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PENSIERI E PAROLE DEL PRESIDENTE
Gli auguri del Presidente

L’anno si avvia al termine e, come di consue-
tudine, anche per la nostra sezione di Valdobbia-
dene sarebbe opportuno rivolgere lo sguardo in-
dietro, per fare un bilancio dei mesi passati, in vi-
sta, naturalmente, del futuro.

Gli eventi a cui abbiamo partecipato sono sta-
ti molti e si sono susseguiti con un ritmo incalzan-
te, a tratti vorticoso, anche in ragione del nostro
impegno nel sociale e della collaborazione con enti
e persone bisognose.

Ma più che parlare di passato, il nostro sguar-
do occorre che lo rivolgiamo al futuro perché l’es-

sere Alpini non ci esonera dall’interessarci delle cose comuni che coinvolgo-
no i cittadini di questa nostra Italia.

L’anno che sta per iniziare è carico di problemi recenti e di incognite future
che riguardano sia la nostra vita individuale che quella della comunità nazio-
nale.

Il momento è travagliato e senza una coesione sociale difficilmente uscire-
mo dal baratro in cui siamo sprofondati; ritengo che in questo campo noi
Alpini abbiamo la possibilità di dare molto, o meglio, abbiamo il dovere di
testimoniare col nostro impegno e la nostra storia cosa sia la “Coesione So-
ciale”.

Non abbiamo la pretesa di avere la bacchetta magica o la ricetta miraco-
listica, ma desideriamo dare il nostro contributo trasmettendo con il nostro
agire di ogni giorno lo spirito delle nostre origini che si è consolidato in una
parola sola: “Alpinità”.

Oggi possiamo tranquillamente dire che la nostra nazione è una barca che
naviga in acque molto agitate, anche per colpa del disinteresse di troppi, e a
causa di questi, se affonda, nessuno è sicuro di salvarsi.

Cari Alpini, cari amici, questa è la nona volta che da questo periodico
formulo gli auguri per un buon Natale ed un prospero anno nuovo; dopo que-
ste festività natalizie finisce il mio mandato di presidente sezionale: qualcuno
sarà dispiaciuto, qualche altro sarà demotivato, ma questa mia scelta deve
essere accettata con serenità. Nove anni alla guida di questa meravigliosa
sezione mi hanno sicuramente rafforzato; ho sempre provato entusiasmo in
qualsiasi momento sia stato chiamato a rappresentarvi, ma tutto ha un inizio
e tutto ha una fine.

Voglio cogliere l’occasione per esprimere tutto il mio ringraziamento a voi
alpini e amici: abbiamo sempre camminato assieme e assieme abbiamo fatto
crescere questa nostra sezione. Vorrei tanto scrivere tutti i nomi delle persone
da ringraziare ma tralascerei sicuramente qualcuno, siete davvero in tanti.

Il regalo che chiedo a Babbo Natale è quello che possiate ritrovarvi alla
data del 30 Gennaio, in occasione dell’assemblea dei delegati, compatti ed
uniti come sempre per formare un nuovo gruppo di lavoro che ci porterà ad
altri traguardi importanti superando quelle difficoltà che spesso questo no-
stro paese ci riserva.

Un augurio ai nostri “Veci” che per motivi di età non possono più parteci-
pare ai nostri raduni; auguri e buon lavoro a voi volontari della P. C. che ogni
giorno dimostrate cosa significa dare senza chiedere nulla in cambio.

A tutti voi, infine, cari soci e amici degli Alpini, e alle vostre famiglie, Buon
Natale e, per l’anno che si approssima, l’augurio fraterno ed affettuoso di
giorni sereni vissuti in salute, amicizia e armonia, con l’auspicio che la penna,
di cui andiamo fieri, continui a nutrirsi di genuina alpinità.

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTI
IL PRESIDENTE

            PAOLO VANZIN

150° UNITÀ D’ITALIA
MA IL TRICOLORE È

BICENTENARIO E OLTRE!

In un tripudio di festeggiamenti e
tricolori, l’anno a venire, 2011, ricor-
reranno i 150 anni dalla costituzione
del “Regno d’Italia” (17 Marzo 1861),
che fece poi sua la bandiera del vec-
chio Regno di Sardegna, a tre bande
verticali con il verde all’asta, il bianco,
con al centro lo stemma dei “Savoia”,
ed il rosso all’esterno.

Ma il “tricolore” è ben più anziano
dell’Unità d’Italia. È più che “bicente-
nario”! Lo sapevate? Ebbene, nel lon-
tano 1796, nel corso della guerra con-
tro l’Impero Asburgico, condotta dal-
la Francia, un reparto di volontari ita-
liani, nato dai moti rivoluzionari ferventi
a quel tempo, affiancato alle truppe
francesi, nominato “Legione Lombar-
da”, ebbe l’ambìto privilegio di porta-
re in combattimento il “primo tricolo-
re italiano” (“vendemmiaio”, anno V, 8
Ottobre 1796).

Il vessillo era diretta derivazione
dalla bandiera della Rivoluzione fran-
cese, con il verde al posto del bleu e,
al centro del bianco, un “berretto fri-
gio” sopra la scritta LEGIONE LOM-
BARDA – COORTE N° 6 e, sotto, un
“Archipendolo”, contornati da un “ser-
to con foglie e bacche di quercia”, il
tutto sovrastato da un cartiglio svo-
lazzante con la scritta SUBORDINA-
ZIONE ALLE LEGGI MILITARI. Asta a
sinistra, di colore giallo.

Susseguentemente, con la nasci-
ta della Repubblica Cispadana: città
di Reggio-Emilia, Modena, Ferrara e
Bologna, il tricolore viene adottato e
così modificato: tricolore sì, ma a ban-

Bandiera della Legione Lombarda.
Approvata col piano di organizzazione del 8 Otto-
bre 1796.
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Il mese di Novembre è per antonoma-
sia il mese del ricordo specie nei primi gior-
ni in cui si condensano particolarmente i
nostri sentimenti, ricorrendo il 2 il giorno
dei defunti e il 4 il giorno della vittoria della
grande guerra nella quale le vite umane
offerte in olocausto alla Patria non si pos-
sono contare.

Sempre il 4 Novembre si celebra la fe-
sta delle forze armate. Tale evento è riferi-
to a tutti i soldati preposti alla difesa della
patria e operanti altresì nei vari teatri bellici sparsi nel globo per sup-
portare la pace, sintetizzabile nella difesa dei valori quali democrazia,
condivisione, sviluppo, amicizia.

Tutto questo comporta rischi e vittime per le forze in campo indi-
pendentemente dalle specialità operative.

L’Associazione Nazionale Alpini è un’associazione d’arma e come
tale, il suo statuto prevede che uno dei compiti principali è operare
perchè non venga perduta la memoria di quanti non hanno esitato a
anteporre l’amor patrio nel compimento del dovere, alla vita stessa.

Esempi che devono essere sempre messi sulla giusta luce per far
sì che le nuove generazioni ne possano venire a conoscenza e trarre
le conclusioni sull’opinione dell’essere oggi.

Nel nostro territorio molteplici sono le manifestazioni promosse e
tutte con ragguardevole successo.

Ad esempio l’A.N.A., sezione Feltre, in sintonia con l’Arma dei Ca-
rabinieri, per ricordare i caduti in Nassirya ha organizzato una giornata
dal programma profondamente intenso che ha visto coinvolti giovani
studenti sul tema sempre scottante qual è quello delle missioni di pace.

Pace o guerra! Sono due parole complementari l’una con l’altra ma
è chiaro che il coinvolgimento dei nostri soldati si riferisce solo esclu-
sivamente alla parola Pace in quanto la guerra non è compatibile se-
condo quanto stabilisce la nostra Costituzione.

È altresì doveroso che, se sottoposti ad attacchi, i soldati si devo-
no difendere tatticamente e rispondendo al fuoco usando tutti i mi-
gliori mezzi tecnologici approntati a difesa personale.

I nostri soldati non si limitano a presidiare il territorio, ma operano
ed interagiscono concretamente con la popolazione costruendo poz-
zi, presidi ambulatoriali ed ospedalieri, scuole e, non ultimo, in Afgani-
stan, l’introduzione di nuova coltura, in sostituzione al papavero op-
piaceo: lo zafferano, che tra l’altro, si sta dimostrando molto più reddi-
tizia rispetto alla produzione di piante oppiacee.

Nell’ambito di tutte queste attività purtroppo ci scappa, troppo fre-
quentemente, il morto.

Sono morti che ci fanno riflettere perché avvenute nel compimento
di un sacrosanto dovere: perseguire la pace ad ogni costo.

I soldati morti nel periodo storico hanno tutti uguale dignità perché
indipendentemente dalla nazione di appartenenza sono morti nel per-
seguire un ideale di fedeltà verso la propria patria.

A noi, figli di questo tempo deve rimanere doveroso ricordo e vene-
razione, usando quanto nelle nostre possibilità perché nulla vada di-
sperso o dimenticato.

 Onorio Miotto

I GIORNI DEL RICORDOde orizzontali, sempre con asta a sini-
stra cui è collegato, con il rosso in alto e
verde in basso.

 Al centro il bianco, contenente un
“turcasso” (faretra.ndr) con entro 4 frec-
ce, delimitate dalle lettere R C, contor-
nato da due bocche da fuoco, ancora
due frecce e un “fascio romano”, due
bandierine tricolori più un tamburo sot-
tostante; il tutto attorniato dalla corona
civica con l’iscrizione “Repubblica Cispa-
dana una e indivisibile” (Decreto 3 Gen-
naio 1797). Bordatura del vessillo con
frangiatura giallo oro.

 L’ 11 Maggio 1797 viene san-
zionata e deliberata la scelta della

Bandiera della Repubblica Cisalpina.
Approvata il 7 Gennaio 1797 dal congresso di
Reggio Emilia.

bandiera tricolore da adottare per la
costituenda “Repubblica Cisalpina”
preannunciata da Napoleone: Asta

tricolorata a spirale che regge un vessil-
lo a tre bande: verde, bianco e rosso, pa-
rallele all’asta.

 Più tardi, 28 Maggio 1797, ai ragazzi
modenesi della Legione viene donata la
“Bandiera della Legione della Speranza”
di Modena ideata in variante del tricolo-
re a bande sopradescritto. In particola-
re: asta, con nastro tricolore avvolgente
a spirale, che regge la bandiera a tre ban-
de orizzontali, ma con colori disposti
come segue: in alto il bianco con la scritta
REPUBBLICA, al centro il rosso con la
scritta CISALPINA ed in basso il verde.
Stendardo quadrato, orlato perimetral-
mente da frangiatura tricolore. Il 29 Giu-
gno 1797, come preannunciato, viene
sanzionato il nuovo Stato: la “Repub-
blica Cisalpina” che ricomprende i ter-
ritori delle Repubbliche Trans-padana
e Cisalpina, le province di Bergamo,
Brescia e Rovigo, parte della Valtelli-
na, il Ducato di Massa, il Principato di
Carrara e la Romagna.

Alberico Oregna
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Crisi, crisi e ancora crisi;
molti sono i settori che lamen-
tano drastici cali lavorativi, tal-
volta veri altre volte finti, ma
se tutti “piangono il morto”
meglio adeguarsi e fingere che
va male anche quando non è
così. Il pessimismo è la nuova
moda, anche qua dove tutto
sommato, grazie alla fiorente
attività vitivinicola, l’economia
ancora tiene bene. Eppure
questa sorta di sconforto sta
portando i cittadini ad un cam-
biamento di abitudini, a diven-
tare un po’ più tirchi, meno
disposti a condividere e ad
offrire; lo si capisce facendo
un giro per i paesi in una sera
qualunque, dove i bar sono
vuoti.

Quelli che erano i punti di
ritrovo intorno ai quali si svol-
geva la vita sociale del paese,
dove si discute di politica, di
calcio, di cronaca, ma soprat-
tutto di ciò che accade nello
nostre piccole comunità, e per
questo fonte inesauribile di
idee e anche di chiacchiere,
sta morendo.  Badate bene,
non mi preoccupa la situazio-

IL FORTE BELVEDERE

IL BAR SI SVUOTA
ne economica del barista, mi
preoccupa piuttosto la rottu-
ra di quel tessuto sociale che
serve all’interno di un paese
per rendere ogni cittadino par-
tecipe della comunità.

Anche la chiacchiera di-
venta importante e può esse-
re utile perché può portare il
protagonista ad avere la soli-
darietà dei concittadini oppu-
re la critica, che può aiutare a
capire e a migliorarsi, o può
ridicolizzare il protagonista;
ma, cosa volete, come dice
Pieraccioni: “il circo dura un
giorno e poi leva le tende”.

Il bar è anche il luogo dove
nascono amicizie, dove si or-
ganizzano gli scherzi agli ami-
ci, dove vengono coinvolti tutti
anche chi non è della compa-
gnia e sta li a leggersi il gior-
nale facendosi una risata.

È luogo creativo dove si
possono partorire idee utili,
dove nascono nuove associa-
zioni, seduti davanti a un caf-
fè su una piazza di paese ti
viene spontaneo pensare a
qualcosa che sia di interesse
comune. Serve per far passa-

Se siete alpini appassionati di sto-
ria non potete non dedicare una do-
menica per una visita a una tra le te-
stimonianze belliche che meglio han-
no resistito alle due guerre e ai danni
del tempo: Forte Belvedere-
Gschwent.

Situato in un punto strategico pre-
dominante la Valdastico, su uno spe-
rone roccioso a m. 1.177 di altezza,
aveva il compito di difendere Trento.
L’edificio è arrivato fino a noi in otti-
me condizioni ed è oggi una testimo-
nianza unica e imprescindibile del
conflitto che ha sconvolto l’Europa
nei primi anni del ‘900.

