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San Vito,
50 anni di
storia alpina
per la
festa
sezionale

Festa sezionale 2010 con l’Alzabandiera davanti alla Chiesetta di San Giovanni a San Vito
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PENSIERI E PAROLE DEL PRESIDENTE
Carissimi Alpini, come di

consuetudine colgo l’occasio-
ne per portare il mio pensiero e
la mia voce attraverso il nostro
organo di informazione; queste
righe sono il frutto dei momen-
ti associativi della nostra vita
quotidiana.

Sono passate poche setti-
mane dall’appuntamento di
Bergamo: l’adunata che, in
tema di cifre, è stata la più gran-
de di tutti i tempi; che ha visto

nella giornata di domenica una sfilata iniziare alle nove del
mattino e finire alle dieci di sera; un’adunata che ha visto
sventolare come non mai il nostro Tricolore tanto che i pae-
sini della bergamasca, anche i più lontani e sperduti, sem-
bravano dei piccoli giardini tricolori. Da sottolineare l’ospi-
talità che ci hanno riservato i bergamaschi; ma già lo sape-
vamo perché gli alpini bergamaschi, la gente del luogo e
tutte quelle persone che vivono fra quelle valli si sono creati
col tempo quella stima e quella sincerità tipica di coloro
che tendono la mano prima di riceverla.

Quindi carissimi Alpini una bella adunata. In un’intervi-
sta che fecero ad un grande esponente dell’ANA diversi
anni fa, sto parlando dell’Alpino Peppino Prisco, quando
era direttore del giornale L’Alpino, alla domanda “Qual è
stata la più bella adunata alla quale hai partecipato!”, rispo-
se: “Le adunate sono sempre uguali ma ognuna è diversa
dalle altre”. È per questo che ogni anno si attende il nostro
raduno con uno spirito ed un’euforia particolare, consape-
voli di trovare in ogni nuova adunata qualcosa di speciale
che in quella precedente non c’era.

Colgo l’occasione per ringraziare quanti hanno lavorato
e contribuito alla buona riuscita della nostra trasferta a Ber-
gamo: la Fanfara sezionale per averci accompagnato nella
sfilata, tutti i Capigruppo che hanno saputo inquadrare i
loro alpini nel migliore dei modi ed infine le persone che si
sono dedicate ad allestire i campi e preparare i vari sevizi
perché nulla dovesse mancare.

Pochi giorni per archiviare l’adunata nazionale che ecco
un altro importante appuntamento: la festa sezionale, que-
st’anno organizzata dal Gruppo Alpini di San Vito per cele-
brare il suo 50° di Fondazione.

Ho detto importante appuntamento perché così doveb-
be essere; è la festa della nostra sezione e quindi di tutti gli
alpini iscritti nella sezione di Valdobbiadene. Sono assai
rammaricato nell’osservare che da parecchi anni, qualun-
que sia il gruppo che organizza tale evento, non ha da par-
te dei soci Alpini la doverosa presenza che ci si dovrebbe
aspettare. Credo che assieme ai Capigruppo ci sia da la-
vorare per sensibilizzare e coinvolgere tutti gli iscritti per
raggiungere tale obiettivo. Forse passerò anche come pre-
sidente severo ma un Alpino che partecipa all’Adunata
Nazionale non può mancare alla festa della sua Sezione e
soprattutto non devono mancare quelle persone che rive-
stono o nel tempo hanno rivestito cariche associative più o
meno importanti.

Spero che questo mio sfogo possa farvi riflettere e fra
qualche mese quando sentirete la data ed il luogo della
prossima festa sezionale possiate evidenziarla sulla vo-
stra agenda degli impegni come appuntamento importan-
te da non dimenticare.

Cambiando argomento, molto piacevoli sono le notizie
che arrivano dalla sede nazionale, o meglio dallo Stato
Maggiore dell’Esercito, che ha introdotto anche quest’an-
no la mini naja; un periodo di quindici giorni dove i nostri
giovani possono fare una breve esperienza di vita militare.

Così è successo per otto nostri giovani che dal 19 al 30
luglio parteciperanno al “Pianeta difesa” voluto fortemen-
te dal Ministro alla Difesa Ignazio La Russa. I cinque ra-
gazzi e le tre ragazze saranno presenti per questo stage
militare dove avranno modo di conoscere la vita di caser-
ma, l’ordine e la disciplina militare e gioire nel portare per
quindici giorni il cappello alpino; a loro va il mio più sentito
ringraziamento e spero di rivederli tra le nostre fila come
soci aggregati, inseriti totalmente nei vari Gruppi della no-
stra Sezione.

L’importanza di questa iniziativa va al di là della nostra
soddisfazione; è più importante infatti vedere i nostri gio-
vani portare il cappello alpino. La nostra associazione si è
sempre schierata contro la sospensione della leva, soste-
nendo che quel periodo obbligatorio, come era per i gio-
vani di allora, non era una tassa da pagare ma un periodo
di formazione per il giovane e un’esperienza unica al sevi-
zio della nostra bella Italia.

Negli Alpini si è militari per un periodo ma si resta Alpini
per tutta la vita e da Alpini si continua a tendere la mano
verso chi ha bisogno. Tra le varie iniziative vi segnalo, ad
esempio, che stiamo raccogliendo fondi da consegnare al
7° Reggimento Alpini che nel mese di settembre partirà ai
comandi della Brigata Alpina Julia nella missione di pace
in Afganistan; questi fondi serviranno per la realizzazione
di un pozzo d’acqua in una zona dove l’acqua vale più
dell’oro.

Vi invito pertanto e vi attendo numerosi alla serata
che si terrà sabato 31 luglio, presso la sede ANA di
Valdobbiadene, per una degustazione di pizza e birra
accompagnata da buona musica; l’intero ricavato lo
consegneremo nelle mani del comandante del 7° alpi-
ni che farà da garante per la buona riuscita di questa
meritevole iniziativa.

È con queste liete notizie che voglio concludere, augu-
randovi un sereno e felice periodo di ferie e spero che que-
sta nostra rivista vi accompagni sotto l’ombrellone o in
qualche panchina sperduta tra i boschi delle nostre mera-
vigliose montagne.

Cordialmente.
Il Presidente

Paolo Vanzin

Si comunica che a decorrere dal tesseramento 2011 la quo-
ta associativa subirà un aumento dovuto all’eliminazione delle
agevolazioni postali per la spedizione del mensile l’alpino e
del periodico L’Alpin del Piave.
La nuova quota verrà comunicata dai capi gruppo.
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CARO MARIO

Caro Mario, ho appena appreso la notizia che
gli alpini ti hanno accompagnato nel tuo ultimo
viaggio.

Te ne sei andato in silenzio, tu che con mol-
to garbo hai parlato con la penna arricchendo
“L’Alpin del Piave”con i tuoi articoli di fondo
sempre carichi di verità, sempre spinti dall’amor
patrio, sempre a ricordo dei nostri avi.

La tua andata è così silenziosa che nessun rombo di tamburi né il solito
tamtam è riuscito a diffondere la notizia tanto che non tutti i tuoi amici sono
potuti essere presenti per l’ultimo saluto. Divulghiamo noi la triste notizia attra-
verso il tuo periodico sezionale che tanto hai amato.

Il mio ricordo vuole rendere testimonianza a quel piccolo grande alpino
arguto e sferzante, capace di chiamare pane al pane e vino al vino. Noncurante
degli eventuali ronzii di malessere per aver colpito nel segno.

Ricordo i comitati di redazione che ho condiviso con te. Grazie Mario per
l’aiuto datomi sia quando sono stato direttore responsabile de L’Alpin del Pia-
ve sia da collega redattore dello stesso.

Il tuo scrivere semplice, il tuo modo e le tua capacità di penetrare negli
animi di tutti, a volte con fare sornione, ti hanno fatto benvolere da quanti
hanno avuto la fortuna di conoscerti.

Le tue poesie e la tua profonda conoscenza della storia ti hanno fatto ap-
prezzare, la tua curiosità, la tua attenzione anche per le piccole cose hanno
dimostrato la tua profonda sensibilità d’animo e il tuo grande modo di essere
alpino.

Quando assieme andavamo ai vari CISA sparsi per l’Italia, la tua compagnia
fatta di spontaneità, arguzia, di sincerità, è stata apprezzata.

Mario: non sarà facile dimenticarti! Mi mancano i tuoi scritti, i tuoi suggeri-
menti, i tuoi interventi nelle assemblee sezionali ma soprattutto mi mancherà
un caro amico.

Ciao Mario
Onorio

Questo numero del nostro periodi-
co esce, dopo molti anni, senza la Tua
firma.

Ci mancano già i Tuoi editoriali, gli
articoli più attesi dal comitato di reda-
zione.

Il Tuo contributo di scritti, infatti, era
il più ricco di contenuti di attualità e di
temi rilevanti. In essi si percepiva il Tuo
forte sentimento di appartenenza al-
l’associazione e la volontà di difende-
re i nostri valori dagli attacchi esterni.

Ricordiamo il Tuo impegno nel con-
servare e tramandare l’ “amor di Pa-
tria”, la nostra storia, i sacrifici dei “Pa-
dri” dell’associazione e il rispetto del-
le regole da essi apprese.

A volte con vena polemica, a volte
con velata ironia, hai sferzato il mon-
do politico e gli amministratori locali a
prendere esempio dalla saggezza al-
pina esaltando le virtù della nostra as-
sociazione e la concretezza del suo
operato.

Sempre preciso e puntuale, con il
Tuo contributo hai concorso a rappre-
sentare la linea editoriale del periodi-
co, arricchendolo di notizie e di rubri-
che divertenti come ad esempio il Tuo
tradizionale angolo dei proverbi vene-
ti.

Eri molto orgoglioso del “giornale”
e noi di Te; e rileggendo i tuoi articoli
sarà un po’ come averTi ancora con
noi, sempre impegnato e divertente
nella redazione dell’“Alpin del Piave”.

La redazione

ALL’ALPINO
MARIO TRAMAROLLO

La prima volta che ho avuto modo di conoscerti è stato ad
un’assemblea sezionale dove al momento degli interventi finali
chiedevi la parola, e con il tuo modo diretto esprimesti le tue opi-
nioni e i tuoi dubbi nell’ambito della vita associativa e degli eventi
di attualità coinvolgenti le forze militari e in particolar modo il cor-
po degli alpini.

In questa occasione ebbi subito la sensazione di avere di fron-
te una persona con l’abilità non comune di capire gli eventi, non
solo raccontarli.

Successivamente ebbi modo di conoscerti sempre di più du-
rante le riunioni di redazione di questo giornale e apprezzare così
le tue capacità riflessive e critiche sempre testimoniate nel con-
tenuto dei tuoi articoli di fondo.

Adesso mentre stiamo impaginando questo numero dell’Alpin
del Piave risuona più intensamente la tua assenza e la mancanza
dei tuoi contributi e della ricchezza che ci deriva dal confronto
delle idee.

Voglio pensare che nel luogo in cui ti trovi ora tu possa conti-
nuare ad esprimerti ed a sorridere in pace e libertà.

Il tuo amico Enrico Mello



L’Alpin del Piave4 N. 1 - Luglio 2010

La solidarietà alpina na-
sce praticamente con la na-
scita del corpo degli alpini
datato 15 ottobre 1872.

Siamo a 138 anni di di-
stanza e gli alpini sono pas-
sati attraverso due guerre
mondiali e tragedie post bel-
liche non indifferenti.

Durante il servizio milita-
re ed ancor più durante le
guerre è tradizionalmente
nota la solidarietà alpina tra
commilitoni che è continua-
ta successivamente al ritor-
no nei propri paesi e vallate,
dove sacrifici, stenti e soffe-
renze non sono mancati.

È nel 1919 che si tiene la
prima conferenza per con-
cretizzare l’idea di costituire
un sodalizio fra quanti han-
no militato negli alpini.

Nasce in questo modo
l’Associazione Nazionale Al-
pini che ben presto espan-
derà le radici su tutto il terri-
torio nazionale prima ed in-
ternazionale poi.

Nella seconda guerra
mondiale il teatro bellico
vede gli alpini impegnati su
più fronti, anche fuori confi-
ne dove non si contano gli
innumerevoli episodi di soli-
darietà con le popolazioni
locali e spesso sono stati
determinanti nel salvare la
vita.

Un alpino che della soli-
darietà, del servizio verso i
deboli e bisognosi ha fatto
motivo ed impegno della
propria vita è stato il Beato
Don Carlo Gnocchi.

Nel dopo guerra gli alpini
di leva sono intervenuti mol-
to spesso con i rispettivi re-
parti in occasione di calami-
tà naturali che tragicamente
hanno colpito territori diver-
si, contribuendo a creare in
loro una nuova coscienza ci-
vica che si traduce in un
modo diverso di “onoriamo i
morti aiutando i vivi”.

La svolta per l’Associa-
zione Nazionale Alpini si pre-
senta con il terremoto del
Friuli nel 1976 ed il merito
dell’A.N.A. è proprio quello di
aver saputo raccogliere e

SOLIDARIETÀ ALPINA
coordinare il volontariato per
un’immane opera di ricostru-
zione.

Nel 1987 nasce ufficial-
mente la Protezione Civile
degli alpini. Da quel momen-
to essa è chiamata per inter-
venti coordinati sia in Italia
che all’estero nelle zone col-
pite da calamità naturali.

Ricordiamo alcuni esem-
pi di campi operativi: Valtel-
lina, Campania, Basilicata,
Piemonte, Aosta, Armenia,
Francia, Bosnia Mozambico,
Rossosch ed altri ancora.

Naturalmente gli alpini
hanno sempre operato in un
contesto di laboriosità na-
scosta adottando il motto
del 5° Reggimento alpini “Vi-
dear, dum sim” che tradotto
si legge “Essere, mai appa-
rire!”

Da qualche anno la stra-
tegia è cambiata perché ci si
è resi conto che forse era
giunto il momento di mette-
re nero su bianco e portare
a conoscenza ai non addetti
ai lavori l’opera meritoria e
gratuita che gli alpini quoti-
dianamente fanno nel loro
territorio a beneficio della
collettività. È nato così il Li-
bro Verde della Solidarietà
con lo scopo di catalogare
annualmente tutti gli inter-
venti di volontariato fatto
dagli alpini.

Per il 2009, complice il
terremoto che ha colpito
l’Abruzzo e pur rappresen-
tando solo il 64% delle se-
zioni e gruppi, le cifre raccol-
te sono da brivido.

9 milioni di Euro e
2.400.000 ore di lavoro
complessive di cui 3 milioni
di Euro e 667.885 ore di la-
voro per l’“Operazione
Abruzzo”.

Questi dati tradotti in sol-
doni affermano che la soli-
darietà alpina ha contribuito
per 75 milioni di Euro a fa-
vore della comunità.

Grazie Alpini, anche que-
sto è un modo per rendere
grande la nostra Associazio-
ne.

Onorio Miotto

Ad Armando Piva la Medaglia d’Oro
del Presidente della Repubblica

Nell’ambito della giornata dedicata alle vittime del terrorismo, lunedì
10 maggio, presso la Prefettura alle 16, è stata consegnata a Gabriella
Piva la Medaglia in Oro in memoria delle vittime del terrorismo concessa
dalla Presidenza della Repubblica.

Con questa onorificenza è stato commemorato il fratello Armando
Piva, alpino radiofonista di leva deceduto in località Cima Vallona (BL) il
25 giugno 1967 a seguito di attentato dinamitardo rivendicato dal grup-
po separatista altoatesino “Befreiungsausschuss Sudtirol”.

La cerimonia si inserisce nel quadro delle iniziative intese a celebra-
re il 9 maggio, il “giorno della memoria”, in ricordo di tutte le vittime del
terrorismo, interno ed internazionale, e delle stragi di tale natura.

Vittima del terrorismo, la medaglia è stata
consegnata alla sorella Gabriella in Prefettura.

Nell’occasione erano presenti: il Prefetto di Treviso dott. Vittorio Ca-
pocelli, il Generale Comandante del 1° FOD, il Presidente della Provincia
Leonardo Muraro, il sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, le più alte ca-
riche militari regionali, religiose e i sindaci di Valdobbiadene, Vidor, Vol-
pago del Montello e Danta di Cadore. Presenti anche il nostro Presidente
Paolo Vanzin e l’ex sindaco di Vidor Marino Fuson.
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TIROLO
Leggo su un quotidiano

(28/10/2009) che il presidente
della provincia di Bolzano,
della provincia di Trento e il
presidente del Tirolo si sono
incontrati a Innsbruck per dare
il via al progetto di Euroregio-
ne che raggrupperà le tre en-
tità amministrative, con l’ob-
biettivo a lungo periodo di ar-
rivare a una entità amministra-
tiva unica. Il primo pensiero è
stato: ecco si riunisce il vec-
chio Tirolo. Attualmente il Ti-
rolo è diviso tra l’Austria (Nord
Tirolo) e l’Italia (Trentino- Alto
Adige o Sud Tirolo). Nel Sud
Tirolo l’italianizzazione forza-
ta dell’era fascista, la più de-
mocratica di Alcide De Gaspe-
ri, l’autonomia raggiunta in
questi ultimi anni e un diffuso
benessere economico non
hanno scalfito la forte identità
Tirolese.

