
L’Alpin del PiaveN. 1 - Giugno 2012 1PERIODICO DELLA SEZIONE ALPINI DI VALDOBBIADENE Anno XXXII 
GIUGNO 2012

Reg. Trib. di Treviso n. 468/81 del 09/02/1981 PosTe ITalIane sPa - sped. abb. Postale - 70% ne/TV- TASSA PAGATA / TAXE PERÇUE



L’Alpin del Piave2 N. 1 - Giugno  2012L’Alpin del Piave2 N. 1 - Giugno  2012

AssembleA sezIONAle 2011

Domenica 05 febbraio 2012, presso la Sede Sezionale, 
si è tenuta l’annuale Assemblea dei Delegati per l’esame 
della relazione Morale del Presidente, Finanziaria, Sportiva 
e della Protezione Civile. Assieme a quasi tutti i delegati 
erano presenti i rappresentanti dei comuni, delle Forze 
dell’Ordine e, in rappresentanza del Settimo Alpini, il Vice-
Comandante Ten. Col. Fregona.

Dalla partecipata assemblea si è preso atto che nel 
corso dell’anno le iniziative fatte sono state molte e diventa 
sempre più impegnativo farvi fronte perché non ci sono più 
i ricambi dati dalla “naia” e, di conseguenza, l’età media 
aumenta.

Nel 2011 i soci sono stati 2168 di cui 1800 Alpini, 365 
Amici e tre Aiutanti; è stato riconfermato alla guida del 
gruppo di San Vito l’Alpino Renato Dalla Longa mentre 
nel Gruppo di Segusino Enzo Berra ha sostituito Damiano 
Mello che ha deciso di prendersi un periodo di “riposo” per 
dedicarsi alla famiglia.

La Sezione, attraverso il Presidente o i consiglieri, ha 
cercato di essere presente a tutte le manifestazioni a cui 
è stata invitata; tra quelle più significative il 30 ottobre a 
Bigolino per il restauro del Monumento ai Caduti da parte 
del gruppo locale. 

Ottima la partecipazione e il comportamento all’Aduna-
ta Nazionale di Torino; ha lasciato invece a desiderare la 
Sezionale a Moriago della Battaglia.

Nonostante il periodo di crisi, ottima la riuscita della 
raccolta di alimenti presso il Supermercato Alì di Vidor.

Nel 2011 la Sezione è ritornata sul gradino più alto del 
podio nel “Trofeo del Presidente” rimanendo quindi prota-
gonista a livello nazionale sul piano sportivo.

Marco Speranzon ha preso il posto di Gianluca Molin 
come coordinatore de “L’Alpin del Piave”.

Intensa pure l’attività di Protezione Civile che avrebbe 
bisogno di essere rinforzata con altri elementi.

Continuano ad essere saldi e positivi i rapporti con i 
Reparti in Armi e con le cinque Civiche Amministrazioni 
della Sezione.

Il 2012 sarà un anno ancora più intenso e pieno di sca-
denze: 90° di Fondazione della Sezione, 45° dell’Attentato 
di Cima Vallona in cui è deceduto l’Alpino Armando Piva, 
Triveneto a Feltre. 
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bUON cOmpleANNO!!
La ricorrenza di un compleanno rappresenta una festa 

per tutti. Se poi riguarda una associazione, e datata,la festa 
è ancora più grande perché amalgamare più persone con 
carattere e personalità diverse, non è sempre facile.

L’Associazione Nazionale Alpini nasce 92 anni fa da un 
sentimento molto forte, quello di aiutare le famiglie di quei 
soldati che dal fronte non sono tornati per cui è venuta meno 
la fonte di sostentamento (un fac-simile di mutuo soccorso).

È molto importante questo aspetto in quanto rappresenta 
un fondamentale che ha permesso all’Associazione di con-
tinuare a crescere attraverso tutti questi anni.

La Sezione A.N.A. Valdobbiadene nasce subito dopo e 
nell’anno 2012 ricorre il suo 90° compleanno. Verrebbe da 
pensare, 90 anni come una vecchia signora che ha vissuto il 
suo tempo, aspettando la fine. NO!! Non è così in quanto lo 
spirito che la anima è lo stesso di allora, quello che animava 
i soci fondatori.

Sull’Ortigara dove si è consumato il martirio degli alpini 
c’è la colonna mozza che li ricorda e vi è scritto: “PER NON 
DIMENTICARE”. Gli alpini non hanno dimenticato, non han-
no voluto dimenticare i valori impressi nella coscienza dei 
nostri “veci”, rappresentati dall’amore per la Patria, amore 
per la Bandiera come simbolo di unità, amore per la famiglia 
riconosciuta come cellula fondamentale della società, lo 
spirito di solidarietà, di sacrificio. Tutto questo non è roba 
vecchia poiché anche se datata è oggi più che mai attuale.

La Sezione A.N.A. Valdobbiadene ha vissuto pagine 
tragiche. 

La fine della guerra 1915-1918 con gli eserciti appostati 
sulle sponde opposte del fiume Piave, ha visto un territorio 
distrutto, saccheggiato,con gli abitanti profughi in altri luoghi 
ritenuti meno pericolosi. Lo stesso ha attraversato la fase 
di ricostruzione con un lavoro umile, caparbio, continuo, 
nobilitato dalla volontà di risorgere.

Questo è lo scenario che ha visto gli albori della Sezio-
ne Valdobbiadene, poi la nascita dei primi gruppi formati 
da alpini che hanno vissuto momenti tragici e spinti dalla 
convinzione di coltivare e consolidare l’amicizia dello stare 
bene assieme.

La seconda guerra mondiale ha strappato i giovani alle 
famiglie e trascinati in un’avventura inutile, solo spinti dalla 
coscienza di dover fare il proprio dovere di cittadini.
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Il logo ufficiale per la ricorrenza elaborato da Alberico Oregna

L’Alpin del Piave
cerca collaboratori, 

anche se non Alpini,
che desiderino dare

il loro contributo
con articoli di 

interesse generale, 
storico e sul nostro

territorio.

Chi fosse interessato 
può contattare 

Marco speranzon 
al n. 335 570 0863

Anche la Sezione si è fermata, ma 
non disciolta pronta a ricostruirsi nel 
primo dopo-guerra spinta dagli stessi 
ideali per cui fu fondata e che ancor oggi 
noi coltiviamo per tramandare.

Oggi la società moderna sta risco-
prendo negli alpini oltre ai valori di cui 
abbiamo detto, anche quello della di-
sponibilità in senso lato, una disponi-
bilità che non conosce confini, che non 
guarda al ceto di appartenenza ne al 
colore della pelle, pronta solo a rimboc-
carsi le maniche in soccorso ovunque 
la necessità chiama, nella panoramica 
di un cambiamento globale.

Pure la Sezione Valdobbiadene 
cammina al passo della storia, i vari 
Presidenti che si sono succeduti hanno 
lasciato la loro impronta, gli alpini sono 
cambiati nel modo di proporsi, ma nella 
sostanza, nella difesa dei valori fon-
damentali sono quelli di sempre. Per 
non dimenticare, per custodire e per 
tramandare: un credo che da sempre 
ci ha permesso di crescere e di essere 
sempre di attualità.

Per tutto questo, 90 anni di storia 
sezionale non possono essere consi-
derati un punto di arrivo, al contrario, 
devono rappresentare un trampolino di 
partenza verso ambiziosi traguardi per 
un’Italia unita e migliore dove ognuno è 
tenuto ad un comportamento onesto e 
disponibile verso gli emarginati.

BUON COMPLEANNO Sezione 
A.N.A di Valdobbiadene !!!!

Onorio Miotto

I NUmeRI DellA sezIONe
Questi sono i numeri della Sezione ANA Valdobbiadene, aggiornati ad Aprile 2012

GRUPPO TESSERATI ALPINI  AGGREGATI AIUTANTI
CENTRO ..............................................68 ....................65 .......................3 .....................  
GUIA.....................................................88 ....................77 ..................... 11 .....................  
VIDOR ................................................188 ..................142 .....................46 .....................  
SANTO STEFANO ...............................98 ....................80 .....................18 .....................  
SAN GIOVANNI ...................................47 ....................42 .......................5 .....................  
SAN VITO ............................................75 ....................62 .....................10 ...................3
MOSNIGO ..........................................127 ..................101 .....................26 .....................  
SAN PIETRO DI BARBOZZA...............91 ....................87 .......................4 .....................  
VILLANOVA-BUSE ..............................71 ....................62 .......................9 .....................  
BIGOLINO ..........................................125 ..................108 .....................17 .....................  
RIVA .....................................................47 ....................46 .......................1 .....................  
RON .....................................................72 ....................57 .....................15 .....................  
FUNER-COLDEROVE .......................100 ....................88 .....................12 .....................  
MORIAGO DELLA BATTAGLIA ...........88 ....................67 .....................21 .....................  
FARRA DI SOLIGO ............................204 ..................148 .....................56 .....................  
COLBERTALDO .................................124 ....................97 .....................27 .....................  
COL SAN MARTINO ..........................268 ..................206 .....................62 .....................  
SEGUSINO ........................................205 ..................186 .....................19 .....................  
SACCOL ..............................................19 ....................18 .......................1 .....................  
SEZIONE VALDOBBIADENE .........2105 ................1739 ...................363 ..................  3
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lA sTORIA DellA sezIONe ANA DI VAlDObbIADeNe

La Sezione di Valdobbia-
dene nasce nel 1922. 

Questa volontà associa-
tiva fu studiata e messa a 
punto nei frequenti incon-
tri che avvenivano presso il 
“Canevon del Pin de la Val” 
o “Da Cela” (memorabili le 
cene di asparagi di “Nani 
Cela”) o “Da Coche” o “Da 
Checo Lolo”.

Primo Presidente fu l’avv. 
Giuseppe Mello, Vice Presi-
dente il cap. Mario Gerlin, 
consiglieri il ten. Francesco 
Capretta e il serg. Carlo Ge-
ronazzo.

La costituzione dell’As-
sociazione è confermata e 
documentata dalla tessera 
di socio rilasciata nel 1922 al 
cap. Mario Gerlin e che reca 
la fi rma autografa del presi-
dente nazionale Italo Balbo.

Gli anni successivi sono 
un susseguirsi d’incontri, 
inaugurazioni e raduni. All’in-
terno della Sezione vengono 
fondati i gruppi di Vidor, Se-
gusino, Colbertaldo e Santo 
Stefano.

Nel 1937 il Presidente 
Avv. Mello parte volontario 
per l’Africa. Lo sostituirà, 
nella carica di Presidente, il 

rivisitata da Marino Fuson

giovane Ten. Umberto Borto-
lotti che ha da poco ultimato 
il servizio militare di leva.

Il nuovo Presidente porta 
nella sezione il segno della 
sua giovinezza, e porta i suoi 
Alpini numerosi all’Adunata 
Nazionale di Trento.

