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LA PAROLA DEL PRESIDENTE
Cari Alpini, quando riceverete “L’Alpin del 

Piave” probabilmente il 2013 sarà già inizia-
to, poiché per la sua stampa ci siamo attivati 
in ritardo. Questo perché il Consiglio aveva 
pensato di saltare il numero di Dicembre 
in quanto, non avendo ancora incassato i 
contributi del 90° stanziati dagli enti pubblici, 
(Provincia e Regione), che avrebbero porta-
to il bilancio in pareggio, temporaneamente 
finanziariamente stiamo soffrendo. Siccome, 
da tutti i cambiamenti in atto nell’assetto 
istituzionale delle Province e delle Regioni, 
potremo avere delle amare sorprese, non 

volevamo correre il rischio di trovarci in pesanti difficoltà economiche. Spiegato 
questo ai Capigruppo nella riunione di Novembre essi hanno deciso che il giornale 
andava stampato ugualmente con fondi propri tramite un contributo apposito alla 
Sezione: grazie per la maturità dimostrata. 

Per la nostra Sezione il 2012 è stato un anno importante con la celebrazione 
del 90° di fondazione che ha avuto il suo momento centrale nella settimana dal 
09 al 16 Giugno.

Come ci eravamo promessi, con gli appuntamenti del 90° abbiamo voluto toc-
care tutti i cinque Comuni della Sezione perché tutti i gruppi ad essi appartenenti 
hanno la stessa importanza.

Il 2012 sul piano economico e sociale è stato difficile e, probabilmente, lo sarà 
anche il 2013, anno in cui saremo chiamati a rinnovare il nostro Parlamento Na-
zionale. I più giovani di noi si trovano a fare il conto con una realtà nuova, a loro 
sconosciuta perché nati e cresciuti in un periodo di benessere crescente (anche 
se drogato dall’indebitamento pubblico). 

In un mondo globalizzato in cui la politica ha, talvolta scientemente, abdicato 
al proprio ruolo pensando più agli interessi “particolari” piuttosto che a quelli ge-
nerali della società, anche noi siamo costretti a riflettere, a dare il meglio di noi 
per contribuire a far invertire la rotta in questa fase di decadenza economica e 
sociale. Dobbiamo continuare ancora di più con le nostre attività ad essere un 
esempio positivo per tutti, giovani e vecchi; fare magari qualche “festa” in meno, 
a scadenze significative e con il giusto risalto pubblico, e sviluppare attività che 
ci avvicinino ancora di più alle persone, ai vecchi ed ai nuovi Italiani. Senza en-
trare nei discorsi politici, dobbiamo contribuire a far sì che tutti i cittadini italiani, 
autoctoni o frutto della immigrazione, si sentano orgogliosi e fieri di appartenere 
al nostro paese e contribuiscano farlo crescere. 

La crescente mentalità qualunquista: “non l’è colpa mea”; “i e tuti ladri”; “se 
range i altri”; “co ho pensà par mi ho pensà par tuti” non deve prevalere; ognuno 
di noi deve fare la sua parte. Come ripeto spesso noi siamo come un alveare: c’è 
l’Ape Regina, ci sono le bottinatrici, i soldati … e le spazzatrici. Perché l’alveare 
viva e prosperi c’è bisogno di tutti; se ad esempio le spazzatrici non lo puliscono 
esso si ammala e, più o meno lentamente, muore. 

O siamo coscienti di questo oppure siamo destinati all’imbarbarimento umano 
e al declino sociale ed economico. Fortunatamente non tutti gli esempi che ci cir-
condano sono negativi: dobbiamo e possiamo farcela a risalire la china, dipende 
soprattutto da noi.

Il prossimo anno il nostro Presidente, Corrado Perona, lascerà la guida della 
nostra Associazione. Anticipatamente, a nome di tutta la Sezione, mi sento in 
dovere di dirgli: Grazie Corrado. Grazie per come ci hai guidato, grazie per il 
tempo che ci hai dedicato ma, soprattutto, grazie per l’esempio che ci hai dato.

A chi gli succederà il compito di continuare a motivarci nelle nostre attività per 
far sì che come Alpini e come Cittadini possiamo continuare ad essere sempre 
più parte attiva e positiva nella società.

A tutti Voi, anche se in ritardo, un sincero Buon Natale e sereno 2013 a nome 
di tutto il Consiglio.

Il Presidente
Marino Fuson

DISCIPLINA ASSOCIATIVA
Ogni società, associazione, comu-

nità, per poter sperare in un’esistenza 
futura, ha la necessità che statuto, 
regole, regolamenti o quant’altro, siano 
da tutti i componenti rispettati.

Viviamo purtroppo in una società 
sempre più litigiosa, insofferente, a co-
minciare da quanti dovrebbero essere i 
primi ad insegnarci che la condivisione 
ed il rispetto delle gerarchie, sono alla 
base di ogni futuro ed è estremamente 
importante che le stesse siano rispet-
tate a tutti i livelli.

Anche la nostra Associazione non 
è esente da quanto asserito in quanto 
perfettamente integrata nella società, 
ma con la fortuna di avere uno statuto 
frutto di un passato pieno di storia e 
aperto ai cambiamenti necessari per 
rimanere nell’attualità. Punto fermo e 
irrinunciabile resta quello di conservare 
e tramandare quei valori fondamentali 
che i nostri “veci” ci hanno lasciato.

Mai come ora la commissione legale 
dell’Associazione è chiamata a risolvere 
piccoli contenziosi che, con un po’ di 
buon senso, potrebbero essere evitati o 
comunque risolti in sede sezionale solo 
applicando alla lettera il regolamento 
sezionale o nazionale, specchio fedele 
dello statuto. 

Ruolo fondamentale spetta al pre-
sidente ed al consiglio sezionale che 
rappresentano il cuore pulsante dell’As-
sociazione e sono organi preposti al 
corretto funzionamento di tutte le at-
tività.

Non meno importante è il ruolo del 
capogruppo che operando a fianco dei 
soci e aggregati, ne conosce profonda-
mente il corretto comportamento riferito 
all’ambito associativo.

Tutto ciò, a mio parere, porta ad una 
sola conclusione: tutto ruota attorno al 
rispetto delle regole e all’uso del buon 
senso.