Analizzare le cause che
hanno scatenato il Primo Con-
flitto Mondiale, che ha conse-
gnato il Sud Tirolo all’Italia, è
molto complesso. Uno dei
principali motivi per cui l’Italia
è entrata in guerra era liberare
le terre irredente di Trento e
Trieste. Liberare? Paolo Gia-
comel nell’introduzione del li-
bro “Isidoro Alverà Graèr Stan-
dschutze d’Ampezzo Diario di
guerra 1915-1916" scrive: “I
manoscritti diventano la testi-
monianza più genuina di una
cultura popolare che affonda
le radici nella tradizione della
gente ladina delle Dolomiti.
Questi soldati, che sono stati
definiti “rustici memorialisti”,
narrano la loro storia di guer-
ra, ma soprattutto evidenzia-
no l’assurdità di un’avventura
umana che ha stroncato gio-
vinezze e cicatrizzato vite. È
paradossale: si affronta la mor-
te perché altri dicevano che
erano venuti con le armi a li-
berarli dalle barbarie. Quale?
Di chi?”.  Già dal lontano 1511
i Tirolesi pensarono alla loro
difesa; infatti l’Imperatore
asburgico Massimiliano I isti-
tuì gli Standschutzen con lo
scopo di difendere il proprio
territorio, il Tirolo, in occasio-
ne di invasioni o di prestare i
primi soccorsi in altre neces-
sità. Queste milizie arruolate
nel luogo, avevano un forte at-
taccamento alla “patria tirole-
se” che comprendeva popo-
lazioni di lingua tedesca, ladi-
na, e italiana. Quando fu ne-

cessario queste tre etnie si tro-
varono concordi nel difende-
re gli stessi confini e valori:
Dio, Imperatore e Patria. Nel
1809 si distinsero nella difesa
del Tirolo, sotto la guida di
Andreas Hofer i Tirolesi scon-
fissero le truppe francesi di
Napoleone a Berg Isel, pres-
so Innsbruck, riconquistando
le loro libertà e tradizioni. Nel
maggio 1915, con l’entrata in
guerra dell’Italia, molti giova-
ni e anziani si iscrissero nei
Battaglioni di Standschuzen
per accorrere in difesa della
patria, con la promessa che
sarebbero stati impiegati lun-
go il confine italiano. Paolo
Giacomel a proposito di que-
sti soldati scrive: “Ogni gior-
no che trascorreva dimostra-
va ai militari anche più incre-
duli che gli Standschuzen era-
no molto adatti alla guerra di-
fensiva delle loro montagne.
Proteggevano la loro famiglia,
la casa, il maso, i loro boschi
e prati… È vero che si distin-
guevano dagli altri soldati per
il passo pesante di contadini
della montagna e per le diffi-
coltà fin troppo evidenti nel-
l’esecuzione delle manovre,
ma per le battaglie di trincea,
gli Schulzen manifestavano un
valore straordinario. Riceveva-
no l’ordine di restare in trincea,
lì restavano e sparavano”. Al-
tre formazioni militari del Tiro-
lo erano: i Kaiserjager - Cac-
ciatori imperiali e i Landes-
schutzen - Fucilieri tirolesi. I
reggimenti Landesschuten 1°
(Trento), 2° (Bolzano) e 3° (S.
Candido) costituivano le trup-
pe da montagna alle quali, con
il 27° fanteria carinziano, era
affidata la difesa del confine
sud-ovest dell’impero Autro-

Ungarico. Nel gennaio del
1917 dal Kaiser in persona, e
per meriti acquisiti in guerra
ricevettero la denominazione
di Kaiserschutzen.

Questi soldati diedero mol-
to “filo da torcere” ai nostri
nonni e bisnonni Alpini duran-
te il primo conflitto mondiale,
in una guerra ancora cavalle-
resca, com’è tradizione tra
gente di montagna. Antonio
Berti nel libro “1915-1917
guerra in Ampezzo e Cadore”
riporta un episodio molto si-
gnificativo. Nel novembre
1915 una pattuglia di Stand-
schutzen con un ufficiale te-
desco, compì un’azione not-
turna contro una importante
posizione italiana, in alta val
Sassovecchio. Un alpino fu
sorpreso e gettato nel vuoto.
Il mattino seguente il tenente
tedesco vide l’alpino ferito e
uscì per recuperarlo. Berti
scrive: “Davanti a lui giaceva il
coraggioso giovane, il viso
contratto dal dolore. No, que-
sto soldato non è più un ne-
mico: un ferito non è più un
nemico. Il tenente lo sollevò
delicatamente con entrambe
le braccia e si diresse con pas-
so deciso e tranquillo verso le
linee italiane; ogni sensazione
di pericolo era sparita, sopraf-
fatta dalla
preoccu-
p a z i o n e
del salva-
t a g g i o .
Q u a n d o
non dista-
va ormai
che pochi
passi dalla
posizione
i t a l i a n a ,
d i e d e
un’occhia-
ta al volto
dell’alpino, i suoi occhi erano
ora aperti: non esprimevano
più timore, ma soltanto fidu-
cia gratitudine. Il tenente si
fermò davanti ad un muretto
di sacchi attraverso il quale gli
italiani avevano già appronta-
to un varco. Un giovane uffi-
ciale degli alpini era ora dinanzi
a lui; irrigidito nel saluto, con
voce alta disse “Grazie, came-
rata tedesco!” Gli italiani ormai
si affaccendavano attorno al
ferito, mentre i due ufficiali sta-
vano uno di fronte all’altro. Era
un momento di grande tensio-
ne: cosa sarebbe accaduto?

D’ un tratto il tenente tedesco
si volse deciso, avviandosi ver-
so il varco, mentre gli alpini gli
facevano ala, anch’essi irrigi-
diti nel saluto. L’ufficiale italia-
no lo accompagnò fino alla
cresta rocciosa, sulla quale i
tedeschi avevano osato l’at-
tacco nella notte precedente.
Qui si arrestò; fermo nel salu-
to, i suoi occhi rimasero fissi
sul tedesco, quasi a proteg-
gerlo. E non si mosse fin quan-
do non lo vide entrare al sicu-
ro nelle sue posizioni”. Fedele
Bernard, guida alpina della
Valle di Fassa che guidava le
truppe austriache sulla Mar-
molada, in una sua citazione
affermava: “… Si combatteva
e si moriva lassù non con odio,
ma con profonda pena nel
cuore: da una parte c’erano i
valligiani di Fassa, dall’altra i
rudi uomini della valle del Cor-
devole, gente con cui, in tem-
po di pace, si era arrampicato
insieme…”.  Dopo Caporetto
la guerra è più dura, più cru-
da. Il 25 maggio 1918 durante
l’azione per la conquista del
M. Zigolon, nel gruppo del-
l’Adamello, il caporale Arnal-
do Ronchi, partecipante al-
l’azione scrive: “In una caver-
na della vetta (di 3 metri x 4
circa) trovammo sei o sette
soldati austriaci gravemente
feriti che imploravano som-
messamente: “hospital… alles
kaputt!”. Gli alpini non poteva-
no far nulla per loro, le ferite
di alcuni erano gravi e non
c’erano né portaferiti né infer-
mieri. Forse si sarebbero po-
tuti trasportare ai posti di me-
dicazione più in basso ma nes-
suno diede quest’ordine. Le
pallottole presero subito a fi-
schiare sulla vetta dello Zigo-
lon provenienti da Cima Pre-
sena non ancora conquistata.
Il freddo era terribile: i feriti
ormai dissanguati morirono
uno per uno nei giorni seguen-
ti. Uno di loro trovò la forza di
rizzarsi in piedi ed il mattino
dopo fu trovato irrigidito dal
gelo, appoggiato alla roccia
nel vano tentativo di muovere
qualche passo per cercare
soccorso o per scuotersi dal
torpore della morte”. Si dife-
sero strenuamente, come sul-
l’Ortigara dove, nonostante
l’eroismo e il sacrificio di 22
Battaglioni Alpini questi non

Uno Standschutzen

(Segue a pag. 6)
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LA VERITÀ È UNA SCELTA
passarono. Scrive Lichem
Heinz: “Durante la battaglia del
giugno 1917 sull’Altopiano dei
Sette Comuni, il 1° e 2° reggi-
mento (Kaiserschutzen) ebbe-
ro parte decisiva: la riconqui-
sta delle posizioni di M. Orti-
gara costituì infatti uno dei
massimi successi di queste
truppe, impiegate in settori del
fronte fra i più scabrosi e sem-
pre con compiti offensivi”.
Così sul Monte Grappa nella
battaglia conclusiva. Gianni
Pieropan nell’opuscolo “Mon-
te Grappa” scrive: “… alpini
dell’80° divisione si prodigava-
no a prezzo di gravissime per-
dite nel sanguinoso confronto
che gli avversari sostenevano
con eccezionale valore e per-
fino incredibile combattività.
Se considerati alla luce degli
avvenimenti di cui nel frattem-
po era preda l’impero austro-
ungarico, essa è tale da sba-
lordire ancor oggi lo studioso”.
Gli ultimi difensori di Col Ca-
prile, Monte Asolone, Monte
Pertica e Monte Spinoncia ab-
bandonarono quelle quote
soltanto la notte sul 31 otto-
bre 1918.

Nelle mie escursioni lungo
il fronte del primo conflitto
mondiale incontro molti ex ci-
miteri di guerra. Leggendo
oggi, con gli occhi di un pa-
dre, quei nomi e quelle date
viene spontaneo chiedersi: ma
a cosa servì tutto questo? La
guerra è da ripudiare, lo san-
cisce anche la costituzione
Italiana nell’articolo 11. Co-
munque, al di là della guerra,
queste sfortunate generazio-
ni ci hanno lasciato un grande
patrimonio di valori: Il senso
del dovere, del sacrificio, del-
l’appartenenza, della fedeltà al
giuramento. Valori che hanno
permesso a questi uomini di
uscire dalle macerie materiali
e morali di due conflitti mon-
diali, ricostruire l’Italia e l’Eu-
ropa e gettare le basi per la co-
stituzione di un’Europa di
pace e benessere. Mai come
in questo momento in Italia e
in Europa c’è bisogno di que-
sti valori. Un doveroso pensie-
ro va al nostro concittadino
Alpino Armando Piva, caduto
in missione di ordine pubbli-
co, in un periodo di alta ten-
sione, incomprensioni e terro-
rismo separatista in Sud Tiro-
lo, una delle ultime vittime di
questo conflitto.

Giorgio Bolzonello

(Segue da pag. 5)

Valdobbiadene ha ospitato in un
simpatico spettacolo lo scrittore e
scultore Mauro Corona il quale ha
evidenziato l’importanza dei libri per
ricordare avvenimenti e persone.

In particolare quando queste ul-
time non sono famose, un libro, un
racconto può ricordarle e parlare di
loro; è un modo per dare dignità a
coloro che hanno avuto una vita
semplice e senza gli onori della cro-
naca. Ho trovato molto bello usare i
racconti come forma per onorare le
persone e in fondo ricordare è un
modo per far vivere nei nostri pen-
sieri, nella immaginazione di chi leg-
ge un mondo che non c’è più.

Tutto questo mi ha fatto pensa-
re agli alpini, a quanto importante è
la loro opera nel tenere in vita i ri-
cordi di un mondo militare che se
n’è andato,  un po’, com’è normale,
per il passare del tempo ma anche
perché con l’eliminazione della naja
molte cose sono cambiate.

I cittadini sono oggi esclusi dal-
la vita militare se non intervengono

Ascoltavo una canzone
per radio e diceva “la verità
è una scelta”. La frase mi ha
colpito per la parola “scelta”
che significa ponderare, ra-
gionare, decidere e poi agi-
re optando per una certa
cosa. Non avevo mai visto la
verità sotto questa ottica. La
verità è la verità! Punto direi.
Non ci sono valutazioni in
merito, o meglio non dovreb-
bero esserci. Invece è vero:
la verità è una scelta! Puoi
scegliere di vivere nella veri-
tà oppure puoi scegliere per
le mezze verità, per la bugia,
per le cose non dette.

Mi sono chiesta quante
volte scegliamo la verità,
quante volte pensiamo pri-
ma di parlare, e quante in-
vece ci dimentichiamo di
pensare e lasciamo scorrere
bugie.  In fondo è più sem-
plice non pensare, dire la
cosa che in quel momento fa
più clamore, quella più co-
moda, ciò che ci risolve il
problema, che copre l’erro-
re, che ci rende interessanti
agli occhi degli altri.

Ha mostrato un’Italia di-
visa tra fascisti e partigiani,
entrambi colpevoli di un’esa-
gerata violenza, entrambi
accecati dall’odio tanto da
uccidere il vicino di casa per
ideologia politica.

Non ci fu solo la seconda
guerra mondiale ci fu una
guerra tra italiani, una guer-
ra civile! Ci hanno sempre
mostrato gli avvenimenti in-
dicando una fazione come i
buoni e l’altra come i cattivi,
ma quando uccidi da qua-
lunque parte stai non sei da
quella della ragione; e allora
qual è la verità?

Tante volte abbiamo cre-
duto di sapere chi stava nel
giusto perché così ci veniva
insegnato. Solo se ciò che
sappiamo è la verità potre-
mo avere una corretta opi-
nione di quanto accadde,
questo non è sempre facile
ma è necessario. La verità è
la scelta di capire, di non
accettare passivamente, di
valutare e decidere.

Fate la Vostra scelta.
Debora Tormena

La bugia è nata con l’uo-
mo: esiste da sempre. Per-
sino la storia è piena di bu-
gie ci sono i cosiddetti falsi
storici, che raccontano avve-
nimenti alterati rispetto alla
realtà, dati accomodanti per
rendere giustificabili o meno
disumane le tragedie umane.
Chissà quante bugie hanno
raccontato ai nostri soldati
per convincerli a combatte-
re al fronte. Ma non impare-
remo niente da questo.

Bisogna tornare alla scel-
ta di dire il vero. Mi viene in
mente lo scrittore Panza, che
da anni cerca di ricostruire
un periodo storico italiano
carico di avvenimenti e di
confusione in cui l’Italia ha
vissuto la tragedia della se-
conda guerra mondiale e
contemporaneamente la di-
sfatta interna del paese. Av-
venimenti non facili da chia-
rire e difficili da capire allora
come ora. Lui ha scelto di
dire la verità smentendo i li-
bri di storia, ha riportato  alla
luce fatti tragici e verità sco-
mode.

come volontari. La naja era un perio-
do in cui i sentimenti di solitudine,
di amicizia, la fatica e i sogni acco-
munavano i giovani italiani.

Il ripetersi di questo rito li univa
in un mondo che teneva vivi i ricordi
degli avvenimenti bellici del passa-
to. I racconti, le canzoni, le marce
sui luoghi delle battaglie li appas-
sionavano a riscoprire le storie dei
tanti nostri compatrioti i quali, per il
loro senso del dovere, sono morti
spesso senza capire il motivo di que-
gli avvenimenti che li hanno travolti

I RICORDI DEGLI ALPINI
nel fiore della vita.  Se oggi i tanti
gruppi alpini non fossero ancora qui
con le loro manifestazioni, i giorna-
lini, i libri, le rappresentazioni tea-
trali chi si ricorderebbe di quei ven-
tenni morti in trincea senza lasciare
nemmeno un nome? Ecco, il ricor-
do li fa vivere, ce li fa conoscere,
ammirare, ci fa commuovere di fron-
te alle loro storie. Ecco cosa sono i
racconti, è come se queste persone
tanto semplici da non essere diven-
tate famose fossero ancora qui a
farci emozionare.  Quanto grande è
la forza del ricordo? Se possiamo
piangere per chi non abbiamo co-
nosciuto, se possiamo gioire per loro,
se possiamo essergli grati per il loro
sacrificio, quanti sentimenti ci spri-
giona il ricordo.

Gli alpini hanno il merito di es-
sere sicuramente le persone che più
onorano il ricordo con tutte le loro
attività. Ogni volta in cui un alpino
ricorda le gesta dei militari ne fa ri-
vivere 10, 100, 1000 …

Debora Tormena

Lo scrittore alpinista Mauro Corona mentre
autografa un libro.