Nel 1938 la Sezione Al-
pini fu denominata X Reg-
gimento Alpini Battaglione 
Monte Cesen.

Ma l’orizzonte si sta 
oscurando, la bufera è già 
alle porte e anche i nostri 
soci Alpini sentono nell’aria 
l’arrivo di una nuova cartoli-
na che precetterà soldati di 
leva e uomini già reduci dalla 
Grande Guerra. Ma gli Alpi-
ni di quel periodo, immersi 
nel clima dell’epoca, erano 
anche forti di un ricordo che 
aveva già fatto storia e di 
cui potevano andare fieri. 
Ignari di ciò che li attendeva, 
erano orgogliosi, spensiera-
ti e all’Adunata nazionale, 
svoltasi a Torino il 2 giugno 
1940, molti di loro sfi larono 
con la cartolina di precetto 
infi lata sul cappello. 

Nel 1940 inizia la Se-
conda Guerra Mondiale, le 
sezioni chiudono i battenti e 
cosi anche quella di Valdob-
biadene. Per tutti gli abili ar-
riva l’ora di partire; li aspetta 
un periodo buio e cupo, chis-
sà quando tornerà il sereno. 

Per tutti i nostri paesi sa-
ranno anni amarissimi, an-
che di Guerra Civile, che por-
teranno desolazione, morte, 
sgomento, smarrimento, 
lutto non solo nelle persone 
ma anche negli ideali, nelle 

cose. Anche gli Alpini, come 
tutti i soldati, pagano un duro 
prezzo in vite umane e di 
mutilazioni sia fisiche che 
morali.

Passati gli anni bui e di 
paura, lentamente la vita va 
verso la normalità, ritorna a 
splendere faticosamente il 
sole della pace, la gente ritro-
va il piacere di stare insieme.

Nel 1947 la nostra Sezio-
ne riapre le porte, inizia una 
nuova vita.

Gli Alpini trovano ospi-
talità presso la casa della 
Madrina della Sezione, Rita 
Brunoro che, coadiuvata dal 
sempre presente Valentino 
Geronazzo, si occupa di tutti 
i problemi organizzativi.

Alla guida della Sezione 
è subentrato al Ten. Umberto 
Bortolotti il valoroso Tullio 
Rebuli, il Presidente della 
rinascita. Egli deve duramen-
te lottare contro il clima di 
disinteresse, di apatia, e di 
paura lasciato in eredità dalla 
guerra.

Nel marzo 1948 egli porta 
gli Alpini della rinata Sezio-
ne al 1° Raduno a Belluno, 
alla caserma Salsa che è 
stata la casa di tanti Alpini 
di della Sezione di Valdob-
biadene. Via via si partecipa 
alle adunate nazionali: nel 
‘48 a Bassano del Grappa, 
‘49 Bolzano, ‘51 Gorizia, ‘52 
Genova, ‘53 Cortina. 

Nell’aprile del 1954 i 

soci, che nel frattempo han-
no superato i 200 iscritti, si 
radunano per la prima volta 
in assemblea generale. La 
Presidenza della Sezione ri-
torna sulle spalle di Umberto 
Bortolotti il quale, passato 
attraverso l’esperienza della 
guerra, è diventato Capitano.

Egli porta nella Sezione 
tutta la sua operosità, il suo 
prestigio e il suo entusiasmo.

Il 19 maggio 1957 la Se-
zione è abbastanza robusta 
e organizza una manifesta-
zione importante come quel-
la dell’inaugurazione della 
lapide davanti al Municipio 
di Valdobbiadene in ricor-
do del btg. Bassano che sul 
Settolo vinse l’ultima gloriosa 
battaglia della Prima Guerra 
Mondiale.

Altri nuovi Gruppi si ag-
giungono; nel 1958 la Se-
zione conta 520 soci e dopo 
pochi anni, era il 1962, supe-
ra il migliaio di unità.

I Gruppi che formano la 
Sezione diventano defi niti-
vamente 19 e sono dislocati 
in un territorio diviso in 5 co-
muni: Valdobbiadene, Segu-
sino, Vidor, Farra di Soligo e 
Moriago della Battaglia.

Passano gli anni e la no-
stra Sezione continua la sua 
marcia verso nuovi obiettivi 
raggiungendo ambiti traguar-
di. 

Nel 1978 c’è il passag-
gio di consegna tra il Cap. 
Umberto Bortolotti e il Ten. 
Franco Giotto. La Sezione 
continua nella sua crescita 
e, sotto la guida attenta del 
Presidente Giotto, i Gruppi 
prendono sempre maggiore 
coscienza del territorio che 
li circonda e lavorano con 
entusiasmo per completare 
o ristrutturare monumenti, 
chiesette, capitelli, recupe-
rando parte del nostro patri-
monio artistico che in negli 
anni era stato dimenticato e 
sottovalutato.
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La Sede Sezionale trova 
spazio presso uno stabile in 
via Piva. È questo un luogo 
d’incontro dove si susseguo-
no le riunioni e le assemblee. 
La Sezione ha una vera e 
propria struttura, un Con-
siglio attivo ed efficace, il 
nostro labaro è presente in 
tutte le manifestazioni che si 
svolgono sul territorio della 
Sezione.

Nel 1984 Franco Giotto 
lascia la carica di Presiden-
te. Gli subentra Giuseppe 
Rossi, per tutti Bepi Rossi, 
la cui figura di Presidente 
resterà nella memoria di tutti 
noi Alpini e di quanti l’hanno 
conosciuto, come il Presi-
dente della nostra attuale 
nuova Sede. Durante la sua 
presidenza sono infatti inizia-
ti i lavori della costruzione; è 
stata un’opera cercata e vo-
luta fi n dai primi anni del suo 
insediamento nella Sezione. 
A Bepi va il grande merito di 

aver saputo realizzare una 
grande opera difficile per 
l’aspetto burocratico, eco-
nomico e sociale.

Dal ‘94 al 2001 è il pe-
riodo del Presidente Pietro 
Longo, il quale ha saputo 
reintegrare e rafforzare i va-
lori dell’alpinità e della so-
lidarietà. Sotto la guida del 
Presidente Pietro Longo si 
rafforzano le basi della Pro-
tezione Civile A.N.A. poten-
ziando il nucleo con nuovi 
mezzi e materiali tanto da 
pensare ad un ampliamento 
della Sede per dare posto al 
nuovo magazzino della Pro-
tezione Civile. Nel frattempo 
il Gruppo Sportivo non si limi-
ta soltanto a partecipare ad 
alcune competizioni a livello 
nazionale ma ottiene anche 

degli ottimi risultati. Dopo 
9 anni di presidenza Pietro 
Longo decide di posare lo 
zaino a terra. 

Nel gennaio 2002 viene 
eletto Presidente Paolo Van-
zin; un giovane dalle caratte-
ristiche tipicamente alpine. I 
suoi capisaldi saranno volon-
tà e partecipazione in tutto 
quello che la famiglia alpina 
propone.

Prende subito in mano 
l’organizzazione dell’ottan-
tesimo di fondazione della 
Sezione che sa gestire molto 
bene. Nei primi anni del suo 
mandato inizia i lavori per la 
costruzione del magazzino 
della P.C. che viene inaugu-
rato nel 2006.

Nei suoi tre mandati rac-
coglie molte soddisfazioni di 
carattere associativo, cul-
turale e sportivo; spiccano 
in particolare il giuramento 
solenne delle reclute del 7° 
e 8° alpini all’Isola dei Morti, 
la presenza del Presidente 
della Repubblica per la con-
segna della Medaglia d’Oro 
al V.C. al comune di Moriago. 
Organizza serate culturali in 
occasione delle commemo-
razioni del 4 Novembre e 
nella sua fi gura di Presidente 
– atleta porta la Sezione a 
raggiungere sempre i primi 
posti della classifica finale 
del prestigioso “Trofeo del 
Presidente” istituito dalla 
Sede Nazionale.

Nel 2010 presenta alla 
riunione dei Presidenti del 
triveneto la candidatura di 

Onorio Miotto a Consigliere 
Nazionale dando a tutti gli 
Alpini della Sezione la sod-
disfazione di avere, dopo 
32 anni, un altro Consigliere 
Nazionale.

Al termine di nove anni 
ben svolti con impegno e 
passione arriva anche per 
Vanzin il meritato riposo con 
il “zaino a terra” promuoven-
do la candidatura dell’attuale 

Presidente Marino Fuson.
Marino Fuson, che da 

poco ha lasciato la carica 
di primo cittadino del Comu-
ne di Vidor, viene eletto con 
larga maggioranza dei voti, 
quasi all’unanimità. L’impe-
gno, la serietà e la passione 
sono certamente i principi di 
questo Presidente al quale 
sta a cuore tutta la Sezione 
e tutto quello che vi ruota 
attorno.

A Lui e a tutti gli alpini del-
la Sezione il compito di con-
tinuare sulla strada segnata 
dai nostri Veci onorando le 
gesta, le tradizioni e i valori 
più sacrosanti che ci hanno 
contraddistinto e ci hanno 
reso importanti e famosi in 
tutta Italia.

Questa è la Sezione ANA 
di Valdobbiadene che conta 
ora oltre 2100 Alpini iscritti; 
la Sezione che dal 1922 è fi -
glia della più grande famiglia, 
quella fondata a Milano nel 
lontano 1919 e che tuttora 
si chiama “ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ALPINI”.
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pROGRAmmA mANIFesTAzIONI
90º ANNIVeRsARIO DI FONDAzIONe DellA

sezIONe A.N.A. DI VAlDObbIADeNe
SABATO 9 GIUGNO
 Ore 15.30 ogni Gruppo onora gli Alpini “andati avanti” presso il proprio monumento
 Ore 17.00 Isola dei Morti La Sezione ricorda i Caduti
 Ore 18.00 Ammassamento presso la sede del Gruppo Alpini di Farra di Soligo
 Ore 18.15 Inizio sfilamento verso la Piazza di Farra di Soligo
 Ore 18.30 Alzabandiera e Onor Caduti in Piazza
 Ore 19.00 Chiesa Parrocchiale di Farra di Soligo Messa Celebrativa
 Ore 20.30 Auditorium di Farra di Soligo Rassegna corale M.re Umberto Bortolotti
  Coro San Lorenzo di Farra di Soligo
  Coro ANA Cesen
  Coro Minimo Bellunese di Belluno
  Coro El Scarpon del Piave di Spresiano
DOMENICA 10 GIUGNO
 Ore   9.00 Ammassamento in Via Caduti di Nassiria – Valdobbiadene
 Ore   9.30 Sfilata preceduta dalla Fanfara sezionale con deposizione corona al Monumento ai Caduti
 Ore 10.15 Cerimonia ufficiale in Piazza Marconi
 Ore 12.30 Pranzo presso Villa dei Cedri

SABATO 16 GIUGNO
Ore 17.00 Apertura Ufficiale 40° Campionato Naz.le di Marcia di regolarità in montagna a pattuglie ANA
Ore 17.30 Ammassamento presso la sede ANA di Valdobbiadene con Alzabandiera
Ore 18.00 Sfilamento e Omaggio al Monumento ai Caduti
Ore 18.30 Saluto ufficiale agli Atleti in Piazza Marconi
Ore 19.00 Santa Messa nel Duomo di Valdobbiadene

DOMENICA 17 GIUGNO
 Ore   7.00 Ritrovo atleti alla partenza - Santo Stefano di Valdobbiadene
 Ore   8.00 Partenza prima pattuglia
 Ore 13.00 Rancio alpino per gli atleti - Impianti sportivi di Segusino
 Ore 15.00 Cerimonia di Premiazione - Impianti sportivi di Segusino

In occasione del 90° anniversario di fondazione della Sezione è stata fatta una selezione tra i migliori Prosecco 
di Valdobbiadene DOCG per realizzare una serie di bottiglie celebrative personalizzate e numerate che saranno 
acquistabili presso la sede sezionale.

