giusta e non
hanno tollerato di vivere sotto il regime totalitario fascista che li privava di tante libertà. Per questo
hanno combattuto e si sono trovati, come descritto con folgorante efficacia nella lirica di Ungaretti, a stare su quel confine invisibile tra la vita e la morte, cioè come le foglie sugli alberi in autunno,
che cadono con un soffio di vento: è la fine, che anche per Gial è arrivata d’autunno, l’11 novembre
del 1944.

Il nome di Antonio Cimolin Nino,
21 anni, contadino, della 5ª Brigata
Osoppo Friuli, è scritto su una piccola targa, sulla strada della Valcellina,
all’inizio della prima galleria sopra
Montereale. È ricordato con il nome
e la fotografia sulla facciata dell’AsiloMonumento di Grizzo assieme al padre, Angelo Cimolin Ardito, 48 anni,
operaio, morto per infermità contratta nel campo di concentramento di
Mauthausen. Nino è morto il 28 luglio 1944 in uno scontro a fuoco con
i tedeschi durante un’azione di sabotaggio, condotta assieme al suo comandante Mario Marino
Cicuttini Cecco, nel punto dove è stata murata la targa con la dedica della nonna. Antonio Cimolin
Nino è stato decorato, alla memoria, con la medaglia di Bronzo al Valor Militare.
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Questo fascicolo commemorativo è dedicato a Ermenegildo Fassetta Gial e alla sua famiglia di origine: il padre Felice, la madre Maria, i fratelli e le sorelle.