L’Alpin del PiaveN. 1 - Luglio 2010 7

ALPINI IN AFGHANISTAN

Questo numero de L’Alpin del
Piave esce in ritardo “perché ci
sono pochi articoli” dice la reda-
zione e penso: “come mai?
…Ah, lo so, manca Mario, il no-
stro “motore””. Lui avrebbe riem-
pito molte delle nostre pagine, il
vuoto si sente e si vede.

Mario è un caro amico, uso il
presente perché le persone
come lui restano vive nei nostri
ricordi. Uomo di grande educa-
zione e simpatia; era prima di
tutto un alpino. Ci accomunava
la passione per questo giornale
e questo era l’argomento delle
nostre chiacchiere quando ci si
trovava in giro per Valdobbia-
dene.

Si parlava dei gruppi, degli
articoli che arrivavano in redazio-
ne, si concludeva sempre con il
suo grande cruccio: l’aver perso
il congedo militare. Negli ultimi
tempi i suoi discorsi erano velati
da un velo di amarezza e un po’
di pessimismo per un mondo
che forse non rispecchiava più il
suo entusiasmo e la sua voglia
di fare.

E, infatti, Mario, senza di te è
saltata anche l’uscita di giugno
…  ma sono certa che anche da
lassù ci darai la grinta e le idee
per tenere sempre viva questa
rivista a cui tu tenevi tanto.

Debora Tormena

LA PENNA
MOZZA

Con nostra grande soddisfazio-
ne ben 8 ragazzi della sezione sono
stati ammessi alla cosidetta MINI
NAIA promossa dal ministro della di-
fesa. Ecco i nomi dei fortunati:
• Vanzin Stefano, Dalla Longa Ma-

nuel, Amadio Andrea, Vanzin Ele-
onora, tutti del Gruppo San Vito;

• Baldissera Chiara del Gruppo di
Funer

• Boschiero Matteo del Gruppo Ron;
• Bernardi Enrico del Gruppo Buse

Villanova;
• Tessaro Silvia del Gruppo di Vidor.

A questi giovani volontari, cui va
l’ammirazione di tutta la sezione al-
pini di Valdobbiadene, giungano i no-
stri più sinceri auguri di buna fortuna
con la speranza di averli sempre tra
noi per condividere i nostri valori.

8 X LA MINI NAJA

Il 2010 vede gli alpini in
armi impegnati nella diffi-
cile missione di  pace nel
lontano Afghanistan.

Dal 15 aprile è piena-
mente operativa la Briga-
ta Taurinense con tutti i
suoi reggimenti con com-
piti umanitari di controllo
del territorio, di bonifica, di
distribuzione di generi ali-
mentari, attività sanitaria in
favore della popolazione e
nel contributo economico
alla realizzazione di opere
e servizi a favore delle co-
munità locali.

Un impegno non indif-
ferente e non privo di rischi
poiché si devono affronta-
re i terroristi talebani mi-
metizzati e confusi tra la
gente e per i quali lo sco-
po principale è creare l’in-
stabilità.

I nostri soldati non van-
no allo sbaraglio, sono
preparati per i compiti che
devono svolgere ma qual-
siasi insidia può essere
dietro l’angolo.

Purtroppo questa mis-
sione ha già dato il proprio
contributo di sangue. Il
sergente Massimiliano
Ramadù 33 anni ed il ca-
porale Luigi Pascazio di
anni 25 sono morti intrap-
polati tra le lamiere del loro
blindato fatto saltare dallo
scoppio di un potente or-
digno, mentre il caporale
Cristina Buonacucina ed il
soldato Gianfranco Scirè
sono rimasti feriti. Tutti i
militari coinvolti nell’atten-
tato erano inquadrati nel
32° Reggimento Genio
Guastatore.

Gli alpini in servizio fan-
no parte della grande fa-
miglia alpina per cui tutti
noi indirettamente ci sen-
tiamo oggetto di attenta-
to. Alle famiglie dei caduti
le nostre sincere e spon-
tanee condoglianze, ai fe-

riti il nostro augurio di una
pronta e completa guarigio-
ne.

Dal prossimo settembre
toccherà alla Brigata Julia al
completo sostituire la Tauri-
nense.

Da parte nostra saremmo
mobilitati a raccogliere que-
gli aiuti che ci saranno richie-
sti da consegnare al popolo
afghano a mezzo i nostri al-
pini. Tutto questo perché,
come afferma un comandan-
te di reggimento, “… ogni
medicina, ogni aiuto anche
piccolo che noi doniamo ad
una persona è un potenziale
nemico in meno, ma soprat-
tutto un amico e collabora-
tore in più”.

Ai nostri ragazzi che sono
partiti, a quelli che partiran-
no, i nostri migliori auguri,
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certi che assolveranno i loro
compiti con meticolosità e
professionalità.

Onorio Miotto

Mentre siamo ancora in ap-
prensione per le condizioni di
salute di uno dei tre soldati fe-
riti negli scontri a fuoco avve-
nuto nella parte Ovest dell’Af-
ghanistan, a sud di Bala Mur-
ghab, un altro attentato ha col-
pito il nostro contingente appar-
tenente al 9º Reggimento Alpi-
ni del Battaglione L'Aquila.

Mentre il convoglio italia-
no stava attraversando la pro-
vincia occidentale di Farah
per tornare alla base, un’au-
tobomba ferma sul ciglio della
strada è esplosa causando
danni a uno dei mezzi milita-
ri. Fortunatamente, in questo
blitz non si sono registrati fe-
riti, ma semplicemente dei
danni a un mezzo.

I blindati Lince hanno salvato la vita a molti nostri soldati

NEGLI ULTIMI MESI AUMENTANO GLI ATTENTATI
ANCHE CONTRO I NOSTRI ALPINI
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È considerata un’organizzazio-
ne di volontariato di protezione ci-
vile ogni organismo liberamente
costituito, senza fini di lucro, ivi in-
clusi i gruppi comunali di protezio-
ne civile, che svolge o promuove,
avvalendosi prevalentemente del-
le prestazioni personali, volontarie
e gratuite dei propri aderenti, atti-
vità di previsione, prevenzione e
soccorso in vista o in occasione di
eventi naturali o connessi con l’at-
tività dell’uomo affrontabili in via
ordinaria ovvero di calamità natu-
rali, catastrofi o altri eventi che, per
intensità ed estensione, debbano
essere fronteggiati con mezzi e po-
teri straordinari, nonché attività di
formazione e addestramento, nel-
la stessa materia.

Le organizzazioni di volontaria-
to sono iscritte nei registri regio-
nali nonché in elenchi o albi di pro-
tezione civile previsti specifica-
mente a livello regionale (art. 1
D.P.R. 8.2.2001, n. 194).

In merito alla predisposizione
e all’attuazione dei piani di prote-
zione civile, le organizzazioni di vo-
lontariato comunicano all’autorità
di protezione civile competente con
cui intendono collaborare il numero
dei volontari aderenti e dei dipen-
denti nonché la specialità indivi-
duale posseduta nell’ambito del
gruppo operativo e il grado di re-
sponsabilità rivestito da ciascun
volontario all’interno del gruppo
(art. 8 D.P.R. 8.2.2001, n. 194).

ASSENZA DAL LAVORO
Il datore di lavoro ha l’obbligo

di consentire al lavoratore dipen-
dente che rivesta la qualifica di
volontario della protezione civile di
partecipare - per i periodi di im-
piego effettivo - agli interventi di
soccorso e assistenza per un pe-
riodo non superiore a 30 giorni
continuativi e fino a 90 giorni nel-
l’anno.

Se è dichiarato lo stato di
emergenza nazionale, e per tutta
la durata dello stesso, su autoriz-
zazione dell’Agenzia, e per i casi
di effettiva necessità singolarmen-
te individuati, i limiti massimi pre-

I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE
DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI IN MISSIONE

visti per l’utilizzo dei volontari nel-
le attività di soccorso e assistenza
possono essere elevati fino a 60
giorni continuativi e fino a 180 gior-
ni nell’anno.

Per le attività di pianificazione,
simulazione di emergenza e di for-
mazione teorico-pratica, tali limiti
sono ridotti a un massimo di 10
giorni continuativi e fino a un mas-
simo di 30 giorni nell’anno.

Le medesime disposizioni si
applicano anche nel caso di inizia-
tive ed attività, svolte all’estero,
purché preventivamente autorizza-
te dall’Agenzia.

I lavoratori che organizzano
l’attività hanno diritto di assentar-
si e al trattamento economico an-
che durante le fasi preparatorie a
quelle connesse alla realizzazione
degli interventi di addestramento
e soccorso (art. 9 D.P.R. 8.2.2001,
n. 194).

DIRITTI E DOVERI
DEL LAVORATORE
Per i periodi di assenza, nei li-

miti visti al paragrafo precedente,
il datore di lavoro deve (e il lavora-
tore ha diritto a):
- mantenere il posto di lavoro

(pubblico o privato);
- corrispondere il normale tratta-

mento economico e previdenzia-
le;

- mantenere la copertura assicu-
rativa (art. 9 D.P.R. 8.2.2001, n.
194).

La richiesta al datore di lavoro
per l’esonero dal servizio dei vo-

lontari dipendenti, da impiegare in
attività addestrative o di simulazio-
ne di emergenza, deve essere
avanzata almeno 15 giorni prima
dello svolgimento della prova, da-
gli interessati o dalle organizzazioni
cui aderiscono (art. 9 DPR 8.2.01,
n. 194).

RIMBORSO EMOLUMENTI
VERSATI AL LAVORATORE
Il datore di lavoro, ove ne fac-

cia richiesta, ha diritto al rimborso
degli emolumenti versati al lavo-
ratore legittimamente impegnato
come volontario.

Egli deve presentare istanza al-
l’autorità di protezione civile terri-
torialmente compe-
tente.

La richiesta
deve indicare anali-
ticamente la qualifi-
ca professionale del
dipendente, la retri-
buzione oraria o
giornaliera spettan-
te, le giornate di as-
senza dal lavoro e
l’evento cui si riferi-
sce il rimborso,
nonché le modalità
di accreditamento
del medesimo (art.
9 D.P.R. 8.2.2001,
n. 194). Essa deve
pervenire entro i 2
anni successivi alla
conclusione dell’in-
tervento, dell’eser-
citazione o dell’atti-

I Volontari della “Missione Abruzzo”

vità formativa. L’Agenzia di prote-
zione civile provvede ai rimborsi a
favore dei datori di lavoro anche
avvalendosi delle regioni e degli
altri enti competenti (art. 10 D.P.R.
8.2.2001, n. 194). Stante la for-
mulazione della norma, che parla
solo di “emolumenti versati al la-
voratore”, i contributi versati dal
datore di lavoro durante l’assenza
del lavoratore non sono rimborsa-
bili (INPS, circ. 29.11.1994, n. 314
e circ. 13.5.1999, n. 107).

ASPETTI FISCALI
E CONTRIBUTIVI
Il lavoratore dipendente, du-

rante il permesso per partecipare
alle attività di protezione civile:

1) ha diritto di ricevere la nor-
male retribuzione che sarà interes-
sata dalle ordinarie ritenute fiscali
(IRPEF e addizionali).

2) ha diritto di ricevere la nor-
male retribuzione e ha diritto alla
copertura previdenziale; conse-
guentemente il datore di lavoro do-
vrà continuare a versare la normale
contribuzione previdenziale, assi-
stenziale e assicurativa avendo
cura di trattenere dalla busta paga
(prospetto paga/libro unico del la-
voro) la quota di competenza del
lavoratore.
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83ª ADUNATA NAZIONALE A BERGAMO
DA LECCO A BERGAMO SULLE MANZONIANE STRADE DEI “PROMESSI SPOSI“

“QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO CHE VOLGE A MEZZOGIORNO …”

Così è iniziato quest’anno l’avvicinamento alla sede dell’83ª Adunata Nazionale degli Alpini, con Silvano che
ha voluto leggere questo brano iniziale dei “Promessi Sposi” nel quale il Manzoni descrive meravigliosamente i
luoghi dove Renzo e Lucia hanno vissuto la loro drammatica vicenda, luoghi che noi, partendo al mattino del 6
maggio dalle rive del lago di Como dove si trova la città di Lecco, abbiamo poi attraversato per raggiungere
dopo due giorni di cammino la città di Bergamo.

Noi della sezione di Valdobbiadene siamo in nove; l’incontro con il gruppo di Asti e con gli amici di Piacenza
avviene già la sera del mercoledì presso la sede della Protezione Civile di Lecco dove abbiamo pernottato. Dopo
la sistemazione, la cena presso il ristorante ” Giovannina” in compagnia dei rappresentanti della P.C. e del Coro
“Grigna” di Lecco.

Per tutta la giornata tantissima pioggia che ci ha accompagnato durante quasi tutto il trasferimento e le
previsioni non sono certo incoraggianti. Una breve fermata a Bergamo all’accampamento situato presso il cam-
po sportivo della Parrocchia S. Antonio situata a nord ai piedi di Bergamo Alta.

La situazione del posto ci preoccupa molto visto la situazione del terreno completamento allagato dalle
copiose precipitazioni. Dobbiamo lasciare il camper del Presidente Vanzin nel mezzo del campo in quanto non
è possibile fare alcuna manovra e pensiamo alle difficoltà dell’indomani per gli avamposti in arrivo che dovranno
montare tende e capannoni.

Dopo una notte abbastanza tranquilla il risveglio e i preparativi per la partenza. Il tempo appare discreto
anche se la temperatura risente della nevicata notturna sulle quote alte dei monti che circondano Lecco.
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Una foto ricordo in riva al lago seguita dal momento culturale e poi con i mezzi raggiungiamo il punto di partenza situato
nei pressi della funivia dei Piani d’Erna a quota 590 s.l.m. Il gruppo montuoso del Resegone ci sovrasta mentre il monte
Grigna con la sua cima innevata osserva i nostri preparativi per la partenza. Alle 9.30, dopo una foto dei partenti, prendiamo
il sentiero n° 1 che ci porterà verso il passo Fòo, quota 1284 che raggiungiamo alle 10,30 dopo una lunga e insistente salita.
La temperatura è sempre fresca e ideale per la camminata: lungo il sentiero numerosi squarci sulla vallata di Lecco e i suoi
laghi illuminati dal sole.

Sosta per il riordino del gruppo pres-
so la Capanna Sociale Giacomo Ghi-
slandi e breve ristoro per permettere di
recuperare energie e verso le 11 ripar-
tenza con direzione Erve. Dopo circa

mezz’ora lungo il sentiero in discesa
troviamo il rifugio dei Scalatori Monze-
si dove i gestori Luigi e Francesca ci
accolgono con entusiasmo. Un caffè,
una foto ricordo e riprendiamo il cam-
mino verso valle con il tempo che sem-
bra voler fare qualche dispetto. Presso
il rifugio anche un asino che il gestore
utilizza per il trasporto viveri.

I luoghi che attraversiamo ricorda-
no molto le alture della nostra vicina
Valmareno specie nei pressi di Prade-
radego: lungo il sentiero fioriture di gen-
ziane e molti altri fiori di montagna. La
pendenza della discesa diventa sem-
pre più pronunciata e la difficoltà au-
menta anche per la natura del terreno
che diventa sempre più sconnesso e
sassoso e che mette a dura prova ca-
viglie e ginocchia. Verso le 12.30 arri-
viamo finalmente alla fine della disce-
sa in località “2 Camosci” dove la so-
sta è d’obbligo per ricompattare il grup-
po che poi ci si avvia verso l’abitato di
Erve, quota mt 559 slm, dove ci aspet-
tano i mezzi con i viveri per il pranzo al

sacco. Il tempo sembra assisterci e ap-
profittiamo per ristorarci e riposarci.
Sono le 13.30 quando salutiamo gli
autisti dei mezzi e riprendiamo il cam-
mino con obiettivo Carenno, paese che
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si trova al di là delle alture che sovrastano l’abitato di Erve. Il sentiero che percorriamo non è ben segnalato e troviamo
difficoltà a seguirlo soprattutto quando arriviamo alla località di Nesoglio, gruppo di rustici in semi abbandono. Tredesin
che fa da battistrada si trova ad un certo punto a seguire una traccia che scopriamo poi non essere il percorso giusto. Ci
risale un po’ lungo il fianco della montagna sino a ricongiungersi con il sentiero che reputiamo quello giusto. Ma la carente
segnaletica, indice che questi sentieri sono poco battuti e forse di una diversa attenzione rispetto alla nostra verso la
cultura e il mantenimento dei percorsi di montagna, ci riserva altre sorprese che ci induce a percorrere un altro tratto
sbagliato. Si ritorna sui nostri passi e seguiamo infine una traccia di sentiero che si avvia in mezzo al bosco dove troviamo
dei vecchi segnali posti chissà da quanti anni sulle piante che crescendo hanno in gran parte cancellato le indicazioni.
Raggiungiamo finalmente il passo Bocchetta a quota 1020 mt dove effettuiamo una sosta per permettere il ricompatta-
mento del gruppo.