Grazie ai lavori di restauro eseguiti
dal Comune di Lavarone, proprieta-
rio, sono stati allestiti dei percorsi te-
matici e un museo che rappresenta
con particolare realismo gli avveni-
menti cruenti di cui è stato protago-
nista. Il forte fu realizzato dal Genio
militare austroungarico sotto la dire-
zione del tenente Rudolf Schneider

re i messaggi: pensate al Sin-
daco che prende un caffè e
riesce a comunicare con i pro-
pri cittadini più che in un con-
siglio comunale. Ora, se il bar
è vuoto con chi comunica il
Sindaco? E il cartellone appe-
so con il programma della sa-
gra chi lo legge?

Abbandonare il bar ci al-
lontana dal piccolo mondo in
cui viviamo; certo possiamo
sapere tutto tramite la TV, ma
ci manca il contatto umano, il
contradditorio, la TV non ci
dice “Ma va in …. no tu capis
gnent!”; restiamo chiusi nel
nostro guscio con le nostre
idee.

In passato, frequentare il
bar era un po’ come avere il
motorino, per i ragazzini an-
dare al bar da soli segnava la
loro entrata nel mondo degli
adulti e in effetti era il posto in
cui ti trovavi a stretto contatto
con persone più grandi con
cui rapportarti.

Tutto sommato poteva es-
sere un luogo sicuro perché eri
sotto gli occhi “indiscreti” di
tutto il vicinato e spesso degli

stessi genitori che frequenta-
vano lo stesso bar. Insomma
una fitta rete di occhi di cono-
scenti, parenti e “serpenti” che
vedevano cosa facevano i ra-
gazzi e con chi si muovevano
e le cui chiacchiere raggiun-
gevano con enorme facilità le
famiglie.

Oggi i ragazzi non frequen-
tano più il bar del paese, cer-
cano luoghi di incontro lonta-
ni, più sofisticati del bar dove
si gioca a carte, si bestemmia
e si beve l’ombra. Così facen-
do perdono il contatto con le
loro radici, la conoscenza dei
loro concittadini e l’interesse
per il luogo in cui vivono.

Torniamo a frequentare i
bar, torniamo a chiacchierare;
lo dico anche a chi fa parte
delle associazioni; portate le
vostre idee nei bar: sarete vit-
time delle critiche ma questo
vi permetterà di farvi conosce-
re e far sapere il vostro opera-
to. Fate un sorriso al vecchiet-
to che legge il giornale, offrite
un caffè ad un amico e forse
dimenticherete anche la crisi.

Debora Tormena

renderlo autosufficiente per un pe-
riodo di cento giorni, anche qualo-
ra i ripetuti bombardamenti aves-
sero impedito un regolare riforni-
mento di viveri e munizioni.

La fortezza assolse pienamen-
te alla propria funzione sia difensi-
va che di supporto alle azioni mili-
tari offensive. Per la sua importan-
za fu obbiettivo di pesanti bombar-
damenti provenienti dalle artiglie-
rie italiane. Con una guarnigione di
200 uomini seppe resistere malgra-
do i danni strutturali inflitti, grazie
alla capacità dei soldati di ripristi-
nare in breve tempo le ferite del
forte e renderlo pronto al nuovo at-
tacco. Nel solo primo anno di guer-
ra la fortezza ricevette più di mille
colpi di grosso calibro, alcuni dei
quali riuscirono a forare le struttu-
re blindate, ed il 16 Maggio 1916
l’esplosione di una granata italia-
na causò la morte di 9 soldati ed il
ferimento di 18 loro compagni.

nel quadriennio 1908-12 e fa parte del grande
sistema di costruzioni austriache. Eretto con
tecniche innovative per l’epoca, Forte Belve-
dere era un complesso destinato ad essere
completamente autonomo, anche in caso di
prolungato assedio. Era stato perciò dotato di
tutte le attrezzature e di servizi logistici tali da
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A differenza delle altre fortificazioni dell’Alti-
piano, Forte Gschwent non aveva postazioni di
combattimento armate con cannoni, di contro, si
preferì dotare la Fortezza con un consistente nu-
mero di postazioni di mitragliatrici Schwarzlose
da 8 mm Mod. 07, armi ugualmente efficienti ma
molto meno costose.

Contrariamente a quanto avvenne per le altre
fortezze, demolite negli anni Trenta per recupera-
re il ferro in esse contenuto, Belvedere-Gschwent
sfuggì alla distruzione postbellica per decreto del
re Vittorio Emanuele III che volle che almeno un
forte rimanesse a perenne testimonianza della
grande guerra per le generazioni future.

Forte Belvedere-Gschwent si presenta oggi al
visitatore quale museo di se stesso e della Gran-
de Guerra 1914-18. Il museo della fortezza si svi-
luppa nei tre piani della Caserma principale. Al
piano terra si spiega la storia di Forte Belvedere e
del fronte fortificato degli Altipiani di Folgaria, La-
varone e Vezzena. Al primo piano si parla della
vita all’interno del forte e della guerra sul fronte
alpino. Al secondo piano si affrontano le temati-
che più generali del conflitto, ponendo particola-
re attenzione alla vita in trincea e alla condizione
umana dei soldati al fronte.

Il museo della fortezza è aperto e visitabile dal
1 Aprile al 1 Novembre, chiuso il lunedì (tranne
Luglio e Agosto).

Debora Tormena

Il 2010 si stava ormai avviando
verso la sua naturale conclusione
senza grossi impegni ed imprevisti,
quando, nei primi due giorni di No-
vembre, si abbatteva sul Veneto una
violenta pioggia torrenziale da
sconvolgerne l’intera regione.

A Gennaio, abbiamo iniziato
l’anno collaborando nelle compila-
zione di formalità e documenti car-
tacei, con i comuni di Valdobbiade-
ne e Vidor, per le vaccinazioni anti-
rabbia dei cani. L’impegno è dura-
to una settimana toccando le fra-
zioni di Guia, S. Stefano e Funer,
centri ai quali confluivano i cani del
comune di Valdobbiadene, quindi
Vidor e Colbertaldo. La squadra era
affiatata: ottima l’intesa con i vete-
rinari responsabili della ASL e con
la vigilanza di Vidor. Basti pensare
che in sei giorni sono stati vacinati
complessivamente circa 2.000 cani,
molti dei quali iscritti, per la prima
volta, all’anagrafe canina.

A Marzo, durante la Fiera di San
Gregorio, con l’Associazione Antin-
cendi Boschivi di Valdobbiadene,
abbiamo concorso ad organizzare
una mostra fotografica, presso la
Biblioteca Comunale, riguardante le
missioni in Abruzzo, colpito dal ter-
remoto del 2009, effettuate dai no-
stri volontari. I colleghi dell’Anticen-

PROTEZIONE CIVILE
(fine anno col botto)

dio hanno presentato le foto più
belle ed espressive del loro inter-
vento presso il paese di Cavalletto
mentre noi quelle riguardanti i cen-
tri di San Demetrio ne’ Vestini e
Sassa Scalo. Siamo stati gratificati
dalla buona affluenza di pubblico e
specialmente dalla partecipazione
delle scolaresche del capoluogo. E
proprio da queste ultime sono ve-
nute le Maggiori soddisfazioni poi-
chè la curiosità, tipica degli adole-
scenti, li ha resi Maggiormente par-
tecipi con riflessioni e quesiti spe-
cifici che talvolta sono sfuggiti al
pubblico adulto.

A metà Luglio si è svolta l’or-
mai consueta festa, per gli anziani,
a Pianezze. I vari pullman proveni-
vano da vari comuni della provin-
cia di Treviso. Anche in questo caso
l’impegno è stato notevole. Coadiu-
vati da alcuni alpini ed amici della
nostra Sezione, abbiamo, in tre gior-
ni, preparato pasti per più di 1.200
persone. È un’iniziativa annuale dei
Viglili del Fuoco di Treviso che, in
collaborazione con le autorità pro-
vinciali, fanno trascorrere ai nonni
una giornata di Luglio in montagna,
privilegiando principalmente, dato
il periodo caldo, i residenti nella pia-
nura. Con il tempo, le richieste di
partecipazione sono aumentate e

A fine luglio siamo tornati a S. Demetrio ne’ Vestini per completare la consegna della cancelleria
raccolta dagli alunni delle scuole primarie di San Pietro di Barbozza e di Vidor per i loro coetanei.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI
30 GENNAIO 2011
per il rinnovo delle Cariche

Sociali, del Consiglio di Sezione
e del Comitato di Redazione
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Pianezze, con le sue malghe
e il Tempio del Donatore, è da
subito piaciuta agli ospiti e
preferita ad altre località mon-
tane. Così ora siamo a tre gior-
ni consecutivi di festa e, per il
prossimo anno, le autorità pro-
vinciali ci hanno chiesto un ul-
teriore possibile sforzo per
portare i giorni a cinque in
modo da ospitare più anziani
possibile.

Il 31 Luglio alcuni dei no-
stri sono ritornati, per una bre-
ve visita, a San Demetrio ne’
Vestini, comune vicino ad
Aquila ove, come detto, i no-
stri volontari avevano presta-
to la loro opera all’indomani
del terremoto. Siamo stati in-
vitati dalle locali autorità che,
in segno di riconoscenza, ave-
vano organizzato una manife-
stazione con lo scopo di rin-
graziare tutti coloro che, a ri-
dosso del sisma, erano accor-
si in aiuto della popolazione.
Abbiamo così approfittato del-
l’occasione per completare la
consegna del materiale di
cancelleria e altro, raccolto dai
ragazzi delle scuole di San
Pietro di Barbozza e Vidor, per
i loro coetanei di San Deme-
trio. Alunni e insegnanti han-
no vivamente ringraziato.

Il 2010 stava dunque ter-
minado senza impegni impor-
tanti se non quelli di normale
routine, quando, nei primi due
giorni di Novembre, una de-
vastante perturbazione si ab-
batteva sull’Italia e sul Veneto
in particolare. Alle forti preci-
pitazioni (500 mm di pioggia
in 48 ore) si è aggiunto il ven-
to caldo di scirocco che, oltre
a sciogliere la neve caduta in
montagna le settimane prima,
ha impedito il normale deflus-

so dei fiumi in mare. Di con-
seguenza l’enorme massa
d’acqua riversatasi negli alvei
dei torrenti e fiumi secondari,
non trovando facile scorrimen-
to, ha superato, in brevissimo
tempo, i limiti di sicurezza fa-
cendo cedere, in più punti, gli
argini di contenimento e origi-
nando una delle più rovinose
alluvioni che il Veneto ricordi.

Vicenza, Verona e Padova
le provincie più colpite. Un
mare d’acqua è affluito sulle
campagne, cancellando stra-
de, case, fabbriche, alleva-
menti e aree coltivate.

Si calcola che siano stati
sommersi, in tutto il Veneto,
10.000 ettari di terreno. Alcu-
ne decine di migliaia sono le
persone coinvolte, gran parte
delle quali hanno dovuto la-
sciare le proprie abitazioni per
alcuni giorni. Circa 3.000 le
attività produttive (negozi, pic-
cole e medie imprese), messe
in ginocchio dall’acqua. Circa
4.500 le aziende agricole di-
strutte. Pesantissimo anche il
bilancio nel settore dell’alleva-
mento dove si contano più di
200.000 animali annegati.

Questi i numeri per capire
la vastità dell’evento.

Le immagini televisive han-
no messo tutti in allerta. Nel
frattempo i nostri coordinatori
della Protezione Civile ci invi-
tavano a prepararci e tenerci
pronti a partire verso località
che Maggiormente si fossero
trovate in difficoltà.

La sera del 3 Novembre,
infatti, è arrivato l’ordine di
partire, attrezzati di pompe e
motopompe di ogni grandez-

ne. Con compiti identici, dal
mattino del 6 Novembre, una
seconda squadra di volontari
ha dato il cambio alla prima.

Anche il comune di Val-
dobbiadene non è passato in-
denne da questo evento me-
teorologico. Alcune frane e
smottamenti hanno interessa-
to più parti del nostro territo-
rio. Presso la frazione di San-
to Stefano, un consistente
movimento franoso, con ori-
gine nei pressi del cimitero, si
è sviluppato lungo il pendio,
coltivato a vigneto, fin quasi
alla strada provinciale che col-
lega Santo Stefano a Guia e
ha preoccupato, non poco, le
autorità e le istituzioni. Imme-
diatamente la provinciale è
stata interrotta per qualche
giorno, sono state evacuate
alcune famiglie sottostanti il
dissesto e monitorate, con
picchetti, le spaccature del
terreno. Noi, come Protezione
Civile Alpini, siamo stati imme-
diatamente allertati e incaricati
dal Comune, assieme alla Fo-
restale e all’Associazione An-
ticendi Boschivi, di eseguire
dei sopralluoghi di controllo e

Paolo Menin

A Monteforte d’Alpone (VR) a pompare acqua dagli scantinati …

za, per rag-
giungere il
Comune di
Monteforte
d’Alpone in
provincia di
Verona.Era
sot t ’acqua
dalle prime
ore del primo
Novembre.
Poco lontano
dal centro
abitato, alla
conf luenza
dei torrenti Arpone e Chiam-
po si era aperto uno squarcio
sull’argine destro e l’acqua si
era riversata, con violenza ver-
so l’autostrada A4 e il centro
abitato, penetrando nelle abi-
tazioni e nei garage e aveva
raggiunto, in più punti, i due
metri d’altezza.

Così il mattino dopo, di
buon’ora, la prima squadra si
è messa in moto e verso le
otto era già operativa sul po-
sto indicato. Vi trascorrerà tre
giorni intensi. Talvolta aggre-
gati ad altre sezioni (Vittorio
Veneto e Bolzano) i nostri vo-
lontari sono stati principal-
mente impegnati a pompare
l’acqua dai garage e dalle vie
cittadine, pulire gli scantinati
delle scuole e eseguire tutti
quei lavori utili per la ripresa
normale delle attività quotidia-

lettura dei picchetti, lungo la
frana, con turni sia diurni sia
notturni.