Ad esempio, quando la commissione 
sport prepara il calendario annuale dei 
vari campionati nazionali, nel limite del 
possibile, cerca di non sovrapporli ad 
altre manifestazioni sia dell’A.N.A. che 
delle varie federazioni nazionali riferite 
alle rispettive discipline.

Lo stesso principio DEVE essere 
applicato in ambito sezionale.

NON SI PUÒ organizzare una mani-
festazione di gruppo in contemporanea 
di una organizzata a livello di sezione.

Il rispetto dei ruoli, anche gerar-
chici, è importante oltre che doveroso 
ed è indice di buon senso e di buona 
educazione che dovrebbero essere il 
motore di tutto il nostro operare per una 
convivenza armoniosa e serena.

Onorio Miotto
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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

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

fESTEggIAMENTI DEL 90°
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RADUNO TRIVENETO A fELTRE (BL)
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Nella riunione del Consiglio Direttivo Nazionale 
tenutosi a Milano il 27 Ottobre scorso, è stato deciso 
l’intervento da fare in favore degli sfortunati colpiti dal 
terremoto in Emilia.

Tra i vari progetti il C.D.P. ha presentato al C.D.N, 
che ha approvato, la costruzione di una scuola materna 
della capienza di 90 bambini, da costruire nel comune 
di Cento a circa 10 Km. dal centro.

La costruzione sarà di circa 800 mq suddivisi in tre 
sezioni e la posizione prescelta è ubicata in modo tale 

INTERVENTO A.N.A. IN EMILIA

 TEMA 
ADUNATA NAZIONALE 2013

Nella stessa riunione è stato scelto il tema da svi-
luppare e proporre all’opinione pubblica attraverso 
gli striscioni che porteremmo all’Adunata Nazionale 
di Piacenza nel Maggio 2013. Questo recita: 
“ONESTÁ E SOLIDARIETÁ SONO LE NOSTRE 
REGOLE”.

Consigliere Nazionale
Onorio Miotto

da poter servire un’area intercomunale.
L’opera sarà costruita interamente dagli alpini e finan-

ziata dagli alpini stessi, assieme a quanti credono in noi, 
con la certezza che ogni euro donato sarà impegnato 
integralmente nella realizzazione del progetto.

Chiunque desideri partecipare, può fare la propria 
donazione tramite la sezione A.N.A. Valdobbiadene o, 
se più comodo, presso i vari capogruppo facenti capo 
alla sezione stessa specificando “pro scuola materna 
Cento – terremoto Emilia”.

Presidente
MaRIno FUson

Direttore responsabile 
GIanPaolo sasso

Comitato di Redazione
Guido Bollotto - Giuliano 
adami - onorio Miotto - 

alberico oregna 
Marco speranzon
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qUESTA VOLTA È TOCCATO ALL’EMILIA ROMAgNA

La mattina del 20 Maggio 
scorso, verso le ore 4:00, 
la terra dell’Emilia Roma-
gna è stata scossa da una 
forte scossa di terremoto di 
magnitudo 5,86 della scala 
Richter. A questa si sono sus-
seguite altre a breve distanza 
di tempo una dall’altra e di 
varie intensità creando paura 
e panico in tutta la regione. 

Questo evento ha provo-
cato la morte di 7 persone 
e diverse decine di feriti e, 
inoltre, la devastazione di 
molte abitazioni specialmen-
te nelle province di Ferrara e 
Modena. Incalcolabili sono 
stati anche i danni provocati 
dal crollo di capannoni indu-
striali, di quelli agricoli e di 
edifici d’interesse storico e 
religioso.

Al Dipartimento della Pro-
tezione Civile Nazionale è 
scattato immediatamente lo 
stato d’emergenza e, pertan-
to, da subito, anche la nostra 
Unità della Protezione Civile 
Alpini della Sezione di Val-
dobbiadene si è resa dispo-
nibile ad apportare il proprio 
aiuto e la propria esperienza 
in quei luoghi.

La prima squadra, su in-
vito dei responsabili della 
Protezione Civile Alpini del 3° 
Raggruppamento, è partita, 

per una settimana, il 2 Giu-
gno con destinazione Cento 
in provincia di Ferrara. Cento 
è una cittadina con poco più 
di 35.000 abitanti in cui il ter-
remoto non aveva prodotto 
gravi danni apparenti, ma 
comunque aveva reso peri-
colanti molte abitazioni civili 
costringendo le autorità a 
dover installare una tendopo-
li, presso il campo sportivo, 
capace di ospitare oltre 500 
sfollati. Questa tendopoli era 
una di quelle che la Protezio-
ne Civile Alpini si era resa di-
sponibile sia nell’allestimento 
sia nella gestione. 

La squadra, arrivata sul 
posto quasi subito dopo il 
terremoto, è stata impegna-
ta, assieme a squadre prove-
nienti da altre Sezioni Alpine, 
a completare la tendopoli 
con l’innalzamento di ulteriori 
tende pneumatiche e verifi-
care l’identità delle persone 
sfollate che ne avessero di-
ritto ad accedere a questi 
alloggi provvisori. Come si 
sa, in casi come questi, c’è 
sempre qualcuno che cerca 
di approfittare della situazio-
ne togliendo posto e aiuto ai 
veri bisognosi.

Questa situazione si è 
presentata anche alla se-
conda squadra che è partita, 

sempre per una settimana, 
il 28 Luglio. È stata quasi 
completamente impegna-
ta nell’accertamento e in-
dividuazione delle persone 
all’accesso della tendopoli. 

Come sempre, quando 
accadono queste catastrofi 
naturali, i volontari che par-
tecipano all’emergenza, an-
che per pochi giorni, vivono 
le situazioni con lo stesso 
stato d’animo di coloro che 
hanno perduto la propria abi-
tazione e che sono costretti, 
chissà per quanto tempo, a 
condividere la promiscuità 
con altre persone, sfortunate 
come loro.

Era deprimente consta-
tare come donne e bambini 
fossero costretti a rimanere, 
durante il giorno, all’interno 
di tende infuocate dal sole di 
Luglio e Agosto, magari tutti 
attorno all’unico climatizzato-
re che, data l’ampiezza della 
tenda ed il caldo esterno, 
tanto sollievo non arrecava. 

Solo la sera, dopo il calar 
del Sole quando la tempera-
tura si faceva più vivibile, lo 
spazio riservato ai bambini 
si riempiva e si animava con 
i loro giochi e il loro vociare. 

