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Circa 2.400 anni fa, 
Platone, uno dei massimi 
fi losofi  greci antichi, 
diceva: - “Ogni problema 
ha tre soluzioni: la mia 
soluzione, la tua soluzione 
e la soluzione giusta”.
È una frase di grande 
attualità ancora oggi. 
Quante persone spendono 
il loro tempo a convincerci 
che le loro soluzioni sono 
risolutive dei più svariati 

problemi: politica, religione, lavoro, degrado ambientale, 
povertà e così via; poi, nel tempo, ci accorgiamo che i 
problemi rimangono e talvolta anche ingigantiti.
Negli ultimi anni, uomini di potere hanno sostenuto che, 
per combattere le dittature mediorientali era necessario 
creare, in quelle aree, le condizioni per una democrazia di 
tipo occidentale. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: popoli 
distrutti, centinaia di migliaia di morti e nascita di gruppi 
di terroristi che seminano morte e terrore in varie parti del 
mondo incrementando, come inevitabile conseguenza, il 
commercio internazionale delle armi.
Per risolvere poi il problema dell’occupazione, abbiamo 
assistito in questi ultimi decenni, ad una cementifi cazione 
selvaggia in vaste aree della terra, al disboscamento continuo 
dei polmoni vedi e alla poco incisiva politica internazionale per 
ridurre l’inquinamento atmosferico lasciando spazio, ancora 
una volta, alle grandi lobby del carbone, del petrolio, delle 
grandi fabbriche vetuste del terzo mondo. Il riscaldamento 
globale è, indubbiamente, uno dei più pericolosi mali che 
affl iggono il nostro pianeta. I repentini cambiamenti delle 
temperature sono la diretta conseguenza di fenomeni che, 
con il passare del tempo porterà il verifi carsi di eventi sempre 
più catastrofi ci. Ecco che ci domandiamo come mai eventi 
atmosferici, come gli uragani, che una volta stazionavano 
nei mari caldi del centro America, ora si stanno spingendo 
anche verso le coste europee portando, fi no a noi, frequenti 
alluvioni o, per anomale correnti d’aria, anche la siccità 

Cari Alpini e Amici degli Alpini

con tutto quel che consegue. L’economia nell’ultimo secolo 
ha portato certamente un benessere più diffuso ma anche 
aumentato tremendamente la diseguaglianza tra i popoli. La 
ricchezza è in mano a pochi mentre nazioni intere lottano 
continuamente contro la povertà e la fame che si portano 
appresso innegabilmente malattie, soprusi, guerre civili.
Tutto ci porta alla conclusione che i vari proclami e/o soluzioni 
che ci vengono proposti da ogni parte e con ogni mezzo non 
portano le soluzioni giuste.
Noi alpini non abbiamo la presunzione di proporre la 
soluzione giusta a questi enormi problemi; abbiamo i 
nostri limiti e i nostri interessi. Ma se fossimo capaci di 
riappropriarci del nostro tempo, dei nostri ritmi naturali e 
rinunciare, in parte, a quella vita frenetica dovuta a continui 
messaggi telefonici, sms, email che ci fanno perdere il senso 
del dialogo, dell’ascolto e soprattutto dell’altruismo che sono 
alla base della comprensione e della civiltà, probabilmente 
riusciremmo ad imporre al cammino della società un leggero 
angolo di deviazione che ci potrebbe, magari nel lungo 
termine, a risolvere almeno parzialmente i problemi che 
affl iggono il nostro mondo così da avere in futuro, almeno 
per certe aree della terra, una vita più accettabile.
E per concludere cari alpini e amici degli alpini, vi faccio tanti 
auguri di Buon Natale e felice 2018. Il 2017 è stato un anno di 
intenso lavoro. Penso, in particolare, a tutto l’impegno profuso 
in occasione dell’Adunata del Piave svoltasi a Treviso e a 
tutti gli altri impegni ai quali non siamo mai mancati. Porgo 
gli auguri al Consiglio Direttivo, alla madrina Gabriella, ai 
Sindaci di Valdobbiadene, Segusino, Vidor, Farra di Soligo e 
Moriago della Battaglia. Un abbraccio e un affettuoso augurio 
di Buone Feste ai famigliari dei nostri alpini “andati avanti” e 
che il Natale vi sia sereno.
       
Il Presidente Valentino Baron

IL SALUTO DEL 
PRESIDENTE
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Cappello Alpino
Lo calziamo sul capo e per noi Alpini è come se 
fosse un secondo cuore. È anche un pò la nostra 
carta d’identità perché di ognuno ne rileva la storia: 
la specialità, il reggimento, il grado, quando è 
vissuto perfi no l’ età. E di anni il Cappello Alpino ne 
ha raggiunti ben cento, un bel traguardo, costellato 
di qualche diffi coltà, come quella a metà del secolo 
scorso, quando rischiò addirittura di scomparire! 
L’ antesignano del cappello di oggi fu adottato il 
5 marzo 1873. Era in feltro nero, al posto della 
nappina aveva una coccarda tricolore e il fregio era 
a forma di stella a cinque punte.
Negli anni seguenti il cappello variò più volte 
fi nché, dopo un periodo di sperimentazione nel 
1909, prima tra gli uffi ciali e poi tra la truppa, il 
20 maggio 1910 venne adottato un nuovo modello 
in grigio verde, molto più simile a quello di 
oggi. Il cappello è di feltro di pelo di coniglio; la 
penna, lunga dai 23 ai 30 cm, è nera, di corvo per 
la truppa, i sottuffi ciali e gli uffi ciali inferiori la 
portano marrone d’aquila, mentre è bianca d’oca 
per gli uffi ciali superiori. Nel 1949, con l’entrata 
dell’ Italia nella Nato e la necessità di uniformare 
le divise, si pensò di adottare un berretto color kaki, 
senza penna e con il fregio di specialità, chiamato 
“norvegese” e di sfoggiare il cappello alpino 
soltanto durante le parate e le cerimonie in alta 
uniforme. Ma la resistenza degli alpini, a partire 
dagli uffi ciali, in difesa dell’ amato cappello con la 
penna fu tanto tenace che i comandi furono costretti 
a declassare il berretto all’uso in altre mansioni. Una 
sua variante, spesso confusa con la “norvegese“, è 
il copricapo chiamato “stupida” (diversa nel colore 
e nella foggia, con la particolarità di non tenere 
la forma), utilizzato per le incombenze più umili. 
Questi due berretti sono ancor oggi presenti nel 
corredo di ogni Alpino in armi ma sono sempre stati 
un pò alieni dal mondo alpino tant’è il fascino, la 
storia e l’unicità dell’amato cappello con la penna. 
Lo portano oggi, con immutato orgoglio, gli alpini 
in Patria e quelli dei reparti inviati in terre lontane, 
in territori devastati dalla guerriglia. E quando le 
circostanze le impongono, lo sostituiscono con 
l’elmetto, sul quale spicca la nappina con la penna: 
sono gli elementi che distinguono gli alpini da tutti 
gli altri.  

Don Antonio
e gli Alpini 

Qualcuno si chiederà il perché di un titolo 
di questo genere nella rivista della sezione 
considerata laica e orientata principalmente 
ai fatti e ricorrenze alpine. Per spiegare la 
scelta di ciò dobbiamo andare indietro nel 
tempo. 
Quattordici anni fa la scelta della Curia di 
Padova fu quella di destinare alle parrocchie 
di Santo Stefano e Guia un unico parroco, 

nella persona di Don Antonio Compagno. Dopo i primi mesi di adattamento e di studio delle 
associazioni presenti nel territorio cominciò la collaborazione con esse tra cui anche i gruppi Alpini 
di Santo Stefano e Guia. Risolti i piccoli problemi di reciproca incomprensione, (ricordiamo che 
arrivava da una realtà missionaria, dove prevaleva la povertà e dove il Prete doveva scontrarsi ogni 
giorno con i problemi della sopravvivenza e con situazioni ben più gravi delle nostre), cominciò 
una stretta collaborazione per far rinascere tutto quello che nel tempo era andato a perdersi in 
modo particolare i luoghi di aggregazione delle persone. 
Cominciò a individuare tutto quello che c’era da sistemare nei due paesi iniziando dalle chiese, 
passando agli stabili adibiti a patronato, fi nendo con la sistemazione delle aree verdi le quali 
d’estate sono tutt’oggi punto di ritrovo per mamme, bambini e ragazzi che vogliono fare del sano 
sport. A chi chiedere aiuto per i lavori più gravosi di manovalanza? Agli Alpini si sarà detto, e 
da li è nato il rapporto di collaborazione con i gruppi dei due paesi il quale ha portato ai risultati 
che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno. A Santo Stefano ha apportato modifi che importanti e 
sostanziali alla chiesa parrocchiale, all’oratorio si Sant’Antonio presso il cimitero, alla chiesetta 
del Follo, al patronato e alla scuola materna. Dopo 40 anni di progetti, varianti e infi nite burocrazie, 
grazie alla sua tenacia e caparbietà e coinvolgendo le diverse realtà, tra le quali gli alpini, ha 

realizzato il campo da calcetto con annessi 
parco giochi e parcheggi. 
Anche a Guia i lavori sono stati impegnativi 
sia per la chiesa che per il patronato e ancor 
più per l’area verde la quale viene vissuta 
dalla comunità come luogo di relax e gioco 
per i bambini. Quello che però ha lasciato noi 
esterrefatti è stata la capacità manuale della 
persona: muratore, elettricista, giardiniere, 
gestore delle risorse economiche; ma ancor 
di più un parroco che ha sempre appoggiato 
i Gruppi Alpini condividendone l’operato 
e accettando con molta disponibilità i 
cerimoniali che accompagnano le nostre 
manifestazioni. Ci sentiamo come Gruppo 
Alpini sia di Santo Stefano che di Guia di 
ringraziare Don Antonio e augurargli un buon 
lavoro nelle nuove parrocchie affi dategli 
certi che un gruppo alpini collaborativo 
sicuramente lo troverà anche lì.

ini è come se

LA 
PAGINA 

DEI 
LETTORI
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OLTRE “L’ADUNATA DEL PIAVE”

L’anno che sta per concludersi sarà ricordato dall’Associazione Nazionale Alpini, ed in particolare dalle 
sezioni organizzatrici la 90^ Adunata Nazionale denominata “l’Adunata del Piave”, come l’Adunata dei 
record.
Le sezioni di Treviso, Conegliano, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, vanno giustamente fi ere per il 
risultato aggiunto.
I numeri a suo tempo riportati da tutte le testate giornalistiche e dai media, dimostrano che non sono 
opinioni ma realtà concreta ed incontestabile. Oltre 600.000 presenze, 130.000 visitatori, in tre giorni, 
alla Cittadella degli Alpini, 87.000 alpini che hanno sfi lato per 13 ore applauditi ininterrottamente da 
migliaia di persone a dimostrazione che l’intera provincia della Marca e la città di Treviso, hanno da 
sempre una vocazione alpina.
Come ha ben sottolineato il presidente del COA Luigi Cailotto, la macchina organizzatrice ha funzionato 
quasi alla perfezione grazie all’impegno di tanti volontari con una sottolineatura particolare per tanti 
giovani i quali, pur “graziati” dalla sospensione della leva obbligatoria, si sono prestati soprattutto per 
mantenere la città di Treviso decorosa e sgombra da ogni rifi uto.
Un vecchio detto suona così:   … Tutto bene ciò che fi nisce bene. Ma è proprio così?
Io sono convinto che è andata sì bene, ma poteva andare meglio.
Un grazie agli alpini che si sono dedicati e impegnati ma con maggiore senso di responsabilità da parte 
di tutti, il risultato invece di buono poteva essere eccellente.
Mi riferisco a quei soci alpini i quali non hanno capito che organizzare un’Adunata Nazionale vuol dire 
soprattutto mettersi al servizio degli altri, mettere a disposizione parte del proprio tempo per far si che 
l’ospite si senta completamente a proprio agio e percepisca concretamente di essere parte viva della 
grande famiglia alpina.
È successo purtroppo che qualcuno non abbia tenuto fede all’impegno preso creando non poche diffi coltà 
all’organizzazione.
Tale comportamento non si addice a Uomini con la “U” maiuscola, ne tanto meno alla tanto decantata 
alpinità.
Una volta i nostri nonni non avevano bisogno di carte o programmi, bastava guardarsi negli occhi e una 
stretta di mano per sugellare l’impegno.
Purtroppo oggi i tempi sono cambiati, per certi aspetti in modo negativo. Va di moda la superfi cialità, 
l’egoismo che mette il proprio “IO” al centro di tutto.
È auspicabile e necessario che si ritorni all’essenza, per non perdere i principi fondanti della nostra 
Associazione e la vera Alpinità.

Onorio Miotto

Sono parte del gruppo della Protezione Civile 
da qualche anno, spinta dalla motivazione 
di partecipare attivamente nel sociale e di 
mettere le mie forze e il mio aiuto al servizio 
degli altri.
Sostenuta da continue formazioni atte a 
saper gestire le varie situazioni, ho capito 
quanto importante sia il nostro contributo 
nella comunità.
Ma il momento più signifi cativo di questa 
esperienza l’ho ricevuta durante la sfi lata 
all’adunata degli Alpini tenutasi a Treviso il 
13 Maggio.
Avere indossato la divisa quel giorno mi 
ha ulteriormente caricata di energia e di 
voglia di fare, soprattutto quando la gente ha 
acclamato con complimenti e battiti di mani 
il nostro gruppo.
Quante emozioni si sono concentrate tutte 
insieme nello stesso momento!!!
Queste sono le grandi soddisfazioni 
che realizzano nel concreto la voglia di 
collaborare e condividere obiettivi comuni 
per il bene di tutti.
Viva gli Alpini, viva la Protezione Civile.

Attività della Sezione

LA 
PAGINA 

DEI 
LETTORI

Colletta alimentare 2017
Raccolti Kg. 1.872,76

Servizio di sfalcio erba al Monte Grappa
Messa di San Maurizio, 

commemorando i nostri Alpini andati avanti
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6 giorni di P. C. 
con gli Alpini

Posso dire che nella sei giorni  
di Bassano abbiamo vissuto 
non solo una esperienza 
nuova ma
sei giorni pieni di emozioni 
diverse e di esperienze 
altrettanto nuove. Ho 
capito cosa vuol dire vivere 
in “caserma”, provare 
l’esperienza del mio bisnonno 

Nardo i miei nonni Umberto e Italo cosa vuol dire avere un cuore 
alpino come si sente un alpino quando si mette il suo cappello con 
la penna. 
In quei sei giorni, ho condiviso un’esperienza con persone sconosciute 
all’inizio ma che allo steso tempo sembrava conoscerle da sempre. Ci 
siamo trovati in 60 ragazzi e ragazze con passioni uguali, con la forza 
e con un valore alpino che era dentro di noi. 
Insieme abbiamo fatto molte attività come due giorni di camminata 
dal Monte Grappa fi no a Possagno, una giornata di primo soccorso 
presso l’ospedale di Bassano,una con i pompieri per lo spegnimento 
di incendi. Poi autodifesa e ogni sera marciavamo nel cortile della 
caserma. 
Ci siamo sempre sostenuti a vicenda, come quando siamo andati a 
camminare e ha piovuto per tutto il tempo, ognuno dava una mano 
all’altro, e ridevamo e scherzavamo per sdrammatizzare la cosa per 
chi era più bagnato. Ho conosciuto persone fantastiche dai ragazzi 
come me a tutte le persone che ci seguivano. 
In quei sei giorni si è creata una grande famiglia unita dalla stessa 
passione. 
Mi sono molto divertita e noi ragazzi ci sentiamo molto spesso, siamo 
rimasti uniti e a parere di tutti speriamo di rifarlo in prossimo anno.

Berton Giorgia

Protezione 
Civile

A conclusione di un anno di attività 
ci ritroviamo per fare il punto 
della situazione e relazionarvi gli 
impegni, le realizzazioni e le attività 
svolte durante questo periodo 
dalla Protezione Civile A. N. A. 
Valdobbiadene.
Oltre alla partecipazione e 
l’impegno non facile dell’adunata di 
Treviso negli ultimi sei mesi
Tra le attività svolte risalta in 
primo piano e posso dire con 
grande soddisfazione personale la 
partecipazione di tre ragazze della 

nostra sezione (vedi articolo di Berton Giorgia) alla “6 giorni di Protezione 
Civile con gli Alpini” organizzata dall’A. N. A. Triveneto presso la caserma 
Monte Grappa di Bassano del Grappa (VI).
Vi hanno partecipato Berton Giorgia di Vidor, Ceccato Maria Elena di Bigolino 
e………di Valdobbiadene.
Nel mese di Agosto siamo stati impegnati a presiedere alla viabilità e 
informazioni alla popolazione limitrofa delle eventuali nocività causate dai 
fumi tossici sprigionati dall’incendio avvenuto presso la ditta Vidori nella zona 
industriale al Bosco di Vidor.
Il mese di settembre nei giorni 9 e 11 è stato richiesto il nostro impegno 
nell’Adunata Triveneta a Chiampo (VI). A conclusione delle attività svolte 
abbiamo sfi lato con la nostra sezione unico rammarico la data dello svolgimento 
del raduno che è stata un pò impropria data la concomitanza del periodo delle 
vendemmie nel nostro territorio che ha ridotto sensibilmente la partecipazione 
di volontari e Alpini.
Domenica 3 settembre in occasione dell’evento al Bosco delle Penne Mozze 
siamo intervenuti con i nostri mezzi per il trasporto delle persone dal centro del 
paese alla zona monumentale.
L’evento maggiore però che ci ha visti impegnati con il supporto di altri 60 
volontari provenienti da quattro diverse sezioni A. N. A. è stato senza dubbio il 
41° Campionato Nazionale A. N. A. di corsa in montagna a Staffetta organizzato 
dalla nostra sezione.
Altre partecipazioni ci hanno coinvolto questo anno, non ultima il supporto 
agli alpini della nostra sezione impegnati nella Colletta Alimentare, alle 
manifestazioni dei vari gruppi che hanno richiesto il nostro intervento e non 
ultimo il raduno sezionale a Vidor.
Con l’entusiasmo e l’impegno che sempre ci contraddistingue siamo 
stati a Bolognola (MC) su invito dell’amministrazione comunale per un 
ringraziamento per l’attività svolta esattamente un anno dopo il tragico sisma 
che ha sconvolto l’intera regione.
L’anno si chiude con la nomina del nuovo coordinatore del 3° Raggruppamento 
P. C.  A. N. A. nella persona di Andrea De Broi della Sezione di Vittorio Veneto.
I volontari P. C. sezione A. N. A. Valdobbiadene vi inviano gli auguri di buon 
lavoro e felicitazioni alle vostre famiglie.