Tale compito, anche se in
maniera ridotta, continua tut-
tora. In noi tutti vive la speran-
za che tale emergenza si con-
cluda al più presto e che la
gente del paese possa riap-
propriarsi dei luoghi e delle
attività senza alcun pericolo.

Approfitto dell’occasione
per ringraziare ancora una vol-
ta la generosa disponibilità dei
volontari che, in ogni situazio-
ne di necessità, non manca-
no di confermare la loro gran-
de nobiltà dell’animo; senti-
mento che sta alla base della
nostra Unità di Protezione Ci-
vile.

Buon Natale e Felice 2011
a tutti.

Vista dall’alto la frana di Santo Stefano fa impressione
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Si è svolto do-
menica 3 Ottobre
ad Asti il raduno del
1° raggruppamen-
to; alla grande ma-
nifestazione è stato
invitato il nostro
coro ANA Cesen, ri-
cambiando così la
visita del coro Valle
Belbo di Asti avve-
nuto l’anno scorso
in occasione della
festa sezionale. Al-

CAMPIONATI NAZIONALI 2010Al XIII Raduno internazionale del
1º Raggruppamento

CON IL CORO ANA CESEN

l’appuntamento, magistralmente organizzato
dalla sezione di Asti, hanno partecipato nume-
rosi alpini della nostra sezione, rinnovando e
rafforzando le amicizie che ci legano da diversi
anni. Il programma prevedeva la partenza in pull-
man il sabato, arrivo ad Asti a metà pomerig-
gio, dopo una doverosa sosta per merenda, giro
per la citta e sistemazione in albergo; alle 21.00
concerto nella chiesa di San Paolo con la par-
tecipazione dei cori Vallebelbo, padrone di casa,
e ospiti speciali il coro La Bissòca di Villanova
d’Asti e il coro ANA Cesen di Valdobbiadene.

L’esibizione canora è stata di ottimo livello
con canti tradizionali piemontesi alternati da
canti tipicamente alpini, particolare successo
ha avuto l’esibizione nel nostro coro con reper-
torio di canti armonizzati dal Maestro Paolo Bon
e eccellentemente diretti dal Maestro Toni Fac-
chin. A fine serata, ritrovo presso la cantina so-
ciale per il momento conviviale, dove si sono
susseguiti canti in amicizia, strette di mano e
ricordi dei passati incontri sia tra i cori che tra
gli alpini.

Domenica mattina ci aspettava per accom-
pagnarci alla sfilata una città imbandierata dal
tricolore e gremita di visitatori: sembrava l’adu-
nata del 95 dove gli applausi della gente si al-
ternavano ai brani delle fanfare alpine presenti
con le proprie sezioni. Ancora un giro per i lo-
cali di Asti e pranzo tipico piemontese accom-
pagnato da ottimo barbera.

Alle 16.00 partenza e rientro casa. Da sot-
tolineare la calorosa accoglienza riservataci
dagli amici di Asti e l’attenzione dimostrata nei
confronti del nostro coro e di tutti noi.

Un grazie dunque al presidente della sezio-
ne Asti ai suoi alpini, in particolare agli amici
del coro Vallebelbo e un arrivederci ad una pros-
sima occasione ricca come sempre di vera e
fraterna amicizia.

Paolo Vanzin

Anche per quest’anno la Sezione di Valdobbiadene è riuscita a portare i suoi
atleti a tutti i campionati disputati. La nostra attività sportiva dopo il 1º semestre è
proseguita con il 34º Campionato Nazionale A.N.A. di Corsa in Montagna a Staf-
fetta organizzato dalla Sez. Abruzzi gruppo L’Aquila. Eravamo presenti con 11
squadre cosi composte:

Spagnol Andrea, La Placa Paolo, Geronazzo Ivan
Poloni Gustavo,Dal Canton Luca, Foltran Mario
Premaor Silvano, Gatto Denis, Fontana Mauro
Tessaro Fabio, Cassol Valter, Bordignon Luciano
Bressan Alberto, Zanon Gianfranco, Geronazzo Davide
Dalla Longa Ermes, Brunello Mauro, Moro Enrico
Feletto Francesco, Dall’Acqua Enrico, Geronazzo Dario
Zardetto Renzo, Fuson Marino, Cesco Benvenuto
Baratto Renato, Buso Daniele, Guerra Paolo
Donadini Massimiliano, Pozzobon Aldo
Guizzo Lorenzo, Dalla Libera Valentino

che hanno gareggiato in una giornata particolarmente torrida tra i sentieri di que-
sta martoriata terra con ancora ben presenti i segni del tristemente noto evento
sismico, riuscendo a portare la Nostra Sezione sul secondo gradino del podio,
preceduti solamente dalla Sezione di Bergamo.

Il 26 settembre al 39º Campionato Nazionale A.N.A. di Corsa Individuale or-
ganizzato a Chiavenna dalla Sezione di Sondrio, nonostante il periodo particolar-
mente impegnativo per molti nostri Alpini siamo riusciti schierare ben 19 atleti:
Dal Canton Luca, Foltan Mario, Gatto Michele, Moro Enrico, Geronazzo Davide,
Mancino Luciano, Dalla Longa Ermes, Innocente Mario, Mattiuzzo Marco, Zar-
detto Renzo, Dall’Acqua Enrico, Baratto Renato, Piccolo Danilo, Buso Daniele,
Vanzin Paolo, Guerra Paolo, Donadini Massimiliano, Pozzobon Aldo e Dalla Libe-
ra Valentino, che su un percorso reso particolarmente insidioso dalle piogge dei
giorni precedenti, ci hanno portato al raggiungimento del 12° posto su 36 Sezioni
presenti.

Infine il 10 ottobre la Sezione di Biella ha organizzato il 41º Campionato Na-
zionale A.N.A. di Tiro a Segno Carabina e 27º Campionato Nazionale A.N.A. di
Tiro a Segno Pistola Standard, ai quali ha partecipato il nostro socio Govanni
Merotto che da solo ha rappresentato la nostra sezione in entrambe le specialità
portandoci punti preziosi per il Trofeo del Presidente.

Grazie alla Sezione che in questi 3 anni ha seguito con particolare interesse la
nostra attività sostenendola moralmente ed economicamente nell’ambito delle
sue possibilità.

Grazie agli addetti allo sport di tutti i gruppi che ci hanno permesso in modo
capillare di diffondere le nostre attività sezionali e portare atleti alle manifestazioni
nazionali.

Grazie a tutti gli atleti che con la loro partecipazione hanno permesso la buo-
na riuscita delle manifestazioni organizzate dalla nostra sezione: lo Slalom di For-
cella Aurine con 49 atleti, la Cronoscalata Valdobbiadene - Pianezze con 37 atleti
ed il Trofeo Biscaro Enea a Guia con 48 atleti.

Il tutto ci ha portato in questi 3 anni di attività ad un insperato quanto gradito
risultato, la nostra sezione a livello nazionale ha vinto per ben 2 anni e seconda
per quest’anno nel Trofeo del Presidente.

Per festeggiare l’importante risultato la sezione organizza giovedì 6 gennaio
presso la sede di Valdobbiadene la festa dello sport. Sarà inserito per la prima
volta il campionato di tiro a segno con carabina ad aria compressa dove atleti ed
appassionati potranno cimentarsi su questa disciplina. Potrete trovare il regola-
mento e ulteriori informazioni presso le sedi dei gruppi o rivolgersi direttamente al
vostro Capogruppo.

Il nostro mandato come responsabili dello sport per questo triennio è termina-
to, ci scusiamo se siamo stati insistenti con tutti voi atleti, addetti allo sport e
collaboratori e ci auguriamo per la Nostra Sezione di ottenere, anzi migliorare in

AVVISO IMPORTANTE
PER IL RECAPITO DEL GIORNALE

Si raccomanda di controllare l’esattezza dell’indirizzo riportato
sull’etichetta di spedizione e di segnalare prima possibile even-
tuali rettifiche al proprio Capogruppo perché le Poste non conse-
gnano più i documenti se non riportano l’indirizzo e soprattutto il
numero civico esatto.

futuro i risultati rag-
giunti. Ancora
GRAZIE GRAZIE

GRAZIE!

Paolo Guerra
Enrico Moro

Michele Bortolin
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Nelle ultime due settima-
ne di Luglio, io, Manuel Dal-
la Longa, Andrea Amadio,
Matteo Boschiero e molti al-
tri giovani, abbiamo avuto il
piacere e l’onore di parteci-
pare al progetto “Pianeta Di-
fesa 2010” presso la caser-
ma “Monte Bianco” a La
Thuile (AO).

Grazie a questa esperien-
za abbiamo potuto avvicinar-
ci, per quanto possibile, a
quella che è la vita militare
alpina scoprendo un mondo
a noi quasi sconosciuto ma
ben noto ai nostri predeces-
sori quali bisnonni, nonni e
padri che ne hanno fatto par-
te in prima linea.

Sono stati giorni in cui
brividi, emozioni, fatiche, ri-
nunce, ordini, regole, hanno
fatto parte di noi, creando
momenti che resteranno
sempre nel cuore e che ci
hanno dato la possibilità di
capire come siamo e come
potremmo essere.

I primi giorni sono stati i
più “duri”, necessitavamo
del tempo per familiarizzare
con l’ambiente e i nuovi col-
leghi, ma poi è stato come
sentirsi a casa. Anche se per
sole due settimane, siamo
entrati a far parte di una
grande famiglia, sapendo
che qualsiasi cosa succe-
desse non ci avrebbe abban-
donati.

PIANETA DIFESA 2010

Il momento più si-
gnificativo della gior-
nata era l’Alzabandie-
ra: pochi minuti du-
rante i quali una sen-
sazione di tepore, ac-
compagnata dal le

note dell’Inno di Ma-
meli, ti invadeva il cor-
po, ti faceva sentire fie-
ro ed orgoglioso di es-
sere Italiano e a tal pro-
posito vorrei conclude-
re con queste parole:

“Sono la tua ban-
diera, l’Italia, la tua pa-
tria, ricordati di me,
onorami, rispettami e
difendimi; ricordati
che al di sopra di ogni
ideologia mi avrai
sempre come unico
simbolo di concordia e
fratellanza tra gli italia-
ni; ricordati che finché
apparirò libera nelle
tue strade tu sarai libe-
ro; fammi sventolare
dalle tue finestre, mo-
stra a tutti che tu sei
Italiano!!”.

Vanzin Eleonora

LA COLLETTA
ALIMENTARE

Durante la fredda giornata di sa-
bato 27 Novembre gli alpini della Se-
zione di Valdobbiadene si sono alter-
nati con turni prestabiliti nella raccol-
ta di generi alimentari non deperibili
(pasta, riso, legumi, pelati, ecc.) pres-
so il Supermercato Aliper di Vidor.

La giornata della  Colletta Alimen-
tare fa parte di un progetto della fon-
dazione Banco Alimentare Onlus (fon-
dazione nata nel 1989 contro lo spre-
co e contro la fame) atto ad aiutare in
modo concreto coloro che sono ve-
ramente in difficoltà.

Le scatole di cartone riempite del-
le offerte dei clienti del supermercato
vengono pesate, numerate e catalo-
gate per poi essere distribuite alle as-
sociazioni certificate (oltre 5000) per
il sostegno degli anziani, delle fami-
glie e dei più bisognosi nonché ai cen-
tri d’accoglienza e mense per poveri
(290 centri), comunità per tossico di-
pendenti e malati di AIDS (652 comu-
nità) e ancora 361 comunità per per-
sone portatrici di handicap, 434 co-
munità per minori e ragazze madri ed
altre 434 comunità per anziani.

Assieme all’ANA anche altre asso-
ciazioni aderiscono a questa iniziati-
va, e per quanto riguarda gli alpini
della Sezione di Valdobbiadene da
sempre collaborano di anno in anno
convinti che se è importante aiutare
garantendo un pasto caldo a chi non
se lo può permettere o non ha la pos-
sibilità di procurarselo, non meno im-
portante è far sentire a queste perso-
ne che non sono abbandonate a se
stesse nella loro solitudine.

Alp. Enrico Mello
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Guida ai sacrari della Grande Guerra da Redipuglia a Bligny
19 ITINERARI LUNGO IL FRONTE ITALIANO. PREFAZIONE DI GIUSEPPE SEVERINI

di Enzo Bologna, Elvio Pederzolli - Gaspari Editore, Udine 2010

Questo volume, in distri-
buzione nelle librerie dal
2011, è un’agile guida, pen-
sata per famiglie e persone
non esperte delle vicende
storiche relative alla Prima
Guerra Mondiale sul fronte
italiano, che porta, attraverso
19 itinerari, ad addentrarsi
nel territorio allora devasta-
to dal fronte. Perno di ogni
itinerario sono Sacrari o ci-
miteri militari, segni tangi-
bili, ma spesso trascurati
dalla storiografia, del prezzo
della guerra. Per ogni tappa
vengono proposte, inoltre,
brevi passeggiate od ulteriori
visite negli immediati dintor-
ni, in maniera da far cono-
scere al visitatore ambiente,
vicende e peculiarità di nu-
merose località legate, loro
malgrado, al ricordo della
Grande Guerra.

Ad introdurre gli itinerari,
un’interessante quanto do-
verosa panoramica sui mo-
tivi, le modalità e le circo-
stanze che portarono alla re-
alizzazione dei Sacrari nelle
varie nazioni belligeranti e la
particolare situazione italia-
na, la religione della patria ed
il mito dei Caduti.

Un capitolo a parte, scrit-
to dal colonnello Lorenzo
Cadeddu, ci porta infine a
conoscere il Sacrario italia-
no di Bligny, in Francia, inau-
gurato simultaneamente a
quello francese di Pederob-
ba (TV) nel 1937.