La discesa verso Carenno avviene ora lungo un sentiero vero anche se spesso incrociamo deviazioni che ci mettono
sempre in difficoltà in quanto non viene indicato la destinazione delle varie diramazioni. Comunque, bene o male, verso le
17.30 raggiungiamo l’abitato dove incontriamo il Capogruppo Alpini che ci sta aspettando per accompagnarci presso la
palestra comunale dove alloggeremo per la notte. Comincia anche a piovere ma ormai la cosa non preoccupa più. Abbia-
mo la possibilità di fare una doccia ristoratrice e di sistemarci per la cena.

Verso le 20 tutti al “Bellavista” dal quale possiamo ammirare uno stupendo panorama sul lago di Garlate e sui paesi
circostanti illuminati in una serata veramente frizzante. Alla cena ci fanno compagnia i rappresentanti dell’amministrazione
comunale di Carenno con la sindachessa, della Pro Loco e del Gruppo Alpini. Cena all’insegna dell’allegria grazie anche al
bellissimo clima di cordialità ed amicizia coi quali siamo stati accolti in questo paese: a tutti noi delle pubblicazioni di
Carenno ed un “dolce” omaggio da parte della Pro Loco locale con i sinceri ringraziamenti per aver scelto questa meta per
il nostro avvicinamento a piedi a Bergamo. Parole di ringraziamento da parte del nostro Presidente Paolo e da Silvano per
la sezione di Asti con omaggio dell’immancabile Prosecco e Barbera. Verso la mezzanotte tutti in branda.
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Quest’anno non ci sono trombe al seguito che scandiscono i vari momenti della giornata per cui la sveglia avviene in via
graduale a seconda delle abitudini di ciascuno. Sistemazione dei bagagli sugli automezzi e via alla ricerca del primo bar
aperto per la colazione. La piazza del paese si sta animando per la piccola cerimonia prevista al monumento dei Caduti.
Verso le 8.00 ci troviamo infatti pronti per la partenza e siamo raggiunti dalla rappresentanza del Comune: alzabandiera e
onore ai Caduti intonando l’inno di Mameli. Ultimi saluti e verso le 8.30 partenza per la seconda tappa che prevede il
superamento del Colle di Sogno, quota 784 che raggiungiamo verso le 9.10.

Breve sosta e scendiamo in direzione Torre di Busi , la frazione di Sant’Antonio, poi Oprano, Burligo e giù sino a
Palazzago dove arriviamo alle 13. Siamo ospitati presso un bellissimo centro polifunzionale del Comune dove possiamo
riposarci e consumare il pranzo. Anche qui troviamo i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale con i quali ci intratte-
niamo sin quasi le 16. Il programma prevede ora un trasferimento coi mezzi sino a Paladina per evitare un tratto della statale
Valbrembana molto trafficata. Raggiungiamo il Santuario di Sapreno e seguiamo l’itinerario che porta al Colle dei Roccoli.
Comincia a piovere e solo in nove decidiamo di proseguire sino a Bergamo. Indossiamo le mantelle e a gran ritmo iniziamo
l’ultimo tratto sotto una pioggia battente che per fortuna dura una sola mezz’oretta. Raggiunta la sommità del colle attra-
versiamo una zona residenziale molto bella con vista sulla città di Bergamo Alta e sotto la piana di Bergamo Bassa.

Ormai siamo prossimi alla meta: lasciamo alla nostra destra il castello di San Vigilio e in discesa arriviamo alla porta San
Lorenzo dalla quale entriamo in Bergamo Alta per arrivare sino a Piazza Vecchia. Sono le 18.00 e la piazza è gremita. Foto
ricordo presso la fontana e entriamo nel vivo dell’adunata con i primi incontri. Salutiamo gli amici di Asti con l’augurio di
ritrovarci anche per il prossimo anno all’appuntamento di Torino. Giocheranno in casa e quindi non avranno difficoltà ad
organizzare un percorso suggestivo dal punto di vista panoramico ed enogastronomico.

Augusto Trinca
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Una data signi-
ficativa quella di
fondazione, detta-
ta dall’amore per
la propria terra e la
propria gente, nel
rispetto dei cadu-
ti,  memori delle di-
scordie apportate
dalle guerre, nella convinzione che i
sacrifici e le memorie dei padre fos-
sero tramandate.

Questo il vigore che spinse alcuni
giovani congedati a parlare con l’al-
lora Presidente Sezionale degli Alpi-
ni, Maggiore Umberto Bortolotti per
ricevere il necessario appoggio affin-
chè i numerosi  presenti a San Vito
potessero contare su un proprio
gruppo. Così, il 14 febbraio 1960, uf-
ficialmente venne istituito il Gruppo
Alpini: un incontro
di entusiasmo tra
i congedati soste-
nuti dagli anziani,
quasi tutti com-
battenti e reduci.
Alla guida un gio-
vane capogrup-
po, Mario Nicola,
ed a fianco gli altrettanto giovani Pro-
sdocimo Dalla Longa e Beniamino
Mello. In una chiesa gremita, ecco il
Battesimo del neonato Gruppo; al
centro dei gagliardetti presenti viene
benedetto quello di San Vito da don
Luigi Longo, alfiere Giovanni Gero-
nazzo con a fianco la madrina Can-
dida Dalla Longa, vedova dell’alpino
caduto in Russia Carlo Dal Fabbro.
Presenti  anche gli anziani Silvio Ros-
setto, Isidoro Nico-
la (fondatori della
sezione ANA di
Valdobbiadene),
Basilio e Gildo Dal-
la Longa, Giusep-
pe Vanzin il dr. Giu-
seppe Carrer ed al-
tri ancora, le foto

50°
Buon Compleanno

1960 – 2010
al Gruppo Alpini di San Vito

dei quali sono
riportate nel
quadro in sede,
distribuito a suo
tempo dall’As-
s o c i a z i o n e
Combattenti e
Reduci.

Nella sua
lunga vita, il gruppo ha sempre
saputo trovare adeguata soluzio-
ne ai propri problemi: alla man-
canza di una sede ha potuto
contare per le proprie riunioni
sull’alterna disponibilità dei tre
esercizi pubblici, sull’ospitalità di
taverne e case private dei soci,
preferendo elargire gran parte
degli introiti di cassa alle esigen-
ze locali con attività che hanno
sempre coinvolto grandi e picci-

ni, dalla sagra
paesana alle
manifestazioni
per l’Asilo In-
fantile, essendo
stato per vari
anni l’unica as-
sociazione atti-
va in paese.

Nel 1976 ha avuto luogo il ge-
mellaggio con il Gruppo Alpini di
Ziano Piacentino, una profonda
amicizia e stima tutt’ora viva che
ci vede uniti più volte all’anno nei
rispettivi paesi, in svariate mani-
festazioni. Nel 1979 un ulteriore
gemellaggio ci unisce al Gruppo
di Cesano Maderno: varie le ini-
ziative con scambio di visite e di
doni per oltre un decennio.

In questo
periodo il grup-
po trova la pro-
pria sede in
Piazza Mirabel-
lo che, dopo
adeguati lavori
di riattamento,
diventa l’ideale
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fonte delle nostre iniziative. Qui, da
un sommesso bisbiglio, nasce il
capolavoro del Gruppo: il restauro
dell’antica Chiesetta di San Gio-
vanni, compito assai complesso
che richiede presenza, tempo e
denaro. Nel settembre del 1983,
dopo alterne vicende, in una festa
degna dell’opera compiuta, con
grande partecipa-
zione popolare ed
istituzionale ven-
gono simbolica-
mente consegna-
te le chiavi al Par-
roco don Angelo
De Nale da parte
del Capogruppo
Mario Nicola. Tut-
t’ora desta emozione pensare al
manufatto, nato da un “Altariol” vo-
tivo del XV° secolo, restaurato nel
XX°  secolo dagli Alpini del Grup-
po di San Vito e dedicato ai Cadu-
ti Alpini. Su questo argomento sia
consentita una considerazione,
seppur di carattere personale: ne-
gli alti e bassi degli umori, anche
attualmente quando si parla della
Chiesetta di San Giovanni, la di-
scussione si affievolisce trovando
in via di massima sempre il comu-
ne accordo.

In quell’epoca, a Cison di Val-
marino nel Bosco delle Penne
Mozze sono stati posti assieme ai
tanti altri appartenenti alle varie
Sezioni d’Italia, i cippi metallici in
ricordo dei nostri quattro Caduti Al-
pini: Isacco Sebenello (zio del con-
sigliere Bruno Stramare), Gugliel-
mo Todoverto, Albano Vanzin, Mo-
desto Van-
zin. (zio del
socio Dani-
lo Pier-
donà).

Alla gui-
da del
G r u p p o ,
successi-
v a m e n t e
v e r r a n n o
eletti Paolo
Vanzin, Ivano Mello, Guido Bollot-
to, Marco Rebuli, Roberto Dalla
Longa, un bel cammino che ci ha
portati a superare il XX° secolo,
partecipando alle adunate nazio-

nali, alle manifestazioni di vario tipo
e patriottiche, delle quali è stato
ampiamente scritto nei numeri pre-
cedenti dell’Alpin del Piave.

Tutto questo lo abbiamo rac-
contato alla giovane futura madri-
na del nostro Gruppo, Eleonora
Vanzin nell’incontro dello scorso
maggio. Accettando l’incarico ha

contestualmente
formulato la ri-
chiesta di essere
arruolata nella
“Mininaja”, assie-
me agli amico
Manuel Dalla Lon-
ga, figlio del Vice
Renato ed Andrea
Amadio figlio del

Consigliere Roberto. Partiranno a
breve per la Valle D’Aosta dove
sono stati assegnati e, con ogni
probabilità saranno già stati con-
gedati con tanto di cappello alpino
in testa, quando leggerete questo
articolo. A ciascuno un autentico
benvenuto nelle nostre file!

 Il 2 giugno, in occasione della
festa della Repubblica, con grandi
preparativi da parte di tutti ed as-
segnataci come manifestazione
sezionale, è stato celebrato il 50°
di fondazione del Gruppo Alpini di
San Vito. Una bellissima giornata,
con raduno nella corte dell’Azien-
da “Prà dell’Ort”: la presenza alla
vigilia degli Alpini di Ziano aveva
già dato luogo ad una chiassosa e
spensierata cena alpina. Seppur in
forza minima, la fanfara ha dato
lustro del proprio repertorio, sia nel
tragitto verso San Giovanni che du-

rante tutta la
mani fes ta-
zione, le varie
autorità pre-
senti hanno
avuto il loro
spazio per i
l us ingh ie r i
elogi nei con-
fronti del
Gruppo, un
grazie ai Sin-

daci Zambon di Valdobbiadene ed
al collega di Ziano. Scontata la pre-
senza del Consigliere Nazionale
Onorio Miotto con il suo “Buon
Compleanno al Gruppo Alpini di
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San Vito”, puntuali le riflessioni del
Presidente Sezionale Paolo Vanzin,
sempre interessan-
te l’omelia di don
Massimo, mentre
la Protezione Civi-
le, ben rappresen-
tata,  ha ricevuto i
diplomi assegnati
ai partecipanti nel-
le operazioni in
Abruzzo.

M a n c a v a n o
loro, i nostri cari
che ci hanno la-
sciato, i Combat-
tenti e Reduci che hanno definiti-
vamente raggiunto le loro posta-
zioni nel Paradiso di Cantore, in
questo tempo nel quale i campi di
lontane battaglie sono ricoperti da
rigogliosi vigneti. Si chiude un’epo-
ca ma noi continueremo con assi-
duità a mantenere i luoghi simbo-
lo nella cura e nella dignità che rap-
presentano: la Chiesetta di San
Giovanni, il cippo al Settolo Alto,
le steli a Cison di Valmarino, la co-
rona di perle nei colori della Ban-
diera francese, che tanta presen-
za ha avuto nelle
nostre manifesta-
zioni patriottiche.
Questo è stato il
pensiero del Ca-
pogruppo nel suo
intervento a San
Giovanni.

Terminata la
commemorazio-
ne, ci siamo por-
tati tutti in sfilata
al Centro Turra
dove siamo stati
accolti da trionfa-
tori. Le donne
degli alpini, sem-
pre presenti ed
affascinanti  han-
no servito il pran-
zo, con l’immancabile spiedo cu-
cinato da Renato e Roberto. Dopo
le prime portate  sono state con-
segnate le targhe ricordo alle varie
autorità  intervenute, alla madrina
sezionale Gabriella Piva, sempre
vicina alla nostra Eleonora Vanzin
e destinatarie altresì di un omag-
gio floreale, ai soci fondatori Ma-

rio Nicola, Prosdocimo Dalla Lon-
ga ed alla vedova di Beniamino

Mello, sig.ra Car-
la Vanzin, ai Par-
roci di San Vito,
al Consigliere
Nazionale Onorio
Miotto, ai Presi-
denti Sezionali
Paolo Vanzin e
Franco Giotto, al
Presidente della
Fondazione Asi-
losanvito Giaco-
mo Dalla Longa e
del Centro Turra,

Bruno Dalla Costa, ai Capigruppo
avvicendatisi a San Vito in questo
cinquantennio, nonché al gemella-
to Gruppo di Ziano Piacentino, dal
quale abbiamo ricevuto una prezio-
sa icona prontamente esposta in
sede.

Il successivo sabato, nella Chie-
sa di San Gregorio si è tenuta l’8^
Rassegna Corale “Maggiore Um-
berto Bortolotti”. Encomiabile la
passione ereditata dal padre del
Presidente del “Coro Monte Ce-
sen”, dr. Bruno Bortolotti, Consi-

gliere Seziona-
le, destinatario
anch’egli della
targa da parte
del Gruppo di
San Vito in oc-
casione della
cena consuma-
ta in serata dai
componenti dei
Cori al  “Centro
Turra”.

Un ringra-
ziamento parti-
colare a Massi-
mo Minotto, per
l’archivio foto-
grafico che
stiamo costi-
tuendo da qual-

che anno. e a tutti coloro che han-
no contribuito alla riuscita della ma-
nifestazione augurando un cordia-
le‘“Zaino in Spalla” verso futuri tra-
guardi, il prossimo dei quali sarà
“Andar Par Spei” nell’edizione del
50°.

Nell’attesa, auguriamo a tutti
buone vacanze.
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AVVISO IMPORTANTE PER IL RECAPITO DEL GIORNALE
Si raccomanda di controllare l’esattezza dell’indirizzo riportato sull’eti-
chetta di spedizione e di segnalare prima possibile eventuali rettifiche al
proprio Capogruppo perché le Poste non consegnano più i documenti se
non riportano l’indirizzo e soprattutto il numero civico esatto.

LA SEZIONE DI VALDOBBIADENE AI

CAMPIONATI NAZIONALI
LA SEZIONE DI VALDOBBIADENE VINCE ANCORA IL

SPORT SEZIONALE
Come da tradizione la

nostra Sezione è stata pre-
sente con buoni risultati a
tutti i campionati Nazionali
fino ad ora disputati.

Il 13 febbraio, al Lago
di Tesero (Val di Fiemme),
sulla pista dove si sono di-
sputati campionati Mon-
diali, il gruppo di Tesero
della Sezione di Trento ha
organizzato il 75° campio-
nato Nazionale di Sci di
Fondo, per la prima volta il
sabato in notturna con la
pista illuminata a giorno.
Per la nostra sezione han-
no partecipato16 atleti che
hanno portato Valdobbia-
dene al 16° posto su 36
Sezioni presenti. A vincere
la Sezione di casa Trento.

Il 20-21 marzo, Santa
Caterina Val Furba (Sez. Ti-
rano) si è svolto il 33° cam-
pionato Nazionale di Sci
Alpinismo. Quattro le no-
stre squadre partecipanti (8
atleti). La gara si è disputa-
ta su di un tracciato di 14
chilometri e con un dislivel-
lo in salita di 1500 metri. A
vincere anche questa volta
la Sezione ospitante, men-
tre Valdobbiadene si è po-
sizionato all’11º posto su
20 iscritte.

Il 28 marzo, il gruppo di
Colere della Sezione di Ber-
gamo ha organizzato il 44°
campionato Nazionale di
Sci Alpinismo. La Sezione
vincitrice è stata Trento,
mentre i nostri 8 atleti iscrit-
ti hanno portato Valdobbia-
dene al 23° posto su 37 se-
zioni partecipanti.