Sarà disponibile anche una medaglia commemorativa dell’anniversario.
Verrà inoltre realizzata una mostra fotografica che proporrà immagini storiche sulla vita della Sezione e dei 

vai Gruppi in questi nostri primi 90 anni.

Nella sfilata di domenica 10 giugno verranno riproposti i vari striscioni (come all’Adunata avviene per Sezioni); 
ogni Gruppo quindi sfilerà con in testa il proprio Capogruppo, il proprio gagliardetto, seguiti dai soci del Grup-
po. Verranno inoltre riproposti i vari striscioni che nel corso degli anni passati la Sezione ha portato alle sfilate 
dell’Adunata Nazionale.

La Sezione ANA Valdobbiadene coglie l’occasione del 90° Anniversario di fondazione per porgere un sentito 
ringraziamento alle Bande Municipali di Moriago della Battaglia, Segusino e Valdobbiadene per la preziosa e 
costante collaborazione da sempre dimostrata in occasione di tutte le manifestazioni che la Sezione organizza 
o a cui partecipa.

Si ricorda inoltre che il 20-21-22 Luglio si terrà il Raduno Triveneto ANA a Feltre; si raccomanda una numerosa 
partecipazione.
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e lA NAVe “s’INclINA” pIANO pIANO...
La notte fra il 14 e il 15 apri-

le 1912, mille miglia ad est di 
Boston, nell’Oceano Atlantico 
si consumava una tragedia e 
contemporaneamente anda-
va in atto la fine di quello che 
doveva essere un mito e che 
invece non era praticamente 
non ancora iniziato.

Finiva quello che molte 
persone volevano fosse il loro 
sogno, 100 anni fa affondava 
il Titanic.

Il 13 gennaio 2012, all’Isola 
del Giglio si incagliava e rima-
neva miracolosamente in bilico 
un’altro grande paese galleg-
giante: la Costa Concordia, pro-
vocando un numero di morti 
che per quanto seppur minimo 
rispetto ad altre tragedie, forse 
poteva essere evitato.

Dopo questo incidente sono 
seguiti altri incidenti accaduti a 
navi da crociera, quasi come 
dopo 100 anni il Titanic si risve-
gliasse impartendo la propria 
maledizione.

Un’altra grande nave si tro-
va attualmente in difficoltà e 
potrebbe arenarsi causando 
non pochi problemi se i coman-
danti non effettuano le giuste 
manovre; su questa nave siamo 
a bordo tutti noi, è la nostra cara 
Patria Italia che, nave proprio 
non è, ma mai come in questo 
momento il paragone pare più 
azzeccato.

Ci siamo dentro tutti, pas-
seggeri e membri d’equipaggio 
e tutti dobbiamo fare qualcosa 
per risolvere i problemi e rad-
drizzare la rotta.

Penso a quello che ognuno 
di noi può fare nel proprio pic-
colo con delle semplici azioni 
che per noi possono sembra-
re “banali” ma che banali non 
sono, ad esempio partendo da 
una cosa per me essenziale, 
ossia rispettare i beni che sono 
di tutti.

Ciò vuol dire rispettare pri-
ma di tutto noi stessi e gli altri, 
e poi in secondo luogo, quello 
che la natura o la pubblica am-
ministrazione mette a disposi-

zione per ognuno di noi.
Penso poi al volontariato 

che nella nostra associazione 
è molto sviluppato e ben radi-
cato e che sempre più viene 
utilizzato e sfruttato, frequen-
temente anche preteso, già, 
proprio così, preteso, e qui ca-
sca il palco. Pretendere ciò che 
gli altri donano gratuitamente 
a discapito del loro tempo li-
bero, della loro famiglia, dei 
loro impegni e del loro lavoro; 
pretendere questo significa non 
avere rispetto per gli altri, non 
conoscere il senso civico, si-
gnifica esercitare una forma di 
egoismo.

Volontariato, parola forte di 
cui non tutti conoscono bene il 
significato, sembra che nem-
meno al ponte di comando co-
noscano bene questo termine, 
ripeto sembra, perché in realtà 
il termine gli è ben chiaro, ma 
è un termine che se affronta-
to punto per punto potrebbe 
risultare problematico ed im-
barazzante nei loro confronti 
in quanto è la forza principale 
che mantiene ancora a galla 
la nave.

E se un bel giorno il volon-
tariato decidesse di fermarsi? 

Non sarebbe forse un modo 
brutale ma efficace per far loro 
comprendere il significato pie-
no della parola volontariato? 
A quel punto la nave Italia co-
lerebbe a picco in un baleno, 
sarebbero capaci a quel punto 
di contrastare con un’abile ma-
novra le conseguenze di tutto 
questo?

Se non fossero dotati di ma-
nualità sarebbero in grado di 
fare del “volontariato economi-
co”, mettendo mano al proprio 
portafoglio in modo da dotare 
di tutte le strumentazioni pos-
sibili chi il termine volontariato 
lo conosce bene e lo sa anche 
applicare? Non sarebbe forse 
questo un gesto di solidarietà 
e un segno di rispetto verso i 
passeggeri e membri d’equi-
paggio che da sempre fanno 
funzionare la nave?

Sicuramente sarebbe un 
gesto dovuto da anni di furti 
legalizzati, un mea culpa e un 
segno di umiltà nei confronti 
di chi da anni invece spende 
gratuitamente il proprio tempo 
e il proprio denaro per sopperire 
a gravi mancanze e inadem-
pienze.

Non bisogna mai smettere 

di insegnare e trasmettere i 
valori di senso civico, valori 
come onestà, altruismo, umiltà 
e rispetto per il prossimo, per la 
natura e per se stessi.

Questo la nostra associa-
zione non ha mai smesso e mai 
smetterà di farlo, perché questi 
sono i valori sui quali si forma 
l’A.N.A. All’interno di ogni grup-
po tali gesti sono portati avanti 
giorno dopo giorno nei confronti 
delle nostre comunità con di-
versi modi e svariate iniziative, 
che possono nascere soltanto 
quando vengono ascoltate le 
idee e rispettato l’operato di 
tutti, ma soprattutto quando 
viene rispettato ogni singolo 
individuo, questo deve valere 
anche all’interno del consiglio 
di ogni singolo gruppo.

Non è forse vero che per 
potersi vantare del “titolo” di 
portatori di valori e sani princìpi 
e per poterli insegnare bisogna 
che vengano prima messi in 
atto dal singolo come esempio 
visibile a tutti?

A volte la voglia di apparire 
e il desiderio di essere prota-
gonisti anche quando non c’è 
ragion d’esserlo prevale sulla 
ragione ci fa fare mere figure.

Impegniamoci quindi a col-
tivare il rispetto per il prossi-
mo anche all’interno di ogni 
singolo gruppo e costruiamoci 
attorno tutti quei valori che ci 
contraddistinguono da sempre 
per esportarli nella quotidianità.

Contribuiremo in questo 
modo a far si che la nostra as-
sociazione sia sempre un punto 
di riferimento per tutti, una voce 
per divulgare sani princìpi, per 
far in modo che anche le nuove 
generazioni possano trarne in-
segnamento e diventare magari 
un giorno dei bravi timonieri.

Dei timonieri in grado di 
tracciare la rotta migliore per la 
nostra Italia, e che la sappiano 
guidare tralasciando i propri in-
teressi personali, anteponendo 
invece quelli della collettività.

Matteo Miotto
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Sfogliando qualche vec-
chio giornale dalla catasta 
accumulata in tanti anni del 
nostro mensile nazionale 
“L’Alpino”, mi sono soffer-
mato casualmente sul n.8 
del settembre 1991: a pag. 
16 un articolo di Amerigo 
De Paratico descriveva in 
sintesi la storia dei muli arri-
vati alla fine del loro servizio 
nelle truppe alpine (Addio 
muli, addio “sconci”). 

Poiché doveva essere 
modernizzato l’esercito, mo-
dernizzati i trasporti, i muli, 
sostituiti poi da macchine, 
non servivano più, non ser-
vivano più conducenti ma 
servivano conduttori, autieri 
per cingolati, muli meccanici 
“tre per tre” ecc. adatti ai 
terreni impervi (che poi si 
sono rivelati non all’altezza 
delle aspettative).

Quell’addio ai muli è 
stato un tramonto velato 
di tristezza, perché il mulo 
è stato un vero e proprio 
mezzo da combattimento, 
l’unico capace, con un felice 
connubio con l’alpino, di su-
perare le più aspre difficoltà 
della montagna e portare fin 
sugli schieramenti più avan-
zati armi, munizioni, viveri e 
quant’altro necessario per il 
combattimento.

Per oltre un secolo, in 
guerra e in pace, alpini e 
muli hanno condiviso do-
lori, speranze, sacrifici ed 
eroismi e, come scriveva De 
Paratico, sono decisamente 
entrati nella storia e nella 
leggenda.

Il distacco tra l’alpino e il 
mulo è stato a quel tempo 
piuttosto doloroso.

Mi è rimasto impresso 
il racconto di un artigliere 
alpino di Col San Martino, 

ADDIO AI mUlI DI VeNT’ANNI FA

che allora era in servizio di 
leva nella 13ª batteria del 
gruppo Conegliano 3° arti-
glieria montagna caserma 
Cantore di Tolmezzo (UD). 

Un mattino i conducen-
ti, dopo aver governato i 
muli, vennero radunati nel 
cortile delle salmerie da un 
colonnello accompagnato 
da alcuni ufficiali dello Stato 
Maggiore (arrivati probabil-
mente da Roma), il quale 
diede un secco ordine: por-
tare fuori dalle stalle i propri 
muli, caricarli sui camion 
perché dovevano essere 
consegnati a dei compratori 
che li avrebbero destinati 
alla macellazione. 

Per quegli artiglieri era 
stato un duro colpo, non 
sono mancate le lacrime 
dopo quel comando impo-
sto con fermezza e arro-
ganza. 