I volontari P. C. sezione A. N. A. Valdobbiadene vi inviano gli auguri di 
buon lavoro e felicitazioni alle vostre famiglie.
Per chi desiderasse partecipare alla prossima esercitazione P. C. del 
prossimo anno (di 6 o forse 12 giorni), oppure far parte della nostra 
organizzazione,  contattare direttamente, o tramite il vostro cappogruppo, 
la sede della P. C. A. N. A. di Valdobbiadene. 
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ANA Sez. di Valdobbiadene 
Principali manifestazioni alpine nazionali e sezionali - Anno 2018

data manifestazione sezione note 
21-gen 75° Anniversario di Nikolajewka al Tempio di Cargnacco Udine
28-gen 75° Anniversario di Nikolajewka  Brescia SOLENNE
04-feb Assemblea ordinaria dei delegati Valdobbiadene
04-feb 52° Campionato Naz. ANA Slaom Gigante a Castione della Presolana Bergamo
10-feb Giornata del ricordo alla Foiba di Basovizza Trieste
18-feb 83° Campionato Naz. ANA sci di fondo a Pragelato Pinerolo
18-feb Commemorazione battaglia di Selenyi Jar Aquila SOLENNE

4 - 10 marzo Ca.S.T.A. al Sestriere
18-mar 41° Campionato Naz. ANA sci alpinismo a Ponte di Legno Valcamonica

24 - 25 marzo CISA (Convegno stampa alpina) Trieste
14-apr Gruppo Alpini di Guia: 50° di fondazione del Gruppo Valdobbiadene
15-apr Gruppo Alpini di S. Stefano: festa del Gruppo Valdobbiadene

21 - 22 - apr Gruppo di Mosnigo: festa del Gruppo Valdobbiadene
29-apr Gruppo Alpino di San Vito: inaugurazione della propria sede Valdobbiadene
01-mag Gruppo Alpini di Riva: festa dei Gruppo Valdobbiadene

11 - 12 -13 maggio Adunata Nazionale a Trento Trento
27-mag Assemblea dei delegati Milano

7 - 10 giugno Alpiniadi estive a Bassano del Grappa Bassano del Grappa
16 - 17 giugno Raduno triveneto a Vittorio Veneto Vittorio Veneto

24-giu Pellegrinaggio a Cima Vallona Cadore
24-giu Pellegrinaggio al Contrin
01-lug 69° Raduno al Sacrario della Cuneense al Col di Nava Imperia SOLENNE

7 - 8 luglio Pellegrinaggio sull'Ortigara Asiago - Marostica - Ve SOLENNE
08-lug Grupp Alpini di San Pietro di B.. festa del Gruppo a Pian di Farnè Valdobbiadene
15-lug Gruppo Alpini di Ron: festa del Gruppo a Balcon Valdobbiadene

21 - 22 luglio Raduno 4° RGPT a Leonessa Roma
28 - 29 luglio Pellegrinaggio in Adamello Trento SOLENNE

29-lug Gruppo Alpini di Segusino: festa del Gruppo a Milies Valdobbiadene
05-ago Sezione di Valdobbiadene: raduno sul Cesen Valdobbiadene

25 -26 agosto Premio fedeltà alla montagna
26-ago Commemorazione al Bosco delle Penne Mozze Vittorio Veneto

1 - 2 settembre Pellegrinaggio sul Monte Pasubio Vicenza
1 - 2 settembre Pellegrinaggio sul Monte Tomba Bassano del G.

30-set 3° Campionato Naz. ANA di mountain bike a Perinaledo Imperia
07-ott Pellegrinaggio al Sacrario Militare Caduti Oltremare Bari
14-ott Gruppo Alpini di Colbertaldo: Trofeo "Biscaro Enea" Valdobbiadene

13 - 14 ottobre Raduno 1° RGPT a Vercelli Vercelli
21-ott Gruppo Alpini di Bigolino: Festa Sezionale Valdobbiadene

20 - 21 ottobre Raduno 2° RGPTa Mariano Comense Como
26-ott Messa di San Maurizio Valdobbiadene

26 - 27 - 28 - ott Isola dei Morti: manifestazione per il Centenario della fine della Grande Guerra Valdobbiadene
11-nov Riunione dei Presidenti sezionali Milano
09-dic Messa di Natale in Duomo a Milano Milano
14-dic Auguri di Natale in sede Valdobbiadene

Prossimi 
Appuntamenti
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41° Campionato nazionale A. N. A. 
di corsa in montagna a staffetta

Nella splendida cornice delle prealpi trevigiane, a Valdobbiadene 
nella terra del prosecco si è svolto il 41° 
campionato nazionale A. N. A. di corsa in 
montagna a staffetta. Nel pomeriggio del 
giorno precedente la gara una trentina di 
vessilli sezionali e molti gagliardetti di vari 
gruppi si sono radunati in piazzetta 7° Alpini 
per poi in sfi lata raggiungere il monumento ai 
caduti per l’alzabandiera e l’onor caduti con 
la presenza di varie autorità e il presidente 
nazionale Sebastiano Favero.
Il presidente sezionale Valentino Baron ha 

dato il benvenuto ai vari atleti e dopo le allocuzione del sindaco di Valdobbiadene e del presidente della commissione sportiva 
nazionale Mauro Buttigliero si è proceduto all’accensione del tripode olimpico da parte dell’Alpino Paolo Guerra.
In occasione di tale evento si è voluto inserire nella messa anche la celebrazione di San Maurizio che ogni anno la nostra sezione 
celebra a ricordo degli alpini andati avanti.
Il giorno seguente la giornata si presentava non certo sotto buoni auspici dal punto di vista meteo ma come si dice gli alpini non 
hanno paura, non sono certo quattro gocce a fermarli.
Così alle 8,30 la gara ha inizio con i primi frazionisti della staffetta a due seguiti alle 9,30 con la partenza della staffetta a tre 
componenti valevole per il titolo nazionale A. N. A. Il percorso sostanzialmente si snoda dapprima verso i sentieri che portano a 
Pianezze poi si scende fi no a Ron si risale verso San Floriano per ridiscendere a Valdobbiadene per un percorso totale di 7.250 
mt e un dislivello di 400 mt.
Il passare delle ore scandisce l’arrivo dei frazionisti affranti dalla fatica ma soddisfatti prima di aver tagliato il traguardo e la 
condivisione di aver partecipato a una gara straordinaria sia sotto l’aspetto organizzativo che competitivo, Ore 13 rancio alpino 
in attesa delle classifi che e le premiazioni.
Purtroppo la pioggia che fi no a quel momento si era mantenuta su livelli tollerabili non ci ha permesso lo svolgimento della 
premiazione in piazza costringendoci così a trasferirla in sede davanti al monumento,
Sono quindi saliti sul podio:
1° Cassi Claudio, Sommaria Cristian e De Colò Daniele sez. Belluno (titolo nazionale. A. N. A.)
2° Secco Raffaele,Bertelle Stefano e Pat Federico (sez. Feltre)
3° Pontel Giuseppe, Primis Marco e Giacomuin Nicola ( sez. Carnica)
Per la nostra sezione si è classifi cato al 12° posto Dal Canton Luca-Rebuli Emmanuele- Geronazzo Ivan nella prima categoria.
Nella 2° categoria soci alpini a due 11° Bubbola Ivan e Bortolin Paolo
Nella 3° categoria 28° Dalla Libera Valentino e Guerra Paolo
Nella 1° categoria soci aggregati 3° Basei Loris e Zanella Simone
Trofeo Ettore Erizzo soci Alpini 5° posto per Valdobbiadene
Trofeo Conte Calappio Soci Aggregati 3° posto per Valdobbiadene
Un grazie naturalmente da parte di Tormenta Giampietro, Vanzin Paolo e Coletto Dario responsabili dello sport sezionale a tutti 
gli atleti partecipanti e a tutti i VOLONTARI ALPINI E NON che hanno contribuito al successo di tale evento.

dato il benvenuto ai vari atleti e dopo le allocuzione del sindaco di Valdobbiaden

GRUPPO
SPORTIVO
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Attività Sportive 2017

Si sta ormai per concludere il 2017 e possiamo fare un bilancio positivo sulle attività sportive svolte sia a livello nazionale 
che sezionale.
A livello nazionale  dopo il 5° posto del trofeo del presidente nel 2016 siamo ritornati sul podio con un ottimo secondo posto 
alle spalle di una forte sezione Valtellinese.
Il 2017 è stato un anno pieno di attività siamo partiti il 12 febbraio con la gara nazionale di sci di fondo svoltasi a Formazza 

sezione di Domodossola con due alpini Paolo Guerra e Enrico Moro e un aggregato Loris Bello.
A fi ne febbraio nella pista di San Pellegrino si è svolta la gara sezionale di Slalom Gigante ottima la partecipazione 
a livello individuale, il titolo sezionale è andato a Bortolomiol Enrico mentre il gruppo di Farra ha vinto il trofeo 
Celestino Gedronazzo.
Il 19 marzo all’Abetone sez. Firenze si è svolto il campionato nazionale di Slalom Gigante presente al via 9 alpini 
DE Biasi Italo, Lenisa Luciano Andreola Girolamo Vanzin Paolo, Merotto Maurizio, Geronazzo Luca, Bronca 
Stafano Frare Alessandro e Moro Enrico e 4 aggregati Girardi Graziano, Zanus Ignazio Recchia Daniele e Dalla 
Costa Nicholas.
Il 9 aprile si è disputato nelle montagne della Val d’Aosta Campionato Nazionale di sci Alpinismo presenti anche 
a questa trasferta lontana con due Alpini, Moro Enrico e Frare Alessandro.
Il 30 Aprile per la prima volta abbiamo partecipato al campionato nazionale di mountain bike svoltosi a Mandello 
Lario Sez. Lecco presenti con due alpini Moro Enrico e Tormenta Franco.
Il 18 giugno a Ozzano Monferrato si è svolto il campionato nazionale di corsa in montagna nutrita la partecipazione 
da parte della nostra sezione presenti con 11 alpini: Furlan Cristian, Gatto Denis, Fontana Mauro, Pederiva Dario, 
Tormenta Gianpietro, Premaor Silvano, Spader Pierangelo, Moro Enrico, Geronazzo Dario, Cesco Benvenuto,  
Guerra Paolo ed un aggregato Bello Loris; presente anche Vanzin Paolo che però non ha gareggiato per motivi 
fi sici.
Il 9 luglio il gruppo di San Piero di Barbozza ha organizzato il trofeo Biscaro Enea di marcia di regolarità in 
montagna in occasione della annuale festa del gruppo; la manifestazione si è svolta a Pian di Farnè suggestivo il 

percorso realizzato e ottima l’organizzazione guidata dal nuovo capogruppo Canotto Luciano.
Per la cronaca erano presenti oltre 60 coppie arrivate anche da fuori sezione. La gara è stata vinta 
dalla coppia Guizzo Lorenzo e Dall’Acqua Ivan che si sono laureati campioni sezionali.
Al secondo posto la coppia formata da Follador Alessandro e Tormenta Giampietro, terza la coppia 
podenonese formata da Bertolo Bruno e Forte Pierangelo, Colbertaldo invece ha rivinto il trofeo 
Biscaro Enea.
Il 10 settembre a Giaveno sez. Torino si è svolto il campionato di marcia di regolarità in montagna 
nonostante il periodo di vendemmia siamo stati presenti con tre pattuglie. Ottimo il risultato della 
pattuglia Guizzo Lorenzo, Moro Enrico e Frare Alessandro 3° assoluti, ma si sono difesi bene anche 
Spader Pierangelo, Cadorin Lucio e Follador Alessandro e l’altra pattuglia Tormenta Giampietro, 
Guerra Paolo e Andreola Girolamo.
Il 30 settembre dopo anni siamo ritornati a gareggiare nell tiro a segno grazie al nostro socio alpino 
Merotto Giovanni che a Verona si è ben difeso.
La sezione di Conegliano il giorno 8 ottobre ha organizzato in quel di Col Fosco la gara di marcia di 
regolarità per il titolo triveneto, la nostra sezione ha ben fi gurato con 16 pattuglie portando a casa il 
primo posto come sezione.
Per fi nire un ringraziamento a tutti gli atleti per aver tenuto alto il nome della sezione ANA 
Valdobbiadene.

I responsabili dello sport sezionale: 
Tormenta Gianpietro
Vanzin Paolo
Coletto Dario
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25 Giugno 2017 - 50° anniversario dell’eccidio di cima Vallona 

Sono trascorsi già 50 anni da quel giorno, non 
potevamo non salire lassù ad onorare e pregare 
per quei 4 militari italiani che persero la vita 
nel compimento del loro dovere, tra i quali, il 
nostro alpino concittadino, ARMANDO PIVA. 
La giornata era ideale per quel mesto e faticoso 
pellegrinaggio, non troppo caldo, il sole nascosto tra le nuvole, ci ha permesso 
una più agevole salita sino al sacello con le quattro croci, a perpetuo ricordo 
di quel vile attentato abbiamo depositato dei fi ori ai piedi della croce di 
ARMANDO, era presente anche della nostra madrina del gruppo, Gabriella 
Piva, sorella di Armando, Domenica 25 giugno ci ha raggiunto una corriera di 
alpini e familiari di Bigolino, presso la cappella Tamai per la solenne Messa 
di suffragio, celebrata dal Vescovo di Belluno, presenti tutte le autorità che 
hanno ricordato il sacrifi cio dei militari uccisi. Nonostante la pioggia, tutto 
il piazzale, la chiesa e le vie adiacenti, erano piene di labari, gagliardetti ed 
alpini, amici e familiari dei quattro caduti.   Pier Luigi Ronzani

23 Luglio 2017 - MONTE CIMONE
Alla presenza del Labaro Nazionale eravamo presenti alla cerimonia 
uffi ciale per l’anniversario dell’immane tragedia costata in un attimo 
la vita a 1210 militari italiani, sepolti da una mina austriaca sul monte 
Cimone.
Ancora oggi risulta evidente l’effetto di quella esplosione antistante alla 
gradinata che porta al Sacello Ossario.

8 Luglio 2017 - MONTE ORTIGARA
Sabato 8 luglio eravamo presenti per commemorare le circa 12 mila penne 
nere cadute sul Golgota dell’Ortigara, a memoria dei quali sulla vetta 
(limata di 30 cm. a forza di bombe) avvenne la 1° Adunata Nazionale. 
L’annuale pellegrinaggio nazionale è per ricordare e onorare i caduti, feriti 
e dispersi che l’Ortigara racconta.

l i h

PRESENTE

2 Novembre 2017 - MONTE GRAPPA
In occasione della ricorrenza del 4 novembre, il Commissariato Generale per 
le Onoranze ai Caduti di Roma con il patrocinio del Ministero della difesa, ha 
organizzato presso il sacrario di Cima Grappa, la commemorazione e la cerimonia 
di tumulazione delle salme di quattro caduti rinvenuti nell’ultimo anno nel 
comprensorio dell’ omonimo massiccio.
La cerimonia avvenuta giovedì 2 novembre ha visto la partecipazione delle 
associazioni d’Arma e Combattentistiche con i propri labari e gagliardetti nonché 
del Generale delle Truppe Alpine Federico Bonato.
La funzione ha avuto inizio presso il sacello della Madonnina del Grappa col 
la celebrazione delle Santa Messa per poi concludersi con la deposizione delle 
quattro salme dinanzi l’ossario.
Nonostante la giornata sia stata caratterizzata da un freddo e pungente vento la 
celebrazione ha visto la presenza di numerosi alpini e cittadini, la sezione A. N. A. 
di Valdobbiadene era presente con una propria delegazione di alpini con il labaro 
sezionale.

6 Agosto 2017 - CIMA GRAPPA
Domenica 6 Agosto eravamo presenti a Cima Grappa per il Pellegrinaggio 
Annuale delle Genti Venete 2017 organizzato dalla sezione di Bassano del 
Grappa. Alla presenza di varie autorità e di una grande folla si è voluto così 
ricordare quanti in quel luogo sacro hanno dato la vita per la Patria e sono 
li sepolti a perenne ricordo del loro sacrifi cio.
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Seppur in un periodo non 
certo ideale per i componenti 
della nostra sezione, visto 
il periodo di vendemmie, 
siamo stati presenti con una 
rappresentanza della banda, 
del consiglio, degli alpini e 
della protezione civile, per la 
sfi lata tra le vie di Chiampo 
a conferma, seppur in misura 
ridotta, della presenza alla 
manifestazione della nostra 
sezione.