Le squadre, anche su ri-
chiesta della nostra gente, 
hanno acquistato in loco, al 

momento di ritornare a casa, 
una considerevole quantità 
di formaggio grana prove-
niente da caseifici disastrati 
dal terremoto e il ricavato è 
stato devoluto interamen-
te alle aziende che si sono 
trovate, in quel momento, in 
gravi difficoltà.

E tutti i volontari, arrichite-
si nell’animo dopo il contribu-
to portato secondo le proprie 
capacità, dopo aver salutato i 
colleghi di altre Sezioni con i 
quali si è condiviso il lavoro, 
nel momento di lasciare per 
sempre la tendopoli per fare 
ritorno alle proprie famiglie, 
hanno rivolto l’ultimo sguar-
do a quella gente sfortunata 
augurando loro buona for-
tuna e che il destino sia in 
futuro più generoso. 
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Unità Nazionale, pro-
prio così, quante volte 
l’abbiamo sentito ripete-
re in questi mesi di crisi? 
Peccato che poi ci si ricor-
di di questa parola “unità”, 
dal significato così tanto 
profondo e allo stesso 
tempo ricca di molte altre 
interpretazioni soltanto, 
quando fa comodo. Allora 
quando l’acqua tocca il 
sedere tutti a rispolverare 
queste due parole “Unità 
Nazionale” e a ricamarci 
intorno le parole sacrificio, 
umiltà, rinunce, dovere, 
ideale comune.

Se ci ricordassimo di 
questi termini nel vivere 
quotidiano mettendoli an-
che in pratica credo che 
forse qualcosa andreb-
be sicuramente meglio 
in questa nostra mamma 
Italia.

Se tutti sposassimo 
queste parole, così come 
ha fatto la nostra associa-
zione e le riportassimo nel 
quotidiano sacrificando un 
po’ del nostro tempo a fa-
vore di chi è più bisogno-
so, a favore del nostro vici-
no anziano che necessita 
di un saluto o di un po’ di 
compagnia, a favore della 
collettività come ad esem-
pio asili nei quali iniziano 
a formarsi i nostri figli e ni-
poti che saranno gli uomini 
e le donne di domani, o 
ancora altri luoghi in cui la 
società vive e si confronta, 
sicuramente andremo a 
letto la sera più sereni e 
convinti di costruire e far 
crescere la nostra società 
e con essa il nostro paese.

gIORNATA DELLE fORZE ARMATE 
E DELL’UNITá NAZIONALE

4 Novembre

nello svolgere i loro com-
piti.

Penso a quanti cono-
sco che si trovano in ter-
re lontane, per portare la 
pace con i loro piccoli ma 
importanti gesti come il 
porgere una bottiglia d’ac-
qua o un pezzo di pane 
ad un bambino affamato 
piuttosto che ad una don-
na incinta o ad un vecchio 
soggiogato dalla fatica 
della vita.

Avendo avuto la for-
tuna di condividere del 
tempo con alcuni di loro, 
di aver passato un perio-
do della mia vita in quella 
famiglia, ho avuto la pos-
sibilità di conoscere loro e 
la grande forza e il grande 
potenziale umanitario che 
portano nel loro cuore.

Quando si sentono soli, 
e lontani pensano alla 
loro patria, ai propri paesi 

Sicuramente quei ra-
gazzi che hanno reso 
possibile l’unità di questo 
nostro bel paese, hanno 
praticato giorno per gior-
no l’umiltà a sottostare a 
situazioni terribili, la rinun-
cia ad un pezzo di pane 
per darlo al fratello vicino, 
hanno praticato il dovere 
sacrificando la loro vita e 
la loro famiglia nel nome 
di un ideale comune in 
cui credevano, l’ideale di 
un paese unito in cui tutti 
potessero dire la propria 
opinione nel rispetto del 
prossimo.

Nel tempo quei ragazzi 
non sono cambiati, sono 
cambiate le generazioni, 
ma non sono cambiate le 
speranze e le paure che li 
animano, non sono cam-
biati gli ideali non sono 
cambiati la passione e 
l’impegno che mettono 

d’origine, i loro borghi, alle 
montagne al loro mare e 
le loro città, immaginano 
il sorriso degli amici e dei 
propri cari e sentono il loro 
calore che li avvolge e rin-
vigorisce il proprio ideale, 
moltiplica le loro forze, au-
menta le loro speranze e 
assopisce le paure.

Stiamo loro vicino, 
facciamo sentire il nostro 
calore e la nostra stima, 
la nostra gratitudine e 
così facendo continuere-
mo a far crescere il loro 
e il nostro ideale, perché 
un uomo senza ideale è 
come un’albero senza ra-
dici.

Uniamoci insieme in 
un unico ideale e festeg-
giamo la Nostra Italia e i 
Nostri ragazzi che l’hanno 
resa grande e bella e con-
tinuano a farlo.

Matteo Miotto
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UN a.u.c. arT. monT.(*) IN BREVE VACANZA DI fINE CORSO
Passò in breve quell’in-

tensa vacanza pasquale, con 
mia madre Maria, provetta 
sarta da uomo (rarissimo a 
quei tempi per una donna), 
tutta intenta a stringermi e 
adattare alla corporatura i 
giubbetti della divisa di tutti i 
giorni, da lavoro, all’america-
na come allora veniva detto, 
troppo larghi e affatto calzan-
ti per la mia corporatura. Ma 
quello passò, a suo tempo, 
… il “convento” della Scuola 
di Artiglieria di Bracciano! 

Viaggi a Feltre, Treviso 
e Udine per l’acquisto della 
“diagonale” (divisa fuori or-
dinanza,) con tanto di cap-
pello nuovo, senza le famose 
“pàche”, penna d’aquila e 
gradi, lustri come l’oro, da 
applicare; mostrine di art. 
mont. e stellette da cucire 
su spalline, colletti, risvolti 
e ove previsto; berretto ri-
gido con visiera, fregio con 
cannoni incrociati sovrastati 
dall’aquila, la famosa “técia” 
per particolari occasioni; ca-
micie caki, calzini in tinta e 
… in abbondanza; la sciarpa 
azzurra per picchetti e ceri-
monie: insomma una carret-
tata di roba, disse Oreste mio 
padre, che di carri e cavalli 
se ne intendeva eccome! 