In fine l’ultimo campio-
nato Nazionale che ci ha
visti impegnati è stato il 38°
di Marcia di Regolarità in
Montagna, organizzato dal-
la Sezione di Brescia a Po-
laveno il 20 giugno.

L’anno sportivo per la nostra sezione è cominciato il 28
febbraio con il consueto appuntamento a Forcella Aurine,
per la gara di slalom gigante , 32° Trofeo Celestino Geronaz-
zo. Fra i 130 concorrenti, di cui 63 Alpini, Enrico Bortolo-
miol, del gruppo Centro, col tempo di 38,46 secondi, si è
laureato campione Sezionale. Secondo si è classificato Eros
Lenisa del gruppo di Farra di Soligo (38,69) e terzo Alberto
Bortolomiol Alberto del gruppo Centro.

Il Trofeo Celestino Geronazzo è stato vinto dal gruppo di
Farra di Soligo, grazie ai suoi atleti Alpini Eros Lenisa, Fabio
Lenisa e Italo De Biasi. Oltre al valore sportivo della manife-
stazione, questa giornata rappresenta sempre un bel mo-
mento di ritrovo alpino.

Il secondo appuntamento sportivo sezionale ha invece
visto impegnati i nostri atleti nella corsa in montagna. In oc-
casione della 15° cronoscalata Valdobbiadene - Pianezze, il
16 maggio, gli alpini hanno corso anche per il 14° Campio-
nato Sezionale. Alla cronoscalata Valdobbiadene - Pianez-
ze, fra 336 atleti di cui 37 nostri alpini, la vittoria del premio
sezionale se l’è meritata Ivan Geronazzo del Gruppo di San
Pietro, che ha raggiunto Pianezze in 39’,36", secondo Pao-
lo La Placa (41’,27") e terzo Gianluca Favero (42’, 21").

Erano presenti per la
nostra Sezione 8 pattuglie
(24 atleti). Nonostante la
pioggia incessante, i nostri
Alpini hanno permesso alla
Sezione di Valdobbiadene
di classificarsi 5ª su 26 se-
zioni presenti; un’ottima
posizione considerando
che a precederci sono sta-
te la sezioni di Brescia 1º,
Bergamo 2º, Salò 3º e Biel-
la 4º, sezioni molto forti in
questa disciplina.

PROSSIMI IMPEGNI
PER LO SPORT ALPINO

4 luglio:
34° campionato Nazio-
nale A.N.A. di Corsa in
Montagna a Staffetta a
Campo Imperatore, Se-
zione Abruzzi

18 luglio:
Marcia Sezionale di Re-
golarità in Montagna, 13°
trofeo Biscaro Enea,
gruppo di Guia

26 settembre:
39° campionato Nazio-
nale A.N.A. di Corsa in
Montagna Individuale, a
Chiavenna, Sezione Son-
drio.

10 ottobre:
41° campionato Nazio-
nale A.N.A. Tiro a Segno
Carabina - 27° campio-
nato Nazionale A.N.A.
Tiro a segno Pistola
Standard, Sezione di
Biella.

Gli addetti allo Sport.

È trascorso poco più di un
anno dall’improvvisa ed inaspet-
tata dipartita del nostro carissi-
mo alpino Giacomo Bellaio,
sempre presente nei nostri cuori
e nei ricordi che ha lasciato, sia
negli amici alpini, che nei soci
della Pro loco.

Per ricordarlo degnamente,
queste due associazioni bigoli-
nesi, si sono unite ponendo un
cippo nel parco del Piave. Don
Bruno, ha presenziato alla ceri-
monia con la benedizione svol-
tasi lunedì 5 Aprile alla presen-
za dei famigliari e di un folto
gruppo di amici e conoscenti.

Nel discorso che il nostro
capogruppo Floriano Curto ha
pronunciato prima della preghie-
ra dell’Alpino, è stata ricordata
la forte e generosa personalità di
Giacomo, sia come imprendito-
re che come presidente della Pro
loco, ma soprattutto come mari-
to esemplare, rimanendo sempre
fedele ai propri principi ed ai
propri doveri anche nelle avver-
sità che la vita le aveva riserva-
to.

Un lunghissimo applauso ha
concluso questa significativa ce-
rimonia che ha saputo ricordare
i veri valori alpini di generosità

ed altruismo
che Giacomo
aveva saputo
i n s e g n a r c i
col suo esem-
pio.

La festa
del 1° Mag-
gio è stata ce-
lebrata sol-
tanto in forma religiosa, per par-
tecipare al grave fatto che aveva
colpito la famiglia Sanzovo, del-
la quale il gruppo è annualmen-
te ospite.

Nell’unirci alle loro ansie,
auspichiamo che al più presto
tutto si risolva nel migliore dei
modi e che in quella famiglia
tanto generosa e disponibile, ri-
torni la gioia e la serenità  pre-
esistenti.

In attesa d’iniziare i lavori di
restauro del monumento, conti-
nua la nostra opera di giardinag-
gio in asilo con la costruzione di
due composter  ove porre l’erba,
le foglie e tutto lo scarto umido
della cucina, sotto lo sguardo
innocente ma attento dei bambi-
ni, insegnando loro i primi rudi-
menti del riciclaggio ecologico.

Pier Luigi Ronzani

Bigolino
Giacomo Bellaio
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Festa Alpina
in Cesen

Col San Martino

Domenica 20 giugno si è svol-
ta la consueta Festa degli Alpini
in Cesen organizzata dal Gruppo
Alpini Centro.

Purtroppo quest’anno la gior-
nata è stata caratterizzata da del-
le condizioni meteorologiche par-
ticolarmente avverse dato che ha
sempre piovuto e anche le tem-
perature non facevano certo pen-
sare di essere quasi a fine giugno!

A causa appunto del maltem-
po, la Santa Messa non è stata ce-
lebrata come di consueto presso
la Croce sul Monte Cesen bensì
nel Tempio dei Donatori di San-
gue a Pianezze. Subito dopo la
Messa si è svolto l’abituale ran-
cio alpino presso la struttura del
Tempio dei Donatori. Ci hanno al-
lietato con la loro presenza gli
amici di Cesena che ogni anno
vengono a trovarci per passare
una giornata in compagnia e un
nutrito gruppo di persone prove-
nienti un po’ da tutta la regione
che si erano organizzati per pran-
zare insieme a noi.

Fortunatamente quindi, anche
se il brutto tempo ha scoraggiato
molte persone a muoversi di casa,
siamo comunque riusciti ad esse-
re un bel gruppo e a trascorrere
una giornata in allegria.

A nome di tutto il Gruppo Al-
pini Centro ringrazio quindi tutti
i partecipanti e tutte le persone
che hanno dato il loro supporto
alla buona riuscita della festa.

Saluti alpini
Il capogruppo

Burlo Eugenio

Rinnovo del Consiglio

Note tristi
Il Gruppo Alpini Centro de-

sidera porgere le sue più sentite
condoglianze alla famiglia Borto-
lin per la scomparsa dell’amico
alpino Ernesto.

Nel pomeriggio dello scor-
so 28 novembre 2009 si sono
tenute le elezioni per il rinno-
vo delle cariche sociali del
nostro gruppo, in carica per i
prossimi tre anni.

Alle votazioni si sono pre-
sentati un centinaio di soci. Lo
scrutinio si è svolto dopo la re-
lazione annuale da parte del
Capogruppo.

Adunata
nazionale
a Bergamo

La 83ª Adunata Naziona-
le degli Alpini svoltasi nella
città orobica è stata un tripu-
dio di italianità alpina.

Senza nulla togliere a La-
tina, Bergamo si è presenta-
ta vestita a festa fasciando di
verde, bianco e rosso i suoi
simboli tradizionali come le
mura veneziane che cingono
la città alta e le colonne dei
profili neoclassici di Porta
Nuova.

Mai vista una tale invasio-
ne di gente festante. Uno
spettacolo unico, trascinante,
irripetibile, anche durante la
tradizionale sfilata.

Eravamo, del nostro grup-
po, in numerosi accampati
alle spalle della città vecchia
in compagnia dei nostri ami-
ci Alpini di Colbertaldo con
i quali abbiamo condiviso
gioiosi momenti con le gam-
be sotto la tavola.

Con una larga maggioran-
za è stato rieletto Capogrup-
po l’inossidabile Carlo Ceria-
li, ormai ininterrottamente in
carica dall’anno di fondazio-
ne del Gruppo Alpini di Col
San Martino che risale a 45
anni fa!

I consiglieri eletti sono:
Arman Angelo, Balliana Sal-
vi, Calchera Claudio, Canel
Edoardo, Casagrande Agosti-
no, Favero Simone, Ferronato
Cristian, Merotto Dario, Me-
rotto Giancarlo, Merotto Lui-
gi, Merotto Mark, Moro Enri-
co, Pederiva Moreno, Pederi-
va Pietro, Pradetto Christian,
Pupetti Dario, Pupetti Fabio,
Pupetti Lucio, Recchia Vitto-
rio, Targa Mario, Zanon Gian-
franco, Zilli Mauro e Zilli Mi-
chele.

Nel successivo mese di
gennaio, in occasione della
prima riunione del nuovo con-
siglio, sono stati deliberati gli
incarichi per ciascun consi-
gliere ed è stata definita una
bozza di programma delle at-
tività che il Consiglio dovrà
svolgere nell’anno in corso.

Il Consiglio ha nominato

all’unanimità tre consiglieri
onorari: Merotto Giovanni,
Migliorini Antonio e Vercello-
ni Giancarlo.

Un sentito ringraziamento
da parte di tutto il gruppo va
ai consiglieri uscenti per il la-
voro svolto e l’impegno dimo-
strato in questi ultimi anni e
allo stesso tempo facciamo il
nostro  in bocca al lupo ai nuo-

Centro

vi consiglieri. Con il tessera-
mento di gennaio abbiamo
raggiunto quota 279 soci di cui
218 Alpini e 61 Amici degli
Alpini, siamo in tanti… po-
tremmo essere di più!

Il secondo lunedì di ogni
mese, presso la sede, il Consi-
glio si riunisce per tracciare gli
obiettivi e gli impegni da por-
tare a termine.

Saremmo ben lieti di sen-
tire la vicinanza dei nostri soci
attraverso suggerimenti, ri-
chieste e, perché no, la propria
presenza stessa al Consiglio.

Consegna di due targhe al merito ai più “veci” Alpini del Paese: Spadetto
Gino, classe 1920, (foto in alto)  e Guizzo Marcello, classe 1923 (foto
sopra). Vedi articolo pagina seguente.
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i gruppi della sezione di Val-
dobbiadene nonché quelli
provenienti dalle sezioni di
Cadore, Como, Feltre e
Treviso.

Al termine della Santa
Messa abbiamo fatto corni-
ce alla deposizione di una
corona d’alloro presso il mo-
numento ai caduti che per
l’occasione è stato rimesso a
nuovo, dopo un arduo e fati-
coso lavoro. In buon ordine
la sfilata è ripresa tra le vie

Nei giorni 22 e 23 mag-
gio gli Alpini di Col San
Martino hanno festeggiato
nei migliori modi il 45° An-
niversario della fondazione
del proprio Gruppo.

L’organizzazione della
manifestazione ci ha impe-
gnati a lungo, ma gli sforzi
sono stati ripagati dalla buo-
na riuscita finale.

L’evento si è aperto nella
serata di sabato quando è sta-
ta allestita una rassegna di

nostro coro. Fortemente vo-
luto dal Capogruppo, Carlo
Ceriali, il coro conta una ven-
tina di elementi, alpini in
congedo e amici, avviati al
canto corale di stretta tradi-
zione alpina, ma anche di
ispirazione popolare ed è ma-
gistralmente diretto dal Ma-
estro Alpino Enrico Tonello.

Non ci sono parole per
esprimere la gratitudine che
gli alpini di Col San Marti-
no, ma soprattutto i coristi,

45º Anniversario Fondazione

canti dedicata al Corpo degli
Alpini. I canti sono stati ma-
gistralmente interpretati dal
coro A.N.A. di Col San Mar-
tino, dal coro A.N.A. Cesen
e dal Coro Montecimon.

Le parole e i toni diffusi-
si nell’aria della nostra sede
hanno commosso l’animo di
tutti i presenti.

Al termine dell’esibizio-
ne è stato allestito un lauto
rinfresco e alcuni, aiutati for-
se da un buon bicchiere di
vino e spronati dall’abilità
dei coristi, si sono esibiti in
canti fino a tarda notte.

Permettetemi di spendere
due parole per onorare la pri-
ma esibizione in pubblico del

vogliono manifestare a Enri-
co Tonello, una persona squi-
sita che, armata di tanta pa-
zienza, è riuscito in poco
tempo a dare vita, forma e
voce a un coro che non ha per
nulla sfigurato di fronte ai più
blasonati interpreti del canto
alpino che si sono esibiti
quella stessa sera.

Il mattino della domeni-
ca, dopo l’ammassamento in
Piazza Fontana, abbiamo sfi-
lato al passo del trentatre fino
alla chiesa del paese.

Eravamo veramente una
ottima compagnia, con a
capo il corpo bandistico di
Moriago e accompagnati dai
19 gagliardetti rappresentanti

del paese addobbato a festa
fino alla sede A.N.A. e una
volta arrivati la compagnia si
è arricchita ancora di più.

Più e più volte le “frecce
tricolori d’epoca” hanno sor-
volato il nostro paese con la
tradizionale fumata verde,
bianca e rossa e con il lancio
di numerosissime piccole

Sfilata tra le vie del paese con il Corpo bandistico di Moriago e i 19 gagliardetti dei gruppi della Sezione di
Valdobbiadene nonché di quelli provenienti dalle sezioni di Cadore, Como, Feltre e Treviso. In testa l’alpino
Enrico Tonello che ha dato vita, forma e voce al nostro Coro A.N.A.

bandiere e di un mazzo di fio-
ri in onore alla nostra madri-
na e non avrebbero riscosso
tale successo se non ci fosse
stato, a terra, il nostro socio
Aldo Facci che ha coordina-
to nel migliore dei modi le
evoluzioni degli apparecchi.
Grazie e grazie ancora per
questo spettacolo.

Dopo il rituale dell’alza-
bandiera, con in sottofondo
l’Inno di Mameli, ha avuto
luogo l’evento più significa-
tivo dell’intera giornata, la
consegna di due targhe al
merito ai più “veci” Alpini
del Paese: Spadetto Gino,
classe 1920, è stato sui fron-
ti di guerra di Francia, Gre-
cia e Albania e successiva-
mente internato per lungo
tempo in Germania e Guiz-
zo Marcello, classe 1923,
l’ultimo a essere richiamato
sotto le armi della II Guerra
Mondiale, ha presenziato sul
fronte italiano e successiva-
mente anche lui, internato
per lungo tempo in Germa-
nia.

Si sono susseguiti poi gli
interventi delle varie autori-
tà presenti e finalmente uno
splendido rancio alpino ci ha
accompagnati fino al tardo
pomeriggio quando il coro ha
preso possesso della sala e ha
deliziato i commensali con
numerosi canti alpini. In un
clima di generale allegria
abbiamo terminato una pia-
cevole e appassionante gior-
nata alpina.

W GLI ALPINI!
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Colbertaldo

Riflessioni Alpine
sull’andar per monti

Cuore Alpino

Scarponcini
& stelle alpine

Il gruppo desidera dare
un caloroso benvenuto ai
nuovi arrivati nella grande
famiglia alpina:
• La piccola MATILDE

PIAZZA nata il 19 feb-
braio per la gioia del papà
IVAN e della mamma
PATRIZIA MAZZO-
CATO

• Il piccolo  SEBASTIA-
NO PIAZZA nato il 14
marzo per la gioia del
papà FABIO e della
mamma REGINA
DALLA COSTA

Alle 8 del mattino di sa-
bato 13 marzo ci siamo ritro-
vati nei pressi della chiesa
parrocchiale di Colbertaldo,
armati di scale, accette e tut-
to l’occorrente per ripulire il
muro posto sul retro della
chiesa dalle varie erbacce e
piante.

Abbiamo lavorato sodo
tutta la mattina sistemando e
pulendo tutta l’area come
promesso da tempo al nostro
Parroco, Don Antonio, che
alla fine è rimasto molto con-
tento del lavoro svolto.

Il sabato successivo ab-
biamo aiutato la Pro Loco al

Domenica 31 Gennaio in
occasione dell’assemblea dei
delegati dell’ANA Valdob-
biadene il consiglio seziona-
le ha premiato il nostro so-
cio alpino Guerrino Miotto
per la sua costante e fattiva
partecipazione a svariati in-
terventi svolti nel corso de-
gli anni con la protezione ci-
vile, sia in Italia che all’Este-
ro. Egli ha infatti preso parte
a numerose operazioni di vo-
lontariato distinguendosi per
la sua operosità e disponibi-
lità nell’ essere sempre pre-
sente su luoghi spesso colpi-
ti da calamità naturali.