A un altro caduto, Mattia Zannier Anez, 20 anni, contadino di Sequals, commissario della Divisione Garibaldi
Sud Arzino, è stata dedicata una lapide nel Borgo Alzetta.
Anez è stato freddato a bruciapelo con due colpi di rivoltella alla nuca e alla tempia il 18 marzo 1945, vicino al
luogo dove è stata murata la bella e artistica lapide, opera
degli artigiani mosaicisti di Sequals, che hanno però inserito come data di morte il giorno 16 anziché il 18, come
effettivamente avvenne e come è riportato nella relazione di don Attilio Castellarin, che cita quel giorno come
“domenica di passione”. Anez era conosciuto in quanto
il giorno prima si era presentato al comando tedesco di
Roveredo in Piano per ottenere il rilascio del padre, arrestato erroneamente in sua vece.
Un terzo caduto, Ermenegildo Fassetta Gial, 20 anni, fabbro di Grizzo, partigiano garibaldino, Battaglione Nino Bixio della Brigata Ippolito Nievo A, è ricordato sulla grande targa del monumento
di Piancavallo e in vari altri modi, come si può vedere nel seguito di questo libro. Gial è caduto,
assieme all’altro partigiano Stefano Giuseppe Longo Erode, in Piazza Duomo ad Aviano, in uno
scontro con i tedeschi nella notte dell’11 novembre 1944.
La zona di Montereale è stata una delle più attive nella lotta contro i nazifascisti, favorita da una
importante posizione strategica a ridosso delle montagne della Valcellina e dell’Avianese. Di conseguenza, è stata tra le più colpite in fatto di rastrellamenti, rappresaglie, uccisioni di partigiani,
pestaggi, incendi, saccheggi ai danni della popolazione civile. È accertato che i lutti e le distruzioni, in particolare l’assassinio a sangue freddo di Raffaele Povoledo mentre la sua casa veniva data
alle fiamme, e del partigiano Mattia Zannier, sono da attribuire al tenente medico delle SS Alfred
Dornenburg.
Quel periodo tragico per il Comune di Montereale è testimoniato anche dai racconti dei Parroci
don Nicola Besa di Malnisio, don Giovanni Viezzer di Montereale e don Attilio Castellarin di Grizzo, del quale si parla a pagina 19 di questo libro. Tutti e tre, alla fine del conflitto, hanno inviato
dettagliate relazioni sui tragici eventi nei quali erano stati coinvolti durante gli ultimi anni di guerra e sui maltrattamenti che avevano subito da parte dei nazifascisti, fra i quali minacce, interrogatori, carcerazioni e percosse, in quanto ritenuti favoreggiatori dei partigiani.
Testo tratto e adattato dal libro “I luoghi delle Pietre e della Memoria” di Pietro Angelillo e Sigfrido Cescut,
edito nel 2006 dall’Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione e dell’Età Contemporanea di Pordenone.
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Conoscere il passato
per capire il presente
Questa è una storia vera.
Non vuole però essere un libro di storia, ce ne sono già tanti sull’argomento, molto documentati e
approfonditi. Il nostro vuole essere piuttosto un viaggio della memoria, alla ricerca di come vivevano le famiglie contadine e operaie nel periodo fra l’inizio e la metà del ’900 e di quali sono state
le motivazioni che hanno spinto molti a fare scelte coraggiose. Per fare questo abbiamo preso ad
esempio la famiglia di Grizzo di Felice Fassetta e Maria Porri e dei loro undici figli. Fra questi trova
un posto particolare Ermenegildo (Gildo), il più giovane, caduto nel 1944 quando era diventato
il partigiano Gial.
Nel nostro lavoro ci hanno aiutato i documenti dell’epoca, in parte qui pubblicati, che già da soli
ci raccontano molto.
Non sempre è stato possibile reperire tutte le informazioni necessarie, poiché sono trascorsi tanti
anni ed è scomparsa la maggior parte dei testimoni; tuttavia abbiamo cercato di ricostruire gli avvenimenti e le situazioni e confidiamo di essere riusciti a dare un quadro dell’epoca che si avvicini
alla realtà dei fatti.
Perché pubblicare un nuovo libro?
Lo spunto per la pubblicazione della prima edizione del libro era stata la decisione dell’Amministrazione comunale di allora, accogliendo una petizione popolare, di posizionare una nuova
lapide in memoria del partigiano Gial. Infatti, quella originaria era stata rimossa per fare posto ad
una serie di loculi. In questo modo, l’Amministrazione volle riconoscere l’attualità dei valori e degli ideali che avevano ispirato in quegli anni, assieme a Gial, tutti i combattenti per la libertà. Allo
stesso tempo essa intese creare un’occasione ulteriore per mostrare, in modo particolare alle nuove
generazioni, i sacrifici che sono stati fatti da tante persone in passato per garantire a noi tutti i presupposti per una società libera, che va difesa con un’attenzione vigile e costante e, se necessario,
con lotte personali e sociali. Il fatto che quella cerimonia sia avvenuta nell’anno in cui l’Italia celebrava i suoi 150 anni, l’ha resa ancora più significativa, con il richiamo alla nostra Costituzione,
che della Resistenza e della libertà ritrovata è stata il frutto.
Lo spunto per la pubblicazione di questa seconda edizione invece, oltre al fatto che la prima edizione era andata esaurita, è stato il fortunato ritrovamento di altri documenti che ampliano in
modo significativo la conoscenza delle vicende che riguardano Ermenegildo Fassetta Gial e la sua
famiglia.
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La famiglia
I genitori di Gildo sono entrambi di Grizzo.
Il padre Felice Fassetta, del ramo detto Passù,
nato nel 1872 è figlio di Vincenzo di Grizzo e di Orsola Fabbro
Pila di Malnisio. Ha frequentato le scuole elementari e sa leggere e
scrivere. Fin da giovane impara dal padre il mestiere di fabbro ferraio, una tradizione di famiglia. A vent’anni viene arruolato nell’arma dei Carabinieri Reali nella quale trascorre cinque anni,
quasi tutti a Torino. La conoscenza di questa città sarà in seguito importante per le scelte di lavoro
dei figli maschi. Dopo il congedo, nel 1897, Felice fa ritorno a Grizzo e inizia a fare il fabbro. Nel
1901 si sposa con Maria Porri, nata nel 1882. Maria è figlia di Demetrio
Sisto Porri, nome e cognome assegnati dal Pio Luogo di Udine dove era
stato “esposto” trovatello nel 1843, e di Regina Santa Alzetta Biancu di
Grizzo. Anche lei ha frequentato la scuola e sa leggere e scrivere. La casa
dove stanno è ampia, dà su un vasto cortile che la divide dalla stalla, dal
fienile e da un porticato adibito al ricovero del carro e degli attrezzi agricoli. Vi si accede passando sotto una lobia delimitata da due archi in pietra,
ancora esistenti. Sul retro si trova la costruzione dove Felice lavorava. Il
complesso di stabili, da secoli proprietà della famiglia, si trova fra la torre
del Dominu e la chiesetta della Fradese di largo Manin, in quella che oggi
è via Marziano Ciotti. In famiglia, il luogo per le attività fabbrili veniva chiamata familiarmente la
bottega, ma molti paesani lo chiamavano il battiferro. Era una costruzione notevole tutta in sassi,
con due ampie finestre e balconi in legno verso la via principale, due finestrelle laterali con grate
in ferro, la porta d’ingresso in legno massiccio con serratura e chiave, tutto fatto a mano dal fabbro stesso. Si accedeva salendo su un grande masso scolpito a mano. All’interno, oltre agli attrezzi
necessari e ai banchi di lavoro, si trovavano una grande incudine montata su un basamento in
pietra, la forgia con mantice e la vasca da tempera, anch’essa in pietra scolpita. In una rientranza
venivano depositati il carbone e i ferri per le lavorazioni. Sopra e a lato c’erano due stanze per il
deposito dei semilavorati e dei pezzi finiti, per esempio ruote di carro che erano i prodotti più
richiesti. La ferratura degli animali da lavoro avveniva accanto alla parete esterna, verso il cortile,
alla quale erano fissati appositi anelli. Non c’era l’energia elettrica e tutte le lavorazioni venivano
fatte a mano. L’interno era piuttosto buio, specialmente nei giorni invernali. Questa era una vera e
propria zona industriale ante litteram! La proprietà era del padre Vincenzo e, dopo la sua morte nel
1903, condivisa fra Felice e la sorella Rosa fino al 16 agosto 1916, quando Felice ne diventa unico
proprietario, come risulta da un atto di quel giorno, con il quale Rosa cede a Felice i suoi diritti
“sulla stanza ad uso bottega da fabbro e sulla corte unita alla stessa”.
A causa del perdurare di ristrettezze economiche e con il miraggio di poter migliorare le propriecondizioni sociali, nel 1902 la famiglia decide di emigrare in Germania. Qui Felice svolge con
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maestria e apprezzamento i lavori di fabbro e scalpellino e guadagna di che mantenere con decoro
la sua sempre più numerosa famiglia. Infatti, dopo il primo figlio Vincenzo nato in Italia, nel primo periodo in Germania ne nascono altri tre, Lilia, Olga e Tiziano.
La famiglia segue gli spostamenti per lavoro del capofamiglia, fra la Baviera e la Turingia, come
risulta dagli atti di nascita dei figli, registrati ogni volta in città diverse fra queste due regioni tedesche. Nel 1909 tornano in Italia per un breve periodo, durante il quale nasce il quinto figlio, Demetrio. Dopo un paio d’anni riprendono la via della Germania, questa volta nella zona di Essen nella
Ruhr, dove nasce una figlia alla quale i genitori, che forse soffrono un po’ di nostalgia, mettono il
nome di Italia. I figli più grandi frequentano le scuole e imparano anche il tedesco. Vincenzo, il
più anziano, lo impara meglio di tutti e questo gli sarà utile in seguito.
Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, nel 1914, Felice è obbligato a tornare a Grizzo definitivamente, dove riprende a fare il fabbro e il contadino. Si dedica inoltre al taglio di fieno e di legna
nelle zone di montagna in concessione, nelle località Barciata e Ciasarile. Maria è occupata in casa
a tempo pieno: nel frattempo i figli sono già sette, ed entro il 1921 saranno dieci.
Nel 1924 arriva Ermenegildo, quello che diventerà il più bello, il più amato e poi il più pianto.

I primi anni

Vincenzo (Cenci Mulinâr): si sposa con Pierina Borghese, hanno un figlio, Bruno. Adotta i tre figli
del primo matrimonio della moglie: Teresina, Sergio, Vienda Facca. Fa il mugnaio.
Lilia: sposa Enrico Borghese di Malnisio, hanno la figlia Ofellia (Antonietta). Muore giovane.
Olga: si sposa con Guido Giacomello. Si trasferiscono a Trieste e hanno due figli, Adilia e Tiziano.
Gestisce per oltre trent’anni fino ad età avanzata un bar nei pressi della RAI.
Tiziano: fa il fabbro. Muore giovane di malattia.
Demetrio: emigra a Torino nel 1934 e si sposa con Maddalena Canzi. Hanno un figlio,
Tiziano. Apre un’officina meccanica per la costruzione di parti di bicicletta.
Italia: si sposa con Pietro Comina e hanno quattro figli, Elettra, Liliana, Vittorio, Ermenegilda.
Osvaldo (Santo): rimane scapolo. Lavora in Belgio in miniera, in seguito fa il contadino.
Quinto: si sposa con Cesira Zancan e hanno due figli, Orlando e Lilia. Emigra a Torino nel 1953.
Avvia un’attività industriale nel settore dei mobili da giardino.
Raffaella (Lea): si sposa con Remo Torresin e hanno due figli, Ermenegildo e Lilia. Rimane vedova e
si risposa con Simeone Marcuz. Lavora per molti anni nella latteria sociale di Grizzo.
Beniamino (Nino): nel dopoguerra emigra a Torino. Si sposa con Maria Bunino. Hanno una figlia,
Danila. Apre un’officina per la produzione e cromatura di parti di auto.