PRESENTE

3 Settembre 2017 - MONTE TOMBA
Il 3 settembre eravamo presenti sul Monte Tomba per il pellegrinaggio 
alpino che quest’anno ha rivestito una celebrazione solenne con la 
presenza del Labaro Nazionale e delle varie autorità in primo luogo 
il nostro amatissimo presidente Sebastiano Favero. Sul fi nire della 
cerimonia tre aeri d’epoca hanno sorvolato la cerimonia creando la 
tipica scia tricolore.

8 Ottobre 2017 - MESTRE
MADONNA DEL DON

Con una cerimonia solenne 
si e svolta l’offerta dell’Olio 
alle lampade sull’Altare 
della Madonna del Don, da 
parte delle sezioni A.N.A. 
di Bassano del Grappa e 
Monza.
Molto partecipata e sentita 
anche dalla popolazione 
veneziana che ogni anno 
partecipa all’avvenimento 
considerando l’immagine 
di Maria “madre della 
chiesa, garante per i 
peccatori,ricercatrice dei 
perduti”  come la invocano 
i fedeli russi ortodossi.
Davanti a questa icona, posta su un altarino da campo bianco di neve e di 
gelo, tante “penne mozze” pregarono nel loro ultimo natale.

17 settembre 2017 - TRIVENETO A CHIAMPO
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Bosco Penne Mozze 

Il 2017 anno di lavoro e ricordi legati alla storia di 100 anni fa. 
Il Bosco delle Penne Mozze, memoriale dei caduti di tutte le guerre dove si 
ricordano gli alpini della provincia di Treviso con riferimento alle 4 sezioni 
alpine, Treviso, Conegliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto hanno 
vissuto un’intensa attività.
Oltre alla consueta pratica di manutenzione del bosco si è registrato 
un notevole incremento delle visite al memoriale legate al richiamo 
dell’Adunata del Piave di Treviso a metà maggio. Non solo alpini ma anche 
visite guidate di molte scolaresche della provincia, gite di gruppi alpini di 
tutta Italia durante il periodo primavera estate che ha avuto il suo apice con 
la prima domenica di settembre per il consueto raduno presso il memoriale 
“Per non dimenticare” motto perenne del Bosco delle Penne Mozze. 
Giungendo in questo luogo si respira da subito un’atmosfera di emozione, 
pace, vicinanza al creato, si ha la percezione che qualcosa ci avvolge in 
un abbraccio che veleggia tra gli alberi, il cielo, le steli, le sculture del 
Maestro scultore Simon Benetton che ha saputo trasmettere in queste opere 
l’atmosfera di leggerezza d’animo che sprigiona questo memoriale. Luogo 
di ricordi di uomini che hanno donato la propria giovinezza per la libertà. 
È nostro dovere morale non dimenticare.
Un popolo che non ricorda il passato è un popolo senza futuro.
Per chi vuole essere partecipe di questa atmosfera carica di valore morale 
vi aspetto il 24 dicembre vigilia di Natale alle ore 15 presso il piazzale del 
Bosco a Cison di Valmarino per sobria adunanza in ricordo di tutti gli alpini 
andati avanti, con la lettura di alcune lettere del fronte e una preghiera.
Auguro buone feste a tutti voi e alle vostre famiglie.

Flavio Andreola

Pellegrinaggio a Milovice
Sono circa le 23 che lascio la sede 
dopo la riunione dei capigruppo 
per dirigermi a Belluno dove c’è 
il ritrovo per il pellegrinaggio al 
cimitero militare internazionale 
a Milovice in Repubblica Ceka 
vicino a Praga.
Partiamo in pullman alle 0,30 di 
venerdì 17 novembre e faccio i 
primi approcci tra il gruppo dei 
partecipanti alla trasferta. Ci 
sono tra noi familiari, parenti e 
conoscenti dei caduti che riposano 
in quel cimitero provenienti 
dalla Sardegna, da Bologna, dal 
veneziano, dal coneglianese e 
bellunese, che fanno questo viaggio 

per portare un fi ore e recitare una preghiera davanti alle croci bianche di 
marmo di Carrara.
In questo cimitero militare internazionale, monumento alle vittime delle 
guerre mondiali dove sono sepolti più di seimila prigionieri di guerra che 
hanno vissuto l’esperienza del campo di prigionia soprattutto nella prima 
guerra mondiale.
I prigionieri di guerra appartenevano a diverse nazioni e a diverse 
religioni. Così sono qui sepolti russi, polacchi, cechi, austriaci, 
ungheresi, serbi, lettoni, lituani, turchi ma principalmente italiani il cui 
numero ammonta a 5.276 e per questo motivo il cimitero viene chiamato 
“Italiano”.
Nei primi tempi della Prima Repubblica ogni anno, nel mese di 
novembre, si svolgeva una cerimonia commemorativa in presenza dei 
delegati del ministero della difesa nazionale dello stato italiano, delle 
autorità comunali italiane, dei cittadini di Milovice e dei superstiti. 
In questo periodo, grazie ad una colletta è stato eretto un monumento 
ai prigionieri italiani di guerra; intorno al cimitero è stato costruito un 
muretto simbolo della recinzione, un piccolo museo storico ed il cimitero 
stesso è oggetto di manutenzione.
Durante il periodo della seconda guerra mondiale e nel corso 
dell’occupazione sovietica il cimitero era caduto nel dimenticatoio. Dopo 
la partenza dell’esercito sovietico da Milovice, nel 1991 l’Ambasciata 
d’Italia, insieme al ministero italiano della difesa, ha cominciato 
nuovamente ad occuparsi della manutenzione del cimitero assegnando 
le necessarie risorse economiche per la sistemazione. 
È stato così restituito a quel luogo sacro l’aspetto dignitoso per il riposo 
eterno a quei giovani di tante nazioni che hanno lasciato le loro vite per 
amor di patria.
E così, come durante la Prima Repubblica, anche ora ogni anno, nel 
mese di novembre, viene organizzata una cerimonia commemorativa in 
presenza di rappresentanti dell’ambasciata italiana a Praga, del ministero 
della difesa italiano e ceco oltre a rappresentanti civili, militari e religiosi 
di entrambi i paesi.
Quest’anno ho avuto la possibilità di partecipare anch’io e devo dire 
che è stata un’esperienza davvero unica e commovente. Un grazie 
particolare da parte mia ad Angelo Dal Borgo, presidente della Sez. 
ANA di Belluno, per la magnifi ca organizzazione, agli amici della Sez. 
ANA di Conegliano, ai coristi del Coro Minimo Bellunese ed ai parenti 
ed amici delle vittime che riposano in pace in terra straniera. Una nota 
particolare di ringraziamento al Console italiano Imbalsamo e all’attuale 
Ambasciatore d’Italia dott. Aldo Amati per l’ospitalità ed al rinfresco 

offerto nell’ambasciata 
italiana a Praga.

Lino Bello

Per non 
dimenticare
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Scolpiti dalla vita

Dedicato a Rodolfo Bressan e a Luigi Gatto che tutto 
questo hanno vissuto. Con affetto e ammirazione.

Erano proprio loro, insieme come non lo erano mai 
stati da tanto tempo.
Forse per necessità, forse per caso, forse perché lo 

desideravano entrambi, fatto sta che quando Rodolfo chiese ad alta voce 
nella cucina piena di parenti chi lo voleva accompagnare a segnare le piante 
da abbattere nel bosco di famiglia il primo a rispondere fu proprio Luigi.
Non esistevano due persone tanto diverse di carattere e tanto legate dalla 
vita. Rodolfo era sempre stato taciturno, serio, compassato, oserei dire 
saggio (anche se era ancor giovane) controllava bene le proprie emozioni 
e a volte pareva distaccato dal mondo che lo circondava. Luigi invece era 
estroverso, chiacchierone, giocoso, a volte gli piaceva proprio fare il clown 
e non si capiva mai se a divertirsi di più era lui oppure quelli che lo stavano 
a sentire, quel che è certo è che quando ti compariva sulla porta di casa 
l’atmosfera si accendeva come per magia.
Erano partiti di buon’ora con l’intento di tornare per mezzogiorno e Luigi 
che veniva dal paese vicino non si era certo fatto attendere. Camminarono 
di buona lena, erano giovani ed ancor nel pieno vigore delle loro forze e la 
guerra appena fi nita non li aveva congedati con limitazioni fi siche. Parlando 
del più e del meno, con la pacatezza di due buoni amici, arrivarono presto 
al luogo destinato e dopo aver compiuto il lavoro prefi ssato e vedendo che 
il sole ormai tendeva al mezzogiorno, si avviarono verso casa.
Camminando nella boscaglia ora più fi tta, ora più rada, scorsero ad 
un tratto, quasi nel medesimo istante, un gran buco sul versante della 
collina, quasi interamente nascosto dalla vegetazione. Si bloccarono 
contemporaneamente, fi ssando quella piccola “grotta” di terra scavata. 
Rodolfo alzò il bastone che teneva stretto in mano e schiacciò lentamente 
la sterpaglia, e rimase lì… fi sso… fermo… inerme… e Luigi dietro di lui. 
Per un istante parve che i loro cuori rallentassero per dare alcuni colpi forti 
all’unisono che in quel bosco sembravano rimbombare e probabilmente 
loro li sentirono proprio così. “Te la ricordi la nostra tomba là in Russia! 
“– esordì ad un tratto Luigi con la voce velata da un’angoscia che lo stava 
stritolando al collo. Rodolfo non parlò ma se lo avessimo guardato negli 
occhi avremmo letto nel brillare di due lacrime la risposta.
Loro la guerra l’avevano combattuta assieme. Erano partiti con lo stesso 
treno per un viaggio che sembrava senza ritorno. Si conoscevano appena. 
Stavano quasi per diventare cognati perché Rodolfo voleva sposarla 
Angela, la sorella di Luigi, prima di partire, ma sua madre glielo impedì con 
fermezza, rammentandogli con forza quello che lui in effetti non riusciva a 
dimenticare mai:   “Potresti lasciare una vedova di guerra”. E così obbedì 
alla madre e alla Patria sacrifi cando la sua giovinezza e il suo amore - Tutto 
il suo mondo-. Luigi il suo mondo lo osservò scomparire dietro il treno 
perché vi era salito velocemente dopo aver sacrifi cato la sua ultima battuta.
E si trovarono lì, fi anco a fi anco, giorno per giorno, a sostenersi e a 
consolarsi, a rammentare le cose belle di casa in quei momenti che 
sentivano il desiderio di farsi del male. A piangere, a ridere, a sparare. 
A vedersi morire giorno dopo giorno nell’umiliazione di dover compiere 
per obbedienza quello che mai avrebbe sfi orato i loro pensieri. Non erano 
degli eroi e non lo volevano certo diventare; volevano solo la loro vita ma 
sapevano di non poter disporre nemmeno di quella.
Prima in Albania a morir di caldo e di sete, sotto il sole bruciante e massacrati, 
oltre che dai colpi del nemico, dagli insetti e dalla dissenteria. E poi in 
Russia a morir di freddo, di rabbia e di disperazione. A volte a sperare che 
il nemico ti colpisca in pieno cuore perché il tuo unico desiderio è morire, 
tanto dentro di te sei già morto da un pezzo. Ma c’è Luigi. Lui che riesce 
sempre a farti ridere, lui che non si lascia scappare l’opportunità di burlarsi 
di chiunque, lui che trova anche il modo di non obbedire agli ordini, non 
si sa come faccia. A lui tutti vogliono bene perché in quell’attimo d’ilarità 
dona ai suoi compagni la certezza d’essere ancora vivi. E c’è Rodolfo che 
quando Luigi piange se lo prende sotto braccio e lo stringe e gli sussurra 
non si sa cosa all’orecchio, e Luigi sa che Rodolfo parla poco ma non parla 
mai a vanvera (quante volte gli ha dovuto dare ragione) e così solo lui sa 
ridargli la forza che gli è sfuggita. L’uno per l’altro per sette lunghi anni.
Quanti giorni nella loro gelida trincea in Russia a vegliare quasi storditi. 
Luigi li chiamava “i sepolti vivi” e quella trincea la chiamava la loro 
“tomba”. Quante notti di sentinella sulla spianata gelata, bianca, che al 
rifl esso della luna diventava argentea e così lucente che sembrava giorno 

e si vedeva perfi no il vento che soffi ava. Quante liti, quanti morti, quanta 
solitudine. Fino alla ritirata. Si torna a casa! Certo! A piedi!   Ma Luigi ha 
i piedi congelati e non può camminare. Quanti compagni sono stati lasciati 
lì a morire di freddo solo perché non riuscivano più a muoversi da soli. 
C’era qualche mulo ma non potevano mica caricarli tutti lì! E loro che 
ormai si reggevano a malapena in piedi non li potevano certo portare a 
spalle, avevano anche i loro zaini per la sopravvivenza da tirarsi dietro. Ma 
Luigi no, non lo potevano abbandonare perché in tutti quei mesi d’orrore 
era stato il loro unico aggancio con la vita. E così, primo fra tutti Rodolfo, 
se lo caricarono in spalla, un pò l’uno, un pò l’altro, un pò sui muli, e lo 
riportarono a casa vivo.
Lì, fermi davanti a quella trincea, in un istante balenò loro negli occhi 
tutto quell’orrore che solo pochi anni prima li aveva così selvaggiamente 
percossi.
Estrassero i coltelli e le forbici grosse che avevano con loro e tagliarono 
grossolanamente la sterpaglia. Entrarono. Non era molto profonda e in 
parte era franata. Vi assaporarono ancora una volta quella sensazione di 
freddo e desolazione che aveva sempre dato. Trasudava acqua dal fondo 
dando all’interno un forte odore di terra e muschi. Un brivido lungo li 
percorse, si sentivano così parte di quell’ambiente da non riuscir a proferire 
parola, ma lasciarono lavorare per un pò i loro sensi. Toccarono quella 
terra, assaporarono gli odori, osservarono tutto l’intorno, ascoltarono la sua 
voce vicina e lontana, gustarono per la prima volta l’immensità protetta di 
quel piccolo angolo di terra dove dei soldati come loro hanno sacrifi cato la 
loro giovinezza, i loro sogni, la loro vita.
Ne riconobbero forse per la prima volta il signifi cato vero di vita e 
protezione anziché di morte e sepoltura.
Quella sera stessa nella stalla Rodolfo invece di impagliare le sedie nuove 
per la cucina cominciò ad intagliare con dedizione un pezzo di legno, 
abbozzando una fi gura. Vi lavorò assiduamente per una decina di giorni, 
in silenzio e fi no a notte fonda. Nessuno sapeva cosa stesse facendo e la 
moglie con discrezione lo seguiva in disparte lasciandolo ai suoi pensieri e 
proteggendolo dalla confusione dei fi gli.
Una mattina di buon’ora si presentò a casa di Luigi fermandolo prima che 
andasse al campo. Sai - gli disse, - pensavo che potremmo pulirla un pò 
quella trincea! - . A Luigi brillarono gli occhi. Da quel giorno non aveva 
fatto che pensare alla stessa cosa.
Ed eccoli lì, proprio loro, ancora insieme dopo tanto tempo a sistemare una 
trincea, non per ordine ricevuto ma di domenica mattina dopo la messa, con 
un panino in tasca da mangiare e un bicchiere di vino da bere. Lavorarono 
sodo e lavorarono bene con la passione propria delle cose cui tenevano 
molto. C’è il solito Luigi burlone, il solito Rodolfo silenzioso, ma in loro 
ci sono gli stessi pensieri.
Ed eccola pronta, pulita, il giorno della vigilia di Natale quando hanno 
deciso di farla vedere ai loro famigliari, a qualche amico e anche al parroco. 
È un giorno un pò coperto e molto freddo. Stanno tutti lì un pò sorpresi e 
anche un pò delusi davanti a quella grotta, ma Rodolfo apre un fagotto di 
pezza e ne trae con cautela un piccolo Gesù Bambino di legno intagliato, 
levigato, verniciato, bellissimo, e lo pone con cura e con fede in un piccolo 
letto di foglie secche, commuovendo anche i bambini.
Rodolfo e Luigi stavano guarendo. Le loro profonde ferite che nessuna 
pensione di guerra avrebbe mai riconosciuto e risarcito si sarebbero 
trasformate col tempo in orgogliose cicatrici.