Con lui e fratelli passam-
mo lunghe serate ad esami-
nare una caterva di fotogra-
fie del famoso X° CORSO 
A.U.C.: loro a chiedere, io a 
dare spiegazioni, delucida-

zioni; specie al vecchio art. 
mont. mio padre, capopez-
zo sul Grappa, che capiva, 
altrocché, meglio degli altri 
per avere maneggiati 100/17 
e 75/13, i famosi “carrettini 
da gelati”, durante la guer-
ra 1915/18. Particolarmen-
te interessato fu anche mio 
fratello Elio (ora nella pace 
del “paradiso di Cantore”) 
che, subito dopo di me, cal-
zò scarponi in artiglieria da 
montagna con cappello piu-
mato sulle ventitré. Anche 
Bortolo, allora quindicenne, 
seguì a suo tempo le orme 
dei soggetti maschi della fa-
miglia Oregna: tre art. mont. 
e due alpini, ricomprendendo 
gli zii Giovanni, dapprima, 
invalido di guerra, e Alberico 
(mio omonimo, di cui porto il 
nome) deceduto per ricono-
sciute tribolazioni di trincea. 

mina: IV° GRUPPO MORTAI 
PESANTI di CORPO D’AR-
MATA, gruppo “autonomo”, 
allocato in prestito alla Ca-
serma Pizzolato di Trento.

Mamma Maria, e mia so-
rella Gianna, tutte intente 
a lavare e stirare bianche-
ria, sistemare divise, stipare 
valigie con babbo Oreste a 
collocarvi, ben protette da 
collaudate fasciature antiur-
to, bottiglie di favoloso spu-
mante Cartizze, riserva di 
casa, da far gustare e cono-
scere a colleghi e superiori. 
Durarono il tempo … di una 
canta alpina. 

(*) Per i non addetti ai.....lavori: Allievo Ufficiale di Complemento  specialità Artiglieria da Montagna

Passarono in breve quei 
pochi giorni di licenza a ca-
vallo di Pasqua e pasquetta, 
con strette di mano, pacche 
sulle spalle di amici e cono-
scenti, visite al parentado, 
soste di rito in qualche “ca-
pitello” per un goto di quello 
buono, qualche canta, qual-
che “villotta” specialmente 
dalla Rita del Bar Alpino, ben 
nota madrina tuttofare, una 
dedizione spassionata, alla 
quale raccontammo, con la 
complicità di qualche redu-
ce coi capelli bianchi e mal 
celata ambizione, le nostre 
avventure di servitori della 
Patria con le mostrine d’arti-
glieria su campo verde.

Arrivarono puntuali, dagli 
organi militari competenti, 
esito esami, specialità con-
seguita, grado a Sottotenen-
te di Complemento Art. Mont 
e destinazione di prima no-

Al prossimo numero di 
L’ALPIN DEL PIAVE svelerò 
perché!

Alberico Oregna

Il mio cappello alpino dopo la benedizione e consegna

Preparazione topografica per il battesimo del fuoco

Poareta, poareta Ofelia, setu straca?

Prima foto per la famiglia
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gLI ALPINI DELLA NOSTRA SEZIONE 
IN SERVIZIO A CIMA gRAPPA

Una delle varie conse-
guenze negative della fine 
del servizio di leva obbli-
gatorio, unita al costante 
calo di risorse destinate 
al Ministero della Difesa è 
stata la progressiva ridu-
zione dell’impegno di uo-
mini e mezzi destinati alla 
manutenzione e gestione 
dei numerosi Sacrari Mili-
tari sparsi per l’Italia, sim-
bolo, omaggio e ricordo 
troppo spesso trascura-
to, se non dimenticato, di 
quanti hanno sacrificato 
la loro vita per le future 
generazioni.

Accadeva così durante 
i giorni festivi il Sacrario 
di Cima Grappa, la Galle-
ria Vittorio Emanuele ed il 
Museo Storico dovevano 
rimanere chiusi per assen-
za del personale militare 
che limitava la propria pre-
senza ai soli giorni feriali. 
Questa chiusura forzata di 

un luogo così significativo 
proprio nei giorni di Mag-
giore afflusso di persone 
non ci può non far riflettere 
su quanto poco vengano 
presi in considerazione ai 
giorni nostri quei valori di 
onore, dovere, sacrificio, 
rispetto e riconoscenza 
che quei luoghi dovrebbe-
ro evocare. 

Sarebbe stato semplice 
e facile limitarsi a depreca-
re questo stato di cose, 
sottolineando in quali tan-
ti altri modi molto meno 
onorevoli venga speso il 
denaro pubblico, ma noi 
Alpini siamo abituati sì a 
brontolare, ma anche e 
soprattutto a fare. 

Ed è per questo, per 
testimoniare questi valori, 
che a Maggio di quest’an-
no l’ANA ha firmato una 
convenzione con Onor 
Caduti in base alla quale 
l’ANA darà il proprio con-

tributo alla manutenzio-
ne, vigilanza e gestione 
dei Sacrari Militari. Cima 
Grappa è il primo esempio 
concreto di questo accor-
do: Alpini delle Sezioni di 
Valdobbiadene, Bassano, 
Treviso e Feltre si daranno 
il cambio nelle giornate 
festive contribuendo alla 
vigilanza del Sacrario e al 
supporto dei visitatori. 

E così, nel mese di Ot-
tobre, è arrivato il turno 

anche degli Alpini della no-
stra Sezione, che a gruppi 
di 4 hanno prestato il loro 
servizio a Cima Grappa. 
Non è stato tempo perso, 
tutti i partecipanti sono tor-
nati a casa arricchiti da 
una giornata trascorsa in 
un luogo così significativo.

Chi fosse interessato 
a partecipare ai prossimi 
turni di servizio può con-
tattare il referente sezio-
nale Franco Miotto. 

Marco Speranzon
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Nella storia di una ter-
ra, ogni generazione ha un 
compito ricorsivo: evitare 
l’eclissi della memoria. A 
Vidor gli elementi simbolici, 
quelli che rappresentano 
cioè il farsi e il disfarsi degli 
avvenimenti per rendersi 
leggibili come tratti peculiari 
della comunità, sono molti.