Gildo nasce a Grizzo il 3 settembre 1924 e morirà appena ventenne l’11 novembre 1944. È
un bambino fortunato perché ha una famiglia
dove di bambini ce ne sono già altri dieci, con
la mamma e le sorelle che si occupano di lui
e i fratelli con cui giocare. Tutti vanno a scuola, come già avevano fatto i genitori. Gildo se la
cava bene e conclude il ciclo elementare senza
problemi, con risultati migliori in disegno e calligrafia, lingua italiana e aritmetica. Dalla pagella si vede che riesce bene anche in educazione
fisica, che è disciplinato ed è attento all’igiene,
che frequenta regolarmente le lezioni senza fare
assenze. Possiamo immaginare che questi comportamenti virtuosi siano anche il risultato della guida ferma del padre, uomo di sani e onesti
principi. Nella pagella possiamo scorgere l’elenDa sinistra, dietro: Italia, Gildo, Osvaldo (Santo);
co delle materie, ben 16! Da notare, oltre a queldavanti: Quinto, Raffaella (Lea), Beniamino (Nino)
le classiche, la presenza di insegnamenti quali
“nozioni varie e cultura fascista”, “storia e cultura fascista”, “scienze fisiche e naturali e igiene”, “lavori donneschi e manuali”, “disciplina”. Insomma, una buona base per forgiare nuove generazioni di italiani, forti, disciplinati, lavoratori, ligi ai comandi e
pronti a conquistare un nuovo impero, seguendo la parola d’ordine: “libro e moschetto fascista perfetto”. Finite le scuole il padre gli insegna il lavoro di fabbro e lo introduce al mondo della meccanica,
che diventerà in seguito una sua passione e il suo lavoro. Allo stesso tempo frequenta corsi serali
di disegno tecnico, ne vuole sapere di
più su questo argomento. È un ragazzo
dinamico e moderno per i suoi tempi,
impara da giovane ad andare in bicicletta e alcuni testimoni (Luigi Alzetta
de Piere, Arturo Fassetta, Tito Torresin)
lo ricordano che gira spavaldamente
per il paese a cavallo del suo velocipede, quando la maggioranza dei suoi
coetanei andava a piedi. Nel frattempo
si fa un bel giovanotto, sano, vigoroso
e un po’ sfrontato: forse per questo gli
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I genitori
e i fratelli
Vincenzo

Fassetta Felice

Matrimonio
16.09.1901

30.01.1872 - 22.01.1952

Lilia

Olga

Porri Maria

09.07.1882 - 15.07.1975

Tiziano

Demetrio

29.09.1901
04.08.1984

11.10.1903 (Germania)
28.11.1925

14.07.1905 (Germania)
31.10.1999

1908 (Germania)
02.08.1926

09.11.1909
25.05.1978 (Torino)

Italia

Osvaldo

Quinto

Raffaella

Beniamino

11.09.1912 (Germania)
01.04.2008

18.10.1914
10.05.1973

01.05.1917
29.11.1971 (Torino)

30.12.1919
31.01.2011

29.08.1921
06.01.1982 (Torino)

amici gli affibbiano il soprannome Gialut, cioè galletto.
“Frequentava le case dove nei pomeriggi dei giorni di festa si
ballava al suono della fisarmonica come si usava allora”, ricorda Giuliana Del Fabbro Ciampagnoi, sua coscritta. Lui
balla molto bene, è simpatico, piace alle ragazze, ma per
legami impegnativi non ha tempo: a diciassette anni parte
per Torino, città dove il padre era stato cinque anni e dove
lavora il fratello maggiore Demetrio che è già sposato. È
una necessità, per aiutare la famiglia in anni difficili, ma
è anche il desiderio di imparare bene un mestiere che gli
piace e di conoscere un mondo più vasto e progredito rispetto a quello dove
è vissuto finora.

Le belle nipoti di Gildo, Ofellia (Antonietta) e
Adilia figlie rispettivamente delle sorelle Lilia
e Olga, fotografate verso la fine degli anni ’30
sulla fontana di largo Manin, da tutti meglio
conosciuto come la biorcia.
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La partenza
e il lavoro
A Torino Gildo abita inizialmente in via Andrea Provana presso il fratello Demetrio che
è titolare di un’officina meccanica. Qui incomincia a lavorare e lo farà fin verso la metà del
1942.
A Grizzo, presso la sorella Raffaella (Lea) abbiamo trovato una discreta quantità di lettere a
lui indirizzate, scritte dai genitori, dalla sorella
Olga da Trieste, da amici. Purtroppo, non è stato possibile trovare nessuna lettera di risposta
scritta di suo pugno. Dalle lettere che riceve si
intuisce che ai genitori e ai fratelli raramente
risponde o lo fa in ritardo, mentre con gli amici
è più presente, per esempio con Gina, che lo
ringrazia per averne ricevuta una.
Le lettere che abbiamo sono però di grande
importanza perché ci danno uno spaccato della vita operaia e contadina nel periodo a cavallo fra il 1941 e il 1942, oltre a evidenziare rapporti
molto affettuosi fra genitori e figlio e fra fratelli. Commuovono la descrizione delle cose di tutti
i giorni, le preoccupazioni per la salute e le difficoltà di ambientamento, la gioia per piccoli e
semplici fatti personali, l’invio delle tessere del pane, l’accenno ad occasioni felici auspicate per il
futuro. E poi ancora, i lavori dei campi e i problemi con gli animali. Importante in quel periodo è
l’invio dei viveri (oltre ai campi in campagna, la famiglia ha la vigna, l’orto, il maiale, le mucche, le
galline e i conigli, e dispone quindi dei relativi prodotti). È come se il figlio fosse ancora in famiglia
e quindi debba essere informato anche sui fatti più minuti.
Da una lettera della madre veniamo a sapere che in quel periodo torinese Gildo fa almeno un
viaggio a Grizzo, nei primi mesi del 1942. Al ritorno a Torino si trasferisce in via del Carmine, probabilmente in una stanza in affitto; nel frattempo il fratello ha avuto un figlio e forse a casa non
c’è più spazio per lui. Con il fratello continua però a lavorare. L’ultimo scritto indirizzato a Gildo a
Torino porta la data del 16 maggio 1942. Proviene dal deposito Bersaglieri di Roma ed è di Regina
Boschian Bailo (Gina), un’amica di Giais che diventerà in seguito sua compagna nelle azioni di guerra partigiana. Subito dopo il lavoro dell’officina diminuisce, a causa della scarsità di materie prime
e di ordinazioni, e lui riparte per Grizzo.
Qui inizia l’ultima fase della sua breve vita.
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Panorami di Grizzo

Busta contenente una lettera della madre e una del padre
Grizzo, 17 ottobre 1941
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Cartolina dell'amica Gina
Roma, 16 maggio 1942

Lettera della sorella Olga, Trieste, 25 ottobre 1941

La sorella Olga simpaticamente si lamenta che lui scrive di
rado (Finalmente dopo tanto aspettare ho avuto la fortuna di
vedere la tua calligrafia…).