Ricordiamo qui di segui-
to alcuni interventi nei quali
l’alpino Guerrino Miotto ha
portato il suo supporto: in
Friuli per il terremoto del
1976, a Nikolajewka in Rus-
sia per la costruzione del-
l’asilo, ad Asti in occasione
dell’alluvione, ad Alessan-
dria in località Bovio per la

costruzione di un asilo, in
Umbria nel paese di Belfio-
re per il terremoto, successi-
vamente in Albania e poi in
Molise, andando poi in Afri-
ca (Mozambico) ed infine in
Abruzzo, all’Aquila, sia nel
periodo appena successivo al
terremoto che più tardi per la
rimozione delle tende al ter-
mine dei lavori per la costru-
zione delle abitazioni.

Un sentito ringraziamen-
to anche da parte di tutto il
consiglio del gruppo per il
grande lavoro di solidarietà
svolto. Grazie!

Sport

Domenica 28 Febbraio in occasione della gara di slalom
gigante sezionale svoltosi a Forcella Aurine (BL) il nostro
gruppo si è classificato al 5° posto grazie alla partecipazione
dei nostri soci alpini Brustolin Gilberto, Quintavalle Marco
e Tormena Gianni. Complimenti vivissimi a tutti i nostri at-
leti alpini da parte di tutto il gruppo!

Interventi vari

È nel dire e nel pensare co-
mune che “Alpino”  si leghi ad
Alpi e quindi a “Montagna”, e
sono innegabili tutti gli atti di
storia, eroica, triste, affasci-
nante, terribile, bella, dura, che
fa incrociare i reciproci desti-
ni dai teatri della 1ª guerra 15-
18, esclusivamente sui monti
“nostrani” dal Grappa al Car-
so, ai luoghi europei della 2ª
guerra 40-45 passando dal-
l’Etiopia, alla Grecia, al Mon-
tenegro, alla Russia.

Il gruppo di Farra di Soli-
go vuole su queste pagine dell’

Farra di Soligo

“Alpin del Piave”, proporre
una riflessione che racconti le
emozioni dell’andar per mon-
ti, poichè ci pare argomento
poco trattato e poco sentito,
che un po’ si è perso nella no-
stra tradizione alpina o che
abbiamo demandato ad altre
organizzazioni o ad “altri”.

Per mantenere sempre alto
e ravvivato il fuoco della pas-
sione alpina il locale gruppo è
dal 1995 che annualmente or-
ganizza una o più gite in mon-
tagna, anche con discreto suc-
cesso arrivando negli ultimi

anni a comitive da un centina-
io di partecipanti, qualche vol-
ta anche di 2 giorni con per-
nottamento in rifugio. Si sono
così visitati luoghi e monti tra
i più significativi della catena
dolomitica e alpina: Tofane,
Fanes, Val Parola, Tre cime,
Mulaz, Pordoi, Sorapiss, Man-
gart, Col di Lana, Val Martel-
lo, Cadini di Misurina, Vetta
d’Italia, Pasubio, Monte Pia-
na…

Le montagne sono il più
bello spettacolo che la nostra
terra ci dona. Anche se temute
e considerate con grande ri-
spetto, hanno sempre affasci-
nato l’uomo per la loro bellez-

rinfresco svoltosi a Vidor per
l’inaugurazione del nuovo
municipio.

Un ringraziamento a tutti
coloro che hanno dato la pro-
pria disponibilità.

Alessandro Follador

za. Nel 2009 l’Unesco ha di-
chiarato parte delle Dolomiti
patrimonio del umanità. Da
tempo gruppi  di volontari al-
pini e di altre associazioni
stanno svolgendo opera di re-
cupero di trincee e altri manu-
fatti nei luoghi storici della
grande guerra: le gallerie del
Lagazuoi,  Sas de Stria, Mon-
te Piana, Col di Lana e altri siti.

La bella stagione è alle por-
te e la neve indugerà solo in
qualche canalone; il bosco si
risveglia, i pendii prenderan-
no i colori di mille fiori, i bian-
chi ghiaioni e le rocce si riscal-
deranno al sole estivo, le gran-
di e verticali pareti, le frasta-
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gliate creste, le torri e le più
ardite guglie come i più dolci
pendii e i freschi boschi sono
là ad attenderci.

Perchè non andiamo a fare
una bella camminata visitando
questi luoghi  rendendo omag-
gio a tutti i caduti e rendendoci
conto di quante sofferenze e
privazioni abbiano dovuto sop-
portare operando in ambienti
così difficili dove i violenti tem-
porali estivi e più ancora il gelo,
le valanghe, le tormente di neve
hanno mietuto molte vite. Go-
dremmo così di grandi e ampi
panorami, ritempreremo lo spi-
rito, coglieremmo i segni della
storia, e trarremmo vantaggi nel
fisico. Superiamo quell’ostaco-
lo che si chiama “timore” e na-
sce dal “non conoscere”, fac-
ciamo come il bambino che
muove i primi passi incerti e poi
via via sempre più sicuri, che
cerca di salire sul lettone dei ge-
nitori, di arrampicarsi alla se-
dia, di aggrapparsi alla gamba
del tavolo, e poi piano impare-
rà a superare gli ostacoli che
man mano la vita  gli propone.

Così, chi andrà in montagna
le prime volte sarà insicuro, in-
certo sul sentiero da prendere,
dubbioso sul  raggiungimento
della meta. Col tempo impare-
rà a capire gli umori della mon-
tagna, a distinguerne i profili,
conoscere i nomi, valutare le
distanze, i dislivelli, i tempi di
percorrenza, l’orografia dei
monti, il grado di difficoltà.

Imparerà ad ascoltare la na-
tura, a guardare il cielo per ca-
pire se sta per arrivare il tem-
porale, acquisirà tutte quelle
conoscenze necessarie per pro-
cede con sicurezza, potrà gode-
re della bellezza dei fiori, si stu-
pirà della tenacia con cui si tie-
ne aggrappata alla parete la pic-
cola campanula  o quel teme-
rario raponzolo, che crescono
dentro minuscole fessure in
posti impossibili, del mutare
del paesaggio, dei piccoli la-
ghetti, delle albe, dei tramonti,
del cielo stellato che le luci del-
la civiltà ci hanno oscurato.

 La montagna ci insegna il
rispetto per l’ambiente, l’altru-
ismo, la solidarietà, qui non si
può barare, dobbiamo usare le

Mario Tramarollo
Mario Tramarollo, uno degli al-

pini più rappresentativi della sezio-
ne Ana di Valdobbiadene, è andato
avanti. L’ex agente di commercio di
stoffe e tessuti si è spento lo scorso
20 aprile nella sua abitazione di Far-
ra di Soligo, dopo tre mesi di vana
battaglia contro un tumore al fegato
che lo aveva già minato qualche anno
prima.

Mario Tramarollo era stato capo-
gruppo degli alpini di Farra dal 2004
al 2006 e per anni pure consigliere
della sezione Ana di Valdobbiadene.
In questi ultimi anni, con la prima dia-
gnosi tumorale, aveva fatto un pas-
so indietro, lasciando spazio ai gio-
vani, ma non rinunciando a servire il
suo amato Corpo. Così era entrato nel
comitato di redazione de “L’alpin del
Piave”, scrivendo articoli mai retori-
ci e scontati. Profondamente religio-
so, Tramarollo incarnava lo spirito e
la sensibilità degli alpini anche nelle
piccole azioni quotidiane. Tanto che
da tempo sosteneva “L’albero della
vita”, fondazione attiva nel campo
degli abbandoni dei bambini, vittime
di maltrattamenti o indigenze fami-
liari. Proprio seguendo questa sua
vocazione, gli alpini di Farra aveva-
no adottato a distanza due bambini
dell’ex Jugoslavia, scampati alla
guerra civile dei primi anni Novanta.
Lui stesso, in più di un occasione, si
era recato nei Balcani per portare di
persona aiuti umanitari.

Il tutto, nonostante fosse perso-
na socievole e dalla battuta facile,
condotto sempre sottovoce, con
grande discrezione e modestia, tan-
to che spesso anche la moglie Ger-
mana, la figlia Gemma e la sorella

Annamaria erano tenute all’oscuro
delle sue iniziative solidali. Una di-
screzione, caratterizzata da allegria
e acume, che mancheranno al grup-
po di Farra. “Ci mancheranno le sue
risate, il suo saper stare in compa-
gnia con le battute sagaci ed un sor-
riso sincero – afferma il capogruppo
Massimo Burol – Ci mancherà la sua
arguta commemorazione del 4 no-
vembre, il suo grande rispetto per le
istituzioni e lo Stato ed il suo ram-
marico quando non veniva dato il giu-
sto riconoscimento alla storia e al-
l’operato degli Alpini.

Mario era questo, da una parte,
con i suoi articoli, sapeva raccontar-
ci l’epico eroismo delle vicende bel-
liche, dall’altra era l’esempio in per-
sona della solidarietà e del volonta-
riato alpino, trasmettendo, prima di
tutto, gioia e speranza alle persone
in difficoltà. Grazie alpino Mario, il
tempo potrà affievolire la tua imma-
gine, ma di certo non cancellerà le
tue indelebili azioni”.

 Glauco Zuan

nostre gambe, faticando assie-
me facciamo emergere il nostro
carattere, i pregi e difetti, la no-
stra forza di volontà, l’entusia-
smo, le aspirazioni o le nostre
debolezze. Se ci leghiamo in
cordata la buona riuscita della
salita ha come presupposto, ol-
tre alle capacità tecniche, la to-
tale fiducia nel compagno, la
corda che ci lega non è solo uno
strumento per la progressione,
è quel legame che ci fa condi-
videre le stesse emozioni.

 Arrampicando oltre gam-
be, mani e braccia, si impegna-
no tutti i nostri sensi, buona
sensibilità, equilibrio, colpo d’
occhio  per individuare gli ap-
pigli, le fessure dove piantare
dei buoni chiodi e attrezzare le
soste con l’orecchio sempre
teso a cogliere i comandi del
capo cordata che uno sperone
ci ha tolto dalla vista. Il secon-
do dallo scorrere della corda
capisce che tutto sta andando
bene, ma se rimane ferma più
del dovuto intuisce che c’è
qualche problema e starà all’er-
ta, per trattenere una eventuale
caduta.

Quando riprende a scorrere
tira un sospiro di sollievo e si
allenta la tensione fino al libe-
ratorio “molla tutto”. Così tiro
dopo tiro fino alla vetta, dove
una vigorosa stretta di mano
suggellerà la nostra salita.

Quando si abbandona l’ ul-
timo appiglio e non si ha più la
roccia davanti al naso, lo sguar-
do si posa su orizzonti lontani,
si prova un piacevole senso di
leggerezza, il nostro spirito

sembra ci voglia portare verso
il cielo che guarderemo con
gratitudine per le grandi emo-
zioni provate. La soddisfazio-
ne toglie la fatica e a questo

punto, come dice Mauro Coro-
na (scrittore, scultore, alpinista
ertano):  “Dalla cima non si va
in nessun posto, si può solo
scendere”, così faremo anche
noi  con una gioia in più: l’aver-
cela fatta, la comprensione del
nostro piccolo (…solo scende-
re…) e il sorriso di quel bam-
bino che ha voluto crescere.

Ci sembra buona cosa com-
pletare queste righe con una ri-
flessione di  san Bernardo, vec-
chia di mille anni, mille ma at-
tuale oggi e domani: …

“Si apprendono molte più
cose sulle silenziose alture che
non nei profondi libri. Gli al-
beri e le rocce vi insegnano ciò
che non si dice altrove e vedre-
te da voi stessi quale gioia di-
scende dalle nostre monta-
gne”….
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Guia NOTE LIETE
Diamo il benvenuto a:
• Aurora, figlia del nostro socio Canello Andrea;
• Desiderio di Marsura Nicola, nipote del nostro socio Marsura

Bortolo e del nostro consigliere Marsura Bruno;
Ai neonati il gruppo augura un futuro sereno e prosperoso e ai
genitori felicitazioni vivissime.

Sport
Domenica 28 febbraio  in lo-

calità Forcella Aurine si è tenuta
la gara sezionale “Trofeo Ge-
ronazzo” di slalom gigante e an-
che il nostro gruppo vi ha parte-
cipato sotto la direzione del l’ad-
detto allo sport Bruno Marsura
conquistando un onorevole 8°
posto.

Adunata
Bergamo

Anche quest’anno il nostro
gruppo ha organizzato la trasfer-
ta all’adunata di Bergamo, i no-
stri nuovi giovani assieme al no-
stro traino per eccellenza Alvise
si sono occupati del vettovaglia-
mento e di tutta la parte loggisti-
ca e, a dire dei partecipanti, in
modo egregio.

La città di Bergamo è stata di
un’accoglienza veramente esem-
plare sia dal punto di vista orga-
nizzativo, dobbiamo renderci con-
to che organizzare una adunata e
gestire un così alto numero di per-
sone non è cosa facile,che dal
punto di vista dl calore umano.

Il nostro gruppo si è affianca-
to al gruppo di Torre Boldone che
si è interessato per fornire il ne-
cessario per l’accampamento
come docce e bagni rendendo più
facile la permanenza dei nostri
soci partecipanti. Arrivati in sede
il vicecapogruppo Alvise Canel-
lo mi ha raccontato un fatto che
merita di essere menzionato, que-
ste sono state le sue parole:

“Ero in partenza per la sfila-
ta quando si avvicina un alpino
della sezione di Verona, mi chie-
de del presidente della nostra se-

Ci siamo poi ritrovati il
giorno 2 febbraio per l’asse-
gnazione delle cariche attri-
buite previa elezione, con il
seguente risultato:

Capogruppo: Spagnol Igor
Vice capogruppo vicario:

Canello Alvise
Vice capogruppo:

Guizzo Morris
Tesoriere:  Frare Mansueto
Alfiere: Buso Bortolo
Addetto allo sport:

Marsura Bruno
Addetto Stampa:

Coletto Dario
Addetto alle onoranze fune-

bri: Cesco Benvenuto
Segretario:  Buso Silvano

E nuova figura eletta al-
l’interno del direttivo, il ma-
gazziniere, incarico ricoper-
to da Pederiva Mario, impe-
gno molto importante per il
controllo delle attrezzature
che spesso vengono prestate
a chi ne ha bisogno.

Cena sociale
e Elezione del

nuovo Consiglio

Come riferito prima il 23
gennaio si è tenuta, presso la
nostra sede sita nel centro
wifa,la cena sociale e l’ele-
zione del nuovo direttivo,la
cena ha avuto l’esito sperato
con una buona affluenza di
soci e anche la partecipazio-
ne al voto è stata più che sod-
disfacente.

Tra i due candidati l’ha
spuntata Spagnol Igor che
ha accettato l’incarico di
nuovo capogruppo coadiu-
vato dagli altri quattordici
soci eletti di cui sotto:
Grotto Guglielmo, Canello
Alvise, Cesco Benvenuto,
Guizo Morris, Frare Man-
sueto, Grotto Robin,Tognon
Gianluca, Zilli Mauro, Mar-
sura Bruno, Coletto Dario,
Bortolin Paolo, Pirovano
Luca, Guizzo Severino, Pede-
riva Mario.

L’attività 2009 del gruppo alpini si è conclusa con l’as-
semblea aperta a tutti i soci fissata il  giorno 15 dicembre,
come sappiamo tale appuntamento illustra l’andamento del
lavoro svolto dal gruppo durante l’anno trascorso e a grandi
linee stabilisce quali saranno gli appuntamenti per il nuovo
anno.

Nel 2009 è scaduto il mandato triennale del consiglio in
carica quindi l’assemblea è stata motivo di discussione del
nuovo regolamento per l’elezione del direttivo,discussione
che ha portato in campo parecchi interrogativi riguardanti il
nuovo sistema delle candidature da presentare ai soci per l’ele-
zione del capogruppo.

Stabilita la data delle elezioni fatta coincidere con la cena
sociale del 23 gennaio e presentata la candidatura dei due
soci e consiglieri uscenti Spagnol Igor e Grotto Guglielmo
l’assemblea è volta al termine.

zione, io gli presento il vicepresi-
dente Baron. Dopo le presentazio-
ni di rito gli consegna un porta-
monete contenente soldi, docu-
menti e la tessera di Enrico Ca-
nello iscritto presso le nostre fila
grazie alla quale è riuscito a rin-
tracciarci”. Perché vi ho raccon-
tato questo, perchè anche se la no-
stra società sembra abbastanza in-
sensibile a certi gesti di onestà, nel
nostro mondo alpino tutto questo
ha ancora un grande valore e per
questo ringrazio a nome del grup-
po di Guia quell’alpino così one-
sto e che questo fatto possa esse-
re di esempio a tutti.