Fiorella Colomberotto - 2005
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Anno 1915. “Mia vita di viaggio della guerra italo-austriaco”
Il diario inedito di Umberto Follador Soldato di Fanteria della decima 
Divisione di Sanità

L’ 11 aprile 1885, al Follo di Santo Stefano vedeva la luce Umberto- Germano Follador di Giovanni- 
Luigi di Alberto del fu Giovanni fu Alberto e di Miotto Eufrasia –Teresa di Bortolo del fu  Giovanni 
Stefano, coniugati il 7 febbraio 1877. 
Da quella data era entrato a far parte della stirpe dei “Berti”, per distinguersi dalle altre in paese.
Il 10 maggio 1915  era stato richiamato alle armi a Padova. È la guerra.
Da quel giorno  in un minuscolo taccuino ha annotato  i fatti salienti della sua vita trascorsi al 
fronte. Questa diaristica, a distanza di cento anni è straordinaria, non solo per i fatti riportati, ma 
per la schiettezza e semplicità del linguaggio.
Una sorta di esercizio letterario intriso di un dialetto italianeggiato che spesso va oltre tutte le forme 
grammaticali e di lessico. La cultura per Umberto  si fermava lì. Se  era arrivato fi no alla terza 
elementare, poteva considerarsi un contadino privilegiato.
Ebbene, la sua prima tappa è in Cadore e precisamente a Misurina, poi è a Monte Piana dove è 
testimone di un bombardamento incessante. Sono giorni della sua assistenza continua. Vede morire 
Giovanni Vedova da San Pietro e Giulio Miotto da Santo Stefano. Sono giorni terribili ed Umberto 
corre per salvare i feriti.  Ed anche lui pure rimane ferito, ma non in pericolo di morte. Dopo un 
mese, è ancora in piena effi cienza. Verso la fi ne di ottobre è in Friuli, raggiunge Cormons e scrive: 

“Durante la note incominciò a piovere. Una note molto oscura, alla meglio siamo messi  a posto in un prato sopra un pò di cane rubate nei 
campi vicini. Il canone tuona continuamente giorno e note”.
A Cormons continua a star male, gli manca il respiro, ha disturbi intestinali e si 
cura bevendo solo latte che compra di tasca sua. Può tornare in famiglia  il 29 
dicembre, per una licenza straordinaria di 15 giorni. Poi il ritorno in Friuli nella 
zona di Codroipo e diventa conducente di un mulo.
Ma  la sua permanenza in terra friulana è assai breve, perché il 18 maggio del 
1916 è  a Valstagna, poi  sul monte Civeron “sotto il fuoco nemico di artiglieria e 
fucileria, mentre la nostra artiglieria si ritirava per non poter resistere dal fuoco 
di artiglieria nemica”.  Per tutta l’estate nella zona di Strigno  è un continuo 
bombardamento ed una  corsa ai feriti. 
Ma la sua corsa non si ferma qui. 
Ritorna in Friuli  ancora una volta nella zona di Cormons, punto di arrivo Gorizia. 
Il 14 settembre assiste ad un bombardamento totale in tutta la zona del Carso.  
Poi altro trasferimento: “Il 19 ottobre partito da Gorizia io e un mio compagno 
che chiamassi  Gotardello Angelo da Camposampiero Padova, per recarsi 
come aggregati all’ospedaletto numero 050 e prestare servizio da vaccari, col 
governare le armente e mungere il latte per gli ammalati”.
Tra una malattia e l’altra nel gennaio del 1917, può usufruire di una breve licenza 
in famiglia. 
Poi ritorna di nuovo in Friuli. E racconta: “La note fra il 11 e il 12 maggio 1917, incominciò il grande bombardamento da parte nostra, 
incominciando dal mare al Tolmino. Dopo 3 giorni di continuo fuoco di artiglieria e bombarde le nostre truppe si mossero per l’assalto al 
nemico ed occupò in questo fronte che si trova in mia vista il monte Cucio ed il Vodice, poi fu acquistato altre posizioni facendo 23 mila 
prigionieri. Questa offensiva continuò più di 20 giorni”. Successivamente  altre cariche violente, ma poi la disfatta. Il 27 ottobre dovette 
abbandonare l’ospedale 050 ed iniziare la tragica ritirata. Fu una cosa infernale. A Martignano  dovette abbandonare il carro trainato dalle 
vacche carico di medicinali, a Codroipo perdette anche l’unica vacca che gli era rimasta.. Riuscì a passare il Tagliamento a stento.  Dopo 
innumerevoli traversie, il 2 novembre può arrivare a casa  per poi recarsi a Treviso  al Comando di Tappa. Infi ne la partenza  per Piacenza 
il 31 gennaio 1918 e poi a Mantova. Il 4 maggio è a Fontevivo di Parma in licenza in casa del suo compagno Bianchi Paolino. Annota:  
“Buonissima gente e molto cordiale. Fui trattato come fi glio. Anche le donne mi accetò  molto volentieri e mi fece il buccato di quanto ero 
vestito, riparandomi i pani  dove cera bisogno…Ho lavorato a falciare il fi eno e al governo delle mucche”.
Ritornato in sede il 20 settembre venne promosso caporale ed il 25 “indossato i galoni”.
La guerra  è ormai alla fi ne, poi arriva il 4 novembre. “Il 9 (conclude il suo diario) ricevei  lettera falla famiglia che si trovava a Conegliano, 
Comune di Godega Sant’ Urbato. Provai consolazione nel sentire che tutti stanno bene, ma nel medesimo tempo forte dolore per  non poter 
al momento portarmi a trovarli”
Insomma nulla di eccezionale il diario di Umberto, ma ancora un ulteriore prezioso tassello per tener viva la memoria di quella immane 
tragedia che fu la Grande Guerra. Uno dei protagonisti fu anche lui.

Giancarlo Follador 
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1915-1918 STORIE DI GUERRA

E DI EROI

Sono sulla cima del Monte Solarolo, accanto a quel che resta di una trincea. Tutta la 
sua dorsale è segnata da questo solco, da questa ferita, dalla Storia. Ho voluto salire sul 
Grappa e cercare questo posto triste. Le nuvole grigie  e l’erba color senape di questo 
pomeriggio d’autunno rendono l’atmosfera ancora più surreale. Ma volevo vedere 
e immaginare quell’alpino che da solo difendeva i suoi commilitoni e soprattutto 
difendeva l’Italia. Siamo a fi ne novembre del 1917, qualche giorno prima, il 14 
novembre, gli austro-ungarici iniziarono il tentativo di sfondamento della linea del 
Grappa (Battaglia d’arresto) fermato tredici giorni dopo senza nessun avanzamento 
sostanziale. Era la prima battaglia dopo Caporetto e con grande orgoglio il nemico 
veniva bloccato. 

Quell’alpino, quel giovane alpino, era di Farra di Soligo. Classe ’96, ultimo fi glio di 
una famiglia numerosa, come tante in quegli anni. Ultimo di undici fi gli. Partito per la 
guerra giovanissimo ma orgoglioso di servire la patria e difendere la sua terra nel frattempo invasa dal nemico. 

Guido Bubola era un contadino, fi glio di mezzadri, con la passione per la caccia.  Portato in mezzo ai monti gli viene insegnato a sciare e 
a sparare con un fucile da guerra, ma per lui è tutto facile. Di lì a poco diventa tiratore scelto e sciatore provetto. La guerra lo porta subito 
in prima linea dove non si tira mai indietro, sempre disponibile quando si tratta di azioni pericolose. Finché un giorno … “Durante un 
ripiegamento in fase diffi cile dell’azione mentre l’avanguardia nemica munita di due mitragliatrici tentava di raggiungere una posizione 
dominante si slanciava con mirabile ardimento contro gli invasori uccidendo l’uffi ciale comandante di sezione e i quattro portatori d’arma. 
MONTE AVIEN MONTE SOLAROLO 25 novembre 1917”. È il fi glio di Guido, Lino detto Rosè, che mi legge con commozione e orgoglio 
la motivazione che ha portato la Medaglia d’argento al valor militare sul petto del padre. E non è tutto, ci tiene a ricordare che l’azione è 
terminata con un assalto diretto sulla linea nemica e che l’ultimo dei malcapitati è stato fi nito con la baionetta.

Vien diffi cile immaginare la scena: fatica, sudore, odore di bruciato, grida, fango, fumo, … e in mezzo a tutto questo inferno: un ragazzo con 
un 91 in mano, che mira, spara e ricarica, e ancora mira e spara e avanza contro la morte, avanza contro il nemico, contro ragazzi come lui 
che cercano di fermarlo, impauriti da tale impeto. È quel giovane che mette al sicuro i suoi e l’intero Paese.

Con la medaglia arriva anche la proposta di un avanzamento di grado, ma Guido rifi uta. Vuole solo tornare alle sue colline, tornare a lavorare 
i vigneti e i campi. Lavoro che farà con orgoglio tutta la vita. Una vita che lo porterà a formare un bella famiglia e tanti amici. E un gran 
voglia di raccontare le sue avventure sul fronte. 

E sono i suoi fatti di guerra che tutti ricordano ancora adesso. Come quella volta che con un sol colpo ha fermato un cecchino nemico, 
appostato su un albero, che stava decimando i suoi compagni; o quell’altra quando si è trovato solo perché addormentato in cima ad una 
postazione dominante dopo che i suoi commilitoni si erano ritirati. Svegliato di soprassalto si è ritrovato col nemico che avanzava in silenzio 
verso la sua posizione. Chissà come gli batteva il cuore,  ma non si è perso d’animo e ha iniziato a sparare e lanciare pietre. Un gran fragore 
che ha confuso il nemico, fermandolo e facendolo indietreggiare. 

Credetemi, le storie che ho sentito su Guido lo dipingono come un ragazzo buono, con cuore impavido, ligio al dovere e sempre pronto al 
sacrifi cio. Ma voglio concludere con un fatto da tutti raccontatomi. Un fatto crudo ma che fa parte della storia. Quel giorno sul fronte un 
tenente di Bassano, arrivato da poco, ordina a Guido di portarsi sulla postazione di vedetta per spiare le mosse del nemico. Guido allora 
ricorda all’uffi ciale che quel posto è troppo pericoloso e che ha visto più di un compagno colpito mortalmente dai cecchini austroungarici 
che ben conoscevano oramai quel patibolo. Il tenente non ne vuole sapere e ordina per la seconda volta. Al conseguente deciso rifi uto il 
giovane tenente punta la pistola a Guido che risponde puntando a sua volta il fucile e aggiungendo un laconico “Vediamo chi spara prima!”. 
A quell’affronto l’uffi ciale promette di portarlo all’indomani a processo per insubordinazione e di conseguenza di fronte ad un plotone. Non 
gli resta che trovare un altro povero alpino, magari uno timido e impaurito.  Non passano che pochi minuti e il povero soldato si ritroverà  
riverso a terra con un buco sulla fronte. Guido non si dà pace, non vuole morire e non sopporta la prepotenza. Aspetta che il sole tramonti. 
Prende il fucile, cammina lento nel buio e preme il grilletto, questa volta non è verso il nemico. Un colpo sordo si sente echeggiare sui monti 
… e poi di nuovo il silenzio. 

Dario Bubola

Gruppo Alpini Farra di Soligo
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 CELEBRAZIONE 

DEL CENTENARIO 
DELL’INVASIONE 10-11-1917

Anche il Gruppo Alpini di Mosnigo il 10 novembre 
scorso ha voluto ricordare la ricorrenza dei 100 anni dall’arrivo in paese 
dell’esercito invasore Austro-Ungarico.
Con la collaborazione del prof. Raffaello Spironelli infatti è stata allestita 
nella casa degli Alpini una rassegna di pannelli riportanti foto dell’epoca e 
testi dedotti da diari di persone della nostra zona che hanno vissuto in prima 
persona quei tristi eventi.

La mostra porta il titolo: “LA GRANDE GUERRA: Il ruolo dei preti e il coraggio delle donne”.
Notizie tramandateci oralmente dai nostri nonni e genitori riferiscono che ancora prima dell’alba del sabato 10 Novembre 1917, giornata molto umida 
perché era piovuto tutta la notte, per le vie di Mosnigo comparvero i primi soldati invasori diffondendo in tutte le case il panico.
La popolazione era spaventata dell’esercito nemico per la cattiva fama  riportata dai nostri soldati in ritirata da Caporetto e diretti al ponte di Vidor.
I fatti non smentirono le informazioni. I nostri concittadini furono infatti costretti ad assistere impotenti alla rapacità della soldatesca nemica affamata che 
senza scrupoli entrava nelle case e derubava bovini, suini, galline e tutto quello che si poteva mangiare, distruggendo e rendendo inutilizzabile quanto non 
riuscivano a portar via,  a rubare. Questo comportamento era il frutto di ignoranza e di cattiveria che alla fi ne pagheranno cara: con la sconfi tta.
La già precaria situazione economica dei nostri paesani cominciava così a peggiorare ulteriormente e velocemente dando inizio ad un periodo, che durerà 
un anno,  di stenti e di profonda miseria e fame.
Il “profugato”, la denutrizione, il freddo, le malattie, si propagarono 
velocemente falcidiando moltissime persone, in primis i più deboli, i 
malati, i bambini e gli anziani.
A tutto questo, come non bastasse, si aggiunse tra le donne e le ragazze 
in modo particolare, l’angoscia e il terrore di incontrare
i soldati, in buona parte dissoluti e scostumati, perché le minacciavano 
e ne abusavano in tutti i modi,  le ricattavano anche per un tozzo di 
pane ammuffi to per i loro fi glioletti.
In tutto questo contesto purtroppo anche il grande impegno e 
determinazione del parroco don Angelo Frare riusciva solo in parte 
a limitare gli abusi e le violenze. Quante silenziose lacrime nascoste 
sono state versate! 
La mostra rappresenta e testimonia molte di queste situazioni  anche 
degli altri paesi del quartier del Piave. Tutte esprimono lo stesso stato 
d’animo, la stessa sofferenza; volti smarriti, terrorizzati.
Una di queste mi ha impressionato particolarmente; sono riprese tre donne scalze, con i piedi nudi, in un campo di terra bagnata e non ostante la stagione 
ormai fredda, che si sostituiscono ai buoi rubati e che con uno sforzo disumano cercano di trainare un aratro nella speranza di poter, dopo tante fatiche, 
benefi ciare almeno in parte del raccolto.
Dopo la visita alla mostra, almeno per un breve periodo di tempo il visitatore rimane scosso, rifl ette e si confronta con le lamentele quotidiane che ascolta 
ogni giorno.
Un solo rammarico: questa “STORIA” non viene riportata a dovere dalla cronaca e dai testi di scuola e queste mostre vengono un pò trascurate dalle 
nostre istituzioni scolastiche, mentre, a nostro giudizio, rimangono un testo impareggiabile per la conoscenza delle nostre radici e un insegnamento per il 
miglioramento del nostro  individuale comportamento quotidiano che deve sempre essere proteso a conservare e godere i benefi ci della Pace.
                                        

Un Alpino
del Gruppo Alpini di Mosnigo

dall’arrivo in paese

1917



Anno 37 - N. 2 - Dicembre 2017                                                           L’Alpin del Piave 19

1917

All’alba del 24 ottobre 1917 
tonnellate di gas tossici e proiettili di 
artiglieria iniziarono a cadere sulle 
linee avanzate difese dall’esercito 
italiano, vicino al piccolo paese di 
Caporetto, oggi in Slovenia. Nelle 
ore immediatamente successive 
migliaia di soldati austriaci 
e tedeschi attaccarono nella 
breccia aperta nello schieramento 
italiano. Dopo una giornata di 
combattimenti, i generali italiani 
ordinarono alle loro truppe di 
ripiegare. La ritirata si sarebbe 
fermata soltanto quattro settimane 
dopo, sulla famosa linea del Piave. 

Quarantamila soldati italiani furono uccisi o feriti e altri 365 mila furono fatti prigionieri. Un secolo dopo, la 
battaglia è considerata una delle più grandi disfatte infl itte all’esercito italiano, tanto che il suo nome è diventato 
sinonimo di “sconfi tta” nel linguaggio comune.

02-04-1917
Gli Stati Uniti entrano in guerra 

con la Germania

13-05-1917
Apparizione a Fatima

29-05-1917
Nasce John Fitzgerald Kennedy

15-10-1917
Mata Hari viene fucilata per 

spionaggio

Premio Nobel -1917
Premio Nobel per la Pace 

assegnato alla Croce Rossa 
Internazionale

23-10-1917
Russia, rivoluzione di Ottobre

una DATA - un FATTOuna DATA - un FATTO
in Italia e nel Mondoin Italia e nel Mondo

06-02-1917 Inizia la costruzione delle 52 gallerie o strada della 1^ Armata

Novembre 1917

Battesimo del fuoco per i ragazzi del 99Battesimo del fuoco per i ragazzi del 99

dal 14 al 26 Ottobre 1917

Prima battaglia del GrappaPrima battaglia del Grappa

24-10-1917

Disfatta di CaporettoDisfatta di Caporetto

Mentre lungo il corso del Piave 
fallivano i tentativi di sfondamento 
da parte degli austro-germanici, 
il generale tedesco Otto von 
Below puntò al Monte Grappa. 
Il massiccio rappresentava la 
chiave di volta dell’intero fronte 
italiano: superare i suoi 1770 metri 
signifi cava dilagare nella pianura 
veneta lasciandosi alle spalle sia 
l’Altopiano di Asiago sia il fi ume.

Il generale Diaz, consapevole 
del pericolo, ordinò di costruire 
immediatamente una linea 
difensiva in modo da scongiurare 
lo sfondamento. Il compito venne 

affi dato alla Quarta Armata guidata dal generale Di Robilantche raggiunse il massiccio solo il 9 novembre. Quattro 
giorni dopo iniziò la Battaglia del Monte Grappa.

La vera “leggenda del Piave” 
fu quella dei ragazzi “abili e 
arruolati” di gran corsa, perché 
bisognava rinforzare l’ultima 
linea prima che fosse troppo tardi. 
“Oggi dall’Adige all’Adriatico le 
nostre armate passano all’attacco 
contro gli italiani”, comunicavano, 
trionfanti, i bollettini del comando 
austro-ungarico. E i soldati 
tedeschi sfi davano gli italiani 
con sicumera: “Andare Bassano 
bere caffè”. Proprio in quelle 
stesse e tragiche ore sul muro 
di una casetta semi-distrutta e 
abbandonata una mano ignota 

scriveva la struggente “risposta” italiana: “Tutti eroi! O il Piave o tutti accoppati”. Era l’ora della verità per tutti. 
E l’arrivo di questi giovani, molti imberbi, che cantavano con lo spirito innocente e temerario tipico dell’età e 
dell’epoca di sacrifi ci, fu un’iniezione di coraggio e di tenerezza per i veterani, che erano stanchi e demoralizzati 
da tre anni di confl itto sanguinoso, dal freddo, dalle malattie, dalla fame. E poi la nostalgia di casa.
L’ultimo “ragazzo del ‘99” è scomparso a 107 anni nel 2007. Si chiamava Giovanni Antonio Carta, caporal 
maggiore di fanteria della Brigata Sassari e Cavaliere di Vittorio Veneto. Ma c’è chi dice che non fosse l’ultimo, 
come si conviene a una leggenda.
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CASTAGNATA ALPINA

Appuntamento autunnale fi sso e immancabile per gli 
alpini del Gruppo Centro è la castagnata organizzata 
presso l’Istituto San Gregorio.
Sabato 28 ottobre, gli alpini si sono infatti ritrovati con 
gli anziani ospiti della casa di riposo per trascorrere 

il pomeriggio insieme, pomeriggio che tra castagne, canti e balli è stato 
particolarmente divertente e ha rallegrato gli animi di tutti i presenti. 
Desideriamo ringraziare il presidente della casa di riposo Antonio Raia, che 
ha permesso la realizzazione della castagnata e ha partecipato a questa piccola 
festa tra amici. 