…Sei diventato un bel giovanotto…
…Spero che te la passi bene…

Il fratello Quinto è militare, gli comunica che entro breve
avrà finito anche questa licenza.
Si informa sul nipotino Tiziano appena nato.

Panorama di Roma
Via dell’Impero e Colosseo
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Il ritorno
e la scelta
Dopo la sua parentesi torinese, Gildo
torna a Grizzo. A partire dall’estate del
1942 si immerge di nuovo nella vita
della famiglia e della comunità. Possiamo immaginare che aiuti il padre,
suo maestro di vita e di lavoro, nell’attività di fabbro e che partecipi ai lavori
nei campi e in montagna. Ogni aiuto adesso è utile, perché la situazione
economica generale è ancora peggiore
di quando lui era partito. Ci sono razionamenti, requisizioni e limitazioni
di tutti i tipi. Riprende i contatti con i
vecchi amici e le vecchie abitudini. Gildo, come i suoi coscritti del ’24, non viene chiamato alle
armi, nonostante i proclami del regime facessero intendere di voler “avere maggior numero possibile
di futuri soldati del nuovo esercito”. Sempre più spesso si ritrova in piazza con altri giovani a discutere
della situazione economica, sociale e militare che diventa sempre più caotica e tragica. È in questo
periodo che si fa fare l’unica fotografia da adulto che abbiamo, forse serviva per qualche documento, forse voleva darla a qualcuno. Questa fotografia, dopo la sua morte, diventerà un’immagine di culto
e si trova ancora in tutte le case degli eredi Fassetta, nel
Comune di Montereale, a Mortegliano, a Torino e in
Francia e nel 2011 impreziosisce la prima edizione di
questo libro, come oggi lo fa con la seconda.
In quel periodo c’è in paese Giuseppe Torresin, veneziano di famiglia originaria di Grizzo. È studente alla
Scuola Normale di Pisa e appartiene al Partito d’Azione. Nelle discussioni in piazza, Giuseppe trasmette la
sua convinzione che “il destino politico e sociale d’Italia
era nero e insopportabile se non si agiva, se non si liberavano
da sé, se si aspettava che la libertà venisse da altri”. A riprova della sua decisione, un giorno interrompe la proiezione di un film nel tendone della piazza di Grizzo
per propagandare gli ideali del movimento partigiano,
riscuotendo grande consenso, a conferma di quanto in
I partigiani Brigadiere e Bepi
paese fosse ormai forte l’opposizione al Fascismo.