Festa di
S. Giacomo

Anche quest’anno il gruppo di
Guia farà parte dell’organizzazio-
ne della festa di S. Giacomo, fe-
sta che durerà circa un mese an-
noverando tra gli appuntamenti il
torneo di calcio a cinque e la mar-
cia di regolarità in montagna “13º
trofeo Biscaro Enea” in program-
ma il giorno 18 luglio,e proprio
questa è la novità di quest’anno.
La marcia porterà le pattuglie par-
tecipanti a spasso per le nostre
colline in una gara caratterizzata
proprio dalla regolarità del passo
dando la possibilità di apprezza-
re il panorama che si presenterà
ai partecipanti. Proprio in questa
occasione mi sento di ringraziare
i concittadini della pazienza che
dovranno portare se dovessimo
arrecare  qualche disturbo per il
passaggio degli atleti. Per l’esito
della manifestazione non mi re-
sta che darvi appuntamento tra le
righe del prossimo numero.
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Il Gruppo di Moriago
ha partecipato all’83ª Adu-
nata nazionale A.N.A.,
scaglionato in tre compa-
gini di alpini: il primo
gruppo, partito il mercole-
dì 5 maggio per la marcia
da Lecco a Bergamo; il
secondo, partito da Moria-
go giovedì 6 all’alba, as-
sieme al Gruppo Alpini di
Fontigo (come avviene da
un po’ di adunate a questa
parte), con le attrezzature
logistiche, per il montag-
gio di teloni, tende e cuci-
na da campo; il terzo, par-
tito il venerdì 07, impegna-
to all’arrivo nel lavoro di
cucina e nel completamen-
to del campeggio.

Riuscitissima la cena
del venerdì con varie spe-
cialità culinarie e un otti-
mo spiedo. Il sabato e la
domenica i Gruppi di Mo-
riago e Fontigo si sono of-
ferti di servire cena e pran-
zo ai componenti della
Fanfara sezionale, forma-
ta per lo più da componenti
della Banda cittadina di
Valdobbiadene, con ele-
menti delle Bande di Mo-
riago, Segusino e Alano di
Piave.

La sera e la notte di sa-
bato la fanfara si è esibita
a Bergamo Alta, dove ha
ricevuto consensi e ap-

plausi a non finire.
Non è mancata la visita

in Duomo per rendere
omaggio alla salma del
beato Don Gnocchi, il cap-
pellano degli alpini che ha
donato tutta la sua vita al-
l’assistenza dei “mutilati-
ni”.

Domenica la grande sfi-
lata lungo il percorso con
la gente stipata dietro le
transenne.

Emozionante l’entusia-
smo e il saluto da parte dei
bergamaschi agli alpini,
emozione indimenticabile
per noi che abbiamo sfila-
to con in testa la nostra
fanfara.

Certi di ritrovarci nu-
merosi a Torino l’anno
prossimo, il capogruppo
ringrazia e augura a tutti i
soci buone vacanze.

Vanni Baron

Moriago

A Bergamo

Mosnigo

L’adunata è vista dalla
gran parte delle persone al di
fuori della famiglia alpina
come il momento in cui gli
alpini si ritrovano per andare
ad ubriacarsi senza limiti.

Beh, devo dirvi che, da al-
pino, questo mi rattrista e che
cerco di far capire in ogni
maniera a chi la pensa in tal
modo che il senso dell’adu-
nata non è questo.

Essa è sì il momento del-
l’allegria, del ritrovarsi e del
divertirsi, ma allo stesso tem-
po è il momento per onora-
re, ricordare e ringraziare tut-
ti coloro che ci hanno prece-
duto e che si sono sacrificati
per lasciarci la pace e la li-
bertà. Questo è il significato
che rappresenta per me l’adu-
nata e come per me per altre
migliaia di persone.

Ogni volta che sfilo tra la
gente che applaude un brivi-
do mi percorre lungo il cor-
po, sono momenti indescri-
vibili, e quest’anno per lo più
che ho avuto l’onore di por-
tare lo striscione che apriva
la sfilata della sezione di Val-
dobbiadene l’emozione si è
raddoppiata!

Ci tenevo a descrivere ciò
che è per me il vero senso
dell’adunata.

La partenza
Il solito gruppo dei teme-

rari è partito all’alba di gio-
vedì 6 Maggio, ha trovato
come di consueto un bel luo-

L’Adunata a Bergamo 2010

Il giorno 21 Aprile è venu-
ta a mancare Angelina Con-
tessotto per tutti “Enrichetta”,
che ha raggiunto in cielo il
marito Riccardo Spagnol, con-
sigliere e socio che fu sempre
attivo nel Gruppo di Mosnigo.

Enrichetta fino a qualche
anno fa quando godeva di buo-
na salute era sempre presen-
te alle nostre manifestazioni.
Dopo la morte del marito Ric-
cardo, per ricordare la sua
memoria, decise di donare al
Gruppo Alpini un nuovo Ga-
gliardetto, che tutt’ora presen-
zia alle nostre cerimonie.

Enrichetta verrà ricordata
da tutti noi come persona di
buon animo,generosa e sem-
pre disponibile.

LUTTO

go dove campeggiare in quei
giorni dell’adunata, in zona
Piazzale Malpensata vicino
al Palazzetto del Ghiaccio. A
partire da venerdì è comin-
ciata gradualmente l’affluen-
za del resto della truppa fino
a raggiungere una comitiva
di circa 20 persone, alpini ed
amici, equamente distribuiti
tra Bocie e Veci.

Bergamo ci ha accolti
bene, e, come sempre, è sta-
ta un’adunata con molte pre-
senze. La lunga sfilata ha at-
traversato la città accompa-
gnata dagli applausi inces-
santi della gente. Poi al ter-
mine il gruppo ha lasciato
Bergamo tra domenica e lu-
nedì, inviando un arriveder-
ci a Torino 2011.

Frezza C.
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San Pietro
Cari amici Alpini

Salute e Prosperità!

Nel 1998 con lodevole ini-
ziativa il Comune di Cornuda
commemorava il 150° anniver-
sario di una battaglia colà com-
battuta non dall’esercito italia-
no che allora non esisteva, ma
bensì da un esercito di soli ita-
liani che aspiravano ad avere
una identità nazionale e liberarsi
dalla dominazione asburgica; è
bene che specialmente i giova-
ni conoscano i fatti che hanno
condotto all’unità nazionale, sia
pure nella realtà  composita
come quella italiana.

Salute a Voi, alle Vostre fa-
miglie, ai Vostri Gruppi. Eccoci
presenti al nostro appuntamen-
to semestrale attraverso il quale
la grande famiglia alpina si uni-
sce per una chiacchierata in co-
mune, per scambiare informa-
zioni, notizie, raccontar storie
ed altro ancora.

In questo 2010 ormai tra-
scorso a metà, è accaduto un po’
di tutto, ma non stiamo qui a ri-
vedere i fasti e nefasti che ogni
giorno la TV ci propina con una
certa abbondanza e generosità,
piuttosto avara invece è stata la
TV nel dar notizie sulla grande
Adunata Alpina di Bergamo,
veramente eccezionale que-
st’anno! Ma forse per la grande
informazione la cosa è del tutto

secondaria. Non così invece è
stata per Antenna 3 NEst che ha
trasmesso per intero l’evento
dall’inizio alla fine permetten-
do così a chi è rimasto a casa di
partecipare almeno con lo spi-
rito, com’è accaduto al sotto-
scritto, al quale, assistendo a
questa manifestazione di pa-
triottismo ed italianità, è nata
l’idea di raccontare in queste
righe un episodio del Risorgi-
mento accaduto 162 anni orso-
no, l’8–9 maggio 1848 (data
coincidente con la scorsa adu-
nata nazionale degli alpini) che
denota l’aspirazione di un po-
polo ad avere una identità na-
zionale (l’Italia) e dalla quale
dovevano nascere anche gli Al-
pini.

8-9 maggio 1848
La Battaglia di Cornuda

Bergamo, 8-9 Maggio 2010, una marea di alpini in attesa della sfilata.

Nella primavera del 1848
(come apprendiamo dai libri di
storia) in tutto il Lombardo-
Veneto vi era gran fermento
contro la dominante Austria,
moti di ribellione erano sorti un
po’ dovunque costituendo anche
nei piccoli centri la guardia ci-
vica per mantenere l’ordine
pubblico dal momento che era-
no stati cacciati gli odiati gen-
darmi d’Oltralpe.

Nel frattempo il Re di Sar-
degna Carlo Alberto di Savoia,
che aveva dichiarato guerra al-

30ª Festa in Fameja
Nei giorni 24 e 25 Aprile,

si è svolta presso la nostra
sede la tradizionale Festa in
Fameja, che, quest’anno, ha
raggiunto il bel traguardo
della 30ª edizione.

La manifestazione è ini-
ziata all’insegna dell’allegria
con l’ormai classico appun-
tamento sportivo  della mar-
cia non competitiva aperta a
tutti, giunta alla 12ª edizione
“Tre pas e na corseta tra i
Palù” che, anche quest’anno,
ha ottenuto un buon riscon-
tro di partecipazione da par-
te dei bambini e dei ragazzi
del paese accompagnati dai
genitori.

Nella serata di Sabato 24,
i riflettori si sono accesi al-
l’interno della nostra gremi-
ta sede,per ascoltare le lettu-
re e i racconti tratti dai pro-
pri libri del nostro straordi-
nario concittadino scrittore
Terenzio Gambin, accompa-
gnato musicalmente dai bra-
vissimi Cantori da Filò.

Le letture ed i canti a tema
sono riusciti a coinvolgere e

Ron

Anche quest’anno il
Gruppo Alpini Ron ha por-
tato avanti delle iniziative che
hanno riscosso un buon suc-
cesso.

È stata riproposta la por-
chetta gigante, in concomi-
tanza della primavera, dove
hanno partecipato numerose
famiglie della borgata e tanti
amici degli alpini.

Si è svolto un ritrovo,
presso la borgata, del 50º an-
niversario del corso di arti-
glieria di montagna di Foli-
gno organizzato dal socio
Rino Anselmi che ha visto ar-
rivare alpini di diverse regio-
ni d’Italia. Molto gradita
l’accoglienza e il calore al-
pino ma anche la nostra cu-
cina tipica e il buon vino.

Prossimamente ci ritrove-
remo il 18 luglio località Bal-
con a festeggiare la festa an-
nuale del gruppo, con la san-
ta Messa e rancio alpino.

Purtroppo dopo cose bel-
le ci sono anche notizie tri-
sti. Improvvisamente nel
mese di giugno è andato
avanti il socio Livio Dalla
Longa. Il gruppo alpini por-
ge le più sentite condoglian-
ze e si unisce al dolore della
famiglia.

Un particolare ringrazia-
mento a tutto il gruppo per il
lavoro svolto nell’ultimo pe-
riodo da parte del capogrup-
po e del consiglio.

ad emozionare l’intera
platea,che ha confermato la
riuscita della splendida sera-
ta con applausi scroscianti.
La serata si è conclusa in ar-
monia con ulteriori canti fino
a tarda sera.

La giornata di Domenica
25 Aprile è stata caratteriz-
zata dalla consueta Santa
Messa, celebrata nella nostra
Cappella presso la sede dal
nostro parroco Mons. Cav.
Alfeo Nespolo, con la pre-
senza di molti gagliardetti
della Sezione di Valdobbia-
dene e delle varie associazio-
ni del paese.

Un ringraziamento ci sen-
tiamo di rivolgerlo al nostro
bravissimo presidente sezio-
nale Paolo Vanzin che, nono-
stante i molteplici impegni,
riesce sempre ad onorarci
con la sua presenza.

L’epilogo della giornata è
avvenuto con la degustazio-
ne dell’ottimo pranzo e con
la ricca lotteria.

W gli Alpini.
Frezza C.
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l’Austria, avanzava in Lombar-
dia verso il Veneto, vincendo a
Mozambano, a Valeggio, a Goi-
to, assediando Peschiera, che
cadde nelle sue mani modifican-
do l’assetto del quadrilatero for-
mato dalle fortezze di Mantova,
Legnago, Verona, Peschiera e
nel quale era concentrata tutta
la potenza militare austriaca e
dalla quale il generale Radetzky
governava con pugno di ferro il
Lombardo-Veneto. A questo
punto, vistosi minacciato dai
moti insurrezionali, quest’ulti-
mo chiedeva rinforzi a Vienna.

Fu così che, nell’aprile di
quell’anno, un potente esercito
partito da Gorizia si diresse ver-
so il Piave, incontrando grandi
resistenze. Occupò di forza Udi-
ne il 23 marzo, non riuscì ad
occupare Palmanova ed Osop-
po che resistettero ancora per
alcuni mesi ma, lasciate da par-
te per il momento le due citta-
dine, questo esercito, comanda-
to dal generale Lavant Nugent -
un irlandese al servizio dell’Au-
stria – si rimetteva in  marcia
verso il Piave.

Giunto in vista del fiume tro-
vò il ponte della Priula distrut-
to, i guadi di Lovadina e Ciano
presidiati dai rivoltosi. Non vo-
lendo correre rischi inutili il
Nugent lasciò parte delle trup-
pe lungo il Piave e con il resto
passò per la sella di Fadalto oc-
cupando Belluno, dopo aver
mandato un battaglione di cac-
ciatori scelti a Mel, lungo i sen-
tieri di montagna per facilitarsi
la discesa verso Feltre ed evita-
re sorprese!

Infatti, la sua marcia era sta-
ta disturbata da un corpo di vo-
lontari cadorini che oltre all’ar-
mamento leggero aveva pure
due cannoncini. Giunti a Feltre
gli austriaci, per raggiungere la
pianura e quindi il quadrilatero,
avevano di fronte tre strade: una
lungo la valle del Piave, una lun-
go la valle del Brenta passando
da Primolano e Bassano, la ter-
za più sicura per Trento e Vero-
na. Di queste tre strade il Nu-
gent scelse la prima e per diso-
rientare le vedette che, dalle
montagne, seguivano i suoi
movimenti, mandò alcuni drap-

Naturalmente, quella del Con-
te di Onigo, con trenta uomini ed
una donna, armati più di corag-
gio che altro, fu solo un’azione
di disturbo per ritardare la mar-
cia degli austriaci e dar tempo a
patrioti e truppe del gen. Ferrari
di schierarsi a battaglia. Infatti, gli
austriaci non tentarono neppure
uno scontro frontale, che avreb-
be avuto esito disastroso, ma in-
viarono alcuni loro reparti sul
Monfenera dal versante di Alano
per aggirare i volontari i quali,
vista l’impossibilità di resistere si
ritirarono su Pederobba inseguiti
dagli invasori che, giunti in pae-
se, sfogarono la loro ira con cru-
delissime rappresaglie. Il sacrifi-
cio dei patrioti diede, però, tem-
po agli italiani di prepararsi a
combattere quella che fu chiamata

pelli di soldati in direzione di
Fastro e Primolano, con il resto
prese la via del Piave.

Nel frattempo dall’altra par-
te si andavano radunando le for-
ze per fronteggiare gli avanzan-
ti austriaci e, benché nel Veneto
vi fossero uomini ed armamen-
ti sufficienti, la ricostituita Re-
pubblica di Venezia non era an-
cora in grado di organizzare una
valida resistenza.

In suo aiuto però accorsero
volontari da tutta l’Italia, coor-
dinati dei Generali Guidotti e La
Marmora, mandati in Veneto da
Carlo Alberto, che nel frattem-
po aveva vinto gli austriaci a Pa-
strengo (località tra Peschiera e
Verona), il quale pensando di
non aver più bisogno di aiuti
aveva dirottato in Veneto un pic-
colo esercito che lo Stato Pon-
tificio gli aveva inviato in soc-
corso: 4-5000 uomini comanda-
ti dal Generale Giovanni Duran-
do, raggiunto quasi subito da un
suo subalterno, il Generale An-
drea Ferrari con altri 1000 ed un
numero imprecisato di volonta-
ri provenienti da tutta l’Italia.

I due Generali si incontra-
rono a Pederobba e decisero che
il Durando avrebbe posto il suo
quartier generale a Bassano per
controllare l’uscita della Valle
del Brenta mentre il Ferrari ri-
maneva a Montebelluna pronto
ad intervenire in direzione del
Piave a dar manforte ai patrioti;
così a Pederobba non rimase
nessuno.