Gli artiglieri alpini non 
eseguirono l’ordine, in più 
con un fischio bloccarono 
i muli schierati davanti alle 

salmerie. Quei conducenti 
sono stati poi puniti. 

Era stato chiesto al Mini-
stero della Difesa di lasciare 
almeno una rappresentanza 
di muli in dotazione ad un 
gruppo di artiglieria mon-
tagna, ma è stato risposto 
“picche” (come si sa certe 
decisioni non le prendono 
i militari ma certi autorevoli 
potenti politici, la maggior 
parte incompetenti e ostinati 
burocrati).

Ci chiediamo il perché 
del diverso trattamento che 
tutt’ora viene riservato ai 
cavalli dei corazzieri del 
Presidente. 

Non hanno certo patito 
le fatiche e le sofferenze 
dei muli, imbastati per la 
soma e con il rischio di es-
sere fiaccati o feriti, ma per 
loro (i cavalli del Presidente) 
tutt’altro: ben lucidati, nutriti 
e addobbati per le grandi 
parate e cerimonie, orgoglio 
e onore della nobile Italia, 
tutti pimpanti nei caroselli 

nelle piazze romane che 
rappresentano lo Stato agli 
occhi del mondo.

Al termine del loro servi-
zio questi nobili quadrupedi 
non vengono venduti, non 
vengono macellati, non su-
biscono la dura sorte che 
hanno subito i muli delle 
truppe alpine ma vengono 
amorevolmente accuditi in 
un’apposita casa di riposo…

Non ci sarà magari dopo 
la morte una giustizia divina 
anche per gli animali?

Enrico Tonello

L’Alpin del Piave8 N. 1 - Giugno  2012



L’Alpin del PiaveN. 1 - Giugno 2012 9

45º ANNIVeRsARIO Dell’eccIDIO DI cImA VAllONA
Negli anni cinquanta-sessanta il BAS 

(un’organizzazione terroristica armata 
fondata nel 1956 dall’altoatesino Sepp 
Kerschbaumer che aveva come scopo 
l’autodeterminazione dell’Alto Adige, at-
traverso la secessione dall’Italia e l’an-
nessione all’Austria) compì numerosi 
attentati. Uno dei più cruenti fu l’uccisione 
ed il ferimento con trappole esplosive di 
alcuni militari sulla Cima Vallona di San 
Nicolò di Comelico in provincia di Belluno.

La strage avvenne in seguito ad un 
attentato con il quale il 25 giugno 1967 i 
terroristi abbatterono un traliccio dell’alta 
tensione proprio in località Cima Vallona: 
i fatti ebbero inizio alle ore 3,40 quando 
una sentinella del distaccamento di For-
cella Dignas, nel territorio del comune di 
San Nicolò di Comelico (BL), avvertì una 
forte esplosione in direzione del passo 
di Cima Vallona. Dell’accaduto venne 
informato il comando del presidio di San-
to Stefano di Cadore (BL). Allo scopo di 
accertare la causa della deflagrazione si 
dispose l’invio di una pattuglia composta 
da alpini, artificieri e finanzieri che alle ore 
5,30 partì dalla sede del presidio a bordo 
di autovetture da ricognizione. Giunti a 
circa 600 metri dal traliccio che appari-
va danneggiato, i militari, non potendo 
proseguire oltre con gli automezzi per la 
presenza di cumuli di neve, procedettero 
a piedi. La pattuglia era guidata dall’uffi-
ciale degli alpini (capitano Alamari) ed il 
tenente di Finanza (Marinetti) seguiti dagli 
altri. Improvvisamente, a circa 70 metri 
dal manufatto si verificò l’esplosione di 
un ordigno collocato sotto un mucchio di 
ghiaia. L’esplosione investì l’alpino radio-
fonista Armando Piva, nato a Pederobba il 

2 dicembre 1945 e residente a Valdobbia-
dene, effettivo al battaglione “Val Cismon”. 
Trasportato all’Ospedale di San Candido 
(BZ) morì alle ore 23 dello stesso giorno 
dopo agonia dovuta alle mutilazioni subite 
nell’esplosione.

Fu inviata una squadra della Compa-
gnia Speciale Antiterrorismo con il com-
pito di raccogliere indizi utili all’indagine 
e per identificare gli autori dell’attentato. 
La squadra era composta dal Capitano 
dei Carabinieri Francesco Gentile (ca-
rabiniere paracadutista del Tuscania), 
dal Sottotenente Mario Di Lecce e dai 
Sergenti Olivo Dordi e Marcello Fagnani 
(incursori del Col Moschin).

Assolto il loro compito, sulla via del 
ritorno i quattro si avviarono lungo lo stes-

so itinerario percorso all’andata, quando, 
inavvertitamente, uno di loro attivò una 
trappola esplosiva piazzata a Sega Digon 
(Comelico Superiore), distante dal luogo 
dell’attentato e lungo l’unico sentiero 
disponibile. A seguito dell’esplosione il 
sottotenente Di Lecce, il capitano Gentile 
e il sergente Dordi morirono sul colpo, 
il sergente Fagnani rimase gravemente 
ferito.

Al capitano Gentile è stata conferita 
la medaglia d’oro al valor militare mentre 
agli altri caduti di Cima Vallona, tra i quali 
il nostro alpino Armando Piva è stata 
conferita la medaglia d’argento al valor 
militare alla memoria.

Quest’anno ricorre il 45° anniversario 
dell’eccidio; è un evento importante e 
particolare, dove le ragioni della memoria 
e della giustizia si fondono con le istanze 
del perdono e della fratellanza. Aldilà di 
opinioni e atteggiamenti contrastanti che 
possano insorgere in ognuno di noi, è 
importante sottolineare l’importanza che 
questo anniversario deve avere come oc-
casione di rafforzamento della memoria, 
specialmente nei confronti delle giovani 
generazioni, affinchè non vengano ripetuti 
gli errori di un tempo e il sacrificio dei militi 
di Cima Vallona e degli altri Caduti di quel 
periodo, non sia stato vano.

La Sezione di Valdobbiadene parteci-
perà come e più di ogni anno alla mani-
festazione, e sarà accompagnata anche 
dalla Banda Municipale di Valdobbiadene.
Un particolare invito è fatto a tutti gli alpini 
della sezione per una presenza numerosa 
all’evento.
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Si sono svolti con una 
formula nuova quest’anno i 
campionati nazionali delle tre 
discipline “bianche”, si è de-
ciso di raggrupparli in un fine 
settimana dall’8 all’11 marzo 
tra Falcade e Valli vicine per 
dar inizio alla prima edizione 
delle Alpiniadi Invernali.

Nonostante la stagione 
sia stata caratterizzata da 
scarse precipitazioni, la vici-
na sezione amica di Belluno 
è riuscita veramente con la 
scarsa neve a disposizione a 
fare un ottimo lavoro e tranne 
per lo sci alpinismo che ha 
subito una variante sul per-
corso, tutto il resto si è svolto 
secondo i piani.

I giochi si sono aperti gio-
vedì 8 marzo con una bella 
sfilata dal centro di Falcade 
agli impianti sportivi; nume-
rosi i gagliardetti e vessilli, 
erano ben 53 infatti le sezioni 
presenti e dopo i discorsi 
delle autorità e di un soddi-
sfattissimo presidente Cor-
rado Perona, si è proseguito 
con il giuramento dell’atleta 
per il leale svolgimento delle 
gare e successivamente con 
l’emozionante accensione 
della fiamma affidata a un 
grande atleta e primo mae-
stro di sci a Falcade: Silvio 
Valt; fiamma che non poteva 
essere altrimenti, ha illumi-
nato le Alpiniadi sulla pun-
ta della penna di un grande 
cappello alpino.

Si è dato inizio alle com-

ramica si sono sfidati nelle 
varie categorie 560 atleti; un 
apri pista d’eccezione! Da 
inizio alle gare il presidente 
Perona. Presenti per la se-
zione i discesisti Bortolomiol 
Enrico, Bortolomiol Alberto, 
Zadra Arrigo, Vanzin Paolo, 
Baratto Renato, Andreola 
Girolamo, Lenisa Luciano, 
Baratto Silvio, De Biasi Ita-
lo, Bronca Stefano, Biscaro 
Daniele, Lenisa Eros, Ge-
ronazzo Luca, Geronazzo 
Daniele, Mattiuzzo Marco, 
Miotto Matteo e Moro Enri-
co, presente anche alme-
no come spettatore Enrico 
Dall’Acqua fermato da un 
piccolo infortunio, ma for-
se non è voluto mancare al 
dopo gara, dove come al so-
lito la mitica Banda dell’Ovo 
capitanata da Girardi ha ani-
mato la giornata richiamando 
anche buona parte del con-
siglio Nazionale. Bellissima 
giornata, anche per gli ottimi 
risultati: sul podio medaglia 
di Bronzo in Master A3 Ste-
fano Bronca, subito seguito 
da Daniele Biscaro; ma gra-
zie a tutti i nostri sciatori la 
sezione è giunta 10° su 44 
presenti: un bel risultato mai 
raggiunto prima. Da segna-

lare la presenza di una rap-
presentanza di atleti sloveni 
in congedo, emozionati sul 
podio dal nostro caloroso 
applauso alpino.

Domenica 11 marzo inve-
ce a darsi battaglia sono stati 
gli atleti dello sci nordico, 
ben 240 suddivisi nelle varie 
categorie della 15, 10 e 5 
km. A competere per Val-
dobbiadene erano presenti 
Bello Lino, Guerra Paolo, 
Gusato Livio, Salvador Do-
riano, Vanzin Paolo, Baratto 
Renato, Geronazzo Bruno, 
Munari Paolo, Zanotto Lu-
ciano, Moro Enrico, Gero-
nazzo Davide, Miotto Matteo 
e Mattiuzzo Marco; un bravo 
particolare va a quest’ultimo 
atleta che oltre ad aver par-
tecipato a tutte le discipline 
per la prima volta in assoluto 
ha calzato gli sci stretti, lot-
tando tenacemente fino alla 
fine. Anche per lo sci di fondo 
un buon risultato: 19° su 45 
sezioni; ma la soddisfazione 
più grande credo sia il risul-
tato finale, perché la nostra 
piccola Sezione è riuscita 
a piazzarsi in un riassunto 
totale delle Alpiniadi 13° sulle 
53 presenti.

Alla cerimonia di chiusura 

petizioni il giorno successivo 
alle ore 7:30 con lo sci al-
pinismo; numerosi gli atleti 
allo Start, sono 140 infatti 
le coppie alla partenza in 
linea, tra le quali 9 militari e 
una degli aggregati. Per la 
nostra sezione le squadre 
formate da Geronazzo Da-
vide e Geronazzo Bruno e 
Mattiuzzo Marco e Moro En-
rico, che su un percorso con 
3 cambi pelli e un tratto con 
sci in spalla hanno portato la 
nostra sezione al 20° posto 
su 29 presenti.