Verso la fine del ’43 comincia il proselitismo per il costituendo movimento partigiano. All’inizio
questo avveniva anche pubblicamente, per esempio nel cinema del quale si accennava. Un’altra
figura importante è Vincenzo Fassetta (Cenci Mulinâr), figlio di Felice e come lui carabiniere. È
comunista e avrà grande influenza politica sul fratello Gildo e su tanti altri giovani del paese.
Già alla fine del ’43 comincia a prendere contatto
con le organizzazioni cospirative della zona. Fra
febbraio e marzo del ’44 il gruppo che si è creato comincia a disarmare i reduci e a compiere
le prime piccole azioni. Ed è così che in questa
primavera, con giovanile baldanza e un po’ di incoscienza Giuseppe Torresin diventa il partigiano
Bepi, osovano, e Gildo sceglie di diventare il partigiano Gial, garibaldino, restando sempre amici
e uniti nella lotta (Gildo è diventato adulto e con
lui anche il Gialut di una volta è diventato Gial). La lotta partigiana, che prosegue con crescente vigore, nonostante la propaganda denigratoria e offensiva dei nazifascisti, è ormai nei libri di storia.
Quello che non c’è sono le piccole vicende, che hanno però un’importanza non trascurabile per
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meglio farci comprendere come veniva vissuto questo
ruolo dai nostri giovani partigiani. Fatti di questo tipo ci
sono stati trasmessi oralmente da vari testimoni. Siamo
rimasti sorpresi di quante persone e con che disponibilità ed entusiasmo ci hanno raccontato una grande quantità di fatti e aneddoti. Basti citare Stefano Degan Stefanin, coscritto di Gildo che, avvertito dalla sorella Anna,
ha telefonato due giorni di seguito dal Canadà, raccontando e rettificando, cercando di ricostruire
fatti per lui ormai lontanissimi nello spazio oltre che nel tempo. Altri hanno fornito testimonianze dopo l’uscita della prima edizione, a cominciare da Primo Fassetta Battel, il partigiano Gorrieri.
Nel dopoguerra emigra in Australia e si stabilisce a Bronte, località sul mare nei sobborghi di Sidney, nel Nuovo Galles del Sud. Qui apre un ristorante di successo, noto anche per aver avuto fra i
suoi clienti il pugile ex campione mondiale dei pesi massimi Primo Carnera. Qualche mese dopo
l’inaugurazione della nuova lapide-monumento di Gial, Primo scrive ai suoi familiari di Grizzo
ricordando che anche lui faceva parte del gruppo di partigiani che aveva ingaggiato un conflitto
a fuoco con i tedeschi nel corso del quale Gial era rimasto ucciso, mentre il resto del gruppo era
riuscito a riparare a Giais.
Altra testimone è stata Angela Zancan Cipolat. Angelina, al tempo di questi fatti residente ad
Aviano, è la sorella di Cesira Zancan, moglie di Quinto, fratello di Gildo. In un incontro nella sua
casa nel quartiere San Siro di Milano, dopo così tanti anni racconta con vivida precisione, a oltre
novant’anni di età, di come uscendo da casa la mattina dell’11 novembre 1944 avesse con sgomento riconosciuto, fra i due morti addossati dai tedeschi al campanile del Duomo, il fratello di suo
cognato Quinto. Nonostante la tragicità del momento, il pensiero di Angelina va ai familiari di
Grizzo che ancora non conoscono la sorte del loro congiunto e cerca qualcuno fra i suoi conoscenti per portare loro la triste notizia.
Evidentemente la Resistenza interessa, la Resistenza piace, e qui nel paese di Gial la Resistenza è
ancora viva. Noi vogliamo però concentrarci solo su quello che sarebbe stato l’ultimo giorno di
Gildo e sul giorno dopo, ricostruendo i fatti, con l’aiuto dei testimoni citati sopra e di Giuseppina
Comina Minighin, Elvio e Valter Alzetta Capu, Luigi Alzetta de Piere, Sergio Facca.
La sera del 10 novembre Gial passa dal mulino del fratello Vincenzo per ascoltare Radio Londra.
Vincenzo ha infatti una Radiomarelli, rara a quei tempi, e molti si riunivano lì per ascoltarla. Gli
dicono di fermarsi a mangiare, lui però non ha tempo, dice che deve consegnare un messaggio
urgente al suo battaglione. Parte con la sua fida bicicletta verso Malnisio, sarà l’ultima volta che lo
vedranno vivo.
Nella mattinata del giorno 11, a Grizzo si sparge la voce che ad Aviano c’è stata una sparatoria e che
due partigiani sono stati uccisi. I genitori di Gildo, molto preoccupati, chiedono alle figlie Raffaella
(Lea) e Italia di andare ad informarsi. Le sorelle partono per Aviano, facendosi accompagnare da
Giuseppina (Pina) Comina Minighin, cognata di Italia. Lì vengono a sapere che i due corpi sono
stati portati nella casa mortuaria del cimitero. L’ingresso è presidiato, loro entrano dal retro. Italia
e Giuseppina sollevano Lea fino ad una finestrella che permette di vedere all’interno: Lea ha un
soprassalto e a stento si trattiene dall’urlare: dentro giace il corpo ormai senza vita di Gildo.
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In seguito si saprà che il partigiano trovato morto assieme a
Gial era Stefano Giuseppe Longo Erode. Tornate a casa, parlano con Regina Boschian Bailo,
la staffetta partigiana garibaldina Gina, amica di famiglia,
la quale si impegna ad andarlo
a prendere. Nella notte, con il
cavallo e la carrozza che erano
stati requisiti ai Conti Policreti,
parte verso Aviano.
Strada facendo viene avvertita che ci sono dei controlli e che non è opportuno usare quella carrozza
molto riconoscibile. Riparte quindi con un contadino della zona che l’accompagna con la sua carretta. Recuperato il corpo, lo nascondono sotto il fieno e ripartono; a Giais si unisce a loro Giacomo
Torresin, il partigiano della Osoppo Borascia. Il corpo, dopo un viaggio ad alto rischio in una notte
chiara di luna, viene portato senza incontri indesiderati e pericolosi nella casa mortuaria di Grizzo.
Qui viene lavato da Teresina Facca, la quale nota che Gildo è stato colpito da un unico proiettile, penetrato in testa all’altezza dello zigomo. Il giorno dopo la madre Maria gli porta un paio di calze fatte
apposta per lui. Gliele mette e mentre lo fa glielo dice anche:”Gildo, è l’ultima cosa che posso fare per te”.
Gildo viene vestito con la sua tuta blu, al collo ha l’immancabile fazzoletto rosso. Nella notte fra
il 12 e il 13 novembre viene seppellito in segreto alla presenza di un piccolo gruppo di familiari,
amici e compagni. L’ultima benedizione viene impartita da don Attilio Castellarin, il prete di Grizzo catturato qualche mese prima dai nazifascisti, imprigionato e bastonato perché sospettato di essere un favoreggiatore dei partigiani. Ha sopportato le percosse ma si è sempre rifiutato di rendersi
colpevole di delazione, impedendo in questo modo l’arresto di numerosi partigiani del paese. È
rimasto a Grizzo per quindici anni e dopo la sua morte gli è stata dedicata una via.
Durante tutto il periodo della guerra, sulla tomba di terra di Gildo non è possibile mettere nulla,
né una croce, né una targa, né un fiore. Su quei giorni e quelle notti ci rimangono in particolare i
ricordi della protagonista Pina Comina Minighin, inseriti in vari punti di questa pubblicazione e
fortunatamente registrati in un video qualche mese prima dello scoprimento della nuova lapide.
Infatti, con il maestro Erik Montagner in quell’inverno, per la classe 5ªB della Scuola Primaria era
stata organizzata una visita guidata alla casa natale di Ermenegildo Fassetta, spiegando chi fosse e
come fosse diventato il partigiano Gial. In un secondo momento, tre di questi scolari con il maestro
Erik sono stati parte attiva nell’intervista a Pina che, nonostante i suoi 90 anni, ha raccontato con
la sua abituale viva intelligenza episodi successi durante la guerra di liberazione e su questo personaggio che conosceva bene.
Nelle nostre zone la guerra viene dichiarata finita il 1º maggio 1945: anche l’incubo è finito e da
lì in poi la “vita” sarebbe cambiata, per i vivi e per i morti.
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Il primo dopoguerra
Conclusa la guerra di liberazione, all’inizio di maggio del 1945,
il C.L.N. di Montereale inizia ad agire alla luce del sole. Si deve
pensare alla ricostruzione, al ripristino dei servizi essenziali, bisogna dotare il Comune di una nuova Amministrazione democratica. Il 5 maggio il C.L.N. nomina Sindaco Pietro Comina di
Grizzo, turbinista nella centrale di Malnisio, il quale convoca
la prima seduta ufficiale il 22 giugno, nella quale vengono rese
note le tariffe delle imposte di consumo per alimentari, bevande
e merci diverse.
Adesso è anche arrivato il momento di onorare i caduti e di dare
loro degna sepoltura. All’inizio di giugno, nel cimitero di Grizzo, la cassa di Gildo viene disseppellita. “Il falegname Remo Torresin ha preparato una cassa più grande del normale, nella quale è
stata inserita quella del 1944”, come ricordano i ragazzi di bottega di allora, Arturo Fassetta e Tito
Torresin. Finalmente, il giorno 3 giugno, il parroco don Attilio Castellarin può celebrare il funerale
ufficiale nella chiesa parrocchiale di Grizzo. È occasione di strazio dignitoso per la madre, il padre
e tutti i familiari e amici, oggi non più nascosto. Finalmente possono esprimersi, riappropriandosi
in pubblico di quello che rimane del congiunto scomparso: il dolore per la perdita.

di Giacomo Fabbro, partigiano Meto di Malnisio, che trasporta il feretro. Possiamo immaginare
l’atmosfera di quel giorno, solenne e commossa allo stesso tempo, con la soddisfazione di poter
esprimere pubblicamente il ricordo e la gratitudine per un ragazzo dei nostri paesi che ha dato la
vita per la libertà. La cerimonia si conclude con l’onore delle armi al caduto, con una raffica di mitra
sparata in aria. L’orazione funebre in onore dell’amico e compagno viene tenuta da Antonio Giacomello de la Nena (“...e la terra ti sia lieve”).