A questo punto il Conte Gu-
glielmo d’Onigo (pederobbese)
con un drappello di volontari,
rotti gli indugi, si dispose a di-
fesa. Mentre una parte di loro
saliva sul Colle di San Sebastia-
no con armi da caccia e prepa-
rando gran quantità di massi,
l’altra parte scavava una trincea
presso il tempietto di San Gia-
como (tempietto a pianta otta-
gonale che si trova sulla destra
prima di giungere a Pederobba
da Fener) e qui attesero a piè
fermo l’avanguardia austriaca
che giunse alle 6 del mattino, ac-
colta da una tempesta di pallot-
tole, pallettoni e massi rotolanti
dall’alto: così cominciò la Bat-
taglia di Cornuda.

la Battaglia di Cornuda, durata
due giorni.

Alla fine la superiorità nume-
rica, di armamento e di addestra-
mento degli invasori ebbe il so-
pravvento. Questo episodio, qua-
si ignorato dai libri di storia ma
realmente accaduto 162 anni or-
sono, denota quanto i nostri pro-
avi aspirassero ad avere una na-
zione, una bandiera, una patria
dalla quale dovevano nascere in
futuro gli alpini, degni continua-
tori dei loro ideali. Saluti Alpini.

Aladino Vedova

Grafico della battaglia tratto dal sito web di Davide Bedin http://
www.history-online.com/Cornuda/   In rosso le unità austriache, in azzur-
ro quelle pontificie.

Cadeste a Maggio
ed a quell’anno
o forti
mancò la primavera

Augusto Serena, 1868/1946

La carica dei Dragoni, come immaginata dal pittore Gaetano Fabris, in
una tela ad olio esposta nella sala del Sindaco di Cornuda. Dei 40 drago-
ni ne morirono 35. I loro resti riposano dentro al Monumento dell’Aquila.
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NOTIZIE LIETE
ELISA FOLLADOR  e   MIRKO BERRA

sono convolati a felici nozze sabato 5 giugno con la gio-
ia del socio alpino Giorgio Follador e consorte Ermeli-
na.

Agli sposi auguri e felicitazioni dagli alpini del grup-
po.

Santo Stefano

Festa annuale

La casa di Miotto Ri-
naldo e Svetlana si è ar-
ricchita dei vagiti di

FRANCESCA
Ai genitori e fratellini

tutti i migliori auguri e fe-
licità dagli alpini tutti.

Scarponcini
& stelle alpine

Il 18 aprile in S.Stefano
il gruppo alpini ha organiz-
zato la sua festa annuale.
Buona la presenza dei grup-
pi della sezione che ci ono-
rano con la loro partecipazio-
ne. Molto apprezzata la pre-
senza del presidente seziona-
le Paolo Vanzin, del presi-
dente la sezione Cadore An-
tonio Cason della rappresen-
tanza la sezione Feltre, del
sindaco di Valdobbiadene
Bernardino Zambon e degli
amici di Tartano.

Il tempo non ha permes-
so di celebrare la messa al
campo, come da prassi, ma
le cerimonie dell’Alzaban-
diere e l’Onor Caduti presso
il monumento sono state
ugualmente partecipate e
dense di sentimenti patriot-
tici, supportate nei tempi dal-
la Banda musicale di Valdob-
biadene alla quale va il no-
stro ringraziamento.

Il rancio alpino è stato
curato dal gruppo con l’atten-
ta regìa di Gallileo, con un
servizio impeccabile delle
“nostre” donne, sempre di-
sponibili a darci una mano.
Grazie a tutti!

A maggio l’appuntamen-
to con l’Adunata Nazionale
di Bergamo dove, come al
solito, il gruppo ha risposto
presente!

I più ardimentosi hanno
interpretato a modo loro l’av-
vicinamento a piedi da Lec-
co, (Matteo e l’amico An-
drea), in pulmino toccando la
Svizzera per altri, per altri
ancora allestendo il campo
base e logistico.

L’esperienza di abbinare
un giro turistico all’Adunata
Nazionale, fatta lo scorso
anno a Latina, ha spinto ad

organizzare anche per Berga-
mo un giro un po’ particola-
re.

Giovedì 6 maggio parten-
za da S.Stefano in pulmino
della collaudata ditta Pavin,
pranzo a Livigno, via Bolza-
no e Merano. Nella serata
arrivo a St: Moritz, visita alla
città e alloggio in albergo.

Venerdì 7 visita periferia
St. Moritz, luoghi e paesi sto-
rici. Ore 13 partenza da St.
Moritz con il treno rosso del
Bernina ed arrivo a Tirano
dopo due ore e mezza dove
già ci aspettava il pulmino.
Nella serata arrivo a Olda in
val Taleggio, via lago di
Como e Lecco.

Il 22 maggio 1920 na-
sceva Italo Miotto, il no-
stro socio Reduce dell’ul-
tima guerra mondiale. Il
suo ventesimo anno lo
vede già arruolato sul fron-
te occidentale.

Ferito in maniera non
seria viene avviato al-
l’ospedale di Savigliano
prima ed a Saluzzo poi,
prima di trascorrere il pe-
riodo di convalescenza alla
caserma di Belluno.

Buon compleanno

Da Belluno parte per il fronte greco albanese precisa-
mente sul monte Tomori per passare successivamente in
Montenegro.

Ora ha raggiunto la bella età  di anni 90 e noi, alpini
ed amici, auguriamo a lui ancora lunga vita.

L’84ª
ADUNATA NAZIONALE

dell'ANA si svolgerà a To-
rino il 7 e 8 MAGGIO 2011.
Lo ha deciso il Consiglio Di-
rettivo Nazionale nella riu-
nione del 12 settembre
2009.

Sabato 8 colazione, par-
tenza con destinazione Ber-
gamo ed arrivo in città alle
ore 12.

È già in programma per
la prossima adunata di Tori-
no nel maggio 2011 una nuo-
va escursione con itinerario
tutto da scoprire.

Per quanto riguarda i
prossimi programmi, anno-
veriamo l’appuntamento del
18 luglio riferito alla Festa
alla Croce, che ha per obbiet-
tivo di offrire una giornata a
contatto della natura all’om-
bra dei castagni in spontanei-
tà ed amicizia. È nostro de-
siderio che diventi un appun-
tamento stabile dove tutti i
sanstefanesi sono chiamati
ad essere più uniti, come nel-
le vecchie tradizioni.

Altra data da ricordare è
la seconda domenica di ago-
sto a Tartano (Sondrio) dove
ci recheremo per un dovuto
e doveroso ringraziamento
alla loro sincera amicizia nei
nostri confronti.

Onorio Miotto
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Segusino

A causa del maltempo
quest’anno è saltato l’appun-
tamento sulla cima del mon-
te Forcelletto che solitamen-
te cade tra  metà e fine Giu-
gno.

L’idea e quella di recupe-
rare questa piacevole giorna-
ta da trascorrere nel punto più
alto del territorio del nostro
comune durante il mese di
Agosto.

La data verrà decisa qual-
che giorno prima e resa nota
con delle locandine per infor-
mare coloro che ne sono in-
teressati.

  Durante l’inverno sono
state fatte delle uscite da al-
cuni alpini del gruppo per
tagliare e immagazzinare
diverse decine di quintali di
buona legna messaci a di-
sposizione da alcuni priva-
ti, legna che ci sarà molto
utile per la cottura degli
spiedi e della porchetta gi-
gante.

Un vero grazie a questi
alpini che hanno messo del
loro sia per quanto riguar-
da il tempo,lo sforzo fisico
e non di meno i vari mezzi
ed attrezzature per agevola-
re il lavoro ed ottimizzare
il risultato dello stesso.

  Quest’anno il gruppo si
è organizzato con dei cam-
per per partecipare all’Adu-
nata di Bergamo.

Mi è stato riferito che la
cittadinanza ha risposto
bene alla numerosa parteci-
pazione, che non sono man-
cati i momenti di sana alle-
gria, e che, come di consue-
to , la sfilata di Domenica
ha saputo dare quella gran-
de emozione che i veri al-
pini cercano in questo an-
nuale appuntamento.

Nei giorni in cui questo
giornale sta andando in stam-
pa il Gruppo Alpini di Segu-
sino con una assemblea stra-
ordinaria sta valutando assie-
me all’amministrazione co-
munale la possibilità di rica-
vare una sede più appropria-
ta per il gruppo presso gli
impianti dell’ex bocciofila,
con un adeguato magazzino
dove poter custodire al me-
glio tutte le proprie attrezza-
ture.

Nel prossimo numero di
questo giornale ci sarà sicu-
ramente un aggiornamento
più dettagliato.

Alpino Enrico Mello

Questa foto è stata scattata durante l’annuale festa del
gruppo alpini di Segusino del 1969 nel Piazzale dei Tigli
a Milies. Si possono riconoscere da sinistra verso destra,
seduti: il parroco di allora Don Marcello Giora, il Sinda-
co Ernesto Pivetta, il vice sindaco Giovanni Stramare  (Na-
nòn), Rosario Stramare; in piedi: il dottor Antonio For-
cellini e, girato senza cappello, l’alpino Liberale De Rui.

Questo bel bambino è
nato il giorno 13 Marzo por-
tando tanta gioia nella fami-
glia del nostro vice presiden-
te di sezione, che diventa così
anche nonno, l’alpino Fran-
cesco Miotto.  Ma chi ha fat-
to il lavoro più “faticoso” è
stato il papà Marco già con-
sigliere del nostro gruppo e
attivo collaboratore.

A loro ma anche alla
mamma di Giulio, la simpa-
tica Irene, le più sincere con-
gratulazioni e l’augurio che
questo bambino possa cresce-
re sano e arricchito da quei
nobili valori  che papà e non-
no sapranno con il loro esem-
pio trasmettergli.

MILIES 1969

È arrivato
Giulio!In occasione del-

l’adunata a Latina
dell’anno scorso è
stata recuperata que-
sta foto scattata di-
versi anni fa,la quale
ritrae seduto al cen-
tro l’alpino  Cadò
Giò Battista classe
1904 che nel 1932 da
Segusino si trasferì
nel Lazio per prende-
re parte ai lavori di
bonifica del territorio
che interessarono

MILIES 1969

quel periodo storico.
Questo evento ebbe una particolare importanza per la no-

stra associazione, perché assieme ad altri due alpini che gli
sono accanto nella foto e precisamente l’alpino Crosaro Va-
lente classe 1908 e Maruco Egidio classe 1907  furono nel
1934 i fondatori della Sezione Alpini di Latina.

Solo qualche mese fa ne sono venuto a conoscenza, e ho
ritenuto fosse interessante e doveroso divulgare la notizia
che un nostro compaesano alpino ha contribuito direttamen-
te a far crescere la nostra bella associazione.

Vogliamo ricordare la dipartita nel mese di Feb-
braio dell’alpino GENTILE LONGO e rinnovare
alla moglie e ai figli le condoglianze del Gruppo
Alpini di Segusino.
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Buone vacanze da Sacraboldo
SACRABOLDO: Rino Anselmi, amigo nostro, direttore facto-

tum WELCO VB, valdobbiadenese DOC, STEN XXV
corso AUC ART MONT Foligno 1960, socio ANA VAL-
DO (TV).

SLAPAROTO:  WWW.Italia, mare méa bèla, jutéme vu a capìr,
che' qua me s-ciòpa l zharvèl !

SACR.: Gnissùna maravéjia. Rino Anselmi, disée, ò sintìst dir
che l à abù na belissima idéa, n tòc prima de l adunata
oceanica de Bergamo: l à invidà tuti i so amizhi de l
corso uficiài (il 25º, appunto, dal lontano dopoguerra),
co le gentili signore, a passar na jiornada in conpa-
gnia, dopo 50 ani tondi, co tanto de méssa cantada,
onorcaduti al monumento e discorsi de circostanzha.
E, sùtio drìoghe, a l taciùm taciùm de na fanfaréta al-
pina, trasferimento a pìe (e incolonnati!) te la splendi-
da borgata de Ron par al “brindisi d'apertura”, spe-
tando che se cose l spéo su la piazhéta in banda la
césa, rente l artistica fontana de piéra, restaurada da
poc, a base, gnanca dirlo, de otimo Prosecco, soprèssa
stajionada e pan de casada, baci, abbracci, pàche te
le spale, te recòrdetu qua?, te recòrdetu là?, baciama-
no a le signore, omajio de rito a i ospiti, a i vèci, come
l ten. Oregna de la redazhion ALPIN DEL PIAVE, do
stelete par via de n “reclamo” (59 giorni, pa desordini
al confine nord-orientale, anno 1961), STEN 10º corso
AUC, scuola unica Ascoli Piceno (onde che stéa de
casa l maressialo Borgioni de la forestale: sacrimenti
Luciana! … ), estate-autunno 1952; scuola di specia-
lizzazione ART MONT a Bracciano, inverno 1953 fino
al 20 maggio; indi IVº Gruppo Autonomo Mortai pe-
santi di Corpo d'Armata a Trento, ospiti de la “Pizzola-
to”, fin a tre dì prima de Nadàl 1953: 18 mesi de rusco,
de signorsì, ma ùtu méter? A vinti ani la vita l è senpre
bèla. E po', l autonomia dà senpre incommensurabili
soddisfazioni. Anche gravosi oneri, però mai disattesi!

SLAP.: Dès, co n corso “volontario” de quìndese dì (avete let-
to bene: 15 giorni !), i te dà l capèl co la péna. Par to. E
dirìto de portarlo!

SACR.: Mah! Se i vien a savérlo i EROI de l Grappa, de l Orti-
gara, de l Montello; o quel de la canpagna de Rùssia,
pì tuti quelàltri! Mah! Trè òlte mah!

SLAP.: E lora l è mèjio canblar descorso, sinò la vien longa. E
l sol magna le ore!

SACR.: A proposito de ore, i me a contà che l vèclo Alberico,
sto ano, l à fat l Adunata pì longa de la so Vita, dopo la
prima de Roma, 1954, onde che l à abù l onor de co-
gnoser al General Reginato, péna vignìst casa da la
“presonìa” de Rùssia, catà fora pa na strada qualsiasi,
e Lu, trevisan, l à oltà la testa sentendo parlar valdob-
biadenese. Da quela òlta i è deventadi amizhi, anca co
le faméjie, e i à girà insieme mèda Europa co i raduni
de la CIOR (confederazione internazionale Ufficiali della
Riserva), da Avignon zhlità de i Papi, a Bonn, onde che
i ghe à fat zhercàr al Proséco. E po' ancora Roma e …

SLAP.: … ma quanti chilometri alo fat po'? che ghe n ère anca
mi a Bergamo.

SACR.: No se tràta de chilometri, ma de ore! Parché ghe a
tocà star casa, destirà su l lèt, co na tendinite dopia
torno le caìce che no l podéa gnanca caminar, ma in
conpenso, co quatro cussin drio la schena, al se à fat
na maratona de 13 ore de television, da l alzhabandie-
ra de la matina fin a scur not co è pasà Bergamo, sen-
zha “pausa pasti” in cusìna parché al se à més i piat te
i denòci e l bianco te l comodin.

SLAP.: Trèdése ore le à da èsser bén longhe da passar eh? Pì
de l an de la fan sugùro!

SACR.: Longhe sì, ma “gratificanti” par mi: i à mostrà anca i
mui, quei pochi che è restà, vèci, spelaciadi, ma ncora
mancomal in arnese.

SLAP.: Eh, fin che c'è vita c'è speranzha, diséa me pora mare
Italia, defunta. Ma come che l è tirada quelaltra “Ita-
lia”, i è arte da vergognarse.

SACR.: Apunto, Roma Caput Mundi. Te racomando tanto,
maestra del “diritto”! Dello jus latino: proprio arte da
vergognarse. Me vien le ... fumaròle a pensàrghe.

SLAP.: Sarà le ... scotanèle de sti dì. Ma, pinpian, vignarà le
fèrie e lora ndaron a l mar a soràrse.

SACR.: Alberico e Giuliana, istriana DOC che tuti cognoss, l
vinti dì fa, i à fat na scanpadèla te le so tère, al mar de
Fontane d'Istria, an mordi e fuggi come che se diss,
ma l àqua l avéa péna 20 gradi. L unico a trar se entro
l è stat lu, e a quei che se féa maravéjie al ghe respon-
déa: “Noantri, de la tèra de l Prosecco, da picinìn, pa
vacinarne, i ne tréa entro te l àqua de l Piave! E i unici
gradi che i misura, ancora al dì de nco, in te quela tèra
bagnada da tanti alpini, morti pa la Patria, i e quei al-
colici de l vin”.
BUONE VACANZE a tutti: alpini e non!

SLAP.: Anca par mi; pi’ tose, morose, noni e tosatèi, pari, mari,
àmie e nevodi.

Alberico Oregna
Alpino

LU
ELA



L’Alpin del Piave28 N. 1 - Luglio 2010

GALLO DI BATTERIA
E … GALLETTI