Si riprende poi sabato 10 
marzo con lo slalom gigante: 
sulle piste Laresei e Pano-

Nelle pause tra le varie gare il Presidente Perona ha potuto apprezzare 
la compagnia e l’ospitalità che da sempre caratterizza la nostra Sezione.

AlpINIADI INVeRNAlI A.N.A.

Il vessillo sezionale alla sfilata iniziale scortato dal Presidente Fuson e dal conigliere Bello
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Libero da impegni ufficiali, il nostro ex Presidente Paolo Vanzin ha potuto 
dedicarsi alle “pubbliche relazioni” con le alpine in armi.

pROssImI AppUNTAmeNTI spORTIVI
Purtroppo per quello che riguarda l’annuale appuntamento della gara di Slalom Gigante a Forcella Aurine abbiamo 

dovuto nostro malgrado rinunciare: dopo aver posticipato la data inizialmente scelta per altri impegni di numerosi nostri 
atleti, la tanto attesa neve non è arrivata e così si rimanda tutto alla prossima stagione sperando di non replicare.

Abbiamo però altri impegni sportivi, primo fra tutti il 40° Campionato Nazionale A.N.A. di Marcia di Regolarità che 
quest’anno abbiamo l’onore di organizzare il 17 giugno prossimo qui a Valdobbiadene; con la partenza a S. Stefano at-
traversiamo simbolicamente tutto il territorio della nostra sezione per arrivare a Segusino. 

È questo un appuntamento che da modo alla nostra sezione di essere conosciuta a livello nazionale e quindi ci au-
spichiamo una numerosa collaborazione da parte di tutti i gruppi.

Seguiranno poi il 36° Campionato Nazionale di Corsa in montagna a staffetta a Lozzo di Cadore il 16 settembre e il 
41° Campionato Nazionale di Corsa in montagna individuale a Perledo sez. di Lecco, il 30 settembre sperando di poter 
far combaciare le corse con la nostra attività di vendemmia, e per concludere il 43° e 29° Campionato Nazionale Tiro a 
segno pistola e carabina a Vicenza il 6 e 7 ottobre .Sperando di portare sempre in sezione grandi emozioni e numerosi 
premi buon sport alpino a tutti.

Guerra Paolo, Guizzo Lorenzo e Moro Enrico

Noi alpini della Sezione ANA di Valdobbiadene 
ci siamo presi l’onore (e l’onere) di organiz-
zare, il 16 e 17 giugno 2012, il 40° 
Campionato Nazionale Alpini di marcia 
di regolarità in montagna a pattuglie.

La gara rientra nei festeggia-
menti per il 90° di fondazione 
della nostra Sezione e sarà un 
avvenimento sportivo che richia-
merà, specialmente dal nord 
Italia, molti atleti specializzati in 
questa difficile, ma affascinante, 
disciplina sportiva.

Sarà una gara per pattuglie for-
mate da tre concorrenti 
e sarà aperta sia a chi 
ha svolto il servizio 
militare nelle truppe 
alpine sia a pattuglie 
formate da alpini in armi; inoltre, a tutti quelli che, pur non 
avendo fatto la naja negli alpini, manifestano amicizia e 
simpatia per questo corpo, tanto da essere iscritti all’asso-
ciazione.

Si prevede quindi una grande partecipazione di marciatori 
(non meno di 500 atleti selezionati dalle varie Sezioni) che si 
cimenteranno in un non facile percorso attraverso sentieri e 
mulattiere montane, con partenza da Santo Stefano e arrivo 
a Segusino.

Lo sforzo organizzativo e finanziario sarà notevole ma, con 
l’aiuto di tutti i gruppi, la nostra Sezione saprà certamente farsi 
onore ed essere all’altezza di questo importante avvenimento.

La manifestazione è un’occasione per presentare agli 
alpini d’Italia il nostro territorio, i nostri prodotti, l’ospitalità 
e la cultura.

Il nostro Presidente nazionale Perona, partecipante attivo alle Alpiniadi, 
attorniato dal Presidente della Sezione Belluno Arrigo Cadore e dai nostri 
consiglieri sezionali Lino Bello e Valentino Baron.

la consapevolezza di aver 
dato vita a una manifesta-
zione unica ma soprattutto 
riuscita, e quindi un grazie 
va anche al nostro consiglie-

re nazionale Onorio Miotto 
che insieme a tutta l’orga-
nizzazione ci ha fatto questo 
regalo, e un arrivederci alle 
prossime Alpiniadi.

40º cAmpIONATO 
NAzIONAle AlpINI  

mARcIA DI ReGOlARITà
IN mONTAGNA A pATTUGlIe
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85ª ADUNATA NAzIONAle
Sono passate poche ore 

dalla conclusione dalla no-
stra 85ª Adunata Nazionale 
di Bolzano e tutti i timori e le 
preoccupazioni della vigilia 
per la scelta di questa località 
con un passato storico fatto 
anche di forti contrasti tra 
popolazioni di origine diver-
se sono stati smentiti dalla 
realtà. 

Come altre volte c’è stato 
inizialmente un pò di distac-
co, freddezza, diffidenza che 
sono però progressivamente 
svaniti fino a vedere nella se-
rata di sabato per le vie sto-
riche della città anche gruppi 
folcloristici di etnia tedesca 
che festeggiavano con noi 
rendendo la realtà migliore 
di ogni più rosea aspettativa.

Grazie a coloro che 
hanno avuto il coraggio di 
proporre e di scegliere nuo-
vamente Bolzano per una 
Adunata Nazionale; molta 
acqua è passata sotto i ponti 
dei tre fiumi cittadini in oltre 
sessanta anni dal preceden-
te appuntamento ma, fortu-
natamente, non è passata 
invano.

Il clima che si è respirato 
nei momenti ufficiali, per le 
strade della città, nei paesi 
vicini, e che è poi apparso 
anche sulla stampa locale di 
lingua tedesca, è stato in sin-
tonia con il tema dell’Adunata 
proposto dal Consiglio Diret-
tivo Nazionale dell’A.N.A.: 
“I valori dei Padri: Amicizia, 
Fratellanza, Resposabilità 
per una Patria migliore”. 

Sono convinto che, tutti 
assieme, abbiamo fatto un 

grosso passo in avanti verso 
una migliore comprensione 
tra Italiani di origini diverse 
ed il seme che è stato gettato 
darà i suoi frutti. 

Due piccoli episodi per-
sonali: domenica mattina di 
buonora con una città semi-
addormentata mi inoltro per 
le vie del centro storico e, 
arrivata l’ora di apertura dei 
negozi, entro in uno per degli 
acquisti, converso con il tito-
lare di etnia Altoatesina per 
diversi minuti sia su ciò che 

volevo acquistare sia sulla 
nostra presenza e, alla fine, 
esco anche con un omaggio 
e l’invito di andarlo ancora a 
trovare; domenica sera finita 
la sfilata, sempre in una via 
di Bolzano vecchia, stò cam-
minando con alcuni Alpini di 
Vidor, che avevo avuto modo 
di incontrare solo al momen-
to della sfilata, per andare a 
bere qualcosa assieme; mi si 
affianca un bolzanino di etnia 
italiana il quale per diversi 
minuti continua a ringraziarci 

per la nostra presenza che 
ha fatto crescere la città.

Ieri sera, sulla strada di 
ritorno da Bolzano, mi tele-
fona un cittadino della nostra 
Sezione, non rispondo per-
chè il telefono si è stancato, 
le batterie sono scariche; 
questa mattina mi richiama, 
commosso, per dirmi che ci 
ha seguito alla televisione e 
lo avevamo fatto emozionare 
anche per la compattezza 
ed il rigore formale con cui 
abbiamo sfilato; lo avevamo 
reso orgoglioso delle sue 
origini e si è sentito degna-
mente rappresentato da noi. 

Di questo devo ringrazia-
re tutti Voi: Consiglio, Capi-
gruppo, Alpini, Amici degli 
Alpini, Fanfara Sezionale, 
etc...; siete Voi che, qualche 
volta non si sa come, rendete 
possibile tutto ciò.

Qualche sbavatura inter-
na può esserci stata, a partire 
del sottoscritto, cerchiamo di 
non ripeterla e di continuare 
per la strada maestra. 

“L’Alpino è una mano 
tesa, è un cuore che sente, 
è uno stormo di uccelli in 
volo verso la partecipazio-
ne”, questo lo striscione che 
ci ha accompagnato per le 
vie di Bolzano portato da sei 
Paracadutisti-Alpini. 

Facciamo si che questo 
nostro modo d’essere conti-
nui in noi e si diffonda. 

Migliorando la società fa-
remo un servizio anche a noi 
stessi nello spirito espresso 
da una scritta posta circa un 
secolo fa sopra la porta di 
ingresso di un Municipio del-
la nostra montagna veneta 
(come ho avuto modo di dire 
già nella mia relazione mora-
le all’Assemblea dei delegati 
del 05 febbraio u.s.): “

Presta l’opera tua per la 
civiltà ed il progresso e ti sia 
guiderdone - termine non 
più usato che in questo caso 
significa: ti sia di ricompen-
sa - la coscienza del dovere 
compiuto”.

 Marino Fuson
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Colbertaldo
Nuovo consiglio 2012

Martedì 25 febbraio presso la nostra sede ha avuto luogo 
lo scrutinio per eleggere il nuovo consiglio. Quest’anno c’è 
stato il cambio di guardia per quanto riguarda il capogruppo.

Dopo ben tre mandati, vale a dire nove anni, l’alpino Tove-
na Valentino ha passato il testimone all’alpino Gusatto Livio. 

Per quanto riguarda il consiglio le nomine sono slittate 
alla settimana successiva e sono risultate essere le seguenti: 

VICE CAPOGRUPPO Tormena Lorenzo
SEGRETARIO  Tovena Valentino
TESORIERE  Piazza Arturo
ADDETTI ALLO SPORT Pederiva Dario
 Tormena Giampietro
ALFIERE   Colletto Gabriele
ADDETTO STAMPA Follador Alessandro
ADDETTO AI SENTIERI Frozza Stefano
CONSIGLIERI  Bottarel Emanuele
    Piazza Piero
    Spagnol Orazio
    Varago Paolo
Un sentito ringraziamento da parte di tutto il gruppo va 

al capogruppo e ai consiglieri uscenti per il lavoro svolto 
in questi nove anni. Allo stesso tempo facciamo il nostro 
in bocca al lupo al nuovo capogruppo e a tutto il consiglio.

Il Gruppo Alpini Centro 
desidera porgere le sue più 
sentite condoglianze alla fa-
miglia dell’amico e simpa-
tizzante 

PRIMO CARNIO

Scarponcini
Il gruppo desidera dare 
un caloroso benvenuto 
al piccolo

ANDREA SARTORI 
nato il 04 gennaio, per 
la gioia di papà FABIO 
e della mamma CRISTI-
NA.