Un ringraziamento 
particolare va 
inoltre al Sindaco 
di Valdobbiadene, 
Luciano Fregonese, 
e al Vicesindaco 
Piero Geronazzo per 
essere intervenuti 
e per aver fatto 
sentire la vicinanza 
dell’amministrazione 
comunale agli amici 
della casa di riposo e 
anche a noi alpini. 

Ringraziamo infi ne di cuore anche l’amico Piero Tramet che ha allietato la festa 
suonando i tradizionali canti alpini con la sua fi sarmonica. Quest’anno, sulle 
note della sua musica alcune coppie sono “scese in pista” per ballare: il tutto è 
stato davvero piacevole e ha divertito il pubblico presente. 
Un grande “grazie” va anche a tutte le persone che hanno collaborato all’ 
organizzazione della castagnata e agli amici ospiti della casa di riposo nonché 
agli operatori per la loro sempre genuina e viva partecipazione.
Alla prossima!
Saluti alpini.

ANDATI AVANTI
Tutto il gruppo alpini centro desidera porgere le
sue più sentite condoglianze alla famiglia dell’amico 
alpino Giuseppe Geronazzo. In questo momento 
diffi cile e di grande sofferenza, desideriamo più che 
mai far sentire la nostra vicinanza ai famigliari e 
parenti colpiti da questo lutto. 

Il capogruppo Burlo Eugenio
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Gruppo
CENTRO

Gruppo
BUSEDopo 68 anni si sono ritrovati 4 Alpini casse 

1928 della compagnia “La Bella” del battaglione 
Cividale.

Sono da sinistra:
FREZZA SEVERINO

SANSON RENZO
ADAMI CELESTINO

PIZZOLOTTO FERDINANDO
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SPORT - TROFEO 
“BISCARO ENEA”

Domenica 9 luglio in località “Pian de 
Farnè” si è svolta l’annuale marcia di 
regolarità in montagna valevole per il 

trofeo “BISCARO ENEA”. Alla manifestazione ha partecipato anche il 
gruppo alpini di Colbertaldo classifi candosi al primo posto.
Queste le nostre pattuglie:
FOLLADOR ALESSANDRO – TORMENA GIAMPIETRO
PEDERIVA DARIO – VARAGO PAOLO
BOTTAREL ISACCO – PIAZZA FABIO
GUSATTO LIVIO – BOTTAREL ADRIANO
SALVADOR DORIANO – FOLLADOR ANGELO
Faceva parte del nostro gruppo anche una pattuglia della categoria DAME 
composta da: GIRARDI VITTORIA – TORMENA DORIANA
Un grazie a tutti i partecipanti che hanno permesso al gruppo di vincere il 
trofeo per il secondo anno consecutivo.
CAMPIONATO TRIVENETO A. N. A.
Domenica 8 ottobre a Colfosco sez. Conegliano si è svolto il 14°campionato 
triveneto di marcia di regolarità in montagna a pattuglie.
Anche a questa manifestazione ha partecipato il nostro gruppo con le 
seguenti pattuglie:
BOTTAREL ISACCO – BOTTAREL EMANUELE – PIAZZA FABIO 
TORMENA GIAMPIETRO – PEDERIVA DARIO – FOLLADOR 
ANGELO
CAMPIONATI NAZIONALI
Sabato 9 e domenica 10 settembre si è svolto a Giaveno (sez. TORINO), il 
45° campionato Nazionale A. N. A. di marcia di regolarità. Il nostro gruppo 
era rappresentato dagli atleti TORMENA GIAMPIETRO e FOLLADOR 
ALESSANDRO.
CAMPIONATO NAZIONALE ANA CORSA IN MONTAGNA A 
STAFFETTA 
Sabato 21 e domenica 22 ottobre, si è svolto a Valdobbiadene il tanto 
atteso 41° Campionato Nazionale di Corsa in montagna a staffetta. Era 
infatti questo un evento fortemente voluto dalla nostra sezione che ben ha 
lavorato per accogliere al meglio tutte le squadre presenti e per organizzare 
questo speciale weekend.  Anche a questa gara hanno partecipato 4 atleti 
alpini del nostro gruppo: 
BOTTAREL ISACCO – FOLLADOR ALESSANDRO – SPAGNOL 
ANDREA – TORMENA GIAMPIETRO
Un ringraziamento a nome del gruppo va non solo agli alpini che hanno 
partecipato alle manifestazioni sportive, ma anche a tutti coloro che hanno 
dedicato il loro tempo, lungo il percorso e nei vari servizi.

Follador Alessandro

ANDATI AVANTI
Tutto il gruppo alpini centro desidera porgere le sue più sentite 
condoglianze alla famiglia dell’amico alpino Giuseppe Geronazzo. In 
questo momento diffi cile e di grande sofferenza, desideriamo più che mai 
far sentire la nostra vicinanza ai famigliari e parenti colpiti da questo lutto. 

Il capogruppo Burlo Eugenio

CRONACHE
DI FINE ANNO

Cari Associati del gruppo Alpini di Col San 
Martino, siamo ormai a fi ne anno e quando 
l’anno fi nisce si dà uno sguardo ai dodici 
mesi trascorsi e si fa un bilancio prima di iniziare un nuovo anno.
Noi però preferiamo salutare il 2017 che se ne va facendo dei progetti. E 
lo facciamo con animo sereno perché abbiamo vissuto un anno segnato da 
importanti momenti associativi e umani; un anno vissuto nel migliore dei 
modi, ricco di generosità, come sanno fare solo gli Alpini, senza chiedere 
nulla in cambio, nel nome solo di quella penna che svetta fi era sul cappello. 
Numerose come sempre sono state le iniziative a cui il gruppo ha presenziato 
nel campo sociale e nei confronti di chi ha bisogno: a luglio la manutenzione 
e pulizia dei sentieri e la porchetta alpina presso la nostra sede; ad agosto 
il tradizionale pranzo al Bosco delle Penne Mozze di Cison; ad ottobre le 
castagnate in sede, alla Scuola dell’Infanzia e all’Istituto Bon Bozzolla.
Presenti sempre anche nello sport, durante l’estate alcuni nostri atleti hanno 
partecipato alla Marcia di regolarità Trofeo Biscaro Enea e a un torneo di 
calcio a Sernaglia. 
Quest’anno il gruppo ha voluto dare il giusto risalto alla cerimonia per i 
caduti di tutte le guerre. Nell’uggiosa mattinata del 4 novembre abbiamo 
deposto una corona d’alloro presso il nostro monumento, una cerimonia 
semplice, ma molto signifi cativa e toccante. Per chi non avesse ancora 
avuto modo di vedere, a inizio novembre è stato fatto un lavoro di rifi nitura, 
la posa di un breve ciottolato di sampietrini, presso il monumento che ha 
completato l’opera di manutenzione svolta da una ditta esterna nei mesi di 
marzo-aprile. 

Coro ANA
Il coro ANA San Martino di Col San Martino ha fi nalmente ottenuto 
l’iscrizione all’album uffi ciale dei cori ANA a livello nazionale e come tale 
diventa il secondo coro della sezione di Valdobbiadene.
Dopo quattro anni di duro lavoro, coinciso anche con la nomina del nuovo 
maestro Sig. Fausto Vedova, il presidente Edoardo Canel ha presentato le 
dimissioni accettate a malincuore da tutti i coristi.
Con l’occasione è stato rinnovato il nuovo consiglio direttivo nominando 
i consiglieri cantori: Francesco Chisini, Giorgio Dal Toè, Silvio Bazzo, 
Raffaele Padoin, Giorgio Lorenzon, Daniele Gosetto, Francesco Sfoggia, 
Graziano Pradal, i quali accettano la carica
Il nuovo consiglio nomina presidente il sig. Bruno Pasin il quale accetta la 
carica nominando a sua volta il vice presidente Edoardo Canel.

Scarponcini
Felicitazioni per l’arrivo di Tommaso, fi glio 
del nostro consigliere Merotto Giancarlo

Congratulazioni anche al nostro socio 
Alpino Renzo Giotto, nonno orgoglioso 
di Emma e Pietro.

Sono andati avanti 
Hanno raggiunto il paradiso del cantore i nostri soci Alpini Moschetta Aldo, 
classe 1946, residente a Milano e Ronfi ni Giuseppe, classe 1947. 
Ai familiari giungano le più sentite condoglianze da parte di tutto il gruppo.
Per concludere, con l’avvicinarsi delle feste di fi ne anno il Capogruppo e il 
Consiglio degli Alpini di Col San Martino rivolgono a tutti i lettori di questa 
magnifi ca rivista gli auguri di buon Natale e felice Anno Nuovo.

re un nuovo anno

Gruppo
COL 

SAN MARTINO
D
F
r

Gruppo
COLBERTALDO
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Famiglia Alpina
In occasione dell’Adunata del Piave si sono ritrovati i quattro fratelli alpini della numerosa famiglia 
di Spadetto  Filippo ed Italia, ben 13 fi gli. Eccoli nella foto i 4 alpini Spadetto: Giovanni, classe 1949; 
Diotisalvi, classe 1946; Decimo, classe 1941 e Ottavio, classe 1938, tutti iscritti al gruppo Alpini di 
Farra di Soligo (TV).

Un anno intenso con il gruppo
 di Farra di Soligo

Questo 2017 anche per noi è stato caratterizzato dall’impegno per  la 
90^ adunata Nazionale, meglio nota coma Adunata del Piave. Già sotto 
questa ottica l’anno era iniziato con la visita al Museo  della Battaglia di 
Vittorio Veneto con gli alunni della scuola Primaria  del paese. Di questo 
abbiamo dato ampio spazio nel numero scorso  del giornale.
Sempre nello stesso numero abbiamo riportato l’impegno invernale per l’assegnazione del trofeo 
Celestino  Geronazzo, che ci siamo aggiudicati sulle piste del S. Pellegrino.
Le attività si sono poi susseguite con la partecipazione, sempre in buon numero di alpini, alle 
manifestazione via via organizzate da gruppi e sezione andate sotto il nome di: ”aspettando 
l’adunata”,  “Mille Papaveri Rossi”, “cittadinanza al VII^ alpini” a Valdobbiadene, il “Piave 
mormora”, nonché serate storico rievocative organizzate nel nostro comune.
Tre nostri atleti alpini, Oddone Tubia, Ivan Bubola e Sandro Cietto, hanno partecipato alla staffetta 
del Piave dalle sorgenti alla foce.
È arrivato così, a maggio,  il gran momento dell’adunata. Il nostro gruppo ha fatto generosamente 
la sua parte, impegnando 39 tra alpini ed amici degli alpini per la gestione e sorveglianza 
dell’accampamento all’ex campo sportivo Eolo in via Brigata Marche, per un totale di 540 ore 
uomo (dati visibili sul numero scorso del giornale).
Nel settore sportivo, oltre al già citato trofeo Celestino Geronazzo, il gruppo si è classifi cato terzo 
al trofeo Enea Biscaro a Pian de Farnè, ha contribuito con 3 pattuglie alpine  più due di amici 
al primo posto ottenuto dalla Sezione al campionato triveneto di marcia di regolarità tenutosi 
l’8 ottobre a Colfosco. Un nostro alpino ha partecipato, con altri della Sezione, al campionato 
nazionale di regolarità a Giaveno in Piemonte.
Due atleti hanno poi partecipato al campionato Nazionale  di staffetta in montagna a Valdobbiadene 
lo scorso 22 ottobre.
Due le uscite in montagna: la prima all’Ortigara (purtroppo disturbata da un forte nubifragio), la  
seconda a capanna Fassa sul Piz Boè, per un totale di oltre 150  partecipanti.
Non sono mancati gli 
appuntamenti importanti alla 
memoria quali: Penne Mozze, 
Cima Vallona, inaugurazione 
Campana della Pace a Farra di 
Soligo.
Anche se un pò sotto tono, 
ma eravamo presenti anche 
all’adunata Triveneta di Chiampo.
Durante tutto l’arco dell’anno 
si sono svolte le attività ormai 
consolidate, ma non per questo 
di minor impegno: manutenzione 
sentieri collinari, manutenzione al 
parco alpini, attività di solidarietà 
con la parrocchia e con altre 
associazioni di volontariato.

Angelo Biscaro
“Angelin” 

è andato avanti
Classe 1932, alpino a Tarcento e a Venzone 

negli anni 54 
e 55 alla 12 
compagnia del 
btg Tolmezzo 
brg Julia.
Anche lui, 
come molti in 
quegli anni, 
prende la 
valigia e va in 
Svizzera, S. 
Gallo.
Però il suo 
paese non lo 
scorda e nel 
1956 è tra i 64 
fondatori del 
ns. gruppo e 

ha l’onore di essere il primo alfi ere dello stesso.
Si sposa nel 58 con Rosetta Sanzovo e dopo la 
nascita di Lorella torna in Svizzera,  stavolta a 
Ginevra come capocantiere in una impresa edile.
Qui nasce Daniele, uffi ciale alpino alla scuola di 
Aosta.
Rientra al suo paese  nel 1968 e con la moglie 
gestisce  per molti anni il bar K2  e poi per altri sei 
anni una gelateria a Jesolo.
Nel frattempo non ha scordato l’attività da 
muratore appresa oltr’alpe e continua ad 
applicarla.
In tutti i momenti liberi possibili, oltre al ns. gruppo 
ha trovato modo di esprimersi solidariamente 
nella pro loco del paese e in associazioni sportive.
Negli ultimi anni la malattia lo aveva insidiato ma 
non domato.
Ci lascia ora in eredità, da non scordare, un 
esempio di onestà, laboriosità e senso del dovere.
Grazie Angelo

Gruppo
FARRA DI 
SOLIGO

Per chiudere l’anno di lavoro, la protezione ha messo in moto una  signifi cativa esercitazione.
Il gruppo di Farra, come per gli altri comuni,  risponde direttamente al Sindaco, che è l’autorità preposta e responsabile  
sul territorio della gestione ambientale. Solo attraverso il sindaco, come  ci spiega il caposquadra Spaiardi, la Protezione 
locale riceve disposizioni  ed ordini sugli interventi. Con questi presupposti il 21 ottobre scorso la  squadra di Farra, 
composta da uomini di tutte e tre le frazioni  (Farra, Col San Martino e Soligo), alpini ed amici degli alpini, si è mossa 
per una giornata di formazione alla prevenzione delle calamità  idrogeologiche.
Con grande coinvolgimento, continua Spaiardi, in moto tutta la catena, in primis il sindaco, Giuseppe Nardi, che 
dal C.O.C (centro operativo comunale) ha seguito l’evolversi dell’evento, a seguire tutti gli incaricati previsti dalla 
procedura, compresi tecnici ed operatori comunali. Si è così effettuata la pulizia dell’alveo del Ruio Raboso a Col San 
Martino, per un tratto di circa 700 mt a nord del campo sportivo fi no a Canal Vecchio.
Sul campo, meglio sul “ruio”, oltre agli uomini della squadra anche il coordinatore della sezione di Conegliano, Sig. 
Lucchet, il coordinatore di Valdobbiadene Sig. Damin e il suo vice Sig. Camilli.
Come da “procedura” (reale ma non scritta) alla fi ne tutti in sede per un pranzo meritato e ristoratore.