Il Castello è fra questi. 
Il nome si rifà al Medioevo, 
quando, poco dopo il Mille, 
venne eretto un maniero lì 
dove l’anfiteatro collinare 
si chiude sul Piave, in po-
sizione strategica, sopra 
un villaggio allora vivace 
di scambi commerciali e 
cruciale per il controllo del 
potere signorile. Dentro il 
nome però c’è un sentire 
diverso e profondo; è quello 
che tocca le corde più inti-
me di una collettività per-
corsa dalle tragedie del No-
vecento. Il Castello di Vidor 
è un monumento-ossario 
piantato nel 1923 sopra le 
fondamenta dell’antico edi-
fi cio e consegnato al popolo 
nel 1925: un tentativo di 
restituzione di quel maltol-
to che la guerra del’15-’18 
aveva rapinato alle fami-
glie mandando gli uomini al 
fronte, affamando i bambini, 
lasciando alle donne la via 
del terrore e della profu-
ganza, riducendo a bran-
delli case e vite. Ci fu allo-
ra, pressante, il bisogno di 
stemperare il dolore senza 
dimenticarlo, sublimandolo 
attraverso fattezze buone, 
tali da poter riunire e ricom-
porre tutto quanto la guerra 
aveva portato in termini di 
separazione e morte.

Il Castello ha perciò una 
potente forza evocativa, 
poiché rappresenta dav-
vero un “noi” sociale iden-
titario.

Ideato dall’architetto ve-

IL CASTELLO DI VIDOR

neziano Brenno Del Giudi-
ce, il castello comprende 
una cripta che conserva le 
salme dei caduti del paese 
e, sopra a questa, un tem-
pietto di fattura romanica 
non a caso dedicato alla 
Vergine Addolorata dove 
campeggiava una pala di 
Guido Cadorin (rubata negli 
anni 80). Intorno alla chie-
setta un porticato invita alla 
sosta e sul frontale, sotto 
la cuspide, la statua della 
Vittoria alata di Martinuzzi 
sovrasta un terrazzo pano-
ramico e fi ssa lo sguardo 
in basso, nei luoghi delle 
battaglie.

Adesso le sue condizioni 
preoccupano. È necessa-
rio intervenire al più presto 
per sostenere la fragilità di 
una costruzione quasi no-
vantenne che mostra tutta 
la propria vecchiezza: in-
crostazioni, umidità, crepe, 
infi ltrazioni…

Ecco il dovere di salva-
guardare, nella protezione 
del manufatto, il valore che 

rappresenta. Tocca alle ge-
nerazioni del dopoguerra, 
a quelle cioè che hanno 
ereditato, oltre la retorica, 
il senso della storia, porre 
mano alla sua cura, che 
non sarà veloce nei tempi 
né leggera nei costi. Di pro-
prietà della parrocchia, la 
realizzazione del restauro 
conservativo è perciò nelle 
mani del consiglio ammini-
strativo ed economico che, 
nel chiedere il coinvolgi-
mento di istituzioni pubbli-
che, di gruppi associativi, 
di singoli e famiglie, sembra 
replicare quanto accaduto 
al momento dell’edifica-
zione, cioè la presenza di 
una grande motivazione. 

L’attuazione delle migliorie 
strutturali ed estetiche parte 
dalla consapevolezza che il 
Castello è un bene comune 
e deve rimanere un punto di 
riferimento per tutti. Servo-
no soldi, ma si avranno solo 
con la coesione organizza-
tiva e la coralità di intenti: 
quelle qualità dirompenti 
che permisero al comitato 
per la costruzione del ‘22 
di attuare quanto promesso 
alla popolazione. 

Amministrazione comu-
nale, Pro Loco, Alpini, tecni-
ci e singole persone hanno 
già affi ancato il parroco per 
iniziare a lavorare concre-
tamente intorno al proget-
to. Ci sono già interessanti 
ipotesi collaterali: la stesura 
di un libro a tema, l’inglo-
bamento del sito all’inter-
no di un itinerario storico 
e ricreativo intercomunale 
che ne completerà le trac-
ce, la possibile apertura al 
pubblico dell’edifi cio in date 
prefi ssate …

La scommessa è stata 
battuta. 

A vincerla non potran-
no che essere un affetto 
e un interesse rinnovati 
verso uno dei significati 
più tormentati del passato, 
insieme monito e ricordo, 
da riconsegnare anche ai 
giovani come elemento di 
conoscenza e di continuità 
intergenerazionale.

Elvira Fantin
(articolo tratto dal settimana-
le L’Azione, pubblicato in data 
5/8/2012) 
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40° CAMPIONATO DI MARCIA DI REgOLARITá IN MONTAgNA A PATTUgLIE
Quest’anno in occasio-

ne del suo novantesimo 
compleanno, la sezione 
ANA Valdobbiadene ha 
voluto fare a se stessa e a 
tutti i propri soci un regalo 
e si è assunta l’onore e 
l’onere di organizzare il 
40° Campionato Naziona-
le di Marcia di Regolarità 
in Montagna a Pattuglie.

L’evento si è tenuto la 
settimana dopo la celebra-
zione uffi ciale dei 90 anni, 
precisamente Sabato 16 
e Domenica 17 Giugno 
2012.

Sabato 16 Giugno si 
è tenuta la cerimonia di 
apertura del campionato, 
all’arrivo in quel di Valdob-
biadene gli atleti hanno 
potuto ritirare i propri pet-
torali ed i relativi pacchi 
In tabella sono riportati i numeri del personale presente lungo il percorso:

n. personale impiegato n° volontari
1 addetti al presidio del percorso (6 settori = m. 17.702) 113
2 addetti ai n. 4 ristori 16
3 addetti alle colazioni alla partenza di S. Stefano 6
4 addetti all’allestimento/smantellamento di pedane, gazebo, arco gonfi abile ecc. alla partenza 3
5 addetti all’allestimento/smantellamento di gazebo, arco gonfi abile ecc. all’arrivo di Segusino 3
6 addetti all’installazione di capannoni, a Segusino, per pranzo e premiazioni (Giovedì 14 giu.) 12
7 cuochi per cottura della pastasciutta 8
8 cuochi per cottura degli spiedi a Segusino (circa 700 pasti) 8
9 addetti in cucina (preparazione dei contorni, frutta, vino ecc.) 10

10 addetti alla preparazione e servizio ai tavoli per il pranzo 27
11 autisti (n. 4 per pullmini navetta + n. 4 per fuoristrada privati + n. 6 per cronometristi) 14
12 autista pullman (della ditta Garbin di Feltre) 1
13 apripista 1
14 chiudipista (scopa) 2