Sport
Dal 9 all’11 marzo si è 

svolta a Falcade la prima 
edizione delle Alpiniadi 
una sorta di “olimpiade” 
invernale alpina.

A tale manifestazione 
hanno partecipato anche 
due nostri soci alpini, l’at-
tuale capogruppo Livio 
Gusatto e l’alpino Do-
riano Salvador.

Venerdì 2 dicembre 2011, al ritorno da Bolzano, recatosi 
nel capoluogo altoatesino per sistemare gli ultimi dettagli 
in vista dell’85ª Adunata degli Alpini, il nostro Presidente 
Nazionale Corrado Perona, accompagnato da alcuni alpini 
della sezione di Biella, si è fermato in alcuni paesi e gruppi 
della sezione di Valdobbiadene: all’andata a Santo Stefano e 
al ritorno a Col San Martino, dove ha pranzato nella sede del 
gruppo accolto con quell’entusiasmo che ci contraddistingue 
e che riserviamo verso chi ci guida. 

Doveva nel pomeriggio recarsi a Farra di Soligo per l’inau-
gurazione di una casa adibita a centro sociale con biblioteca 
e ritrovo centro anziani. 

Nel breve tempo disponibile ha desiderato recarsi prima a 
Moriago all’Isola dei Morti, essendo a conoscenza di questo 
luogo sacro che non aveva mai avuto l’occasione di visitare, 
così ha potuto soffermarsi brevemente a rendere omaggio ai 
caduti del Piave.

Augusto Trinca ha potuto sinteticamente illustrare le 
caratteristiche del parco e la sua manutenzione ad opera dei 
volontari alpini e della Pro-loco di Moriago.

E.T.

Moriago
Il Presidente Nazionale A.N.A. 

Corrado Perona in visita 
privata all’Isola dei Morti

Centro
Sono andati avanti

Inoltre, il Gruppo vuol 
far sentire la sua vicinanza 
e porgere le sue più sentite 
condoglianze alla famiglia 
dell’amico alpino

CARLO GERONAzzO

Tullio Bortolomiol

1924 - 06.02.2012
L’Alpino più anziano (classe 
1924) e uno dei fondatori del 
gruppo di Moriago.

Nella foto, davanti alla piramide: Corrado Perona, i consiglieri nazionali 
Onorio Miotto e Nino Geronazzo, il Presidente della sez. di Valdobbiadene 
Marino Fuson e un gruppo di alpini.

Erminio Bellé

02.12.1941 - 01.01.2012
Prodigo e volonteroso nelle at-
tività del nostro Gruppo lascia 
un vuoto tra le nostre fila.
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Ron
Nuovo consiglio 2012

Il 19 Dicembre 2011 a Ron si è tenuta l’assemblea del 
Gruppo Alpini con all’ordine del giorno il rinnovo del 
consiglio direttivo e delle cariche sociali del gruppo con il 
seguente risultato:

Capogruppo  Saccomanni Giacobbe
Vice capogruppo  Nicola Marco
Segretario   Mattiazzo Mirco
Tesorieri   Gatto Dino
    Mattiazzo Mirco
Responsabile logistica Boschiero Enrico
Alfieri ed onoranze funebri Mattiazzo Vito
    Geronazzo Emilio
Addetto allo sport  Favaro Gianluca
Addetto stampa  Geronazzo Roberto
Consiglieri   Boschiero Enrico
    Dal Zotto Fiore
    Mattiazzo Mirco
    Mattiazzo Vito
    Geronazzo Emilio
    Gatto Dino

Attività
Il 15 Gennaio ci siamo ritrovati tutti assieme presso la 

casa di Ron per il consueto pranzo con le famiglie ed amici 
in un’atmosfera di felice serenità; nel mese di Marzo in con-
comitanza con la festa della primavera a Ron il gruppo ha 
cucinato la porchetta gigante. Con le sue attività il gruppo ha 
potuto contribuire alla riparazione dell’orologio della torre 
campanaria di Ron oltre che ad un piccolo aiuto economico 
all’asilo di Funer.

Mentre sto scrivendo fremono i preparativi per l’adunata 
nazionale a Bolzano ed in successione quelli per la festa a 
Prà de Spin.

San Giovanni
Addio a Gentile Vettoretti

Il nostro caro e grande alpino 
Gentile Vettoretti ci ha lasciato un 
anno fa. Quando era più giovane ha 
dato molto agli alpini con amore, 
passione, tempo e pazienza; dopo 
la famiglia, esistevano gli alpini, 
ci teneva molto anche ai suoi amici 
e boce.

Il militare lo fece a Bassano e ha 
voluto finire a Bassano con l’Adu-
nata perché le sue forze e salute non 
glielo permettevano più, però ne era 
molto fiero e orgoglioso.

Un grande grazie a tutti coloro 
che lo hanno conosciuto.

I tuoi cari

Santo Stefano
Festa Alpina

Non sembra, ma è già tra-
scorso un anno ed è giunta nuo-
vamente l’ora di organizzare la 
nostra festa alpina.

Sabato  21 apr i le  a l la 
buon’ora, ci siamo trovati pres-
so la sede del nostro gruppo 
alpini per preparare tutto l’oc-
corrente necessario affinché la 
festa andasse a buon fine.

Domenica mattina ha avuto 
ufficialmente inizio la 28ª festa 
alpina, il meteo non è stato no-
stro amico ma non ci siamo né 
spaventati né preoccupati. Alle 
10.45 ammassamento presso 
la sede e sfilamento verso la 
chiesa parrocchiale accompa-
gnati dalla banda cittadina di 
Valdobbiadene, la Santa Messa 
alle 11 e di seguito sfilata verso 
il monumento ai caduti dove 
è stato fatto l’alzabandiera e 
successivamente resi gli onori 
ai caduti con deposizione della 
corona.

Al termine ha avuto inizio 
la fase culinaria con il tradi-
zionale rancio alpino. Tutto si 
è svolto alla grande e senza in-
toppi, questo anche grazie alla 
presenza dei nostri fratelli alpini 

della Val Tartano, quast’anno 
accorsi in numero veramente 
notevole, e cosa più bella, con 
molti giovani.

Un grazie doveroso a tutti 
coloro che si sono prodigati per 
la buona riuscita dell’evento, a 
partire dai cucinieri e le came-
riere per finire con gli addetti 
alla logistica.

A tutti un grazie e un arrive-
derci a molto presto.

Auguri e
congratulazioni

Il consiglio del gruppo al-
pini esprime i propri auguri e 
la propria felicità al consigliere 
alpino Franco Rebuli per il 
matrimonio della figlia Chiara 
con Selvestrel Diego, unitisi in 
matrimonio il 14 aprile 2012

Auguri e felicitazioni anche 
all’alpino Angelo Sangelo per 
la nascita del nipotino Andrea 
(4 gennaio 2012), auguri anche 
al papà Fabio (gruppo Colber-
taldo) e alla mamma Cristina 
Comazzetto.

Matteo Miotto

È andati avanti il nostro alpino: 
SPADETTO GIROLAMO

nato il 2 novembre 1948. L’11 marzo è passato al 
paradiso di Cantore.

Nel precedente numero del periodico un’inconveniente ha impedito la 
pubblicazione della foto del nostro alpino Bortolin Oreste e della moglie 
Mariarosa ritratti insieme alla nipotina Alyssa, scusandoci per l’accaduto 
pubblichiamo di seguito la foto e rinnoviamo loro i nostri auguri.
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Sport
Alpiniadi  Invernal i 

A.N.A. Valle del Biois/Do-
lomiti Belluno 8-11 marzo 
2012, evento, luogo e data 
che rimarranno nella storia 
dell’Associazione Nazionale 
Alpini e non solo.

Questa manifestazione 
sportiva ha voluto raggrup-
pare tutti nello stesso luogo 
i campionati nazionali inver-
nali dell’A.N.A., dunque un 
cocktail di sci alpinismo, sci 
alpino e sci nordico.

L’evento oltre al caratte-
re sportivo ha voluto ed ha 
saputo esaltare lo sport sotto 
l’aspetto della lealtà, del fair 
play e dell’amicizia, lo sport 
da vivere come momento di 
aggregazione, contatto con 
la natura e relax.

È stata un’esperienza en-
tusiasmante ed assolutamen-
te da ripetere, l’inizio di una 
mi auguro lunga serie, alla 
quale anche il nostro gruppo 
ha partecipato con l’alpino 
Matteo Miotto, dando così il 
proprio contributo alla causa 
della Sezione.

Sperando di partecipare 
con un numero maggiore di 
atleti s.stefanesi, aspettiamo 
le prossime alpiniadi, maga-
ri quelle estive.

Matteo Miotto

Segusino

Benvenuto al nuovo Capogruppo

Quest’anno ricorre il no-
vantesimo della nascita della 
Sezione Alpini di Valdob-
biadene.Tra le varie mani-
festazioni programmate per 
festeggiare questo importan-
te evento, vi è una mostra fo-
tografica che raccoglie i tanti 
momenti storici che hanno 
accompagnato negli anni la 
Sezione fino ai nostri giorni.

Questa mostra è resa pos-
sibile dalle foto provenienti 
dagli archivi della sezione, 
dei gruppi e dalla disponibi-

A seguito alle dimissioni del 
Capogruppo Damiano Mello 
nell’assemblea del 15 Gennaio, 
si è proceduto alla votazione del 
nuovo capogruppo. 

L’assemblea ha elet to 
all’unanimità il candidato uni-
co Enzo Berra già consigliere 
di gruppo da diversi anni.

Il neo eletto, visibilmente 
commosso, ha ringraziato gli 
alpini presenti per la fiducia 
dimostratagli ed ha espresso la 
speranza di saper portare avanti 
le attività di gruppo con le stesse 
capacità che hanno contraddi-
stinto i suoi predecessori.

Nel suo breve intervento ha 
manifestato la sua dedizione al 
gruppo, chiedendo nel contempo 
la continua collaborazione del 
consiglio direttivo e l’invito che 
un maggior numero possibile di 

La foto ritrae a sinistra l’alpino Damiano Mello Capo-
gruppo uscente e a destra l’alpino Enzo Berra nuovo 
Capogruppo. 

Mostra fotografica
lità di tanti amici che hanno 
messo a disposizione dell’as-
sociazione le loro foto per-
sonali.

Tra loro vi è l’alpino Isi-
doro Minute che molte volte 
era presente alle manifesta-
zioni di gruppo con la sua 
preziosa macchina fotogra-
fica per immortalare le im-
magini più significative che 
ora potranno essere viste da 
tutti all’interno della mostra.

Anche la famiglia Coppe 
Viviano gentilmente ha dato 

Uno dei principi che caratterizzano l’alpi-
nità è l’idea che le cose si fanno bene oppure 
è meglio non farle.

Ed è proprio in linea con questa idea che 
durante l’Assemblea di Gruppo del 12 Gen-
naio scorso, il nostro capogruppo Damiano 
Mello ha chiesto di poter dare le dimissioni, 
dato che gli impegni famigliari e lavorativi 
non gli avrebbero più consentito di guidare il 
Gruppo nello stesso modo esemplare con cui 
si è distinto negli ultimi sette anni di questa 
importante carica.