È un libro che racconta e
mostra, zona per zona,
quanto sia visitabile del fron-
te di allora, proponendo e
nominando i numerosi mu-
sei e le località più impor-
tanti per vicende storiche o
per fruibilità, pur concentran-
do l’attenzione sui siti della
memoria che custodiscono
le spoglie dei soldati caduti,
senza distinzione di naziona-
lità. Lo studio e l’approccio
sistematico hanno permes-
so, altresì, di trattare ed evi-
denziare luoghi, come ad

esempio il Monumento Os-
sario di Biadene, il Sacrario
di Vidor, il Cimitero inglese di
Giavera, o il Sacrario germa-
nico di Quero, il Cimitero di
Bondo, Bezzecca, Slaghe-
naufi, non sempre nominati
e generalmente poco cono-
sciuti se non da appassiona-
ti, proposti ed inseriti alla
stessa stregua di Redipuglia
o Monte Grappa. Località,
queste ultime, che vengono

visitate annualmente da mi-
gliaia di visitatori.

Avvicinandosi anniversari
importanti come il 150° an-
niversario della nascita dello
Stato italiano e a quasi un
secolo dallo scoppio della
Prima Guerra Mondiale, que-
sta piccola guida colma un
vuoto bibliografico durato
decenni e, si spera, permet-
terà di ricordare il dramma di
tanti Caduti e di quanto ri-

manga dei sacrifici di allora.
Dei due autori, Enzo Bo-

logna è trevigiano, mentre
Elvio Pederzolli è trentino.
Durante la Grande Guerra
avrebbero potuto trovarsi su
fronti opposti. Sugli altopia-
ni di Lavarone e Vezzena, ad
Asiago o magari lungo il Pia-
ve avrebbero potuto scon-
trarsi con i tanti reparti che
si fronteggiarono lungo la li-
nea del fronte. Si sono inve-
ce conosciuti, ottant’anni
dopo, durante il servizio mi-
litare, indossando la stessa
divisa e coltivando una pro-
fonda e duratura amicizia.

Questa personale vicen-
da è stata motivo di una lun-
ga serie di riflessioni ed ap-
profondimenti che hanno ori-
ginato il volume in oggetto.

Questo per far compren-
dere lo spirito, libero da ogni
retorica, con cui è trattato
l’argomento, con  il solo ob-
biettivo di avvicinare a que-
sti luoghi della memoria, si-
lenziosi testimoni di pietra
dell’immane tragedia della
guerra, non solo gli esperti
del settore, ma chiunque
voglia riappropriarsi della
Storia del proprio Paese,
scoprendo quanto sia a por-
tata di mano, a volte a soli
pochi chilometri da casa.

ECCO IL CALENDARIO STORICO DELL’ANA 2011
atteso da molti alpini, amici e collezionisti. Nelle 24 pagine di gran-
de formato della terza edizione della monografia, edita annualmen-
te, ci sono oltre 100 immagini. Sono documentate la storia e le
attività dell’ANA e delle Truppe alpine nei diversi periodi. Particolare
rilievo è dato al 150° anniversario dell’Unità d’Italia e al servizio
militare: dall’arruolamento ai giuramenti solenni, alle esercitazioni,
alle missioni all’estero. Grande visibilità anche agli alpini in conge-
do con le grandiose Adunate nazionali, alle cerimonie nei luoghi della
memoria e alle opere di solidarietà della Protezione civile e del-
l’Ospedale da campo. In particolare una parte è dedicata al “Villag-
gio ANA” di Fossa dove l’Associazione ha realizzato una chiesa.

L’editore, per soddisfare le richieste di quanti desiderano fare
un gradito e originale regalo a distanza, ha attivato il servizio “dona
il calendario storico ANA a chi vuoi, lo inviamo noi”.

Il Calendario storico ANA 2011 può essere richiesto alle Se-
zioni e ai Gruppi degli alpini, oppure direttamente a “L. Editrice s.r.l.”
Via Untoria, 30r 17100 Savona (tel. 019 821863 – cell. 333/4189360
o 346/7384176, fax 019/8935774; e-mail: l.editrice@libero.it;
www.l-editrice.it).

La copertina della Guida



L’Alpin del Piave10 N. 2 - Dicembre  2010

Siamo contrari agli articoli autocelebrativi o che descrivono solo
la cronaca della vita associativa del gruppo, pertanto tralasciamo le
feste o le gite effettuate nel nostro circondario.

Da alcuni mesi il gruppo sembra risvegliarsi da un lungo torpo-
re d’immobilismo e sempre più risponde alle iniziative che il con-
siglio propone, con viva soddisfazione dello stesso.  Con Maggio-
re frequenza il gruppo porta avanti iniziative a favore della propria
comunità, la quale pienamente grata si rivolge sempre più spesso
al gruppo alpini per le sue esigenze, sapendo che saranno accolte e
portate a compimento.

Questo clima di autentica solidarietà e reciproca stima, stimola
e gratifica entrambi i soggetti coinvolti a vantaggio della popola-
zione e dei luoghi interessati che acquistano una nuova atmosfera.
Siamo certi che tutto ciò sarà di grande aiuto per affrontare con una
certa sicurezza il restauro del nostro monumento a caduti, in occa-
sione dell’anniversario dei 150 anni dell’unità d’Italia.

Questa grande sfida, siamo certi che sarà brillantemente supe-
rata. Agli alpini che hanno generosamente corrisposto, vadano i
nostri più vivi ringraziamenti.

Ci è gradita l’occasione per porgere a tutti i soci, ai loro fami-
gliari ed amici, gli auguri  più sinceri per le prossime festività nata-
lizie e per un sereno e prospero anno nuovo.

Per il consiglio del gruppo
Pier Luigi Ronzani

Bigolino

Cari associati del Gruppo
alpini di Col San Martino, sia-
mo ormai a fine anno e quando
l’anno finisce, si usa dare uno
sguardo ai dodici mesi trascor-
si e fare un bilancio, prima di
iniziare un nuovo anno.

Noi salutiamo il 2010 che se
ne va facendo dei progetti per
l’anno nuovo che sta per arriva-
re, e lo facciamo con animo se-
reno perché abbiamo vissuto un
altro anno segnato da importanti
momenti associativi e umani, un
anno in cui abbiamo fatto parti-
re nuove iniziative che sono de-
stinate a continuare  nel tempo
e avere positivi sviluppi.

I boce hanno raccolto l’in-
vito a contare di più avviando e
potenziando attività che posso-
no essere a loro più congeniali,
mentre l’impegno dei veci, che
hanno portato lo zaino per tanti
anni, non è  venuto meno negli
eventi che ci hanno visti prota-
gonisti durante l’anno.

È stato un anno vissuto nel
migliore dei modi, ricco di ge-
nerosità e solidarietà come san-
no fare solo gli Alpini, senza
chiedere nulla in cambio, nel
nome solo di quella penna nera
che svetta fiera sul cappello. Le
tradizionali iniziative si sono ri-
petute, con lo spirito e il cuore
di sempre, ma con sempre rin-
novato entusiasmo. Ecco le at-
tività svolte nell’ultimo seme-
stre

· Venerdì 9 Luglio, dopo
aver accompagnato un centina-
io di bambini del Grest sui sen-
tieri delle nostre colline, abbia-
mo offerto loro una lauta pasta-
sciutta.

· Domenica 11 Luglio si è
tenuta l’annuale gita del Grup-
po. Quest’anno la meta erano le
Tre Cime di Lavaredo. Dopo la
partenza di buon mattino, ci sia-
mo fermati a Tai di Cadore,
ospiti del Gruppo locale per la
colazione e, passati per Cortina
e il Passo Tre Croci, siamo infi-
ne arrivati a destinazione. Dopo
una breve escursione al Rifugio
Lavaredo abbiamo poi pranza-
to al Rifugio Auronzo. Al rien-
tro, ancora tappa dagli Alpini di
Tai di Cadore dove, insieme al
Capogruppo, Ezzelino Polzotto,
a cui va un sentito ringraziamen-

Col San Martino
Cronache di fine anno

to per l’ospitalità, abbiamo con-
sumato un’abbondante meren-
da e in serata il rientro presso la
nostra sede.

· Martedì 20 Luglio a Mal-
ga Domion abbiamo preparato
la pastasciutta per i bambini del
Grest.

· Domenica 27 Luglio pres-
so la casera da Manlio è stato
allestito un sontuoso spiedo per
rifocillare quei generosi volon-
tari che con la loro opera con-
tribuiscono a tenere puliti e agi-
bili i sentieri sulle nostre colli-
ne.

· Domenica 1 Agosto in cir-
ca un centinaio ci siamo ritro-
vati al Bosco delle Penne Moz-
ze per il pranzo di mezza esta-
te. Come consuetudine, il rica-
vato è stato devoluto al soste-
gno e alla manutenzione del sito
stesso.

· A Ottobre marroni prota-
gonisti di piacevoli momenti di
incontro, venerdì 22 presso la
nostra sede e venerdì 29 presso
il nostro asilo per la tradiziona-
le Festa dei Nonni.

· Sabato 30 Ottobre gli Al-
pini erano presenti alla cerimo-
nia di intitolazione a Gianni Ro-
dari della Scuola Primaria di
Col San Martino, dove hanno
aperto l’evento  con l’alzaban-
diera nel cortile della scuola.

Castagnata alpina

Centro

Come ormai da tradizione,
anche quest’ anno gli alpini del
Gruppo Centro si sono ritrovati
per la consueta castagnata con
gli anziani della casa di riposo.

Sabato 23 Ottobre hanno in-
fatti fatto visita agli amici dell’
Istituto San Gregorio e hanno
trascorso assieme a loro un po-
meriggio a base di buone cal-
darroste e tanta allegria!

Un ringraziamento a tutti
quelli che erano presenti e han-
no collaborato all’ organizzazio-
ne della castagnata e un grazie
di cuore agli ospiti e agli opera-
tori della casa di riposo per la
loro sempre genuina e sponta-
nea partecipazione.

Saluti alpini!
Il capogruppo Burlo Eugenio

Scarponcini
& stelle alpine
Il Gruppo Centro desidera

porgere le più vive felicitazioni
per la nascita della piccola

AGNESE BORTOLOMIOL
figlia di ENRICO e della gentile

signora ALICE, oltre che ai
genitori, anche al nonno
paterno BANO CIODET.
Auguri sinceri alla neonata

per ogni migliore fortuna.

NOTE TRISTI
L’intero gruppo desidera porgere
le più sentite condoglianze alla
famiglia dell’ Alp.
Antonio Pizzolotto Guarda recen-
temente scomparso. (A. pag. 19
un suo ricordo di Franco Giotto)

A fine anno è doveroso ri-
cordare gli alpini che
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SONO ANDATI
AVANTI

15/01/2010
Recchia Giuseppe (cl. 1916)
15/02/2010
Merotto Giovanni, Consi-

gliere onorario (cl. 1923)
29/07/2010
Merotto Roberto, già Con-

sigliere (cl. 1978)
25/09/2010
Tormena Giuseppe (cl.

1935)
Ai familiari giungano le

più sentite condoglianze da
parte di tutto il gruppo.

Le nostre condoglianze
vanno anche a Recchia Ser-
gio per la perdita del padre
Pietro, a Balliana Diego per
la perdita del padre Vigilio,
a Merotto Valerio e Luigi per
la perdita del figlio e fratello
Emilio, ad Arman Michele
per la perdita del padre An-
tonio e ai familiari di Simo-
netti Adelia, nostra associa-
ta come amica degli Alpini.

E per concludere uno scar-
poncino: al nostro associato

OMAR COLLADETTO
vanno le congratulazioni per la
nascita della figlia Gaia avve-
nuta il 30/01/2010.

Grazie a tutti quelli che hanno
sostenuto gli Alpini, non lascia-
teli mai soli. Buon 2011 a tutti!

Mark Merotto

Il 3-4 Luglio a L’Aquila si è svolto il 34° campionato Naziona-
le di corsa in montagna a staffetta dove uno dei nostri atleti, l’alpi-
no ANDREA SPAGNOL, ha avuto un ruolo da protagonista.

Il nostro alpino infatti, assieme agli alpini Paolo La Placa e
Ivan Geronazzo della sezione, ha raggiunto un ottimo 5° posto nel-
la classifica assoluta ed un prestigioso 2° posto nella classifica
memorial “Gino Coccovilli”, preceduti solo dalla pattuglia di
Bergamo.Un bravo quindi al nostro alpino Andrea!

Lavori in corso …
Sabato 30 Ottobre, ci siamo ritrovati di buon ora per effettuare

alcuni lavori di manutenzione presso la nostra sede.
Abbiamo sistemato principalmente la parte esterna della sede,

Colbertaldo
Sport

Farra di Soligo

togliendo e ridipingendo tutti i
balconi mentre l’ alpino Loren-
zo Tormena, al quale va un par-
ticolare ringraziamento, si è de-
dicato alla  tinteggiatura delle
facciate della sede.

Un grazie di cuore a tutti colo-
ro che hanno dato una mano du-
rante tutto l’arco della giornata.

NOTE LIETE
Il gruppo alpini desidera porge-
re i suoi migliori auguri all’al-
pino

STEFANO FACCHIN
che il 24 Luglio scorso è con-
volato a giuste nozze con

CINZIA BELLO
Tanti auguri quindi a questi
novelli sposi!

Stelle alpine
Un caloroso benvenuto alle

nuove arrivate da parte di tutto
il nostro gruppo:
- AGATA FACCHIN

nata il 23 Settembre per la
gioia del papà Stefano e del-
la mamma Cinzia Bello

- CAMILLA TORMENA
nata il 23 Settembre per la
gioia del papà Marco e della
mamma Manuela  Bacelin.

Alessandro Follador

“Antartide, cuore bianco”

Si è svolta sabato 15 maggio
nell’auditorium Santo Stefano di
Farra la manifestazione “Antarti-
de, cuore bianco”.