15
Protezione Civile ANA Valdobbiadene per attraversamenti stradali, parcheggi e assistenza squadre PC ANA delle 
altre Sezioni

26

16
Protezione Civile AVAB di Segusino per presidio ultimo settore, assistenza all’arrivo e controllo funzionamento 
docce e servizi 

9

17 operatori radio della Protezione Civile ANA Belluno 17
18 medico della Protezione Civile ANA Padova 1
19 squadra sanitaria della Protezione Civile ANA Padova 4
20 squadra sanitaria della Protezione Civile ANA Belluno 6
21 squadra sanitaria della Protezione Civile ANA Treviso 3
22 operatore sanitario (inf. professionale) della Protezione Civile ANA Valdobbiadene 1
23 operatori per messa in sicurezza di passaggi esposti e discese pericolose della Protezione Civile ANA Treviso 2
24 fotografi  incaricati dagli organizzatori 6
25 cronometristi uffi ciali 13
26 aiuto cronometristi 6

Totale personale volontario 318

n. mezzi impiegati o a disposizione n°
1 ambulanza Ducato PC ANA Belluno 1
2 ambulanza Defender PC ANA Belluno 1
3 ambulanza Defender PC ANA Padova 1
4 vetture operatori sanitari PC ANA Treviso 2
5 Ducato base operatori radio PC ANA Belluno 1
6 Defender operatori radio PC ANA Belluno 3
7 vetture operatori radio PC ANA Belluno 1
8 Defender PC ANA Valdobbiadene 1
9 Defender PC ANA Treviso 1

10 fuoristrada privati a disposizione per emergenze e/o imprevisti 4
11 vetture private a disposizione per trasporto dei cronometristi 6
12 pullmini navetta da 8 posti + autista (Segusino - S.Stefano - Segusino) 4
13 pullman navetta ( da 52 posti della ditta Garbin di Feltre) 1

Totale mezzi impiegati 27

gara, nel tardo pomeriggio 
gli atleti hanno sfi lato lun-
go via Erizzo fi no a rag-
giungere piazza Marconi, 
da qui hanno raggiunto il 
monumento ai caduti dove 
sono stati resi gli onori e 
successivamente sempre 
schierati sono ritornati in 
piazza Marconi dove han-
no avuto luogo i discorsi 
uffi ciali di apertura cui è 
seguita la santa messa.

La Domenica mattina 
la gara ha preso il via da 
Santo Stefano, dalla sede 
del gruppo, qui appunto 
solo l’inizio di quella che è 
stata una splendida calda 
e ardua giornata di sport e 
di fratellanza.

Il percorso ha infatti ab-
bracciato tutto il territorio 
del comune di Valdobbia-

dene alternando l’incante-
vole paesaggio dei vigneti 
a quello rilassante e a tratti 
impervio delle nostre Pre-
alpi, per sconfi nare poi nel 
comune di Segusino nella 
cui piazza si è conclusa la 
fatica di tutti i partecipanti.

L’idea “impossibile da 
realizzare” nella mente 
degli addetti ai lavori era 
quella di toccare tutti i ter-
ritori dei gruppi che com-
pongono la sezione, cosa 
per l’appunto irrealizzabi-
le, in quanto ci sarebbero 
voluti almeno due giorni 
di gara.

Tuttavia il lavoro di 
tutti i gruppi è stato fon-
damentale per garantire 
la migliore riuscita della 
manifestazione, mi riferi-
sco a chi ha dato il proprio 

contributo con la segnala-
zione lungo il percorso, chi 
ha organizzato la parten-
za e l’arrivo, ai cucinieri, 
agli autisti delle navette, 
ai tracciatori del percorso 
e a tutti coloro che in qual-
siasi modo hanno dato il 
loro contributo, non citare 
il nome di alcuno è il modo 
migliore per ringraziare 
davvero tutti senza trala-
sciare nessuno.

Ringrazio inoltre tutti 
i concorrenti della nostra 
sezione che hanno dato 
il loro prezioso contributo 
gareggiando e portando in 
alto il nome della sezione.

La gara si è svolta sotto 
quella che è stata la pri-
ma vera giornata di caldo 
estivo, al quale molti non 
erano ancora abituati e 
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La Sezione di Valdob-
biadene è riconfermata 
ancora una volta la più 
forte d’Italia: con il solito 
rapporto iscritti e punteg-
gio atleti siamo riusciti a 
raggiungere il nostro bel 
traguardo vincendo an-
che quest’anno il Trofeo 
del Presidente Nazionale, 
seguiti dalle vicine Sezioni 
di Cadore e Belluno. Il Tro-
feo Scaramuzza ci ha visti 
dodicesimi su un totale di 
58 Sezioni presenti; a pri-
meggiare sono state le Se-
zioni di Bergamo, Trento e 
Belluno. Numerosissimi gli 
atleti partecipanti anche 
grazie alla nuova formula 
delle Alpiniadi che hanno 
avvicinato ai campionati 
anche atleti che non co-
noscevano bene l’attività 
sportiva nazionale, noi 
siamo riusciti a schierare 
ai nastri di partenza ben 
146 atleti che hanno dato 
il meglio ripagandoci con 
l’ottimo risultato.

I Campionati del secon-
do semestre erano 5: il 40° 
di Marcia di Regolarità da 
noi organizzato il 16 e 17 
Giugno e del quale abbia-
mo voluto fare un articolo 
speciale, il 16 Settembre il 
36° Campionato Naziona-
le di Corsa in Montagna a 

CAMPIONATI NAZIONALI
Staffetta disputato a Lozzo 
di Cadore e organizzato 
dalla Sezione Cadore a 
cui, nonostante il periodo 
come al solito sfavorevole 
per l’impegno della ven-
demmia, siamo riusciti a 
portare 12 staffette così 
composte: Poloni, La 
Placa, Cadorin - Furlan, 
Munari, Tormena - Fuson 
G., Fontana, Foltran - Dal-
la Longa, Dall’Acqua I., 
Merotto - Moro, Spader, 
Guerra - Miotto, Zanotto, 
Codemo - Tessaro, Laz-
zaron, Marsura - Feletto, 
Fuson M., Cassol - Cesco, 
Dall’Acqua E., Zardetto 
- Vanzin, Buso, Piccolo 
- Donadini, Pozzobon- 
Dalla Libera, Guizzo. Due 
settimane più tardi il 30 
Settembre ancora i nostri 
runners impegnati con il 
41°Campionato Naziona-
le di Corsa in Montagna 
Individuale organizzato 
dalla Sezione di Lecco 
a Perledo anche qui no-
nostante la distanza che 
alcuni, tra i quali il nostro 
Presidente, hanno coperto 
in giornata andata e ritor-
no siamo riusciti a porta-
re un bel numero di atleti 
che vado giustamente ad 
elencare: Fontana Mauro, 
Dalla Longa Ermes, Moro 