Durante la sua relazione morale risultava 
a tutti evidente il grado di commozione che 
gli comportava questa dolorosa scelta, ma 
anche la sua ferma convinzione che era la 
decisione giusta da prendere per il bene del 
Gruppo.

Un caloroso applauso degli oltre cin-

Sette anni di
costante impegno

la disponibilità a visionare 
e scegliere molte foto del 
compianto alpino Raimondo 
Stramare, foto che narrano 
la vita in caserma negli anni 
trenta, e la vita degli alpini 
sul fronte Greco-Albanese 
durante la Seconda Guerra 
Mondiale.

Un ringraziamento sin-
cero a tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione 
di questa storica mostra fo-
tografica.

La foto storica a sinistra 
ritrae l’alpino Raimondo Stra-
mare che, autorizzato dal suo 
comandante, si era accampato 
con una tenda vicino ad un tor-
rente per meglio poter sviluppa-
re le foto che quasi giornalmen-
te riusciva a scattare durante 
la Campagna Greco-Albanese. 

La foto lo ritrae mentre si-
stema le pellicole appena svi-
luppate su un filo per l’asciu-
gatura, ed è stata fatta da un 
suo commilitone nei pressi della 
città di Policani in Albania vi-
cino al confine con la Grecia il 
12 Marzo del 1941. 

alpini iscritti si impegnino attivamente nel realiz-
zare le varie iniziative.

Un meritato augurio al nostro nuovo capogrup-
po, persona capace che saprà certamente portare il 
suo positivo contributo alla nostra bella e grande 
famiglia alpina.

Enrico Mello
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quanta alpini presenti ha accompagnato le sue parole, sim-
boleggiando un abbraccio e un sincero ringraziamento per 
l’impegno profuso durante il suo mandato.

Parole di ringraziamento gli sono state rivolte anche da 
parte del sindaco Guido Lio che nel suo intervento lo ha 
definito come persona integra con la quale ha sempre avuto 
un buon rapporto umano aperto al dialogo e al confronto.

Di seguito il Vice Presidente di Sezione Bruno Bortolotti 
ha elogiato Damiano per la sua costante presenza in sede 
sezionale, e di come sia diventato un esempio di comporta-
mento per tutta la Sezione.

Anche noi consiglieri e alpini che gli siamo stati vicini in 
questi anni non possiamo che essere grati a Damiano perché 
con la sua sincera devozione ha saputo far crescere bene il 
Gruppo Alpini di Segusino sempre in linea con quei principi 
fondamentali che sono la vera ricchezza dell’Associazione 
Nazionale Alpini.

Enrico Mello

Sono andati avanti 

Anche in questa edizione del giornale sezionale ricor-
diamo la dipartita di due alpini del nostro gruppo affinché 
dalla memoria di chi è andato avanti possa trarre insegna-
mento colui che rimane.

Rinnoviamo ai loro famigliari le nostre sincere con-
doglianze alpine.

Il 16 Marzo scorso è venuto a mancare all’età di 95 
anni l’alpino Francesco zanella.

Classe 1916 Francesco Zanella fu uno dei sei reduci 
alpini di Segusino che ricevette nel Gennaio del 2006 
la pergamena del Presidente Nazionale Corrado Perona 
quale riconoscimento di gratitudine per il dovere compiuto 
durante la seconda guerra mondiale.

Di seguito la motivazione letta durante la consegna 
della pergamena:

“Zanella Francesco classe 1916
Artigliere Alpino del 5° Reggimento Belluno
Allo scoppio della seconda guerra mondiale viene richia-
mato in caserma a Belluno e da lì dislocato in varie zone 
del territorio per svolgere mansioni di supporto logistico e 
di mantenimento senza essere mai inviato al fronte poiché 
orfano di guerra.
In questo periodo promosso Sergente Maggiore Capo 
Squadra di 15 alpini collaborò anche alla realizzazione 
del rifugio sul Col Visentin.”

Ricordiamo inoltre l’alpino Fortunato Miotto che 
abbiamo accompagnato nella sepoltura al Campo Santo 
di Fener il 19 Novembre 2011.

Ad una certa età, la me-
moria – frutto di innumere-
voli esperienze personali, 
talvolta affatto gratificanti, 
studi mirati al sapere, letture 
di specificità, non sempre 
tecnico-scientifica, inestin-
guibile sete di conoscenza, 
talvolta purtroppo inappa-
gata e rimpianta – se ne va, 
la memoria, con quantomai 
figurativa e spiritosa locuzio-
ne: a farsi benedire!

Ingrata e senza cuore, 
non risponde al tremebondo 
richiamo d’urgenza e nicchia 
sorniona, con perfido cini-
smo, prima di dare risposta, 
spesso lacunosa, distorta e 
drammaticamente frammen-
taria. A volte, “horribile dictu”, 
tace del tutto, gettando nello 
sconforto e disperazione il 
trepidante interlocutore.

Non sono state, però, ne-
cessità e urgenza di rivivere 
episodi di vita associativa 
A.N.A. Valdobbiadene, da 
pubblicare sul nostro amato 
L’Alpin del Piave, oggetto 
di ... cattiveria nelle rimem-
branze.

CENNI STORICI

Nell’ormai lontanissimo 
anno 1922, un gruppo di al-
pini, supportati da artiglieri e 
genieri con la “penna”, reduci 
a suo tempo dai campi di 
battaglia del Piave, Montello, 
Grappa, Ortigara ecc. della 
Prima Guerra Mondiale, che 
tanto sangue sparso costa-
rono per il glorioso riscatto 
di Vittorio Veneto e tanta 
distruzione dei nostri paesi. 

Un cumulo di macerie 
anche la bella e martoriata 
Valdobbiadene, battuta in-
credibilmente anche dagli 
obici italiani dal Grappa e 
Monfenera (magari anche 
mio padre Oreste, capopez-
zo, con i suoi 75/13 e 100/17) 
e dal Montello per cacciare il 
nemico, vennero nella deter-
minazione, come analoghe 

iniziative in tutta Italia, di 
costituirsi in “associazione”, 
dandosi uno “statuto” per: 
onoranze ai caduti, culto e 
rispetto della montagna, fra-
tellanza e mutuo soccorso, 
partecipazione attiva a radu-
ni, adunate locali, regionali, 
nazionali. 

I nomi di questi padri co-
scritti? Mario Gerlin, diretto-
re generale alla Sigismondo 
Piva, Cesare Zucchetto 
dell’omonima farmacia, l’av-
vocato Giuseppe Mello (che 
sarà poi il I° Presidente), il 
messo comunale, invalido di 
guerra, Meneghello (papà di 
“Cène”, che fianco a me can-
tò col Cesen, e “Sparafùcc”, 
terzino, che con una pallona-
ta a col di piede mi stese “su 
l canpét de i prèti”), notissimi 
in centro, più altri prove-
nienti dalle frazioni: Camìlo 
“còche” (Tormena) da San 
Giovanni, Carléto “fasol” 
(Geronazzo) da Colderove, 
Nani “cèla” (Geronazzo) 
da Funer e Chéco “òlo” 
(Capretta) da Ron. 

Questo primo gruppo, 
potenziato numericamente di 
anno in anno, si identificherà 
con l’intera SEZIONE che nel 
tempo ricomprenderà anche 
i limitrofi comuni di San Pie-
tro di Barbozza (nel 1929 
accorpato anagraficamente 
a Valdobbiadene), Segusino, 
Vidor, Moriago e Farra di So-
ligo. Fino agli anni 1967-68, 
il numero degli iscritti all’As-
sociazione Nazionale Alpini 
(A.N.A. VALDOBBIADENE) 
passa da qualche centinaio 
delle origini a 1300 e passa, 
sparpagliati in un vastissmo 
territorio di ben 5 Comuni. 

Aumentate così le difficol-
tà logistiche e di gestione, il 
“direttivo” decreta la costitu-
zione di “gruppi autonomi” 
che progressivamente au-
menteranno fino agli attuali 
19. 

Diciannove gruppi per 
una“forza” totale, al 16 mag-

A.N.A. VAlDOb
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gio 2012 (grazie Francesco 
Mion, insostituibile amico 
segretario sezionale), di 
2.108 iscritti (ivi compresi 
365 aggregati, col cuore che 
pulsa alpino) e che operano 
in perfetta armonia, nel pie-
no rispetto dei dettami dello 
spirito dei “padri coscritti”, 
ampliando lo statuto alla 
promozione dello sport e 
altre discipline.

Nel dopoguerra (2ª mon-
diale), e ancora per mol-
ti anni fino all’interregno, 
dapprima, su locale affi ttato 
in Via Piva, poi all’agibilità 
della nuova costruzione del-
la prestigiosa sede A.N.A., 
che ammiriamo ed usiamo 
con orgoglio, gli alpini della 
Sezione, Presidente Tullio 
Rebuli cui successe per de-
cenni il Maggiore Umberto 
Bortolotti, non possedeva-
no un locale da poter adibire 
a tale impiego. 

A farne funzioni, per quel 
lungo periodo, di volta in 
volta secondo esigenze, fu 
la saletta appartata del Bar 
Alpino, fi anco al campanile, 
gestito dall’infaticabile sig.na 

Rita Brunoro, coadiuvata, 
ovvio, da pochi volonterosi, 
“madrina” tuttofare: dall’atti-
vissimo servizio informazioni 
a quello telefonico, dalla 
promozione alle iscrizioni, 
al depennamento di quelli 
“andati avanti” e intuibili altre 
varie da …pseudosegretaria. 

Impareggiabile Valenti-
no Geronazzo nel servizio 
onoranze funebri agli iscritti 
deceduti. Infaticabile l’amico 
Fiorello Baldotto, da sem-
pre capogruppo del “Centro” 
cui io appartengo, che a suo 
tempo tradusse in atto l’idea 
di una enorme croce lignea 
sulla sommità del Monte 
Cesen. 

Per altre iniziative, in-
stancabili pure il maestro 
Albino Capretta e altri co-
muni amici: Giancarlo Ver-
celloni e Floriano Curto, 
con cui demmo vita, molto 
più tardi sotto la presidenza 
del Ten. Franco Giotto, al 
primo numero (ciclostilato 
in proprio) de L’ALPIN DEL 
PIAVE: primavera dell’anno 
1981, cui seguirono i numeri 
di Giugno e Dicembre, tirati 

bIADeNe: l’AmbIzIONe DI AppARTeNeRVI

regolarmente a stampa. 
Stampa mai interrotta da 

quell’anno di fondazione e 
che continua, migliorata nella 
veste, ai giorni nostri, ricca 
di gradimento, contenuti 
appaganti e rallegrata dalle 
sagaci vignette disegnate 
da Alberico Oregna (anche 
in ricordo dello zio Giovanni 
sunnominato.Ndr).