Il Gruppo Alpini ha organiz-
zato una serata per raccontare,
con foto e immagini, la venten-
nale esperienza al Polo Sud di
Luciano Sartori, 62enne penna
nera del nostro Gruppo, che lo
scorso anno ha donato al Gruppo
di Farra la bandiera tricolore del-
la 24ª Spedizione Italiana in An-
tartide.

Dal 1987, infatti, Luciano
Sartori è il responsabile mecca-
nico della comitiva scientifica del
“Programma nazionale di ricer-
che in Antartide” impegnata nel-
la stazione “Mario Zucchelli”.

Grande successo della serata
con auditorium completamente
esaurito, molte persone hanno
purtroppo dovuto rinunciare ad
entrare.

La serata è stata presenta da
Nicola Sergio Stefani, che ha sa-
puto incantare il pubblico con rac-

conti antartici legati a storie e vi-
cende degli alpini.

Sono intervenuti il professor
Davide Baroni e la dottoressa
Maria Cristina Salvatore, compa-
gni di avventura di Luciano e da
tanti anni ricercatori della Missio-
ne Antartica, che hanno spiegato
il lavoro che viene svolto da tec-
nici e ricercatori scientifici nel
corso delle missioni antartiche.

Nel corso della serata è stata
proiettata una suggestiva multivi-
sione curata dalla maestra Chiara
Rasera, insieme al gruppo “Ali e
radici multi visioni”.

Non è mancata la presenza del
Coro San Lorenzo, sempre attivo
e presente alle manifestazioni de-
gli Alpini.

Un ringraziamento a tutte le
persone che hanno collaborato
alla meravigliosa serata e un gra-
zie speciale a Luciano Sartori, che
ora è già in Antartide, per averci
dato l’occasione di sognare e ri-
flettere pensando a questo luogo
lontano e ancora incontaminato.

Commemorazione
dei Caduti

Domenica 7 nov. la Comunità di
Farra ha reso omaggio ai Caduti
di tutte le guerre. Gli Alpini, alla
presenza del Sindaco Giuseppe
Nardi e del Capogruppo Massi-
mo Burol, hanno deposto una co-
rona d’alloro in Municipio. Du-
rante il pranzo sociale il capo-
gruppo ha commemorato il 4 No-
vembre riprendendo i testi delle
commemorazioni lette negli anni
passati dall’Alpino Mario Trama-
rollo, recentemente scomparso.

Cronache dal gruppo
NUOVO CONSIGLIO

Il 29 ottobre nel corso del-
l’Assemblea annuale dei soci, alla
presenza del Presidente Paolo
Vanzin, è stato anche rinnovato il
direttivo per il triennio 2010-13.

Capogruppo è stato riconfer-
mato Massimo Burol. I Consi-
glieri sono: Da Ruos Giorgio,
Amianti Renzo, Andreola Flavio,
Marchiori Giuseppe, Andreola
Girolamo, Da Ruos Fabio, Bot-
tarel Melchiorre, Bubola Lino
Rosè, Simoni Renzo, Scattolin
Luca, Spadetto Diotisalvi, Bres-
san Alessandro, Favero Giannet-
to, Canal Carlo, Andreola Damia-
no, Simoni Enrico; Zanoni Ivan,
Berton Mario, Barea Sergio.

55º DI FONDAZIONE
DEL GRUPPO DI FARRA

Il nuovo Consiglio è già im-
pegnato nella preparazione delle
manifestazioni per l’anniversario
della fondazione che verrà cele-
brato la primavera prossima.

ADUNATA DI
BERGAMO

Anche quest’anno il Gruppo,
numeroso come sempre, ha par-
tecipato all’Adunata Nazionale,
suggestiva e ricca di tanti ricor-
di‘ed emozioni sia per i “vecchi”
che per i “giovani” soci e simpa-
tizzanti.



L’Alpin del Piave12 N. 2 - Dicembre  2010

Avete presente la nebbia au-
tunnale della pianura padana?
Quella nebbia così fitta che si può
tagliare con il coltello o metterla
in barattolo? Sicuramente si; e se
anche non accade spesso, anche
nella nostra ridente cittadina qual-
che volta si fa vedere e comincia
a sbiadire, a confondere i contor-
ni delle cose, delle persone. In
questi momenti particolari viene
spesso la voglia di mettersi davan-
ti al caminetto, con un buon bic-
chiere di Valdobbiadene DOCG
fatto in casa e guardare le fiam-
melle del fuoco che mangiano i
ciocchi di legna e riflettere. E que-
st’oggi sta capitando proprio que-
sto e mi vien da pensare ad una
giovane ragazza che abita qui nei
nostri borghi.

Questa ragazza il cui nome è
Chiara Baldissera è la nipote di
Stramare Bortolo; ex capogruppo
e persona che sicuramente cono-
scerete; essa quest’anno è stata la
protagonista di un’avventura che
sicuramente lascerà in lei più di
un ricordo. Essa è stata la prota-
gonista effettiva di quel program-
ma che il ministro alla difesa co-
ordinato dall’esercito italiano ha
denominato “Pianeta difesa”; in-
somma è partita volontaria per
fare la mini naja.

Quando ripenso al momento
in cui mi sono incontrato con
Chiara per scrivere questo artico-
lo, mi vengono in mente le due
cose che più mi hanno colpito di
lei: la sua determinazione e il suo
sorriso. Determinata certo lo è
perché appena suo nonno l’ha
avvertita che era stato aperto il
bando per il reclutamento di gio-
vani che volevano provare la pic-
cola esperienza dell’essere solda-
to, ha raccolto la documentazio-
ne necessaria e l’ha posta sul ta-
volo della cucina; così che tutti i
suoi familiari sapessero quali era-
no le sue intenzioni: “Avrei potu-
to spedirle direttamente senza
dire niente a nessuno; ma il fatto
di essere Maggiorenne non dà
solo dei diritti ma anche dei do-
veri  (proprio così mi ha detto) e
volevo parlare coi miei della mia
decisione, anche se non mi avreb-
bero di certo fatto cambiare idea.

E così dopo aver spedito tutti
gli incartamenti è stata chiamata,
assieme ad altri giovani, ad esple-
tare la formalità della visita per
l’idoneità psico-fisica, in quel di
Bologna. Ottenuto l’ok medico

non restava che aspettare. Dopo
un po’ è arrivata la comunicazio-
ne; certo adesso non arriva più la
cartolina e una mail è stata suffi-
ciente comunque a farla sobbal-
zare di gioia; destinazione 6° Al-
pini nella caserma di S. Candido.

Soddisfazione certo, ma an-
che un pizzico di timore si sono
fatti strada contemporaneamente
nell’animo della giovane, ma il
nonno, i famigliari e gli amici al-
pini l’hanno saputa rincuorare e
le hanno dato dei consigli (a vol-
te datati) per poter affrontare al
meglio questa nuova sfida. La
partenza è state tra le più classi-
che, festa di addio la sera prece-
dente, sveglia all’alba, borsa

muli di Vittorio Veneto e tante al-
tre attività addestrative ...”.

Certo di cose ne hanno fatte,
per essere stata via due settimane
solamente, è stato un momento
molto pieno in tutti i sensi. Chia-
ra mi ha raccontato che ha anche
fatto due marce esterne: una alle
Tre Cime di Lavaredo andata e
ritorno in giornata e l’altra di due
giorni con campo notturno in quo-
ta al Lagazui dove, per completa-
re l’addestramento, hanno potuto
mettere in pratica le nozioni del
corso roccia con ferrate e discese
nelle gallerie della prima guerra
mondiale “… Quante risate poi
mentre montavamo le tende e poi
alla cena con i “viveri k” man-
giati nella gavetta, come mio non-
no. All’inizio facevano schifo Ö e
anche alla fine, ma quando si ha
fame si mangia e non si fa tanto
gli schizzinosi…”

Poi racconta che non tutto è

consegnarmelo e mettermelo in
testa è stato mio nonno. Era ve-
nuto su a presenziare alla ceri-
monia di consegna dei diplomi
con il gagliardetto del gruppo e
il suo cappello ma di certo non si
aspettava ti diventare il mio con-
sacratore. Quando ha sentito
l’appello che se qualche familia-
re voleva consegnare il cappello
al proprio giovane ha mollato il
gagliardetto alla Luigina e si è
fatto avanti incurante di genera-
li, colonnelli e tenenti … che emo-
zione…”.

Ecco quello che mi viene in
mente in questa serata di nebbia
mentre il caminetto ha finito la
riserva di legna e il bicchiere gia-
ce vuoto sul tavolo. Mi vengono
in mente questi giovani che sono
la nostra speranza per il futuro
insieme anche ad una buona dose
di preoccupazioni per il presente.
Giovani come Chiara che dopo
questa prima esperienza ha volu-
to anche provare a entrare come
volontaria nell’esercito ma che
una banale disquisizione medica
non l’ha resa idonea, ma comun-
que ha manifestato l’interesse a
diventare membro attivo della
protezione civile (appena termi-
nerà gli studi universitari), non-
ché di essere tesserata come ami-
ca degli alpini; giovani come Ivan
Frare, amico trombettista del
gruppo e della sezione, che tra la
gioia dei suoi familiari con Isa-
bella Canello sono diventati ge-
nitori di Carlo a Settembre. Cer-
to l’esuberanza dei giovani è mi-
tigata dalla saggezza dei “vecchi”,
i quali alle volte lasciano dei vuoti
inconsolabili tra le nostre file
quando i monti del cielo li chia-
mano a camminare tra le loro vet-
te, ma che come un faro dall’alto
ci guidano e alle volte ci mettono
la così detta “mano sulla testa”.

Sicuramente ci sono tanti al-
tri motivi per avere speranza, an-
che in questi momenti tristi tra
crisi e alluvioni che ci colpisco-
no, ma proprio da tutte quelle per-
sone che si sentono giovani dob-
biamo cogliere l’energia di aiu-
tarci e affrontare le avversità e
avere fiducia in un futuro meno
tribolato.

Ora ci stiamo avvicinando al
Natale; è quindi logico pensare a
questo momento magico della
nostra vita in cui i cuori si aprono
e la felicità permea le persone.

Il capogruppo, il consiglio di-
rettivo e tutto il gruppo Funer Col-
derove Vi augura delle gioiose fe-
stività natalizie e un 2011 ricco
di armonia e felicità.

Per il gruppo  Funer-Colderove
Alp. Aldo De Bortoli

Funer-Colderove
Speranze

Chiara Baldissera, volontaria nella mini naja alpina, riceve il cappello alpino dal
nonno Bortolo Stramare.

pronta, un saluto veloce ai geni-
tori e poi via in stazione a pren-
dere il treno. Le traversie del viag-
gio non sono mancate ma alla sera
era già stata incorporata, conse-
gnato il corredo alpino, assegna-
to il posto branda e inquadrata
nella sua squadra. Otto ragazze in
tutto il contingente e mi dice che
nessuna si è ritirata e tutte sono
arrivate alla fine del corso, a di-
spetto dei maschietti che in parec-
chi hanno abbandonato lungo il
tragitto.

Chiara racconta che gli istrut-
tori non sono stati affatto teneri,
né hanno fatto sconti a nessuno
“… pretendevano innanzitutto
l’ordine e la pulizia e poi non tol-
leravano che non ci impegnas-
simo a fare le cose o che fossimo
superficiali. Ci hanno fatto cor-
rere, marciare, abbiamo seguito
lezioni teoriche di sopravvivenza
con un capitano del “Col Mo-
schin”, abbiamo preso parte ad
un corso roccia e di primo soc-
corso, alla naja di una volta coi

stato bello e spensierato; soprat-
tutto il rapporto con gli ufficiali
addetti all’addestramento. “In più
di una occasione hanno dato pro-
va di non sopportare l’ANA e le
sue iniziative come quelle che,
secondo loro, sottraevano tempo
all’addestramento”. Chiara pre-
cisa subito che non tutti hanno
dato questa impressione anzi solo
una piccola parte, e che alcuni uf-
ficiali hanno fatto di tutto per
metterli a loro agio e per fargli
capire cosa sia il mondo militare
di questi ultimi anni.

“… Il momento che ancora
adesso risulta il più toccante è
stato “il giuramento”, non un
giuramento come quelli che tutti
pensano, con il classico grido
“LO GIURO”, poiché non por-
tavamo neppure le stellette, in
quanto non eravamo propriamen-
te dei militari, ma degli aspiranti
militari, però la consegna del
cappello alpino è stato come un
giuramento; l’emozione poi è
stata ancora più grande perché a
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Guia
Cari lettori siamo ormai a fine anno ed è tempo di consuntivi. Già nel

numero di Giugno ho illustrato le attività del primo semestre,vediamo ora
di illustrare il lavoro svolto dal gruppo in questi ultimi mesi.

Luglio è stato caratterizzato dalla festa patronale di S. Giacomo in cui il
nostro gruppo si impegna già da parecchi anni per la buona riuscita in col-
laborazione con Pro Loco, la Parrocchia ed i giovani dell’organizzazione
del torneo di calcetto.

Anche quest’anno prima di dare il via a questo appuntamento, che ci
impegna per circa un mese, ci siamo dedicati ai lavori di completamento
dell’area attrezzata presso la canonica, aiutando il nostro parroco, a cui va il
grosso merito e il plauso di tutti noi per la nascita di questa bella struttura,
aperta a tutti, anche come ritrovo di giovani e genitori; i lavori hanno ri-
guardato la messa in sicurezza del sito intervenendo sull’impianto elettrico
e nella sistemazione della struttura adibita a cucina.

TROFEO MARCIA DI REGOLARITA
Quest’anno il calendario della festa includeva la 18° prova di marcia di

regolarità in montagna “Biscaro Enea”, appuntamento annuale di carattere
sezionale.

Il gruppo già dai primi giorni dell’anno si era mosso nell’ottica di offri-
re alla gara la miglior organizzazione possibile e anche se sembrava di esse-
re in largo anticipo sulla data dell’evento ci siamo resi conto che le difficol-
tà erano veramente tante ed il lavoro che ha gravato sulle spalle degli orga-
nizzatori si è rivelato in tutta la sua complessità.