La partecipazione alla cerimonia è grande, sono presenti rappresentanti politici, compagni del Battaglione Nino Bixio e di altri battaglioni, come si vede in una fotografia dell’epoca, con il camion

Tramite Valter Alzetta Capu è giunta a noi una interessante lettera del partigiano Giuseppe Torresin
Bepi (datata 2 giugno ’45) della 5ª Brigata Osoppo. È indirizzata al fratello di Gial, Vincenzo, nella
quale Bepi si dispiace di non poter partecipare alla cerimonia del giorno dopo e, soprattutto, di
non aver potuto fare nulla per evitare la tragedia di Aviano, in cui erano rimasti uccisi due partigiani.
Il 27 maggio, il padre Felice fa domanda al Comune “che gli venga concesso il terreno per anni 30 per
l’inumazione della salma del defunto Fassetta Ermenegildo”. Il Comune lo concede con la clausola che
“entro sei mesi dovrà essere posta sulla tomba stessa una lapide in marmo sulla quale saranno scolpiti cognome, nome e l’anno del decesso del defunto”.
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La lapide, che verrà posta sul muro del cimitero di lì a qualche
mese, riporterà anche la dedica della famiglia e dei compagni del
Battaglione Nino Bixio. Con l’occasione viene anche completata
la tomba, sulla quale vengono ricordati la sorella Lilia e il fratello Tiziano, entrambi morti in giovane età di malattia.
La tomba con la lapide-monumento rimarrà al suo posto fino
alla metà degli anni ’80 quando, per far posto a nuovi loculi,
verrà demolita. Da allora le ossa di Gildo si trovano nella parte
sotterranea del cimitero, mentre della lapide originaria non si sa
più nulla e, probabilmente, è andata distrutta.
L’11 novembre 1945, sempre il C.L.N. locale, in sostituzione di
Piero Comina dimissionario per motivi di lavoro, in attesa della
consultazione elettorale ufficiale, nomina a ricoprire la carica di
Sindaco il socialista Giovanni Giacomo Dassiè.
Il primo dopoguerra nel Comune di Montereale si conclude con
le elezioni amministrative del 3 novembre 1946. Risulterà vincente lo schieramento di sinistra comprendente socialisti e comunisti. Verrà eletto Sindaco il candidato più votato, Riccardo Roveredo. Con lui a Montereale comincia la nuova era democratica, figlia
della guerra di liberazione.

I riconoscimenti
Nel dopoguerra il Ministero dell’Assistenza Post-Bellica istituisce la Commissione Riconoscimento
Qualifica Partigiani, con lo scopo di individuare tutti gli aventi diritto, partigiani superstiti o familiari, a riconoscimenti e benefici. A Fassetta Ermenegildo Gial viene riconosciuta la qualifica di
partigiano combattente, i genitori ne potranno quindi beneficiare.

In pratica, si tratta principalmente di cose simboliche, quali la Tessera ad honorem alla famiglia da
parte dell’Anpi/Comitato della Destra Tagliamento e la Tessera dell’Associazione Nazionale Famiglie
Caduti in Guerra. Alla madre viene anche assegnato un vitalizio minimo.
Piccole cose quindi, che fanno piacere e forse possono vagamente inorgoglire, ma che in nessun
modo possono colmare il vuoto che si è creato nella famiglia con la morte, nel fiore degli anni, di
un figlio e tantomeno mitigare il dolore dei familiari per una così grave perdita.
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Nel 2011, per la pubblicazione della prima edizione del libro erano stati utilizzati documenti e
testimonianze disponibili in quel momento.
Nel corso del 2019, nell’ambito della vendita e del conseguente svuotamento della casa di Quinto, uno dei fratelli di Gial che a suo tempo si era trasferito a Torino, è stata ritrovata una notevole
quantità di documenti della famiglia Fassetta, risalenti ad un periodo compreso fra l’ultima parte
dell’ottocento e gli anni ’70 del novecento.
Alcuni di questi sono strettamente collegati alle storie raccontate in questo libro e vengono perciò
qui descritti e alcuni anche pubblicati. Fra questi: nel 1946 la consegna ai genitori da parte degli
Alleati nella Seconda Guerra Mondiale del Certificato al Patriota (vedere il documento nella pagina seguente) e, sempre nel 1946, la dichiarazione di riconoscimento della qualifica di partigiano
Caduto a Fassetta Ermenegildo e della concessione a partire dal dicembre 1944 di un assegno
mensile al padre Felice; nel 1967 la concessione al Soldato Partigiano Combattente “Caduto” Fassetta Ermenegildo della Croce al Merito di Guerra; fra il 1952 e il 1960 varie comunicazioni del
Ministero del Tesoro e del l’Ufficio Provinciale del Tesoro di Udine relative alla pensione di guerra
e all’assegno di previdenza aggiuntivo prima al padre Felice e, dopo la morte di questo, alla madre
Maria Porri.
In questi documenti, la conferma che gli Alleati e lo Stato Italiano con i suoi enti di competenze
e livelli differenti hanno saputo riconoscere il valore e il sacrificio dei combattenti caduti tenendo
anche conto delle esigenze dei superstiti, in modo particolare dei loro genitori.

Il Certificato al Patriota è il principale e più diffuso
riconoscimento ufficiale cartaceo conferito durante il corso e
subito dopo la fine della seconda guerra mondiale dalle forze
alleate ai patrioti italiani che si erano distinti per la diretta
collaborazione con le stesse forze alleate.
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Quello che rimane
Quando tutto è finito e il silenzio è sceso
sulle dolorose perdite che abbiamo subito,
per non far cadere l’oblio su avvenimenti e
persone che tanto hanno significato per noi,
allora dobbiamo scegliere come ricordare.
Anche per i protagonisti della guerra partigiana si è posto questo problema e via via
negli anni si sono trovate varie forme, per un
ricordo collettivo o individuale.
A Grizzo, il partigiano Gial è ricordato anche nell’ex asilo-monumento. Nella facciata,
il portale ad arco centrale è stato destinato
ad ospitare il tempietto ai caduti. Una lapide
con la figura della Patria è collocata al centro
della parete di fondo mentre ai lati su due lastre di marmo sono incisi i nomi dei caduti
del paese durante la prima guerra mondiale.
Nel secondo dopoguerra, sulle pareti laterali
di questo tempietto sono state aggiunte due
lastre di marmo con i nomi e le fotografie dei
caduti e dei dispersi della guerra 1940–1945.
Nella prima compare Fassetta Ermenegildo,
nell’altra compaiono Cimolin Antonio e suo
padre Cimolin Angelo, tutti e tre definiti partigiani, senza tuttavia indicare il loro rispettivo nome di battaglia.
Gial, assieme ad Erode caduto assieme a lui,
è ricordato nel monumento alla Resistenza
a Piancavallo in zona Collalto, costruito negli anni ’80 e inaugurato dal Presidente della
Repubblica, il partigiano Sandro Pertini, il 6
ottobre 1983. Al monumento, il 1º giugno
2003 è stata aggiunta una grande targa in
bronzo con 63 nomi di caduti per la libertà,
partigiani, civili, militari e deportati nei campi
di sterminio nazisti dopo l’8 settembre 1943,