Gli appuntamenti per il 2013
CAMPIONATI NAZIONALI 2013 

78° Sci di Fondo Sez. Bassano Enego, 10 Febbraio
36° Sci Alpinismo Sez. Vallecamonica Ponte di Legno, 24 Febbraio
47° Slalom Gigante Sez. Abbruzzi Roccaraso, 24 Marzo
37° Corsa in Montagna a Staffetta Sez. Marche Forca di Presta, 16 Giugno
41° Marcia di Regolarità Cividale del Friuli Pulfero, 21 Luglio
44° Tiro Carabina e 30° Tiro Pistola Verona, 8 Settembre
42° Corsa in Montagna Individuale Domodossola, 29 Settembre

Enrico, Marsura Loris, Po-
loni Gustavo, Geronazzo 
Dario, Dall’Acqua Enri-
co, Vanzin Paolo, Buso 
Daniele, Fuson Marino, 
Baratto Renato, Piccolo 
Danilo, Donadini Massi-
miliano, Pozzobon Aldo, 
Dalla Libera Valentino, 
Guerra Paolo e Cesco 
Benvenuto. Non siamo 
stati altrettanto bravi nelle 
discipline di tiro organizza-
te a Vicenza il 6 e 7 Otto-
bre dove si sono disputati 
il 43° e 29° Campionato 
Nazionale Tiro a Segno 
pistola e carabina, nono-
stante la relativa distanza 
e i nostri precedenti appel-
li non siamo riusciti a por-
tare nessun atleta, quindi 
rinnoviamo l’invito ai no-
stri tiratori di farsi avanti 
senza paura per riuscire a 
portare la nostra Sezione 
di Valdobbiadene a tutti i 
Campionati Nazionali.

Ringraziando tutti i no-
stri atleti per il bel risultato 
ottenuto ricordiamo che il 
13 Gennaio organizzere-
mo il consueto pranzo 
con corsa e marcia mattu-
tina e auguriamo un Buon 
Natale e Sportivissimo 
2013!

Guerra Paolo, Guizzo 
Lorenzo e Moro Enrico 

qualcuno ha dovuto pa-
gare dazio, il percorso 
che permetteva di vedere 
i luoghi primordiali per le 
radici dell’Unità Italia quali 
il Piave, il Montello ed il 
Grappa, è stato da tutti ap-
prezzato ed è stato molto 
gradito anche il grande 
sforzo organizzativo: l’ot-
tima riuscita della mani-
festazione, riconosciuta 
da tutti gli atleti presenti, 
e presa anche a modello 
per le manifestazioni delle 
altre sezioni, è stata resa 
possibile solo grazie ai 
numerosissimi volontari 
impiegati: ben 318, con 27 
automezzi impiegati.

Non sono mancate ov-
viamente le critiche, che 
altro non sono che una vi-
sione con occhi diversi da 
quelli degli organizzatori, i 
quali non sono macchine 
e possono quindi peccare 
in qualcosa e devono ve-
dere questo punto di vista 
altrui non come critiche 
fine a se stesse ma come 
punto di partenza per l’ap-
porto di un miglioramento 
nell’organizzazione di ma-
nifestazioni future.

Dal punto di vista dei 
risultati le prime tre pat-
tuglie classificate sono 
state:
1. MASSARDI PIETRO - 

POLINI NAZZARENO-
BARUZZI MIRKO (SALÓ)

2. SPADER PIERANGELO-
FOLTRAN MARIO-PO-
LONI GUSTAVO (VAL-
DOBBIADENE)

3. CODA CASEIA DANIE-
LE-VALLIVERO CORRA-
DO-FORTUNATO MAS-
SIMO (BIELLA)

La classifica per sezio-
ni è stata invece la se-
guente:

BRESCIA
BERGAMO
BIELLA
TORINO
VALDOBBIADENE

Matteo Miotto

segue da pag. 11
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Per quanto riguarda la 
nostra attività sportiva se-
zionale siamo stati impe-
gnati il 20 Maggio alla 17ª 
Valdobbiadene-Pianezze 
con numerosi atleti dei no-
stri gruppi. 

A salire più velocemen-
te il duro sentiero l’alpino 
Ivan Geronazzo del grup-
po di San Pietro di Barboz-
za col tempo di 38:34:00, 
seguito da Gustavo Poloni 
del gruppo di Funer e An-
tonio Ivan Nardi sempre di 
San Pietro. 

Grazie a tutti i nostri 
alpini partecipanti speran-
do di vederli sempre più 
numerosi a questa bella 

SPORT SEZIONALE

cronoscalata. 
Il 21 Ottobre si è svolta 

la tradizionale 15° Biscaro 
Enea marcia di regolari-
tà sezionale organizzata 
quest’anno dal gruppo al-
pini di Colbertaldo. 

64 in totale le squadre 
partecipanti, una categoria 
ragazzi, 6 dame, 12 amici 
e 45 alpini. Primi assoluti 
gli alpini della sezione di 
Brescia Archetti-Rossetti. 

Erano infatti 12 le squa-
dre provenienti da sezioni 
e società esterne mentre 
la nostra classifica ha visto 
come campioni sezionali 
gli alpini Lino Bello e Paolo 
Guerra del gruppo di Fu-

ner seguiti da Pierangelo 
Spader e Renzo Zardetto 
sempre di Funer e da Albi-
no Zanella e Silvano Gatto 
del gruppo di Segusino.

Una gara questa che 
ha riscosso molti pareri 
positivi quindi un merito va 
al sempre infallibile Giu-
seppe Rebuli, ai crono-
metristi sempre capitanati 
da Mariagrazia e Franco e 
agli alpini di Colbertaldo 
che oltre ad aver ricava-
to un bel percorso tra le 
loro colline hanno servito 
un ottimo spiedo a tutti i 
presenti. 