Dopo aver stabilito il percorso tra le colline del nostro paese, aver fatto
le opportune misurazioni e rilievi sotto la guida del nostro instancabile so-
cio Cesco Benvenuto, esperto in questo genere di gare, con l’aiuto di molti
volenterosi sono stati recuperati e puliti i vari sentieri interessati alla mar-
cia, lavoro questo molto faticoso che però ha contribuito a valorizzare il
territorio a volte trascurato per mancanza di tempo, offrendo a chi ama la
collina degli itinerari meravigliosi e facili da percorrere.

Arrivato il giorno 18 Luglio, dopo una notte di pioggia incessante la
quale ha rischiato di compromettere il lavoro di giorni e giorni, il mattino si

Vendramini Nicola di
Emilio e Pederiva Astrid  nipo-
te del nostro consigliere Pede-
riva Mario a cui vanno le feli-
citazioni del gruppo.

Truccolo Lucrezia di Fran-
cesco e Canello Floriana. Nipo-
te del nostro vice capogruppo
Canello Alvise che vediamo ri-
tratto nella foto con gli altri due
nipoti Rocco e Mirco.

Scarponcini
& stelle alpine

Moriago

Gli Alpini, il  Comune di Moriago e tutta la
comunità è vicina alle famiglie dei quattro
alpini del 7º Reggimento Alpini “Julia”, ucci-
si il 9 Ottobre 2010 in Afghanistan: C.m.
Francesco Vannozzi, Gianmarco Manca, Se-
bastiano Ville e il C.m. Marco Pedone.

Il 25 Ottobre 2003, in occasione del giura-
mento del 7º e 8º Reg. Alpini “Julia”, all’Isola
dei Morti è stata conferita la cittadinanza
onoraria al 7º, perciò possiamo dire che que-
sti ragazzi erano anche cittadini di Moriago.

Onore agli alpini caduti
in combattimento in Afghanistan

è presentato con ampi rasserenamenti i
quali hanno  fatto sì che tutto andasse a
buon fine, permettendo alle pattuglie in
gara di assaporare i profumi della natura
unitamente ad un panorama incantevole,
sia verso la pianura che verso i nostri
curati vigneti.

Finita la gara il gruppo alpini ci ha
allietati con un buon pranzo che ci ha
fatto dimenticare le fatiche e ci ha fatto
terminare in allegria la giornata.

A nome del Gruppo Alpini di Guia
voglio ringraziare in primis la sezione che
ci ha supportato nella definizione del per-
corso, tutti i soci che in qualche modo
hanno aiutato e in particolare tutti i sim-
patizzanti provenienti dalle altre associa-
zioni del paese che si sono prodigati pri-
ma durante e dopo la manifestazione per
renderci meno gravoso il lavoro.

Finita la festa di S. Giacomo ci sia-
mo dedicati alle ferie estive ritrovandoci
nel mese di Ottobre con l’appuntamento
che da tanti anni ci impegna con gli ami-
ci di Marcon: giornata a loro dedicata in-
trattenendoli con il pranzo e la castagna-
ta dando loro la possibilità di gustarsi ol-
tre al cibo anche la tranquillità dei nostri
bei posti da loro sempre fortemente ap-
prezzati.

4 NOVEMBRE
Come di consuetudine anche quest’anno il 4 Novem-

bre ci siamo trovati presso il monumento ai caduti di tutte
le guerre presso la nostra scuola materna, per la celebra-
zione della messa e la deposizione della corona a ricordo
degli Eroi che hanno dato la vita per la Patria; sul punto,
non finirò mai di richiamare alla partecipazione almeno i
soci del gruppo, visto il numero sempre esiguo di presen-
ze: è questa una commemorazione particolarmente signi-
ficativa e dovrebbe essere un appuntamento al quale ogni
alpino non può mancare. Ora ci avviamo verso la fine
dell’anno e ci prepariamo a quello nuovo che attendiamo
con rinnovato entusiasmo, consapevoli di lavorare sem-
pre per la comunità cercando di offrire il meglio di quello
che sappiamo fare e accogliendo con entusiasmo chi ci
vorrà aiutare in qualsiasi modo.

Colgo l’occasione per augurare a tutti i soci e non un
Buon Natale e che l’anno nuovo possa portare tante cose
belle a voi e alle vostre famiglie.

Alp. Alvise Canello

(segue a pag. 14)
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La fiaccolata per non dimenticare

Siamo orgogliosi che il no-
stro gruppo sia guidato per lo
più da giovani alpini delle ulti-
me leve. Un bell’esempio viene
dal nostro giovane capogruppo
Vanni Baron, che anche que-
st’estate ha dato la sua disponi-
bilità per il ripristino delle trin-
cee del Lagazuoi.

É continuo l’impegno degli
alpini di Moriago, assieme alla
Pro Loco locale, rivolto alla ma-
nutenzione e alla pulizia del Par-
co Isola dei Morti, dove il pros-
simo anno avremo l’onore (che
ci è stato concesso dal Consi-
glio di Sezione) di ospitare, nei
giorni 16 e 17 Luglio 2011,
l’annuale raduno sezionale.
Speriamo, tempo permettendo,
nella riuscita della festa in que-
sto lembo di terra sacro alla Pa-
tria, il luogo ideale per ospitare
la cerimonia in onore dei Cadu-
ti di tutte le guerre, nonchè la
commemorazione per i 150 anni
dell’Unità d’Italia, e costante
palcoscenico delle nostre mani-
festazioni.

Il giuramento degli alpini
del 7° e 8° RGT Julia del 2003
è stato un evento indimentica-
bile per l’affluenza di diverse
migliaia di persone dal Veneto
e da tante parti d’Italia, con gli
elogi all’organizzazione formu-
lati dagli alti comandi delle trup-
pe alpine di Bolzano.

L’anno successivo, sempre
all’Isola dei Morti, il 3 Novem-
bre 2004 il Presidente della Re-
pubblica Carlo Azeglio Ciampi
ha conferito la decorazione del-
la medaglia d’oro al merito ci-
vile al Comune di Moriago del-
la Battaglia. Certamente il no-
stro raduno non sarà della por-
tata degli eventi precedenti, ma
sarà comunque sentito e ricco di
significato. Ancora il Piave ha
fatto da sfondo alle cerimonie
di quest’autunno.

La sera di sabato 23 Otto-
bre è stata organizzata la tradi-
zionale fiaccolata in ricordo del-
l’entrata in Moriago degli arditi
(Ottobre 1918). Alle 18.30 si è
svolta la Santa Messa presso il
santuario “Madonna del Piave”
celebrata dal nostro parroco don
Dino Milanese, seguita poi dal-
la fiaccolata verso il paese. In

Domenica 25 Luglio giun-
ge a Milies la fiaccola partita dal
Monte Grappa ed accesa in ri-
cordo dei caduti di tutte le guer-
re per poi proseguire il suo iti-
nerario come da tradizione di
questi ultimi anni accompagna-
ta dagli alpini nei vari monu-
menti dei paesi della nostra se-
zione.

Quest’anno con molta delu-
sione tutto questo non è avve-
nuto nella nostra sezione.

Noi alpini di Mosnigo però
non abbiamo voluto sottrarci da
tale impegno così giovedì 29
Luglio, accompagnati da Mon-
signor Alfeo Nespolo e dalla
Preghiera dell’Alpino, abbiamo
acceso e benedetto a simbolo la
nostra fiaccola.

Domenica 1 Agosto invece
siamo partiti di buon mattino
verso il Monte Grappa per assi-
stere alla cerimonia di ritorno e
come di consueto la partecipa-
zione è stata grande e sentita.

Numeroso il pubblico, nu-
merosi i labari, i gagliardetti, i

Mosnigo

Il nostro Gruppo, anche se
composto da poche persone,
ogni anno si prodiga per svol-
gere diverse attività; alcune di
queste sono delle semplici oc-
casioni per “fare festa”, altre
ancora sono rivolte alla conser-
vazione del nostro prezioso ter-
ritorio, senza dimenticare i di-
versi impegni nel sociale, le
commemorazioni e le attività
sportive. Tutto ciò viene realiz-
zato da una manciata di Alpini
sostenuti come sempre dal pre-
zioso aiuto di amici, mogli,
morose, figli e parenti vari.
Sembra quindi doveroso ripor-
tare tra le pagine del nostro pe-
riodico sezionale un breve rac-
conto di quanto è stato fatto.

MEDAGLIA ALLA
MEMORIA - ALPINO

DALL’ACQUA VITTORE
Nel mese di Giugno presso

Riva-Martignago

la Prefettura di Treviso è stata
consegnata alla Signora Emma
Dalla Costa, la medaglia d’ono-
re alla memoria del defunto
marito: l’Alpino Vittore Dal-

l’Acqua.
La medaglia è stata conse-

gnata alla vedova Emma ed alla
figlia Mariuccia; presenti alla
cerimonia vi erano il Prefetto,

gonfaloni di comuni e province
italiane, austriache e ungheresi.

Poco rappresentata, debbo a
malincuore far notare, la nostra
sezione e i nostri comuni.

Nel prosieguo della cerimo-
nia quando lo speaker ha comu-
nicato i nomi dei comuni e del-
le associazioni dove nei giorni
precedenti vi era stato il passag-
gio della fiaccola mi è preso un
senso di rimorso e dispiacere
sentendo nominare i comuni
della sezione di Valdobbiadene.

Sarebbe stato più corretto se
avessero evitato tale elenco.

Cari alpini della sezione di
Valdobbiadene dove sono finiti
i nostri principi, i nostri valori?

Dov’è finita la nostra radi-
cata e fondamentale convinzio-
ne che sia necessario e dovero-
so ricordare i morti per non di-
menticare?

Non può esserci solo lo sport
pur esso sia portatore di condi-
visione.

 Alp. Giuseppe Frezza
Capogruppo di Mosnigo

via Montello gli alpini hanno
preparato la consueta castagna-
ta dove, per l’occasione, anche
quest’anno sono state raccolte
delle offerte devolute all’Asilo
di Moriago.

Domenica 7 Novembre,
Festa delle Forze Armate, a ri-
cordo dei Caduti di tutte le guer-
re sono state deposte tre corone
d’alloro presso i monumenti a
loro dedicati nei paesi del Co-
mune, a Moriago presso la chie-
setta di San Rocco, a Mosnigo
al monumento in piazza Alber-
tini), e al cippo dell’Isola dei
Morti.

Enrico Tonello

Auguri di buon Natale
e felice anno nuovo a
voi alpini della Sezione
di Valdobbiadene e alle
vostre famiglie.
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il Sindaco di Treviso, il Presi-
dente della Provincia e natural-
mente una delegazione del no-
stro Gruppo con il gagliardetto.
Va ricordato che, proprio il no-
stro Gruppo, nel lontano 1947
fu fondato intitolandolo alla
memoria del sopraindicato Al-
pino Vittore Dall’Acqua.

FESTA 1° MAGGIO
Si è svolta il primo Maggio,

la consueta festa del nostro
Gruppo in prossimità del quar-
to tornante dove, le partecipa-
zioni alla Santa Messa e ai con-
seguenti festeggiamenti sono
state molto positive. Aiutati dal
meteo, tra un buon spiedo, due
chiacchiere in compagnia e
qualche ombra abbiamo trascor-
so una piacevole giornata.

RONCHI VALSUGANA
Nel mese di Agosto, si sono

svolti i festeggiamenti e la San-
ta Messa celebrativa del Grup-
po Alpini di Ronchi Valsugana
(con il quale siamo gemellati);
il Capogruppo Piercarlo, Luigi
Salomon e Gaetano Pronol era-
no presenti con il nostro gagliar-
detto.

FESTA A.L.I.
L’ormai consolidata colla-

borazione tra il nostro Gruppo
e gli amici dell’A.L.I. ci ha per-
messo, anche quest’anno, di or-
ganizzare l’abituale pranzo di

San Vito
Nell’eco del 2 giugno, la fe-

sta del 50º di istituzione del
Gruppo, la nostra presenza è sta-
ta garantita anche a metà mese,
per la ricorrenza del Santo Pa-
trono.

Abbiamo quindi trascorso
un periodo di tranquillità, man-
tenendo ordine nei luoghi indi-
cati come simbolo da trasmet-
tere alle future generazioni per
poi rivederci il 5 settembre al
Bosco delle Penne Mozze dove
a celebrare la Santa Messa c’era
nientemeno che l’ottantenne
Mons. Agostino Balliana, cap-
pellano del 3° Artiglieria da
Montagna a Gemona con il gra-
do di Capitano nel 1970, ed ora
Generale a riposo in un paesino
del Friuli; un caloroso saluto
con scambi di ricordi assieme

Carnevale, dove gli Alpini pre-
senti hanno indossato le vesti di
cuochi e distribuito pasta e cro-
stoli a volontà.

ALTRE ATTIVITÀ
Tra le altre attività possiamo

citare le seguenti:
- In località Pianezze, ormai da

diversi anni si svolge la Fe-
sta degli Anziani, in occasio-
ne della quale alcuni dei “no-
stri” hanno dato il loro con-
tributo volontario per lo svol-
gimento di tale attività.

- Piercarlo e Luigi Zanin han-
no prestato assistenza alla par-
tenza della Maratona di
Treviso svoltasi in Marzo.

- In ambito sportivo, come
sempre abbiamo ottenuto de-
gli onesti risultati partecipan-
do a diverse competizioni sia
a livello Sezionale che Nazio-
nale, abbiamo, infatti, parte-
cipato con diversi Alpini/atleti
nelle gare di sci, corsa e mar-
cia.

Concludiamo segnalando un
evento particolare, ossia che il
18 Agosto ha compiuto ben 102
anni Maria Crivellotto, madre
del nostro amico Adriano e mo-
glie di uno dei fondatori del
Gruppo: Alfonso Castellan. A
lei da parte di tutto il Gruppo i
migliori auguri!