Il 2017 è cosi scivolato verso la conclusione con l’annuale festa del gruppo che da tanti anni coincide con la festa dell’unità d’Italia e delle forze 
armate.
È stato così il 4 novembre occasione per ricordare, attraverso uno spettacolo organizzato con i bambini 
della scuola primaria dal titolo “Ghostbuster tra le colline di Farra e… dintorni”, oltre alla storia del 
nostro paese anche i tragici eventi del primo confl itto mondiale e, in un momento coinvolgente e 
commovente, la memoria ai caduti del paese.
Da non dimenticare: …… non sono mancati durante l’anno i momenti di festa e amicizia intorno ad 
uno spiedo o ad una porchetta…..!!!!
Andreola Claudio
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Per non dimenticare

“All’alba del 27 ottobre (1918) si formò una 
testa di ponte nei pressi di Valdobbiadene, tenuta 
tenacemente da reparti francesi e da battaglioni 
di alpini italiani.
La sera fu raggiunta la linea S. Vito – Caravaggio 

–Funer –Settolo Basso.
La mattina del 28 ottobre, la XII armata espugnava Alano e le alture di 
Valdobbiadene.”
Così viene ricordata la liberazione di Valdobbiadene nelle relazioni uffi ciali. 
In località “Montagnola” del Settolo Basso nella campagna a Sud di 

Valdobbiadene, vi è un monumento 
in bronzo (una penna mozza) che ci 
ricorda uno dei fatti d’armi di quelle 
giornate. Vi è anche una lapide in 
memoria del capitano F. Tonolini da 
Breno (Val Camonica-Brescia), che 
proprio in quel luogo morì alla testa 
della sua 137esima compagnia del 
battaglione Stelvio.
A lui fu concessa la medaglia d’oro 
al Valor Militare.  Ma là, sulla 
Montagnola, vi sono i segni ancora 
visibili delle trincee, dei ripari delle 
mitragliatrici, di un piccolo posto di 
comando, di opere militari.
In occasione dell’ormai prossimo 
centenario della fi ne della Grande 
Guerra, il gruppo alpini Funer-

Colderove vuole mettere mano a tutto questo con un’opera di riqualifi cazione 
e recupero di questo sito, anche grazie all’aiuto di altri alpini e di chiunque 
abbia voglia di darci una mano; perché quel luogo è di tutti, lì è passata la 
storia d’Italia, la nostra storia, perché la storia siamo noi e nessuno si senta 
escluso.
Questo progetto rientra in un percorso storico-culturale-paesaggistico di 
conoscenza e di memoria che deve essere alla portata di tutti e che, insieme ad 
altri luoghi del nostro territorio, possano essere visitati, vissuti e costantemente 
ben tenuti per non dimenticare e per tramandare. Finalmente sono arrivati a 
buon fi ne i progetti, le relazioni tecniche, i permessi e quant’altro, e tra il 
comune di Valdobbiadene (proprietario del sito) e l’Ana sezionale, è stata 
fi rmata la convenzione per l’inizio e il proseguimento dei lavori di recupero e 
ripristino opere. Ci è voluto quasi il tempo di una guerra per avere il via libera, 
ma alla fi ne, come cent’anni fa, chi la dura la vince. Un piccolo parcheggio, 
delle tabelle esplicative, rimessa in ordine di un sentiero di accesso; si cercherà 
così di recuperare un luogo che fu teatro di una delle battaglie decisive sul 
Piave in quell’anno. Quella zona era presidiata dagli austriaci ma a noi, 
cent’anni dopo, interessa valorizzarla come simbolo di fratellanza.
Come alpini impegniamoci a vincere questa sfi da, questa nostra battaglia, 
ricordando quei giovani di allora e consegnando ai futuri giovani la nostra 
storia.

“
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Funer Settolo Basso

Gruppo
FUNER

COLDEROVE

Gruppo
SEGUSINO

Gruppo di Segusino
in festa a Milies

È proseguita anche nella seconda parte 
dell’anno la normale attività del gruppo sotto 
la guida sapiente del nostro Capogruppo 
Francesco Miotto.
L’annuale festa di gruppo a Milies l’ ultima domenica di luglio si 
è svolta nella consueta atmosfera di allegria e convivialità con 
soddisfazione sia degli organizzatori che dei partecipanti alla 
manifestazione.
Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno dato una 
mano per far funzionare tutto al meglio.
Lo stesso impegno ha dato ottimi risultati anche nell’organizzazione 
del consueto pranzo della domenica alla Fiera del Rosario che ci vede 
protagonisti ormai da tanti anni.

Buon Compleanno

Grande festa per i 90 anni dell’apino Caterino Bof: occasioni del 
genere non possono certo essere trascurate per cui è con grande 
soddisfazione che alcuni rappresentanti del Consiglio di Gruppo 
con in testa il Capogruppo hanno fatto visita il 10 ottobre scorso a 
Caterino per festeggiare degnamente il suo 90° compleanno.
La visita si è conclusa con la consegna con la consegna di una targa 
ricordo ed un brindisi con il buon prosecco di Caterino.
All’incontro era presente anche il nostro nuovo sindaco Marina 
Paulon che sta testimoniando fi n dall’ inizio la sua vicinanza al nostro 
Gruppo

Sono andati avanti nel corso dell’ anno:
Franceschin Alvio, classe 1931
Franceschin Maurizio, classe 1954
Miotto Gentile, classe 1929

A tutti i familiari 
vanno le sentite 
condoglianze da parte 
di tutto il gruppo
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Gruppo
MORIAGO

DA MORIAGO A BOLOGNOLA 
Alpini, Artiglieri e Pro Loco 
di Moriago della Battaglia 
uniti per solidarietà.
Seguendo il motto “l’unione 
fa la forza”, queste tre 
Associazioni si sono messe 
insieme impegnandosi in 
alcune iniziative rivolte a 
raccogliere fondi a favore 
delle popolazioni colpite 
dal sisma del Centro Italia, 
in particolare per sostenere 
il Comune di Bolognola in 
provincia di Macerata.
Questo piccolo paese situato 
a 1100 mt., nel mezzo dei 
Monti Sibillini, conta circa 
150 abitanti con un cuore 
enorme e con un sorriso a 
trentadue denti.
L’emergenza è stata gestita 
fi n da subito in maniera 

egregia dall’Amministrazione Comunale, in modo particolare dal Sindaco 
Cristina Gentili che non ha mai abbandonato i suoi concittadini.
La Protezione Civile, allertata fi n dall’inizio per l’emergenza sisma, si 
è subito attivata per prestare aiuto e sostegno a queste popolazioni ed è 
proprio da qui che inizia l’avventura per alcuni volontari moriaghesi che 
sono scesi a Bolognola tra novembre e dicembre, affezionandosi così tanto 
a questa Comunità, da riuscire a trasmettere a parenti, amici e conoscenti 
questo loro sentimento che ha spinto le tre Associazioni a riunirsi per 
organizzare una cena solidale.
L’evento si è svolto il 3 gennaio presso la Casa degli Alpini, durante il 
quale sono state proiettate foto e video dell’esperienza dei volontari.
La cena, con prodotti tipici marchigiani acquistati direttamente sul posto, 
ha riscosso molto successo tanto da dover chiudere le iscrizioni per 
questioni di spazi ma ciò non ha fermato la sensibilità di alcune persone 
che non potendo partecipare hanno dato lo stesso un contributo.
In tutto sono stati raccolti 1.955,00 € che sono stati interamente devoluti al 
Comune di Bolognola tramite bonifi co.
La cena si è conclusa con la promessa tra i tre Presidenti delle Associazioni, 
che qualora fossero stati raccolti altri soldi, questi sarebbero stati 
consegnati di persona nelle mani del Sindaco di Bolognola, e così è stato.
Sabato 15 luglio infatti, i rappresentanti delle tre Associazioni, sono partiti 
alla volta di Bolognola per portare prodotti tipici nostrani come il Prosecco 
di Valdobbiadene e le patate di Moriago ma anche un assegno da 900,00 
€ raccolti grazie alla sensibilità di molte persone e all’impegno di Alpini, 
Artiglieri e Pro Loco.
L’accoglienza da parte loro è stata eccezionale e con immenso piacere 
hanno apprezzato i prodotti donategli e l’emozione è stata reciproca 
perché dal lato loro c’era la soddisfazione di sapere che non sono stati 
abbandonati.
La cosa più emozionante di questo weekend è stata la partecipazione al 
Battesimo della piccola Diletta, nata in una notte particolare a gennaio, 
ovvero quando c’erano due metri e mezzo di neve e la terra stava tremando 
per l’ennesima volta.
Siamo fi eri ed orgogliosi di quello che è stato fatto nei confronti di queste 
persone che meritano tanto solo per la forza ed il coraggio di affrontare le 

diffi coltà e la voglia 
di non arrendersi pur 
di rivedere il loro 
Paese rialzarsi.
Ora non ci resta che 
aspettare loro nella 
nostra meravigliosa 
terra.

Ritrovarsi anche dopo 38 anni.
Quando ero un giovane Allievo Uffi ciale ad Aosta 
nel lontano 1979, non pensavo che il legame 
fra i miei compagni del 96°corso AUC sarebbe 
durato così a lungo. Ma, contrariamente a tutte le 
previsioni, anno dopo anno il piacere di ritrovarsi 
alle adunate degli Alpini era diventato un appuntamento abituale e una 
felice occasione per salutare i vecchi compagni con i quali avevo condiviso 
il duro periodo di addestramento alla Scuola Militare Alpina.
Nel corso degli anni gli appuntamenti hanno successivamente coinvolto, 
in date diverse, anche le rispettive famiglie che si erano formate.
Ogni anno, in occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini, è compito 
degli ex allievi residenti nella provincia ospitante di organizzare per tutti 
gli altri commilitoni una proposta di soggiorno, cene in luoghi caratteristici 
e visita ai luoghi più signifi cativi del territorio.
Quest’anno con l’Adunata del Piave è toccato a tre trevigiani, tra i quali 
il sottoscritto, occuparsi dell’accoglienza degli ex compagni Uffi ciali, un 
gruppo composto di circa 30 persone provenienti da diverse parti d’Italia: 
Genova, Asti, Torino, Firenze, Roma e persino dalla lontana Calabria.
Quale stupenda e irrepetibile occasione per far visitare loro alcune delle 
zone più pregnanti di storia teatro delle valorose e tremende vicende della 
Prima Guerra Mondiale. E quale incredibile privilegio è stato ospitarli nel 
mio Comune e far loro vedere alcuni degli aspetti più caratteristici del mio 
paese. E così detto e fatto ecco il programma della giornata del sabato che 
precedeva l’Adunata Nazionale di Treviso.
In mattinata visita al 
Monumento Ossario di 
Nervesa della Battaglia 
poi, attraversando il 
Sacro Piave a Ponte 
della Priula vestito di 
sventolanti tricolori, 
siamo giunti a Falzè di 
Piave.
Qui un alpino ci ha 
condotto lungo le sponde 
del Sacro Fiume facendoci visitare alcuni resti delle postazioni austriache 
che tenevano sotto osservazione e tiro quelle italiane sul Montello. Infi ne 
la visita al luogo più bello e storico: “l’Isola dei Morti” di Moriago della 
Battaglia. Qui all’ombra dei pini neri d’Austria abbiamo pranzato con cibo 
al sacco e poi li ho guidati alla scoperta dell’”Isola dei Morti”, il piazzale 
“Ragazzi del 99” con il  “Cippo”storico”, la piccola chiesa   Madonna 

del Piave con i suoi cimeli 
bellici, la mostra all’aperto 
sugli “Arditi”, il “Giardino 
della Memoria”.
Erano tutti stupiti da tanta 
bellezza e si percepiva 
da parte loro quasi una 
commozione a calpestare 
questo suolo che parlava 
con la voce del vento 
della sanguinosa e cruenta 
battaglia del Piave.

Questi alcuni dei loro commenti che mi sono stati inviati successivamente: 
“Ho provato una grande emozione nel camminare in un luogo con 
profondo e tragico signifi cato come il Piave e non sono riuscito a trattenere 
le lacrime girando nei corridoi del sacrario e al pensiero di tanti giovani 
sacrifi cati”. “La canzone del Piave è nei ricordi di ogni nato, ma vederlo di 
persona mi ha fi n turbato”. “I miei più vivi complimenti a tutti coloro che 
si prendono cura di un luogo così immensamente bello come “L’Isola dei 
Morti” ci tornerò sicuramente”.
“Grazie per la bellissima giornata trascorsa alla scoperta dei luoghi di cui 
avevo fi no ad oggi solo sentito parlare e che da ora innanzi rimarranno 
scolpiti nel mio cuore”. Concludo con i miei sinceri ringraziamenti alla 
Pro Loco di Moriago e uno particolare all’alpino Michelangelo Ferracin 
che ci ha accolto al parco.

P. M.
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Un anno con gli Alpini di 
Guia

Oramai anche quest’anno sta volgendo al termine,il nostro gruppo 
si è impegnato in quelle che sono state le attività portate avanti in 
ambito cittadino. Dopo gli impegni primaverili, imperniati quest’ 
anno sull’adunata del Centenario di Treviso con le innumerevoli 
cerimonie a ricordo della Grande Guerra,il Gruppo ha offerto la 
propria collaborazione alla festa d’estate che come ogni anno è 
un appuntamento estivo molto sentito e partecipato dalle genti di 
Guia,un impegno il nostro atto a rendere piacevoli le serate deliziando 
i presenti con l’impegno di fornire una vasta gamma di panini caldi 
accompagnati dal nostro prodotto principale: il prosecco. Un mese 
di divertimento allietato dal torneo di calcio a cinque che con spirito 
sportivo spinge squadre anche da fuori zona a confrontarsi per la 
vittoria fi nale per veder scritto il loro nome sull’albo dei vincitori. 
Ricordiamo che questi festeggiamenti fanno da cornice alla festa 
patronale di S. Giacomo che si tiene il giorno 25 luglio.
Dopo del mese di agosto chiuso per ferie e quello di settembre 
chiuso invece per vendemmia,passiamo al primo fi ne settimana di 
ottobre dove in collaborazione con le altre associazioni del paese 
abbiamo organizzato il pranzo di saluto per la partenza del nostro 
parroco Don Antonio del quale abbiamo scritto,sempre in questo 
numero,insieme al gruppo di S. Stefano un memoriale delle attività 
e della collaborazione reciproca ne creare gli spazi e tanto altro per 
l’aggregazione di giovani e meno giovani.
La celebrazione del quattro novembre al il monumento ai caduti 
presso la scuola d’infanzia ci ha riportato indietro nel tempo 
ricordando i caduti di tutte le guerre in particolare della Grande 
Guerra che cent’anni fa si è combattuta anche nel nostro territorio 
di cui il ricordo va man mano affi evolendosi dovuto al ricambio 
generazionale il quale a volte non porta con se la storia e quel che è 
peggio non trae insegnamento dai grandi errori compiuti e pagati con 
il sangue da tanti innocenti.
Per quanto riguarda le attività defi nite in ombra ma non meno 
importanti dobbiamo ricordare il grande impegno di alcuni nostri 
soci nel fare manutenzione costante ai sentieri che attraversano i 
nostri boschi e quindi far si che non si perdano insieme ad essi anche 
i ricordi delle genti che tantissimi anni fa li percorrevano per andare 
a cercare nella montagna il proprio sostentamento.
Per fi nire ricordiamo a tutti i soci che nel 2018 il gruppo si prepara 
a festeggiare il cinquantesimo di fondazione,anticipo già la data 
dell’evento che sarà il 14 aprile ma di questo daremo le dovute 
informazioni a tempo debito.

FAMEJA ALPINA
Finito quello che è stato il 
dovere di cronaca vorrei passare 
ad argomento, spinto anche dal 
gruppo, che sta mi sta a cuore in 
modo particolare che defi nirei: 
dopo anni della soppressione 
della leva obbligatoria, ”Guia 
ha il suo Alpino” nella persona 
di Stefano.
Forse non sono la persona più 
adatta per fare un articolo su 
Stefano essendo direttamente 
coinvolto ma l’orgoglio mi 
impone di dare questa notizia a 
chi non ne fosse a conoscenza e 
di trasmettere alcune emozioni 
che in questo periodo si sono 
fatte sentire in modo importante.
Premetto che da Alpino con una storia di antenati alpini diffi cilmente avrei 
tralasciato di esprimere i miei sentimenti ricordo con nostalgia che nel 1982 
decisi di fare il servizio militare, che allora era obbligatorio, in un modo 
diverso in perché di quell’esperienza mi rimanesse qualche cosa sia per la 
mia vita sia nell’animo, cosi decisi di tenere il concorso per Allievi Uffi ciali 
di Complemento e riuscii a passare la selezione, dopo il durissimo periodo 
addestrativo che mi mise alla prova sia fi sicamente che mentalmente, mi ritrovai 
al comando di tanti giovani soldati di leva che non fecero altro che arricchire la 
mia persona vivendo insieme a loro sia le cose belle che i problemi.
Forte di questa esperienza cercai di passare ai miei fi gli la passione alpina 
inconsapevole del fatto che se tu sei alpino non sta a signifi care che da te possa 
nascere un alpino.
Stefano è stato l’unico che fi n da piccolo mi ha seguito alle adunate e ha sempre 
aiutato il Gruppo di Guia nei vari impegni e tutto ciò in modo volontario senza 
forzature.
Un giorno mi confi dò che anche lui voleva conquistarsi il diritto a portare il 
cappello alpino e da qui parti l’iter per l’arruolamento passato per ben due 
concorsi dove gli veniva chiesta una buona preparazione sia fi sica che mentale.
Il 18 maggio fu il fatidico giorno della partenza, qui mi resi conto che sarebbe 
partito un giovane e sarebbe ritornato un uomo, si perché io ho sempre visto 
il servizio di leva come una preparazione alla vita, quel confi ne che separa la 
vita gestita nei problemi dai genitori alla vita dopo la gestione delle diffi coltà 
viene spostata alla tua persona, dove sai che anche le cose che fi no ad allora 
le consideravi assurde possono diventare una normalità e dove a volte ti devi 
adeguare alla situazione scegliendo il male minore.
Il giorno del giuramento è stato il momento più emozionante, non mi vergogno a 
scriverlo, una lacrima di commozione mi è scesa, ho rivissuto la mia esperienza 
di trent’anni prima e ho capito che certe esperienze ti segnano per sempre.
Adesso con orgoglio posso condividere con voi una foto Alpina, quattro 
cappelli, due i più “nuovi” guadagnati in tempi moderni senza rischi di sorta e 
due portati sul campo di battaglia, uno, quello del mio bisnonno nella Grande 
Guerra e l’altro di mio nonno nella seconda guerra mondiale dove fu pure ferito 
non solo nel fi sico ma principalmente nell’anima.