fino alla liberazione. Questa targa è una fondamentale testimonianza della Resistenza in Piancavallo e nella Pedemontana. Le vittime elencate sono di origine avianese o uccise nel Comune di
Aviano, come Ermenegildo Fassetta Gial che compare nell’elenco dei partigiani caduti della Brigata
Unificata Ippolito Nievo A.
Sulla targa principale è inserita una poesia in friulano dello scrittore Leonardo Zanier.
Ogni anno, davanti al monumento alla Resistenza si rinnova un incontro commemorativo partigiano, una festa di popolo organizzata dall’Anpi di Pordenone e dall’Apo di Udine.
Gli eventi della lotta partigiana in Piancavallo si legano strettamente a tutta la Resistenza nella Destra Tagliamento, in seguito divenuta provincia di Pordenone, insignita di Medaglia d’Oro al valor
militare per il contributo dato alla Lotta di Liberazione dal nazifascismo da partigiani e popolazione, da deportati civili e militari. Settantasei anni dopo la costituzione in Piancavallo della Brigata
partigiana unificata, fra garibaldini e osovani, “Ippolito Nievo A” e a settantaquattro anni dalla
fondazione della nostra Costituzione repubblicana, è doveroso ricordare che la Resistenza ebbe le
sue solide basi nella diffusa opposizione popolare al regime fascista e all’occupazione nazista delle
nostre terre, quasi in una forma di nuovo Risorgimento.
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Tanti libri sono stati pubblicati sulla lotta partigiana della “Brigata Unificata Ippolito Nievo”, composta dai battaglioni garibaldini Bixio, Mazzini, Gramsci e osovani Piave, Cellina, Vittoria presenti
nella Pedemontana, in Valcellina e Val Colvera.
Gial è citato in svariati di questi (per citarne solo alcuni: “La guerra di liberazione nel territorio della
provincia di Pordenone 1943-1945” di Bruno Steffè a cura dell’Anpi “I luoghi delle Pietre e della Memoria” di Pietro Angelillo e Sigfrido Cescut - “Lotta Partigiana”, edito dall’Anpi mandamentale di
Maniago - “Il verde, il rosso, il bianco” di Renzo Biondo).

Inoltre, se potesse, sarebbe molto soddisfatto di sapere che due nipoti portano il suo nome e sono
quindi monumenti viventi alla sua memoria.
Lo onora in modo più personalizzato la nuova lapide-monumento nel cimitero di Grizzo, il cui
ripristino, in sostituzione della lapide originaria andata distrutta, è stato voluto da un comitato
spontaneo di cittadini e dall’Amministrazione Comunale di allora. L’inaugurazione è avvenuta
durante una toccante cerimonia ufficiale il 16 aprile 2011.
La foto e il nome di Gial compaiono anche nel quadro commemorativo della Brigata d’Assalto
Nino Bixio, come si può vedere a pagina 32.
In occasione della cerimonia per lo scoprimento della nuova lapide nel cimitero di Grizzo e della
presentazione della prima edizione del libro sono usciti due articoli a cura di Sigfrido Cescut, storico della resistenza e collaboratore del Messaggero Veneto.
Francesca Costa, autrice della poesia “Gial, a te sorride il Tricolore”, insegna presso il Liceo “G.
Leopardi - E. Majorana” di Pordenone e collabora con l’Università degli Studi di Udine. Ha scritto articoli scientifici e testi poetici presenti in svariate antologie nazionali e internazionali. Tre le
edizioni per la sua silloge DonnAmante, pubblicato da MediaNaonis. Per le sue attività, innumerevoli i premi e i riconoscimenti in tutta Italia fra cui si annovera, nel 2019, la medaglia d’oro per
il Premio Regionale Solidarietà FVG.
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Gial, a te sorride il Tricolore
Francesca Costa
Non eri a servigio di tiranno
respingere volevi l’invasore
ch’usurpava la tua amata terra
ch’ora nel suo grembo t’accoglie.

Allorquando immobile ti fu il respiro
di luce ti cinsero le dita delle stelle
pietosa pianse l’erba di quel prato
bagnata di rugiada di massacro.

Armato solo di coraggio
t’era d’uniforme il cuore
che rosso pulsava indomito
per il tuo grande valore.

Silente solcò le guance il dolore
tristi le nuvole a lutto si vestirono
ma oggi per te plausi, onori e gloria
la memoria indossa i colori della festa.

Camminavano i giorni sull’orrore
ma i passi erano scalzi di paura
brillava la speranza nei tuoi sguardi
mentre sorrideva al Tricolore il sole.

D’ora in poi vivrai eterno nel ricordo
inciso nelle menti il tuo operato
profondo il segno che hai lasciato
il tuo rubino negli animi è incastonato.
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Il Partito Comunista Italiano
a Grizzo nel dopoguerra

Intervista immaginaria a Gildo
Nel giorno dell’inaugurazione ufficiale
della nuova lapide a lui dedicata,

All’inizio degli anni ’50 il Partito Comunista Italiano (PCI) del Comune di Montereale Valcellina,
con sede nella frazione di Grizzo, ha denominato la propria sezione Gial, in onore del Partigiano
Ermenegildo Fassetta che portava questo nome di battaglia.

lo spirito di Gildo aleggia su di noi
e ci trasmette la sua “presenza”:
ne approfittiamo per fargli alcune domande
alla ricerca di risposte che fino ad ora
non abbiamo avuto.