Spei” del 50°, una manifestazio-
ne ben organizzata e gestita che
ha dato lustro non solo al Grup-
po Alpini ma all’intera comunità
sanvitese.

Un grazie riconoscente alla
Fondazione Asilosanvito, al
Centro Turra, agli spiedisti e fa-
miliari, agli sponsor ed a coloro
che hanno fornito i vini e gli ali-
menti.

Un augurio di guarigione lo
inviamo al nostro fotografo
Massimo Minotto, assente per
motivi di salute che il 28 novem-
bre non ha trovato il sostituto.

È con il ricordo della gran-
de alacrità di quel giorno che il
Gruppo Alpini di San Vito por-
ge a tutti gli Auguri di Buone
Feste.

Alp. GuiDo Bollotto

Santo Stefano

agli altri commilitoni presenti.
Il successivo sabato 18, par-

te di noi era a Cima Grappa.
Non scorderò facilmente le pa-
role del Presidente Perona nel
suo breve intervento, stante il
freddo e la pioggia battente:
“Chiudiamo qui le nostre ma-
nifestazioni patriottiche che
fin’ora si sono svolte con il bel
tempo, ma va bene così perché
non tutti i giorni - e non sotto il
solo profilo meteorologico -
sono uguali”.

A Bassano il giorno dopo al-
trettanti alpini di San Vito han-
no presenziato al Triveneto,
compresi i tre della mininaia, la
cui presenza era stata richiesta
pure sul Monte Tomba, mentre
la Chiesetta di San Giovanni ci
ha accolti come di consueto in

(Segue a pag. 16)

Mentre stiamo andando in
stampa il gruppo alpini S. Ste-
fano si appresta a svolgere la sua
assemblea annuale che que-
st’anno assume particolare im-
portanza perché coincide con
le votazioni per il rinnovo delle
cariche sociali giunte ormai al
termine del mandato triennale.

Vorrei in questa ottica fare
un bilancio complessivo per ve-
rificare l’andamento del gruppo.

Analizzando a fondo la si-
tuazione generale, consideran-
do i mutati rapporti e valori della
società attuale che sempre si sta
trasformando, tutto sommato la
situazione non è poi così male.

Quello che fa da traino è
l’insieme dei valori morali, del
senso di appartenenza al corpo
degli alpini, il rispetto delle re-
gole, il buon senso: sentimento
che dovrebbe albergare in un
recondito angolo di tutti gli es-
seri umani.

Sono tutti elementi che con-
corrono a cementare l’amicizia,
elemento fondamentale dello
stare assieme.

Da non dimenticare che
l’Associazione Nazionale Alpi-

ni è un’Associazione d’Arma
per cui, anche percorrere la stra-
da insieme ai nostri Alpini in
Armi diventa motivo di recipro-
ca stima e positivo supporto ver-
so quelle persone che portano
avanti le tradizioni alpine.

In base a questi ragionamen-
ti penso che il gruppo alpini
S.Stefano abbia assolto i suoi
doveri.

Si è impegnato a non dimen-
ticare la nostra storia tenendo
viva la ricorrenza del 4 Novem-
bre, anche se dobbiamo dove-
rosamente riscontrare che esiste
un certo torpore ed è sempre più
difficile trascinare emotivamen-
te i giovani.

Si è impegnato nel sociale
aderendo alle iniziative non solo
proprie ponendo attenzione ai
bisogni della comunità.

Si è impegnato a far vivere
la montagna proseguendo con la
Festa alla croce in un anfitea-
tro naturale tra boschi di casta-
gni e betulle e con visione che
spazia dal mare e risalendo lun-
go il percorso del Piave, fiume
sacro alla Patria, il Montello e
il Grappa.

occasione della
Natività del Santo.
Il 31 ottobre ci siamo recati

al Settolo Alto in una giornata
che ha dato inizio alle alluvioni
di novembre. Le trenta persone
presenti hanno potuto assistere
alla Santa Messa sotto il tendo-
ne del Gruppo e rifocillarsi pri-
ma di lasciare il luogo ed il 4
Novembre con l’alzabandiera a
San Giovanni, un onore ai Ca-
duti Francesi alla corona del
Cimitero, la Santa Messa segui-
ta da una semplice cerimonia di
commiato alle Scuole Elemen-
tari, abbiamo chiuso le manife-
stazioni patriottiche, trovando-
ci per la cena presso la Trattoria
al Caravaggio.

Ma ecco spuntare ancora al-
tri manifesti: l’ “Andar par
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Segusino

La sera del 23 Luglio a due
giorni dalla festa annuale di
Milies, nella sala G. Zancaner
di Segusino il Gruppo Alpini ha
collaborato alla presentazione
del libro dell’alpino Danilo
Stramare intitolato “Dolomiti:
dieci percorsi mille emozioni”.

Alla presenza del Presiden-
te di Sezione Paolo Vanzin, del
Vice Presidente Francesco
Miotto, del Capogruppo Damia-
no Mello, del Sindaco Guido
Lio e di un folto pubblico, l’av-
vocato Alberto De Stefani, già
speaker dell’Adunata Naziona-
le,  ha iniziato la presentazione
dicendo che la montagna fino
all’800 era considerata un luo-
go ostile, un ostacolo naturale
che isolava i popoli e la gente.

Poi dal periodo definito del
Romanticismo e via andare fino
ai nostri giorni si è evoluta l’idea
della montagna come luogo di
incontaminazione della natura,
luogo ricco di meraviglie dove
le persone potevano incontrarsi
per condividere quelle emozio-
ni che solo scalando una mon-
tagna si possono provare.

Il libro,ha continuato De
Stefani, non è una guida, non ha
la pretesa di insegnare il vivere

Montagna:
luogo di
emozioni

Gli Alpini e
la Fibrosi Cistica

Durante la festa annuale di
Gruppo tenutasi il 25 Luglio a
Milies il Gruppo Alpini di Se-
gusino ha ricevuto per mano del
presidente dell’Associazione
Fibrosi Cistica di Treviso, la si-
gnora Patrizia Volpato, una tar-
ga nella quale viene descritta la
riconoscenza dell’Associazione
nei confronti del Gruppo per
l’aiuto dato in questi anni con
la vendita di piantine e ciclami-
ni il cui ricavato è andato total-
mente alla ricerca ed al soste-
gno al reparto pediatrico di
Treviso che accoglie i bambini
affetti da questa grave patologia.

La Fibrosi Cistica è una
malattia genetica il cui difetto
di base consiste nella produzio-
ne di una proteina alterata chia-
mata CFTR che provoca una
anomalia nelle secrezioni eso-
crine dell’organismo.

Colpisce vari organi ed ap-
parati vitali dell’individuo:
l’apparato respiratorio dalle pri-
me vie aeree al tessuto polmo-
nare, il pancreas nella produzio-
ne di enzimi digestivi, il fegato,
l’intestino e l’apparato riprodut-
tivo soprattutto nei maschi.

In media ne è affetto 1 neo-
nato ogni 2500.

Dal punto di vista clinico la
Fibrosi Cistica è una malattia
cronica: ciò significa che la per-
sona che ne è sofferente ha la
malattia per tutta la vita.

La speranza è che, attraver-
so la ricerca, si giunga a ridurre
il più possibile la sofferenza
delle persone colpite.

Un grazie per questo va a
tutti coloro che ci hanno soste-
nuto con l’acquisto delle pian-
tine.

L’alpino Caterino Coppe
classe 1914 era un reduce della
seconda guerra mondiale.

 Caposquadra del Btg. Bel-
luno poi richiamato nel Btg. Val-
pescara aveva partecipato al se-
condo conflitto mondiale e fece
la dura esperienza della reclu-
sione nel campo di prigionia di
Karlsruhe in Germania, vicino
a Stoccarda.

Riuscì a sottrarsi alla prigio-
nia e fece un rientro in patria
avventuroso e rocambolesco,
presentandosi ai suoi parenti e
compaesani con un aspetto fisi-
co irriconoscibile a causa dei
patimenti subìti.

Nella foto lo vediamo men-
tre ritira dalle mani del Presi-
dente di Sezione Paolo Vanzin
la pergamena, voluta dal presi-
dente nazionale Corrado Pero-
na, quale simbolo di riconosci-
mento per i reduci alpini che
parteciparono in modo attivo
alle vicende belliche: era il 15
Gennaio del 2006.

Nel ricordare l’alpino Cate-
rino il Gruppo Alpini di Segu-
sino vuole esprimere ai fami-
gliari le più sincere condoglian-
ze.

Addio all’alpino Caterino Coppe

Si è impegnato pure attraver-
so la Protezione Civile Seziona-
le negli interventi di soccorso ed
aiuti a quanti, meno fortunati di
noi, sono stati colpiti da calami-
tà naturali venendosi di conse-
guenza a trovare in situazioni di
estrema necessità.

Il gruppo alpini S.Stefano ha
curato in modo particolare l’in-
terscambio con altre realtà alpi-
ne vedi gruppi e sezioni, e svi-
luppato la partecipazione nel-
l’ambito sportivo  sezionale e
nazionale.

Purtroppo l’età media avan-
za per cui nell’ambito della se-
zione diversi sono quelli che
annualmente vanno avanti, e là
si è notata l’umana sensibilità,
accompagnando nell’estremo
saluto con la nostra presenza chi
raggiunge il Paradiso di Cantore.

Nell’ambito Associativo Se-
zionale gli alpini di S.Stefano,
ormai da anni, hanno dato un
valido contributo.

In particolar modo nell’ul-
timo triennio vorrei citare per
tutti il capogruppo Ivan Borto-
lin, i consiglieri sezionali Mi-
chele Bortolin  e Denis Borto-
lin, senza dimenticare il socio
Giuseppe Rebuli pedina impor-
tante nella Protezione Civile e
nell’ambito organizzativo spor-
tivo.

È chiaro che ci aspettiamo
un gruppo sempre crescente da
parte di tutti specialmente ora a
leva sospesa in cui i rincalzi
sono sempre più esigui.

Dobbiamo adoperarci a
coinvolgere nei nostri ideali
quanti ci stanno attorno coinvol-
gendoli con il nostro esempio,
che deve essere sempre impron-
tato secondo le migliori tradi-
zioni alpine.

Fare proseliti specie tra i
giovani che sono il nostro do-
mani invitandoli ad una colla-
borazione per possibilmente
migliorare questa società ad es-
sere meno egoista e più aperta
ed attenta verso un mondo che
cambia.

A coloro che verranno desi-
gnati per condurre il gruppo al-
pini S.Stefano nel prossimo fu-
turo, passi questo messaggio:
“L’A.N.A. è parte integrante di
una società che cambia per cui
anch’essa sarà coinvolta in que-
sto processo, sta a noi indicare
la strada che porta al futuro…”

Nell’eminenti feste natali-
zie, il consiglio direttivo del
gruppo esprime a tutti i soci, ai
loro famigliari, a tutta la comu-
nità alpina e non, i migliori au-
guri di Buon Natale e felice e
prospero Anno Nuovo.

Il gruppo alpini S.Stefano è
solidale con i soci Giuseppe e
Franco Rebuli, per la perdita
della loro mamma Danila.

A loro unitamente, alla so-
rella Luisa e rispettive famiglie
le condoglianze accompagnate
da sentimento di vicina presen-
za e conforto.

Onorio Miotto

(Segue Santo Stefano da pag. 15)
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in montagna; questo libro tradu-
ce le emozioni dell’autore sen-
tite durante le sue ascese e che
lo hanno accompagnato fin dal-
la sua giovane età quando in una
malga sulle pendici del monte
Cesen seguiva le mucche al pa-
scolo.

La presentazione è continua-
ta poi con la visione delle foto
contenute nel libro e commen-
tate dall’autore il quale ha sa-

puto trasmettere al pubblico la
sua grande passione per la mon-
tagna.

L’incontro  si è concluso con
un rinfresco offerto dal gruppo
a tutti i partecipanti, mentre per
volontà dell’autore un terzo del
ricavato dei libri venduti durante
la serata è stato donato al Grup-
po Alpini di Segusino.

Alp. Enrico Mello

Nello scorso numero dell’
“Alpin del Piave”, per errore, è

È Sabrina Tessaro
che ha fatto la mini naja

stato riportato il nome Silvia
anziché SABRINA TESSARO
quale giovane di Vidor che ha
frequentato dal 19 al 30 Luglio
2010 presso la caserma “Gene-
rale CANTORE” a San Candi-
do, lo stage con gli Alpini, co-
siddetto “mini naja”.

Ce ne scusiamo con l’inte-
ressata e con i lettori riportando

Un insulto per chi è Caduto,
e un oltraggio per chi, come noi
Apini, crede fermamente nel-
l’Amor di Patria, nella Solida-
rietà e nel Ricordo perenne di
tutti i nostri soldati di tutte le
guerre.

Il fatto ha profondamente
segnato il cuore di tutti e mosso
un sentimento di condanna a
tutti i livelli.

Durante la sfilata per il con-
sueto Palio “Assalto al Castel-
lo”, un nutrito gruppo di Alpini
e Amici ha voluto aprire il cor-
teo per dare un segnale forte di
biasimo e disapprovazione.

E per dire a chiare lettere che
noi non ci stiamo.

Ora che tutto è stato ripuli-
to, sembra non sia mai accadu-
to nulla… Ma nei nostri pensieri
è sempre nitida l’immagine di
quello scempio.

Difficilmente digeriremo la
mancanza di rispetto nei con-
fronti dei nostri Caduti.

A tutt’oggi ci chiediamo
come possa esser stata possibi-
le una cosa del genere, come
possa essere così robusta la
mancanza di Valori.

Come possa essere così scar-
sa la stima nei confronti di chi
si è immolato per noi, per la
Patria e per la Libertà.