Gruppo
GUIA

Il 12.11.17 è venuto a mancare 
il nostro Socio Cozza Silvio,il 
Gruppo Alpini di Guia 
si unisce al dolore e fa le 
condoglianze  alla fi glia Vania, 
la quale desidera ringraziare, 
per la presenza alla cerimonia 
funebre, il Presidente 
sezionale Valentino Baron,i 
gagliardetti e il Gruppo di 
Guia.
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2017 un anno con gli Alpini 

di Riva Martignago
Dopo l’articolo estivo, in cui abbiamo parlato 
principalmente dei festeggiamenti per il 
settantesimo anniversario della fondazione 
del nostro gruppo, ci ritroviamo a ricordare le 

altre attività 
svolte nel 
corso del 
2017.
A n d a n d o 
a ritroso, 
il ventidue 
o t t o b r e 
d i v e r s i 
dei nostri 
A l p i n i 
sono stati 
impegna t i 
per dare il 

proprio contributo nell’organizzazione del campionato Nazionale di corsa in 
montagna a staffetta, svoltosi proprio a Valdobbiadene; alcuni si sono cimentati 
con l’allestimento dei tendoni, altri hanno dato una mano in cucina, altri ancora 
hanno presidiato il percorso, ed infi ne qualcuno ha pure messo a disposizione i 
propri polpacci partecipando alla competizione.

Nonostante il meteo l’evento è sicuramente riuscito 
bene, molti atleti da tutta Italia hanno potuto 
apprezzare l’ottima organizzazione messa in piedi 
dalla nostra Sezione e noi, nel nostro piccolo, 
abbiamo cercato di contribuire al meglio.
Sempre in ottobre, è stata organizzata dal nostro gruppo 
la “castagnata” presso la sede dell’Associazione 
A.L.I., mentre il consueto pranzo di carnevale (questo 
in febbraio) si è svolto al centro Turra di San Vito. Nel 
mese di luglio una spedizione composta da Antonio 
Pronol, Mariano (Enzo) Dall’Omo, Luigi Salomon, 
Piero Bedetti, Flavio Scattolin e Claudio Castellan 
si sono recati presso la località Malga Colò per i 

festeggiamenti del Gruppo di Ronchi Valsugana con i quali siamo gemellati.
Altra attività che ormai sta diventando abituale è l’organizzazione della cena 
per i coristi che prestano le proprie ugole alla rassegna corale “Umberto 
Bortolotti” (giugno); tra i cori ovviamente era presente l’A. N. A.
Cesen” di Valdobbiadene nel quale milita il nostro consigliere Ferruccio Ghin.
Nel mese di luglio, invece, il capogruppo Piercarlo insieme a Luigi Zanin ed 
altri Alpini delle Sezioni di Valdobbiadene e Feltre si sono recati presso il 
Sacrario di cima Grappa per lo sfalcio dell’erba.
In quest’occasione il nostro Luigi ha potuto sfoggiare una macchina per lo 
sfalcio erba di ultimissima generazione.
Il sette ottobre, il nostro Socio Alpino Luigi Spinetta si è ritrovato a Gemona del 
Friuli, a quarantatre anni dal congedo, con i commilitoni del II e III contingente 
’73 Genio Pionieri Julia, con l’allora Capitano Piccin ed il Tenente Sibilla.
Dopo esser partiti con il pullman da Ponte della Priula e dopo una tappa 
ristoratrice a San Daniele del Friuli, il gruppo si è poi ricongiunto con altre 
persone provenienti da Bergamo (in tutto erano oltre cento persone) presso la 
chiesetta della loro ex caserma “Goi Pantanali” di Gemona del Friuli dove si è 
svolta la Santa Messa.
La giornata si è infi ne conclusa con la cena conviviale ed i saluti prima del 
rientro alle proprie dimore.

Note liete, il giorno 06/01/2017 il nostro Socio Alpino 
Luigi Salomon e la moglie Giuditta sono diventati 
nonni di Alessandro per 
la gioia della mamma 
Lucia Salomon e del papà 
Renato Pozzobon.
Concludo augurando, a 
nome del Capogruppo e 
di tutti consiglieri, buone 
feste a tutti e naturalmente 
viva gli Alpini!

2

D
p
s
d

Gruppo
RIVA

MARTIGNAGO

GRUPPO  ALPINI  
BIGOLINO

Venerdì 14 Luglio si festeggia la prima “notte bianca”  
nella piazza di Bigolino, abbiamo il compito di cucinare 
e servire la polenta col baccalà. Un vero successo 
perché già alle ore 22.00 c’era il tutto esaurito. 
Dopo soli 9 giorni, il Monte 
Orsere ci chiama in vetta e 
appena arrivati troviamo una 
abbondante colazione.
Alle ore 12.00, alza bandiera 
ed a seguire la Santa Messa al 
campo e al termine il pranzo.
Giornata ed atmosfera 
splendida dove tutti hanno 
pregato, mangiato ed anche 
ben bevuto in sana ed armoniosa compagnia allietata da bellissimi canti alpini.
2 agosto, “Festa dei omi”.   Alle ore 8:00 del mattino sono arrivati i primi 
“omi” per gustare il piatto tipico del giorno: 2 uova strapazzate con pancetta 
affumicata, servite con pane fresco e del buon prosecco. 
Al primo pomeriggio, verso le ore 15:00 anche i cuochi hanno potuto sedersi e 
pranzare, mentre altri constatavano che erano state cotte e mangiate oltre 760 
uova. Un vero successo di pubblico proveniente da tutto il territorio sia dalla 
destra che dalla sinistra del Piave.
Il 4 Agosto, è stato inaugurato il parco giochi per bambini con la  benedizione del 
parco da parte di Don Remo ed i ringraziamenti del sindaco Luciano Fregonese 
al proprietario del terreno, Dott. Claudio Codello, messo a disposizione 
gratuitamente ed ai due Zadra, Gianni e Giuseppe che hanno donato i giochi; 
è stata una cerimonia gratifi cante nel vedere i bambini prendere possesso dei 
giochi e divertirsi. È iniziato tutto un anno prima col il taglio degli alberi, e del 
grosso e vecchio abete ma soprattutto il taglio e l’estirpazione delle radici delle 
più di 700 piante di bambù; con un impegno non indifferente e più di 1.000 ore 
di lavoro. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori, in primis la 
“PRO  LOCO”, che in vari modi ha contribuito. Ai bambini ed ai loro genitori 
auguriamo buon divertimento ed una buona conservazione del parco.
Nella stessa sera è stata festeggiato la seconda “notte bianca”, dove tutti i 
ristoranti di Bigolino hanno gareggiato nel cucinare i  “bigui” in modo diverso, 
noi alpini eravamo impegnati invece nel bagnarli col prosecco delle più svariate 
cantine del territorio.
Il 15 ottobre siamo stati invitati assieme al nostro parroco don Remo, a Caltrano 
sezione di Vicenza “Monte Pasubio” per festeggiare l’85° anniversario della 
fondazione del gruppo alpini e l’inaugurazione della loro nuova sede. Giornata 
splendida, organizzazione perfetta, moltissimi alpini e pubblico entusiasta; 
anche don Remo è stato soddisfatto nell’incontrare i suoi vecchi parrocchiani.  
Siamo giunti così al 21 ottobre alla S. Messa per il patrono degli alpini, S. 
Maurizio nella quale sono stati ricordati gli alpini MIOTTO ITALO e ZADRA 
ANTONIO,  che sono andati avanti quest’anno.
Ma prima di questa cerimonia, i cuochi del gruppo avevano infi lzato 1.000 pezzi 
di carne nelle spiedine per cucinarle il giorno dopo per tutti i partecipanti alla 
gara nazionale di marcia in montagna. La folta partecipazione a questo evento, 
ha messo in diffi coltà gli organizzatori e la cucina che ha dovuto sobbarcarsi un 
lavoro straordinario che gli alpini hanno fronteggiato brillantemente. Abbiamo 
ricevuto i complimenti da tutti perché lo spiedo era speciale e questo è stato il 
ringraziamento più gratifi cante che abbiamo ricevuto; aggiungo anche il mio 
personale agli alpini di Bigolino ed in particolare a LUCIANO FELTRE che ha 
diretto perfettamente tutta la squadra. 
Anche quest’anno il gruppo ha organizzato per la sera del sabato 28 ottobre 
un prestigioso concerto con il coro locale “Voces Plavis”, diretto da Nadia Da 
Pra e con il coro “Ciclamino” di Marano Vicentino, diretto da Massimo Zulpo. 
Complimenti vivissimi ad entrambi i cori che si sono alternati in canti classici e 
popolari, meritandosi calorosi applausi dal pubblico presente. Dopo il concerto 
il gruppo ha offerto ai coristi ed al pubblico un’ottima cena.
Ed infi ne, complimenti vivissimi al gruppo di Vidor per l’ottima organizzazione 
del raduno sezionale al quale abbiamo partecipato numerosi.
Il consiglio direttivo augura a tutti gli alpini ed ai loro famigliari un felice 
Natale ed un sereno anno nuovo.
Pier Luigi Ronzani  

Gruppo
BIGOLINO

SCARPONCINI ROSA
Il 20 Agosto 2017 è nata Sophie 
Dalla Santa. Qui nella foto insieme 
alla mamma Consuelo, alla sorella 
Chloe e agli Alpini della famiglia: 
il nonno il consigliere sezionale 
Renato e il nonno Pasquale, gli zii 
Ercole Giovanni Venerio e Anto-
nio.
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Gruppo
MOSNIGO

VITA DI GRUPPO A MOSNIGO

Annuale gita organizzata dal Gruppo
Il 23 luglio il gruppo ha organizzato la tradizionale gita associativa, 
che quest’anno prevedeva come destinazioni il percorso espositivo 
“Arte Sella”, in località Val di Sella Borgo Valsugana, e il “MUSE”, 
museo della scienza di Trento.

Il tempo clemente ci ha permesso di trascorrere una giornata piacevole, tra momenti di 
arricchimento, di convivialità e di spensieratezza.
La speranza è di ritrovarsi tutti nuovamente “in corriera” il prossimo anno con nuove 
destinazioni.

Pizza in compagnia
Il 26 agosto 2017, come consuetudine ormai, ci siamo ritrovati tutti assieme per trascorrere una serata in compagnia con lo scopo di raccogliere fondi per 
la “Cooperativa Sociale Vita Down”.
La serata è riuscita grazie alla presenza di molti commensali, ma soprattutto grazie alla collaborazione di un bel gruppo di “amici” non alpini, che hanno 
prestato la loro preziosa opera per la preparazione delle pizze servite.

Eventi
“10-11-1917 - Celebrazione del Centenario dell’Invasione”
Anche il Gruppo Alpini di Mosnigo  il 10 novembre scorso ha voluto ricordare la ricorrenza dei 100 anni dall’arrivo in 
paese dell’esercito invasore Austro-Ungarico.
Con la collaborazione del prof. Raffaello Spironelli infatti è stata allestita nella casa degli Alpini una rassegna di pannelli 
riportanti foto dell’epoca e testi dedotti da diari di persone della nostra zona che hanno vissuto in prima persona quei 
tristi eventi.
La mostra porta il titolo “LA GRANDE GUERRA: Il ruolo dei preti e il coraggio delle donne”.
Notizie tramandateci oralmente dai nostri nonni e genitori riferiscono che ancora prima dell’alba del sabato 10 novembre 
1917, giornata molto umida perché era piovuto tutta la notte, per le vie di Mosnigo  comparvero i primi soldati invasori, 
diffondendo in tutte le case il panico.
La popolazione era spaventata dall’esercito nemico per la cattiva fama riportata dai nostri soldati in ritirata da Caporetto 
e diretti al ponte di Vidor.
I fatti non smentiranno le informazioni. I nostri concittadini furono infatti costretti ad assistere impotenti alla rapacità della soldatesca nemica affamata 
che senza scrupoli entrava nelle case e derubava bovini, suini, galline e tutto quello che si poteva mangiare, distruggendo e rendendo inutilizzabile quanto 
non riuscivano a portar via, a rubare. Questo comportamento era il frutto di ignoranza e di cattiveria che alla fi ne pagheranno cara, con la sconfi tta. La già 
precaria situazione economica dei nostri paesani cominciava così a peggiorare ulteriormente e velocemente dando inizio ad un periodo, che durerà un anno, 
di stenti e di profonda miseria e fame.
Il “profugato”, la denutrizione, il freddo, le malattie, si propagarono velocemente falcidiando moltissime persone, in primis i più deboli, i malati, i bambini 
e gli anziani. A tutto questo, come se non bastasse, si aggiunse tra le donne e le ragazze in modo particolare, l’angoscia ed il terrore di incontrare i soldati, 
in buona parte dissoluti e scostumati, perché le minacciavano e ne abusavano in tutti i modi, le ricattavano anche per tozzo di pane ammuffi to per i loro 
fi glioletti. In tutto questo contesto purtroppo anche il grande impegno e determinazione del parroco Don Angelo Frare riusciva solo in parte a limitare gli 
abusi e le violenze.
Quante silenziose lacrime nascoste sono state versate!
La mostra rappresenta e testimonia molte di queste situazioni anche di altri paesi del quartier del Piave. Tutte esprimono lo stesso stato d’animo, la stessa 
sofferenza; volti smarriti, terrorizzati. Una di queste mi ha impressionato particolarmente; sono tre donne scalze, con i piedi nudi, in un campo di terra 
bagnata, nonostante la stagione ormai fredda, che si sostituiscono ai buoi rubati e che, con uno sforzo disumano, cercano di trainare un aratro nella speranza 
di poter, dopo tante fatiche, benefi ciare almeno in parte del raccolto.
Dopo la visita alla mostra, almeno per un breve periodo di tempo il visitatore rimane scosso, rifl ette e si confronta con le lamentele quotidiane che ascolta 
ogni giorno.
Un solo rammarico: questa “STORIA” non viene riportata a dovere dalla cronaca e dai testi di scuola e queste mostre vengono un pò trascurate dalle 
nostre istituzioni scolastiche, mentre, a nostro giudizio, rimangono un testo impareggiabile per la conoscenza delle nostre radici e un insegnamento per il 
miglioramento del nostro individuale comportamento quotidiano che deve sempre essere proteso a conservare e godere i benefi ci della Pace.

ANDATI AVANTI
Il 9 marzo 2017 è “andato avanti” l’amico aggregato Gambin Vigilio mentre il 4 Luglio 2017 ci ha lasciato il nostro socio alpino Covolan Michelino.
Il gruppo si unisce al dolore dei conoscenti, degli amici e dei parenti tutti.
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“Tu se lonch come l’an de la fan!” 

Era questo uno dei rimproveri più spesso ricorrenti quando tornati dall’asilo riempivamo l’angusta cucina dei nostri schiamazzi 
ignorando del tutto od ubbidendo in ritardo all’ordine degli adulti nella speranza che qualcun altro si fosse attivato prima.
Beata l’infanzia, sotto questo punto di vista, quando in famiglia la fi gura della nonna mediava di frequente; metteva da parte i numerosi 
rammendi, si toglieva gli occhiali ed iniziava a raccontare episodi che il più delle volte si riferivano al primo confl itto.
La nostra giovane età non ci ha permesso di assimilare tutta la narrativa fornita allora dai protagonisti di quel periodo che eroicamente 
seppero superare, ognuno però in cuor suo un piccolo frammento di storia lo conserva e grazie anche alle manifestazioni indette per 
il centenario, molti stanno cercando un proprio riscontro, autentico ringraziamento ai nostri predecessori.
Ricordiamo un’amara considerazione riportata a pag. 37 del volume “San Vito negli scritti di Don Giovanni 
Turra” che da sola descrive lo stato di assoluta privazione nella quale si è trovata la nostra comunità durante 
il confl itto: “Dopo la parrocchia di San Vito altre furono sgombrate, ma nessuna fu trattata così male come 
questa, nessuna fu così abbandonata, nessuna si trovò in condizioni così pietose, perché nell’esodo delle 
altre parrocchie vidi che gran parte delle persone veniva trasportata con carri e autocarri militari o con carri 
propri, sui quali erano parte delle loro masserizie, ed il loro arrivo era aspettato parecchi giorni prima, e 
l’alloggio preparato e un pò di cibo anche,quasi sempre.
San Vito ebbe nulla di tutto ciò; partì più spogliato di tutti gli altri paesi sgombrati sulla sinistra del Piave”.

Benvenuto Padre Gianromano! 
San Vito attendeva il 
Tuo arrivo ed anche 
la tradizione alpina 
una  presenza religiosa 
la chiede alle proprie 
manifestazioni.
Sei arrivato in tempo per 
la tradizionale messa di 
fi ne ottobre in località  
“NOI” dove il Battaglione 
“Bassano piantò un cippo 
a ricordo dei propri alpini 
che “Vinsero morendo 
l’ultima gloriosa battaglia” 
aprendo così la   strada per 
Vittorio Veneto.
Come originario della 

città ai piedi del Grappa ed anche Tu affezionato a quella montagna, ne avrai di episodi  da raccontare! 
Hai confermato la Tua benevolenza alla nostra comunità nell’omelia di domenica 5 novembre,  festa del 
Ringraziamento; mentre sabato 4 Novembre, il Gruppo dopo aver reso gli onori ai Caduti presso  le Scuole 
Elementari di San Vito ed  assistito alla Santa Messa, Ti ha ospitato per la benedizione nella  nuova Sede.
Hai usato parole di elogio ed ammirazione nel modo in cui è stato eseguito il restauro e di  buon auspicio 
considerando che quello era il luogo in centro al paese, preferito dalle organizzazioni  locali per le proprie 
riunioni (parliamo dei secoli scorsi).