Grizzo: scene dalle Feste dell’Unità
degli anni ’60 - ’70

Domanda:
Gildo:
Domanda:
Gildo:
Domanda:
Gildo:

Domanda:
Gildo:

Gildo, cosa ti sembra di avere qui a salutarti così tanta gente?
Sono contento e commosso.
Vi ringrazio perché capisco che avete gli stessi ideali che hanno ispirato me.
Ti piace la nuova lapide posata in tua memoria?
Mi piace tanto e dico bravi a quelli che l’hanno realizzata,
anche se avrei preferito che fosse rimasta al suo posto quella originale.
In tutti questi anni, hai seguito l’evolversi della politica e della società
in Italia e nella nostra zona? Cosa ne pensi?
Mi tengo sempre al corrente, per vedere se quanto abbiamo fatto in passato noi antifascisti
ha dato i frutti sperati. In effetti devo dire che fra oggi ed allora non c’è paragone, le cose
sono migliorate e molti progressi sono stati fatti. Però dovete stare attenti, non abbassate la
guardia perché i pericoli sono sempre in agguato e le restaurazioni sempre possibili. Purtroppo l’uomo tende a dimenticare. È invece importante ricordare per non fare gli stessi errori
del passato. E ditelo ai giovani, a quelli che sono qui e agli altri, educateli ad una vita civile
partecipata. A quei tempi noi siamo stati resistenti con le armi, adesso voi lo dovete essere
con la cultura, con le parole, con l’esempio e le azioni. Insomma, vi passo il testimone, adesso
dovete darvi da fare voi, affinché il nostro sacrificio non sia stato vano.
Prima di lasciarci, ci puoi dire cosa avresti fatto se non te ne fossi andato così prematuramente?
Su questo ho le idee molto chiare: innanzitutto avrei continuato nel mio impegno civile e
politico; sarei tornato a Torino e avrei avviato un’officina per mettere a frutto la mia grande
passione per la meccanica. Sulla vita privata ho le idee meno chiare, ma sono sicuro che col
tempo anch’io avrei avuto la mia bella famiglia, come i miei fratelli.
Grazie Gildo, ti siamo riconoscenti e ci impegneremo per preservare i valori della
Resistenza.

Tessera di iscrizione al PCI
della sezione di Grizzo
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Celebrazioni per Ermenegildo Fassetta Gial
Il Comune di Montereale Valcellina, mantenendo la sua tradizione di amministrazione democratica e antifascista, per le celebrazioni del 25 aprile nel 2011 aveva presentato un programma
ampio e ricco di contenuti. Quell’anno l’immagine simbolo delle manifestazioni era la foto
d’epoca del funerale di Ermenegildo Fassetta, il partigiano garibaldino Gial della brigata Nino
Bixio, ucciso a 20 anni dai nazifascisti. Infatti, il 16 aprile nel cimitero di Grizzo, su iniziativa
di un comitato spontaneo di oltre 120 persone e dell’Amministrazione comunale, era stata scoperta una lapide in suo ricordo, dando il via con una cerimonia toccante e una grande partecipazione popolare alle celebrazioni del 25 aprile nella ricorrenza dei 150 anni dell’unità d’Italia.
Lo stesso giorno era stata presentata la prima edizione del libro a lui dedicato.

Durante la cerimonia, molto significativo era stato
l’omaggio della classe 5ªB, risultato di un percorso
didattico che, oltre a ricordare i partigiani caduti del
comune di Montereale Valcellina, aveva lo scopo di far
conoscere i principi della nostra Costituzione, nata dalla
Resistenza, in contrasto con l’ideologia fascista. Seguiti
dall’insegnante Denise Pucci per quanto riguarda la parte
musicale, gli alunni hanno prodotto tramite canti, letture
e testi una rappresentazione che significativamente si
conclude così:
Ermenegildo Fassetta sono passati 67 anni da quel giorno…
Ermenegildo Fassetta siamo noi il fiore del partigiano.
Qualche giorno dopo, il 19 aprile, veniva inaugurata
presso l’Osteria Vittoria in piazza Roma a Montereale
Valcellina la mostra fotografica con le belle immagini
scattate da Luciano Marinigh durante la giornata di
commemorazione del 16 aprile.

Comune di
Montereale
Valcellina

In occasione della ricorrenza del 25 Aprile il Circolo “Per le antiche vie”,
in collaborazione con il Comune di Montereale Valcellina, presenta:

Comune di Montereale Valcellina
In occasione della ricorrenza del

Sabato
23 aprile 2016
ore 17,30
Sala “Fiorenzo Roveredo”
Palazzo Toffoli
Montereale Valcellina

Letture:

Ragazzi dei nostri paesi
Storie di resistenze
Interpreta i testi l’attrice Sara Alzetta,
di Trieste ma di lontane origini di Grizzo
Intervengono:
la dottoressa Fancesca Bearzatto, in rappresentanza
dell’Istituto IRSML FVG (Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia)
il professor Paolo Michelutti, docente di Storia

2019
74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
GIOVEDÌ 25 APRILE 2019
ORE 11.00
Piazzale del Municipio
Cippo antistante la sede municipale
Deposizione Corona d’alloro e orazioni ufficiali

ORE 11.30
Cimitero di Grizzo
Deposizione Corona d’alloro sulla lapide in ricordo

del Partigiano Ermenegildo Fassetta “Gial”
Commemorazione storica a cura di Vittorio Comina

Ingresso libero
Per informazioni: tel. 0427 79233 / 333 3901023 • e-mail: circolo@perleantichevie.it • sito web: www.perleantichevie.it

LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE E AD ESPORRE IL TRICOLORE

Il 23 aprile 2016, in occasione della ricorrenza del 25 aprile, a Palazzo Toffoli di Montereale Valcellina, il Circolo
d’arte e di cultura “Per le antiche vie” in collaborazione
con l’Amministrazione comunale aveva organizzato l’evento “Ragazzi dei nostri paesi - Storie di resistenze” con
letture dell’attrice Sara Alzetta e inquadramento storico
del periodo della Resistenza da parte della dottoressa Fancesca Bearzatto, in rappresentanza dell’Istituto regionale
per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia e del professor Paolo Michelutti, docente di
Storia.
Il 25 aprile 2019, dopo la deposizione della corona d’alloro e le orazioni ufficiali nel Piazzale del Municipio, è
stata deposta una corona d’alloro anche nel cimitero di
Grizzo sulla nuova lapide del partigiano Ermenegildo
Fassetta Gial, con commemorazione storica a cura di Vittorio Comina.
Nel 2021, in occasione della presentazione al pubblico
della seconda edizione del libro, è stato previsto l’intervento di rappresentanti delle istituzioni e di studiosi della Resistenza per un inquadramento generale del periodo
1943-1945, in modo particolare nel territorio della Pedemontana pordenonese, di Piancavallo e della Valcellina.
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Nella selezione di fotografie che seguono i vari momenti della cerimonia di sabato 16 aprile 2011
per l’inaugurazione della nuova lapide di Ermenegildo Fassetta Gial nel cimitero di Grizzo e dei
susseguenti festeggiamenti in suo onore al Centro Giacomello.