Vidor

Oltraggio al Capitano e ai Caduti

alcune foto del corso ed un suo
breve commento: “Sono stati
quindici giorni davvero indi-
menticabili dove, oltre ad aver
visto come si svolge la vita del
militare, ho conosciuto persone
fantastiche, persone con le quali
ho appreso appieno il significa-
to e l’importanza di quella “fa-
meja alpina” della quale mi
parlava sempre mio nonno”.

Un fatto increscioso ha scos-
so la Comunità Vidorese ed in
particolar modo il Gruppo Al-
pini di Vidor.

Nei primi giorni di Settem-
bre i capitelli della Via Crucis e
il Monumento Ossario sono sta-
ti oggetto di atti vandalici.

Una mano incivile, ignoran-
te, priva del più minimo barlu-
me di ragione, ha osato profa-
nare i nostri monumenti più cari.

Un braccio maldestro, irri-
spettoso e vile ha deturpato la
memoria dei nostri Caduti e del
nostro Capitano, eroicamente
spesosi per la Patria e per la Li-
bertà.

Con un colore spray questa
indegna creatura ha osato im-
brattare capitelli e lapidi, foto e
targhe.

(=>)
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IN RICORDO DI
TONI GUARDA

FILOTANTASTROCCA
per l’80º compleanno della CLASSE 1930

Ohi-ohi-òhi, ahi-àhi, ahi-àhi
quel che stà mèjio de tuti al sòfre pa i cai
ghe màca la schéna l còl e le spale
l strasìna le gànbe su e do pa le scale
ghe jiól i denòci i nòc de le man
e anca le réce, se tira l “furlan”,
cervicài co stornèrie quasi ogni dì
gànbe che trabàla senpre de pì
ma domalàltro, pi vànti co l frét,
la và ncóra pèdo: buànzhe te i dét
durón crepadùre magàgne te i pié
“Dolorosa Via Crucis” se me credé!

Ma noàntri inpertèriti ndón vànti lo stesso
magnando pinpiàn erbéte co l lésso
conzhàde co l òjio e sénzha butiro
pa star pì lidiéri : come n respiro,
ma anca polenta bén brustolàda
formài pinción co lat e panàda
fasói sofegàdi e soprèssa in gardèla
pestarèi de na òlta e ùa martinèla
menestrón de “Lamon” e tanta creànzha
tronbéte di culo buligamént de pànzha
e lora gól córer da l vècio dotór:
visita mèdica e medesìne da ciór.

No parlón de dentisti e dentiére che bàla
l è na “Caporetto”: tre bò e na cavàla.

Par via de laóro l istinto l è bón
ma come rendita ... fón quel che fón.

E ... i giochini d’amore ? Co i òci oltasù
dotrè carezhéte e ... quél che tu à abù,
tu à abù !!!

A consolàrne vón tanti ricòrdi
otantàni i vón fati sebén che són òrbi
e duri de récia: l è n véro tormento
capìr pàn pa polénta zhénto òlte su zhénto!

Avanti coràjio che la vita l é bèla tose e
tosàt ciapé na scudèla
che fón al brìndisi cantando cin-cìn
ma no co l “brodetto”:  inpignìla de vìn
pensàndo a le “ clàsi” che è ndàte “lassù”
a pregàr pa noàntri Madòna e Gesù
che i vàrde n poc Lori che é de casàda
sta pora arlevàda intristìda e inberlàda.

Na cariolàda de augùri a vuàltri e faméjie
da l profondo de l cor senzha bàter le zhéjie
a noàntri vizhìni e a quéi pì lontani
a quéi che stà bén e ai altri poregràmi.

Asón stàr le magàgne:  cantón e bevón,
ma no pròpio màsa, pa vìver benón
alégri e bidàri cusì sénzha prèssa
la nostra “clàse” si piéga: ma non si spèssa!

L avon scrìt su le case da “coscrìti”
maduri
1930 W la “clàse che no sporca i muri”.

Alberico Oregna
per gli 80 anni della “CLASSE 1930”

Valdobbiadene, 24 Ottobre 2010

Toni Guarda! Chi era costui? (parafra-
sando il Don Abbondio manzoniano).

Era un ALPINO !!
Con tutti i pregi ed i difetti degli Alpini,

che gli erano Padri, Figli, Fratelli ed Amici.
Potrei dire che era il rappresentante di una
vecchia famiglia Valdobbiadenese, ma era
un ALPINO.

Potrei dire che era un impresario agri-
colo, innamorato del suo mestiere, ma era
un ALPINO..

Potrei dire che era un cacciatore appas-
sionato, passione che gli era stata trasmes-
sa dal padre Giorgio, che anche Lui era un
ALPINO.

Potrei dire che era un liberale convinto,
ma anche un libertario che accettava il con-
traddittorio, pur non retrocedendo mai dal-
la sue idee, perché era un ALPINO.

Potrei dire che era generoso con chi ave-
va bisogno d’aiuto, splendido con gli ami-
ci, duro con chi cercava di soverchiarlo o di
ingannarlo, perché era un ALPINO.

Potrei dire che era stato uno dei fonda-
tori del Gruppo Sportivo Alpini della Se-
zione di Valdobbiadene, nel quale curava so-
prattutto la squadra di Tiro a Segno, con la
passione propria di un ALPINO.

Potrei dire che ha sempre rifiutato cari-
che sociali, per la sua naturale ritrosia ad
essere in primo piano, perché era un ALPI-
NO.

Ma tutto ciò a cui ho accennato passa in
secondo piano di fronte al fatto che Egli era
e resta UN VERO ALPINO che è andato
avanti e ci attenderà nel paradiso di Canto-
re, quando anche per noi suonerà il silen-
zio.

Ciao TONI, resterai sempre nei nostri
cuori

Franco Giotto

MARIO TRAMAROLLO
PRESENTE!

A giorni, ligio agli impegni, il Presidente
Paolo manderà, come d’uso, l’attesa lettera
di convocazione del C.d.R. de L’Alpin del
Piave, amatissimo  nostro periodico seziona-
le cui dedichiamo con fierezza scarpona la
nostra modesta collaborazione.

Ma a te, Mario, con mestizia, non verrà
recapitata. Squilleranno anche i telefonini, per
concordare la data dei nostri incontri di lavo-
ro, ma a te, Mario, non è più dato possederne
e la tua sedia rimarrà, per sempre, tristissi-
mamente vuota.  Non rivedremo più il tuo
ciuffo ribelle penzolare un poco sul viso one-
sto di uomo probo; non rivedremo il tuo sor-
riso, velato sovente da amichevole, bonaria
ironia; non ci sarà più dato di ammirare la
luce dei tuoi occhi, penetranti, espressivi,
specchio di un’anima amorevole e generosa
di cittadino esemplare.

Rimpiangeremo il tuo sentire visceral-
mente “italiano”, la tua loquela “scarpona”, i
tuoi scritti trasudanti “amor di Patria” e ri-
spetto intransigente delle sue leggi.

Ci mancherai, Mario; tu così faceto, le tue
risate, le tue battute, la tua critica costruttiva,
i tuoi auspici di un’Italia migliore, di un
mondo utopistico senz’odio e senza lutti, sen-
za guerre e discriminazioni; un mondo meri-
tevole di fratellanza e di pace.

Ti rimpiangeremo, Mario, come già i tuoi
sconsolati familiari; come tutti quelli che ti
hanno conosciuto e amato apprezzandoti.

Al tuo posto di inesauribile e ineguaglia-
bile redattore verrà nominato, necessariamen-
te, un altro, ma noi fisseremo sgomenti quel-
la sedia perdutamente vuota.

At–tenti. Tromba: Silenzio. Ri–poso!
Per sempre,  Mario.
Ci rivedremo sulle cime del “Paradiso di

Cantore” e … grazie di essermi stato amico.
Ti porgo un fiore,  di campo, e una stella

alpina.
Alberico, con rimpianto.
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Buone Feste da Sacraboldo
SLAPAROTO: E lóra, co sto ténp, come vàla?
SACRABOLDO: Eh, come che diséa quel porocàn ciapà

malamentòt, an póc dó de le sóe: “Tre bò e na ca-
vàla, gnanca un che tira! “. Come dir, in senso figu-
rato, gnént che vàe proprio bén pa l so vèrs.

SLAP.: Atu malàni? Te jiólo le caìce come pa l Adunata de
Bergamo?

SACR.: No no, ma n póca de …, come che dìs i dotori,
meteoropatia. Co tute sté pióve l è natural che te
vègne n póca de luna misiàda co malinconia. E se
tu pénsa che l aqua la inmarzhìs anca i pài, te vién
anca l magón.

SLAP.: Eh, i avéa i so pensiéri nca na òlta i nostri vèci che
véa tóse da maridar ma, co filosofia, i la oltéa cu-
sìta: “Sposa bagnàda, sposa fortunada”.

SACR.: Sì, ma co tute le brentàne de i primi de novenbre,
sót i mòrt, al vècio “detto”- forte de l prinzhìpio che
“na àlta e na bàssa fà na galìva “, come dir: “an col-
po al zhércio e un a la bot ” tant pa far media, biso-
gnarèe canbiarlo cusìta: “Sposa bagnàda, a momenti
negàda!”.

SLAP.: Spiritoso. Ma intant, i nostri alpini in congedo de la
PROTEZIONE CIVILE ghe à tocà córer in premura
anca staòlta a darghe na man a quei ciapà sót ti-
nazhàde de àqua.

SACR.: Disastri, disastri. Prima l teremòt, in quota, a “soc-
corso scarpone” de i fratelli abruzzesi, dès in pia-
nura, co stivài grigioverde, a balegàr paltàn. Bruti
àrte, bruti àrte. Manco mal che pa i “catastrofisti”
dovéa vignìr la “desertificazione”!

SLAP.: Quéi gol asàrli senzha onbrèla: che i se rinfrésche l
zharvèl. I é quéi de l ozòno, che mi, co ère cèo, cre-
dée che l fùse an arte bon da magnar.

SACR.: Che Dio ghe la mande bóna a tuti, ponpiéri e no
ponpiéri, militari, forzhe de l ordine e bóna dént che
jiùta, par gnént, co le man e co l cvr ma, soratùt, a
quei póri desgrazhiàdi che à pèrs casa e casón, tèra
e racòlt, vàche e vedèi, pìte e piòt, fàbriche e ca-
panón…

SLAP.: … basta, basta, che me vién da piànder! Gól rin-
grazhiàr anca i nostri alpini sóto naja, póchi ma bóni,
sebén che paromài i è tiradi quatro gat, volontari,
senzha arte ne parte, che sta là senzha ideài par
quatro palanche a ris-ciàr la pèl.

SACR.: E lóra canbion descórso. Ma no me par che i sìe
proprio tuti cussì.

SLAP.: E lóra canbiónlo: par esenpio co l dir che st’àno che
vién ghe sarà festejiamenti pa l 150º de la “Unità
d’Italia”; sebén che són intrigadi a capìrse tra de
noàntri. Se tu tàca la television i descùte in “roma-
nesco”, se tu va al cine i sborbotéa pa “siciliàn”, se
tu va a teatro i parla “napoletàn”, se tu và véder la
partìda i ùrla pa conto só come quéi de la tore de
Babèle, se i te conta na barseléta, pa ciórte pa i
vèrsi, i lo fa par “triestìin” o par “vèneto”, e via de-
scoréndo.

SACR.: Ma se i lo fésse pa “fiorentìn”, che mi l me piass
tant?: “Ohcché tu ffai, madonna bufaiòla! ”.

SLAP.: O magàri in “piemuntèis, neh? “: “tranta sold, son
pas dui lire! “

rina.
SACR.: Mi, cognosée na Marina,

bèla tosa, stàgna, co tut al
so bén de Dio: par davanti
e anca par da drio.

SLAP.: Fatu anca l rimaiolo? Pàr-
le de la marina da guèra,
nostro antico vanto; ma
anca da diporto, come
la “Vespucci”, la famo-
sa nave-scuola, an
tre alberi e conpa-
gnia bèla, co véle,
velacci, fiocchi e
controfiocchi, pap-
pafichi, stralli e sòe
mi ché, che tut al
mondo ne invidia. So-
lamente che a i “Aliévi Uficiài”, come su tute le scóle
sèrie, i ghé fa an culo cussì e, co l è séra, no i vét l
ora de tràrse in branda. Naja, l è naja par tuti!

SACR.: Naja schifa, pa i pì desgrazhiàdi. Ma l è mèjio che
ghé dóne n tàjio, parché, se passón tuta l Italia,
ghe ól che fóne n romanzho invézhe che n articolo
par L ALPIN DEL PIAVE.

SLAP.: Tu à rasón. E dato che Nadal l è a le porte, profitón
pa farse i auguri a noantri, faméjie, e a tuti quanti
quelaltri.

BUON NATALE da Slaparòto
SACR.: ... e BUON ANNO ! da Sacraboldo

SACR.: O pa “furlàn”: “Se tu vens cassù tas crètis, là che
lôr mi àn soterât,

SLAP.: al è un splaz plen di stelutis! Dal miò sanc l’è stât
bagnât”.

SACR.: Ah, tu la sa anca ti eh! Bèla canzhón; comovente e
anca patriòtica.

SLAP.: Belissima; come po tùte quéle furlane. “Ciòl, su ciòl
une stelute: … e po platile tal sen”.

SACR.: Anca “las frùtis son propi biélis”.
SLAP.: Ah, malandrino! Ma mi so anca “la biondina in gon-

doéta! Nina mia ti xe un bèl fior”.
SACR.: Ma questo l è “venessiàn”, rénte casa ma, co l aqua

alta pendesta da l siròc, par de èsser in “alto mare”.
SLAP.: In alto mare ghe n è i “lagunari”, na spèzhie de alpi-

ni “quota zero”, truppe speciali, orgoglio de la Ma-

Alpina volontaria
col suo mulo

SACR.: Òstrega, mi pia-
cerebbe sì essere da lei
condotto!

SLAP.: Ed io tanto, ma
tanto, vorrei essere un
mulo al suo fianco.
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