San Maurizio, Patrono degli Alpini
I lavori della vendemmia hanno consigliato da tempo di posticipare la Santa Messa in onore di San Maurizio  nostro Patrono, che la Sezione ANA di 
Valdobbiadene dedica al suffragio dei propri Alpini “Andati avanti”  nel corso dell’anno. La sera di sabato 21 ottobre scorso le campane del Duomo di 
Valdobbiadene hanno  inondato del loro suono la sottostante Piazza chiamando i fedeli a questa Messa vespertina.
Sotto le  colonne erano in attesa i familiari con il cappello del congiunto deceduto; io stavo vicino ad una sorella  di Danilo Pierdonà, in mano tenevo il 
cappello di Franco mio fratello ed ero accompagnato dal nipote  Devid, Alpino dell’operazione “Albatros” in Mozambico.
Ho provato una grande emozione quando ci hanno  fatti entrare nella chiesa gremita, il perimetro della grande navata, ornato di vessilli, gagliardetti e dei 
tanti  alpini che il giorno seguente avrebbero partecipato alla “Corsa in Montagna a staffetta” valida per il  campionato ANA disputata a Valdobbiadene.
Avanzavamo in fi la, lentamente verso l’altare dove alla base  era steso un grande tricolore sul quale depositammo il cappello del familiare.
C‘era il Presidente Nazionale  Favero, il nostro Consiglio Sezionale al completo, la madrina Sezionale Gabriella Piva, altri rappresenti  delle sezioni, i 
Sindaci, autorità civili e militari. Poi il cordiale saluto dell’Arciprete Mons. Francesco, la sua  omelia: “Chi era Gesù?”… sembrò unire la terra al cielo.
I nostri congiunti sembravano là. Sull’attenti abbiamo atteso i loro nomi ai quali è stato risposto: “presente, presente, presente…”.
Ancora tanta commozione alla recita della “Preghiera dell’Alpino” ed all’ascolto di “Signore delle Cime” che tante voci raccoglie oltre al coro, così i nostri 
cari sono entrati nella leggenda degli Alpini.
Un caloroso ringraziamento al Presidente ed al Consiglio Sezionale in particolare all’instancabile Paolo Vanzin.

La Chiesetta di San Giovanni
Non sei stata dimenticata! Ce lo impone il secolare voto dei nostri avi, la dedica ai caduti alpini 
da parte del Gruppo di San Vito che nel 1983 terminò i lavori di restauro, la sacralità del luogo nel 
quale più volte all’anno viene celebrata la Santa Messa. La nostra non è una pretesa, ma la volontà 
di restituire ciò che la natura ha tolto e che non vorremmo darle ulteriormente in pasto.
 Nel 2018 l’Europa ricorderà la fi ne del I° confl itto, quale migliore ispirazione se non il trovare 
un accordo tra le varie istituzione, ripristinare il muro di sostegno e riconsegnarla alla collettività?

Guido Bollotto

Gruppo
SAN VITO

Il 3 settembre 2016 a San Vito di 
Valdobbiadene sono convogliati a 
nozze Gianluca Renosto con la sua 
Valeria Meneghello (nella foto con gli 
alpini Enrico, papà, e Lino, zio). In 
una splendida giornata ancora estiva, 
i due giovani si sono promessi amore 
eterno davanti all’ormai ex parroco di 
Valdobbiadene don Paolo Rizzato. Dalla 
famiglia della sposa e dello sposo le 
più sentite congratulazioni, e l’augurio 
che con l’aiuto di Dio possano sempre 
vivere nel rispetto di quei principi che i 
nostri alpini si fanno portatori: fedeltà, 
rispetto e aiuto reciproco.
Le famiglie degli sposi
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FESTA ALPINA A PIAN DE FARNÈ 
60° DI  FONDAZIONE

MARCIA SEZIONALE TROFEO BISCARO ENEA

Complice il bel tempo che anche stavolta ha regalato una calda giornata di sole, il 9  
luglio, come da tradizione, si è svolta la 33° Festa Alpina in località Pian de Farnè.
In questa occasione si è voluto inoltre festeggiare i 60 anni di fondazione del gruppo 
di San Pietro organizzando, in questo contesto anche la marcia sezionale di regolarità 
valida per il trofeo Biscaro Enea. Alla partenza hanno preso il via ben 56 coppie 
provenienti naturalmente da tutta la sezione di Valdobbiadene con ospiti dalle sezioni 
di Bassano, Conegliano, Pordenone, Treviso, e il gruppo Sportivo di Possagno. Mentre 
gli ultimi atleti arrivavano al traguardo, don Romeo, parroco di San Pietro, celebrava 
la Santa Messa presso la chiesetta di San Maurizio. I saluti e i ringraziamenti di rito 
si sono succeduti al termine, dando merito al tutti gli Alpini del gruppo per il loro 
impegno durante la giornata.
Al termine della gara, Alpini, atleti e simpatizzanti si sono accomodati per prendere 
parte al pranzo come sempre preparato e servito al meglio. Quasi al termine si è 
dato spazio alle premiazioni che hanno visto vincitori, la coppia di Bigolino: Guizzo 
Lorenzo insieme a Dall’Acqua Ivan. La classifi ca dei gruppi della sezione vede al 
terzo posto del podio Farra di Soligo, al secondo Funer e nello scalino più alto Colbertaldo. Oltre agli Alpini,  le altre categorie premiate sono state Amici, 
Dame e Ragazzi. Tutti si sono complimentati per un percorso ben tracciato sui sentieri delle nostre belle montagne. La giornata, allietata dalla musica del 
trio “Orsi Popolari”, si è conclusa con l’allegra lotteria e… numerosi brindisi! È soddisfatto il capogruppo Luciano Zanotto che ringrazia e si complimenta 
con i suoi Alpini e i numerosi volontari che dislocati sul percorso della marcia e presso lo stand hanno fatto si che tutta la giornata si svolgesse al meglio.

Daniela Stefani

Gruppo
SAN PIETRO

ATTIVITÀ SPORTIVE ESTIVE
Il gruppo di San Pietro ha partecipato con l’atleta Geronazzo Dario, al 46° Campionato Nazionale di Corsa in Montagna individuale, il giorno 18 
giugno a Ozzano Monferrato sez. Casale Monferrato.  
2 squadre hanno invece partecipato al Campionato Sezionale di Marcia di regolarità, a Pian de Farnè, il giorno 9 luglio, con le squadre formate da 
Codemo Angelo-Geronazzo Raffaele e Corrent Gianbattista-Geronazzo Oscar.
Nel 41° Campionato  di Corsa in Montagna a staffetta a Valdobbiadene il 22 ottobre, hanno gareggiato gli atleti Codemo Angelo, Geronazzo Ivan, 
Geronazzo Dario, Mattiuzzo Marco  e Zanotto Luciano.
Un grazie a tutti per l’impegno e la passione, continuate così!!
Viva gli Alpini!

Zanotto Luciano

L’ATRIO DELLA CHIESA
DI SAN PIETRO

MONUMENTO AI CADUTI DELLA 
PRIMA GUERRA MONDIALE

Forse non tutti sanno che l’atrio della Chiesa di San Pietro di 
Barbozza è il monumento alla Prima Guerra Mondiale.

Abbattuto il vecchio campanile davanti alla  Chiesa, in un comitato presieduto dal  sig. Brunoro Isidoro, 
si pensava fi n dal 1921 alla erezione di un monumento ai 29 caduti Sanpietrini persero la vita durante il 
confl itto.
Negli anni delle diffi coltà e dei sacrifi ci del dopoguerra, furono raccolte ben più di 50.000 lire in una 
questua tra le famiglie del paese, segno che la memoria di quei poveri giovani che avevano dato la vita 
per la propria Patria restasse indelebile.

Sorse così il maestoso atrio della Chiesa con la sua gradinata e il monumento 
terminò la sua costruzione e fu inaugurato nel 1930. Ai giorni nostri, il passare 
del tempo aveva quasi cancellato i nomi dei nostri caduti ed il bollettino della 
Vittoria, che risultavano purtroppo poco visibili. 
Nel centenario della Grande Guerra il gruppo Alpini ha così deciso di dare nuova vita a quei nomi.
Grazie al paziente lavoro di Carlo e Primo che, capita l’importanza di questo recupero, si sono resi disponibili al restauro, le 
scritte delle due lapidi sono state ripristinate e ritornate allo splendore originale.
La Santa Messa per caduti del 4 novembre è stata l’occasione per la solenne inaugurazione con una breve ma commovente 
cerimonia alla quale ha partecipato un gran numero di persone: bambini e anziani, Alpini e Paracadutisti. E come nelle 
migliori occasioni non poteva mancare alla fi ne un momento conviviale con un semplice ma gradito rinfresco. 

Zanotto Luciano



L’Alpin del Piave                                                           Anno 37 - N. 2 - Dicembre 201730
100° Anniversario della Battaglia di Vidor

Raduno Sezionale A. N. A. Valdobbiadene 10-11-12 Novembre 2017

“Preposto con la sua Compagnia d’Alpini alla difesa di ponte di vitale interesse per le nostre truppe ripieganti, si votava con indomito 
ardimento a strenua accanita lotta, riuscendo ad arrestare temporaneamente l’avversario soverchiante. 
Con piccolo nucleo di generosi superstiti contrattaccava per ben tre volte un nemico grandemente superiore di forze e nell’ impari lotta 
trovava morte gloriosa. Fulgido esempio di eroismo e di sentimento del dovere spinto sino al consapevole sacrifi cio di sé stesso”. Con 
questa aulica motivazione veniva insignito di Medaglia d’Oro al Valor Militare il nostro Capitano Stefanino Curti.
L’immaginazione mi porta a pensare al teatro della battaglia come ad un set di un fi lm.
Effetti speciali, fi nzione, superuomini. Invece, era nulla di tutto ciò. La scena era un tantino diversa… Ecco, 
immagina le trincee profonde anche due metri e mezzo, buchi umidi e scomodi, i viveri che arrivavano non si 
sapeva bene quando, il tuo amico Toni che ieri era qui con te… e adesso è lì cadavere vicino al reticolato.
L’odore della morte, dei corpi disseminati sul campo di battaglia, e tu non riesci a gettare la calce, è troppo distante 
Toni cavolo, e non vuoi rischiare di beccarti una pallottola anche tu.
E i corpi restano lì…un cimitero a cielo aperto; e continua ad aumentare il fetore nauseabondo.
Non riesci neanche a mangiare dall’odore che c’è. Ti viene il vomito. Provi a fumare un sigaro puzzolente pur di 
non sentire quell’odore e sperare di inghiottire qualcosa. Ma niente, non riesci.
È freddo, piove. 
Attenzione! Il nemico ci sta provando ancora! Tutti pronti, dobbiamo resistere. Manteniamo le posizioni. Noi non 
abbiamo paura, il Capitano grida e ci incita. Lui è sempre in prima linea. È la terza volta che contrattacchiamo…
Fra due giorni compie gli anni, 22 ci hanno detto. Così giovane e così coraggioso. Un grande uffi ciale.
Poi un grido: hanno colpito il Capitano! Come? Hanno ucciso il Capitano! Maledetti!
Si dice che lo stesso nemico dovette leggere in quel volto trasfi gurato dalla morte una maestà suprema 
poiché nel punto stesso dove cadde, scavò una fossa, ravvolse la salma nel mantello, gli pose la 
rivoltella accanto: nulla profanò. 
Poi ricoprì di terra la fossa e vi pose una croce di legno con su la scritta “Hier ruht ein tapferer 
italiane” (Qui giace un valoroso italiano). Queste sono le emozioni che ho provato con i racconti dei 
rievocatori storici del Gruppo “Le sentinelle del Lagazuoi”.
Eccoci il sabato mattina (11 novembre) con i ragazzi delle medie, curiosi come non mai di “vedere” 
come vivevano cento anni fa i nostri nonni, e i sacrifi ci compiuti per tutti noi.  
Molto attenti alle spiegazioni di un preparatissimo Dario Bordin. Pieni di domande per quei signori 
armati vestiti in modo strano (i rievocatori storici, N.d.A.)
Nel pomeriggio poi, ecco ancora persone desiderose di ripercorrere i bellici teatri, immedesimarsi 
nella vita di trincea, onorare il sacrifi cio di tanti soldati caduti per noi. Un percorso della memoria, 
per non dimenticare. 
Le commemorazioni erano partite già sabato 28 ottobre, con lo spettacolo sulla Grande Guerra “Il 
Piave mormorò…” dei Sgrafalopa presso il Centro Polifunzionale di Vidor.
Ma siamo entrati nel vivo delle celebrazioni il venerdì 10 novembre. Al mattino con i ragazzi delle 
elementari (impegnati nel giro delle trincee) e poi la sera, con la fi accolata notturna ripercorrendo 
il “Sentiero dei Cipressi”. Molte persone hanno voluto essere presenti, ne abbiamo contato circa 
300. Pensate l’interesse destato. Tutti in rispettoso silenzio e partecipi per commemorare tutti i 
Caduti della Battaglia di Vidor. 
Il Col Castello, il Col Carpenon, e poi su fi no al Col Marcon. Da pelle d’oca nell’oscurità sentire 
il Coro “Schola Cantorum” di Vidor eseguire per noi “Signore delle Cime”. 
Finalmente il gran giorno.

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017
Alzabandiera in Piazza Zadra e poi sfi lata accompagnati dalla Fanfara Alpina di Borsoi fi no al 
Col Marcon per l’inaugurazione della Targa dedicata al Capitano M.O. Stefanino Curti, poi al Col 
Castello per l’inaugurazione della Targa dedicata al Magg. Ippolito Banfi .
Non poteva mancare la Santa Messa presso il Monumento del Castello, per poi concludere con il Rancio Alpino al Centro Polifunzionale.
Eravamo in tantissimi, tutti entusiasti.
Ho avuto modo di raccogliere testimonianze dei gruppi e sezioni vicine, tutte positive.
Anzi, più che positive.
Non resta che ringraziare chi tanto ha dato per la riuscita della manifestazione.
Bravi e basta.

Gruppo
VIDOR
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GLI ALPINI

E IL BENE COMUNE
Gli alpini, si sa, non riescono mai a stare fermi, che si tratti di fare festa, di andare 
in aiuto di chi ha subito una catastrofe o ancora, di fare qualcosa di concreto 
per il bene comune della società nella  quale vivono la loro quotidianità. Questa 
caratteristica è nel DNA degli  alpini, compresi gli alpini di Santo Stefano.
Via della Parrocchia è una stradina pedonale che era ormai quasi  impraticabile 
e che parte dall’inizio di via Villa e fi nisce con un’intersezione a circa metà di 
via Cimitero; lungo via Della Parrocchia, a metà strada era presente un’edicola 
scalcinata e dedicata a San Rocco, compatrono della nostra frazione.
Gli alpini, più di 3 anni fa, hanno preso la decisione di sistemare questo 
piccolo angolo di paese ed hanno presentato all’amministrazione comunale di 
Valdobbiadene un dettagliato report fotografi co accompagnato da una richiesta 
di poter agire con i lavori per la risistemazione di questa porzione di territorio 
pubblico.
Dopo più di 2 anni di lungaggini burocratiche che per molti aspetti ricordano 
scene fantozziane, abbiamo fi nalmente ottenuto il via libera per poter iniziare 
i lavori.
Il cantiere, è stato un bel esempio di quella che, a mio modesto parere dovrebbe essere una normale collaborazione 
attiva fra cittadini e pubblica amministrazione al fi ne di raggiungere l’obbiettivo, in tempi (quelli attuali) in cui i 

comuni o non hanno molte risorse fi nanziarie oppure per colpa di  una legge assurda  che premia i comuni più 
spreconi obbliga le altre amministrazioni locali a non spendere il denaro in loro possesso  per essere solidali 
nei confronti dei sopra citati.
Ringrazio infatti l’amministrazione comunale per l’accordo che abbiamo raggiunto, nel quale noi Gruppo 
Alpini  Santo Stefano abbiamo messo la manodopera  e il comune il materiale necessario.
Gli alpini nei sabati e con la bella stagione anche durante le sere dei  giorni infrasettimanali, fi no a sera  
inoltrata hanno dedicato il loro tempo e le loro capacità per raggiungere l’obbiettivo.
Mercoledì 16 agosto, giorno di San Rocco, è stata fatta l’inaugurazione del ripristino  della strada pedonale 
e dell’edicola, don Antonio ha benedetto l’edicola e Giancarlo Follador,  noto Santostefanese appassionato 
e conoscitore di storia, in particolar modo di quella locale,  ha dato spiegazione sulle origini e sulla nascita 
dell’edicola.
All’inaugurazione era presente anche  l’assessore alla cultura Martina Bertelle la quale ha espresso 
compiacimento per il risultato fi nale  dei lavori e per la costruttiva collaborazione raggiunta fra gli alpini e 
l’amministrazione comunale.
In qualità di capogruppo del  Gruppo Alpini Santo Stefano voglio ringraziare di cuore tutti gli alpini del  
gruppo e gli amici che hanno messo a disposizione gratuitamente il loro tempo,  le loro capacità e i loro mezzi.

Matteo Miotto
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Gruppo
SANTO STEFANO

AUGURI E FELICITAZIONI 
Il consiglio del gruppo alpini Santo Stefano è lieto di esprimere le proprie sincere felicitazioni e i più vivi 
complimenti all’alpino Alessandro Bortolin per la nascita della fi glia secondogenita Ambra. 
Complimenti anche alla mamma Katia che il primo novembre l’ha data alla luce.
I nostri auguri anche al nonno alpino Renzo, papà di Alessandro.

A Franco Rebuli, alpino e consigliere del nostro gruppo, tutto il consiglio 
porge i più calorosi e sentiti auguri per un importante traguardo che la fi glia 
Giovanna ha raggiunto il 24 giugno, convolando a nozze con il marito 
Claudio Feltre, auguri anche al papà di Claudio, l’alpino Luciano Feltre del 
gruppo di bigolino. 
A Franco inoltre esterniamo la nostra felicità per la nascita della nipotina. 
Il 10 novembre è nata MariaEva, il nostro augurio va anche alla fi glia di 
Franco, Chiara e al marito Diego.
Matteo Miotto



L’Alpin del Piave                                                           Anno 37 - N. 2 - Dicembre 201732

Natale Alpino di Enrico Tonello