QUELL’ASPIRANTE 
ART. MONT.

In quel tempo, la Com-
missione provinciale del Di-
stretto Militare di Treviso, 
preposta ad esprimere ido-
neità alla “leva” dei soggetti 
maschi, anno dopo anno era 
ospitata presso i Comuni di 
appartenenza.

Un giovanottino, fresco 
di diploma, belle speranze, 
merenda a pane e topogra-
fia, statura media, 98 cm. 
di torace, voce intonata di 
basso, si trovò alle prese con 
gli esaminatori provinciali 
che reputarono di mandarlo 
a fare il bersagliere. 

Proposta allettante fare il 

soldato col fatidico copricapo 
piumato, a passo di corsa 
sulle note proverbiali delle 
fanfare di ..... La Marmora! 

Ringraziai commosso, e 
onorato, ma dissi che il mio 
sogno era quello di calzare, 
sulle ventitré, un altro copri-
capo, altrettanto famoso, ma 
con una sola penna svettan-
te nel vento; come quello 
di mio padre sul Grappa e 
Monfenera, e di mio zio Gio-
vanni, invalido di guerra, che 
ci rimise un occhio e i suoi 
sogni d’artista all’Accademia 
di Venezia. 

Ed ancora di mio zio Al-
berico, cui perpetuo il nome, 
dattilografo di reparto, rara 
specialità a quel tempo, fi ni-
to per ospedali e morto per 
riconosciute cause di guerra 
a seguito disagi e patimenti 
di trincea. 

Dissi poi che dalle nostre 
parti, montagne e colli dap-
pertutto a costeggiare il Pia-
ve, fare il soldato è sinonimo 
di fare l’alpino. 

I commissari annuirono, 
capirono e sentenziarono: 
“Lei andrà a portare, ed ono-
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rare, il cappello con la penna 
a ricordo degli eroi della 
1915-18 che fecero più gran-
de l’Italia col loro sangue”.

X° CORSO A.U.C.

Assunte puntuali informa-
zioni, data la natura tecnica 
del diploma conseguito: tri-
gonometria, topografi a, car-
tografi a, mappe e compagnia 
bella, tutte materie assolu-
tamente compatibili con lo 
specifi co operato dell’Arma 
di Artiglieria, chiesi di poter 
frequentare la Scuola Allievi 
Uffi ciali di Complemento con 
specializzazione ARTIGLIE-
RIA DA MONTAGNA. 

Dovetti però attendere 
il mio turno, perché, a quel 
tempo, i corsi erano a “nume-
ro chiuso” e ne facevano solo 
due all’anno. Partii, infatti, nel 
cuore dell’estate 1952 alla 
volta di Ascoli Piceno ov’era 
ubicata la Scuola Militare 
Allievi Uffi ciali, unica per tutte 
le specialità dell’Esercito, 
tranne Aeronautica e Marina, 
ovviamente.

Reazione fisica e gin-
nastica di primo mattino, 
indi studio, addestramento 
formale, coro e cante nelle 
pause, marce forzate su 
e giù per gli splendidi colli 
marchiagiani, due zaini sulle 
spalle, ché portavo anche 
quello dell’allievo Mascia-
rella, napoletano alto due 
spanne, prove di sfi lamento e 
inquadramento fi no alla fati-
dica promessa di fedeltà alla 
Patria “..... lo giurate voi? Lo 
giuro!” col Garand in mano 
che pesava una tonnellata.

Ad Ascoli, ove era rientra-
to con la famiglia, maturata la 
pensione, fui ospite con altri 
A.U.C. del famosissimo Ma-
resciallo della Forestale Bor-
gioni (... sacrimenti Luciana, 
non andare col “Pindù”, ché 
quello c’ha un c ......o come 
un mulo!) che tanto fece per 
il nostro patrimonio boschivo 
quand’era a Valdobbiadene. 

Cantammo per lui villotte 
nostrane, con sentore di 
Piave, pane, sopressa e 

Prosecco, che affogammo 
nel loro vino, per mascherare 
l’emozione. 

A San Benedetto del 
Tronto, sul “mare nostrum”, 
bagni a volontà nelle libere 
uscite consentite; e i perdenti 
le gare di nuoto o corsa lungo 
il bagnasciuga, borsellino 
alla mano a pagare tutto: 
poco pane, moltissimo brum 
brum. E giù a cantare.

Dopo il giuramento, ba-
gagli in fretta, baci, abbracci, 
pacche sulle spalle e trasfe-
rimento alla specializzazione 
di artiglieria a Bracciano, in 
riva al lago, ove ci attende-
va l’attesa cerimonia della 
benedizione e consegna dei 
cappelli con la penna. 

Un’emozione unica. Non 
vi racconto il dopo; non vi 
mancherà fantasia, ma le 
coordinate e i dati di tiro il 
giorno dopo non tornarono 
proprio! 

Anche qui, di primo mat-
tino, reazione fi sica, ginna-
stica e sollevamento pesi: 
dapprima con la coda del 
75/13, 54 kg.. se non erro, 
e poi presentat-arm con la 
bocca da fuoco: 108 chilo-
grammi! Ma erano in pochi, 
anzi pochissimi, quelli che ci 
riuscivano. 

Dopo colazione, studio in 
aula, un pacco di “sinossi” 
alto così, centomila cose da 
imparare (chi più, chi meno; 

come sempre), centomila 
da dimenticare, fi no all’ora 
di pranzo. 

Dopo il riposino, fuori 
all’aperto per carico-scarico 
muli, studio e maneggio dei 
materiali: dal “carrettino da 
gelati”, caudato a vome-
re, scudato, scomponibile, 
sommeggiabile, (quello del 
caporale Oregna sul Grappa, 
mio padre, più volte citato), 
proietto da 75 m/m, agli altri 
obici via via più grossi fi no 
(almeno per allora) al 149. 

Facemmo anche ispezio-
ne alle scuderie: governo e 
foraggiamento dei quadru-
pedi, attrezzature specifi che, 
anche mirate alla pulizia 
delle strade durante le sfi la-
te, basti e fi nimenti per muli 
e quanto altro pertinente e 
necessario.

E dove il sottoscritto, 
abituato, eccome no, con i 
cavalli di casa, tenne un’ap-
plauditissima “lectio magi-
stralis” sul brusca-striglia: 
teoria, pratica e trucchi per 
non prendere frustate di coda 
bagnate di orina o lorde di 
qualcos’altro, facendo atten-
zione, arrivati al sottocoda 
e garretti posteriori, a non 
prendere qualche morsicata 
sulle natiche da qualche 
soggetto insofferente delle 
manovre in quei posti, come 
la “Gina”, a suo tempo, caval-
la più vecchia nella stalla di 

casa, assieme al “Neno”, di 
color cenere appena appena 
brunato che non ho più visto 
in vita mia. 

All’interno della caserma, 
ove funzionava la Scuola 
di Specializzazione, c’era 
anche lo spaccio truppa, 
che fornì per mesi, a ridicolo 
prezzo, la materia prima 
per riscaldare i gargarozzi 
dei membri del neo costitu-
ito Coro alpino 6ª Batteria 
A.U.C. X° CORSO.

Ed ancora, via, andare 
con sopralluoghi, ricognizio-
ni, scelta e denominazione 
dei “caposaldi”, carte topo-
grafi che, eidotipi, righelli, go-
niometri, logaritmi (non c’era-
no calcolatrici tascabili in 
quegli anni), riconoscimento 
del terreno, per la presa di 
posizione e schieramento 
dei pezzi; uffa che barba, 
ogni mattina: “Falsoscopo di 
Batteria, albero a candelie-
re!”. Distante, distinto e …, 
la terza “d” delle necessarie 
peculiari caratteristiche non 
me la ricordo; forse “denomi-
nato”: una sorta di battesimo 
con attribuzione del nome 
da inserire nel registro dei 
caposaldi di quella determi-
nata zona. 

Ma prima della breve li-
cenza per Natale, gli facem-
mo la festa, a quell’albero a 
candeliere; e ne portammo 
la parte sommitale, spudo-
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ratamente, sul cortile della 
Scuola, legato al pennone 
portabandiera: roba da an-
dare a Gaeta a fabbricare 
cucchiai! 

Il tempo passava e la 
preparazione cresceva, ma 
andammo anche a Roma 
qualche volta in libera uscita, 
con permesso di rientro dopo 
la “ritirata”, il famoso TST che 
non sapevamo cosa fosse 
e il personale di guardia 
all’accesso carraio ci tra-
dusse: “Termine Spettacolo 
Teatrale”. 

Roma, la città dei Cesari, 
tutta bella, tutta famosa, tutta 
grande, troppo grande per 
A.U.C. (allievi ufficiali di com-
plemento) squattrinati e sen-
za mezzi di locomozione, ma 
visitammo ugualmente i Fori 
Imperiali, il Colosseo, Piazza 
Venezia, Piazza di Spagna, 
qualche museo, qualche 
Villa, qualche “casa” che, 
visto l’attuale mercimonio 
lungo le strade, la onorevole 
Merlini avrebbe fatto bene a 
non chiudere.

Breve stop per Natale a 
casa propria, coi parenti, e 
di nuovo sotto col “rusco” 
per l’atteso, imminente bat-
tesimo del fuoco, prima degli 
esami di fine corso e licenza 
per festività pasquali in atte-
sa di nomina. 

Marce a non finire, prove 
di carico-scarico, presa di 
posizione e montaggio obici, 
serventi al pezzo, dietro al 
pezzo, prove di collimazione, 
prove di armamento, pezzo 
pronto, pezzo fuoco, ma den-
tro non c’era niente e niente 
succedeva. 

Ma venne, quel giorno 
fatidico al “poligono di tiro”, 
col cuore che pulsava alle 
tempie e piccoli tremori di 
emozione. 

“Attenti ragazzi, che oggi 
si fa sul serio; la penna va 
onorata e cerchiamo di non 
ammazzare qualcuno”, dis-
se il Capitano Biondi, che 
comandava la 6ª, ormai fin 
troppo famosa e invidiata 
dagli altri A.U.C. 

Come all’ultimo carneva-
le, ove la sesta era di guardia 
alla polveriera e i maligni 
dissero di avere notato, tra la 
folla gaudente, elementi con 
scarponi e ghette bighello-
nare zufolando, con le mani 
in tasca.

Andò tutto bene al poligo-

no, tutti contenti, tutti felici, 
esplosione di hurrà, manate 
sulle spalle, gratificanti enco-
mi, lodi e promesse di premio 
dai Superiori. 

Restavano solamente 
gli esami finali, le nomine a 
Ufficiale di Artiglieria e desti-
nazioni di prima nomina nella 

tanto agognata Specialità da 
Montagna. 

Pasqua venne presto e 
noi a casa, in licenza d’atte-
sa, a sognare montagne e 
canti alpini.

… continua 
   

Alberico Oregna
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