Noi addetti allo sport 
sezionale siamo già attivi 

per organizzare i prossi-
mi appuntamenti del 2013 
sperando di poter disputa-
re tutte le gare, anche la 
gara di Slalom a Forcella 
Aurine e il torneo di calcio 
che per vari motivi non 
siamo riusciti a disputare.

Ringraziamo comun-
que tutti coloro che si sono 
resi disponibili e che si 
renderanno disponibili per 
poter andare avanti con la 
nostra attività sportiva.

A tutti Buone Feste!
 

Guerra Paolo, Guizzo 
Lorenzo e Moro Enrico

Sabato 1 Dicembre si 
è tenuta a Bassano del 
Grappa la “Cena del Mar-
ciatore 2012” a chiusura 
della stagione 2012 della 
marcia di regolarità con 
la premiazione degli atleti 
che si sono distinti durante 
l’anno.

Sono stati premiati per 
il campionato regionale 
nella categoria femmini-
le: 3° classificata Marisa 
De Bortoli; nella catego-
ria senior: 1° classificato 
Pierangelo Spader; per la 
categoria open a coppie: 
2° classificata la coppia 
formata da Pierangelo 
Spader e Renzo Zardetto 
e 3° classificata la coppia 
formata da Lorenzo Guiz-
zo e Loris Bello.

La società “ANA Val-
dobbiadene” è stata pre-
miata come società cam-

MARCIA ALPINA DI REgOLARITá

pione del Veneto, risultato 
che è stato raggiunto gra-
zie ai piazzamenti degli 
atleti sopracitati ma anche 
grazie alla partecipazione 
alle gare di campionato 

regionale di tutti gli atleti 
iscritti alla società. Duran-
te l’anno abbiamo avuti 
10 primi posti e tanti altri 
ottimi piazzamenti con un 
totale di 87 partecipazioni 

alle gare di campionato re-
gionale e 20 partecipazio-
ni alle gare di campionato 
nazionale.

Per quanto riguarda 
il Campionato per asso-
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note tristiciazioni, quest’anno si è 
tenuto in Luglio nel Parco 
del Cilento e la società 
è stata rappresentata in 
questa trasferta di una set-
timana da 5 atleti, 2 giudici 
e accompagnatori per un 
totale di 10 partecipanti. 
Durante la manifestazione 
la nostra società si è clas-
sificata al 10° posto (1ª 
società del Veneto). Vorrei 
ringraziare chi ha voluto 
“avventurarsi” in questa 
trasferta, molto impegna-
tiva, ma che ha lasciato 
sicuramente un ricordo 
indimenticabile.

Per quanto riguarda 
la gara organizzata il 15 
Luglio scorso, sono da 
segnalare delle presenze 
“particolari” durante la ma-
nifestazione. Era presente 
un “eremita” durante il tra-
gitto della gara e durante 
le premiazioni c’è stata la 
partecipazione allegorica 
di una coppia di “velini” e 
una coppia di “veline”… 
di certo chi partecipa alle 
nostre gare apprezza il 
percorso per le sue qua-
lità tecniche, ma non sa 
mai di preciso cosa può 
succedere…

Per il 2013 la gara di 
campionato regionale 
organizzata da “Ana Val-
dobbiadene” si svolgerà 
il 14 Luglio, per chi vo-
lesse partecipare e per 
qualsiasi altra richiesta di 
informazioni, vi lasciamo 
il nostro indirizzo ana.val-
dobbiadene@alice.it ed 
eventualmente chiedete 
ai responsabili dello sport 
della sezione Ana di Val-
dobbiadene; saremo felici 
di darvi tutte le informazio-
ni in merito al nostro sport.

Anche quest’anno gli Alpini 
del Gruppo Centro hanno “sfi-
dato il maltempo” per mante-
nere vivo il loro appuntamento 
autunnale con gli amici ospiti 
della Casa di Riposo. 

Sabato 27 Ottobre si sono 

segue da pag. 13
Centro

Castagne e alpini
Il capogruppo Burlo 

Eugenio assieme a tutto 
il Gruppo Centro deside-
ra porgere le più sentite 
condoglianze alle famiglia 
dell’amico alpino 
PietrO Dal FabbrO 

che ci ha recentemente 
lasciato. Tutto il Gruppo 
vuole far sentire la sua vi-
cinanza alla moglie Anna 
e ai figli in questo momen-
to triste e di sofferenza.

Il capogruppo
Burlo Eugenio

Dove la dolce pianura ve-
neta incontra la montagna, là, 
nel mezzo, ci siamo noi con 
le nostre verdi colline. Piccoli 
rilievi che hanno caratterizza-
to la nostra cultura e la nostra 
storia, tutt’oggi motore della 
nostra economia, ricoperte di 
vigneti dove in un passato, ora-
mai dimenticato e difficile da 
ricostruire, sorgevano castelli 

infatti ritrovati con loro per 
trascorrere un pomeriggio di 
festa cucinando le caldarroste. 
A rendere ancor più piacevole 
l’incontro, la musica e i canti 
dell’amico Piero Tramet che 
ringraziamo per la sua graditis-

sima presenza.
Un grazie a tutti quelli che 

hanno contribuito alla buona 
riuscita della castagnata e un 
arrivederci al prossimo anno!

Il capogruppo
Burlo Eugenio

Colbertaldo
la croce del Castelon

e fortificazioni. Ora la costru-
zione che spicca a testimoniare 
l’importanza delle colline è 
la nostra chiesa, con la bella 
scalinata che salendo sembra 
avvicinarci a Dio, come se a 
terra restassero i nostri pecca-
ti, come se l’egoismo e le catti-
verie umane si allontanassero 
e la salita ci rendesse puri.

I nostri avi devono aver 

pensato che Dio ci doveva ve-
gliare dall’alto forse per questo 
hanno costruito la chiesa su 
una collina e sopra di lei an-
cora più in alto la croce. 

La croce simbolo della no-
stra religione abita la collina 
del Castelon da tanti anni e 
periodicamente la gente di 
Colbertaldo sostituisce quel 
legno affinché resti eretto a 
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dimostrare quella cristianità 
che qui, a differenza di altri 
luoghi ove è considerato scon-
veniente, osiamo mostrare con 
orgoglio. 

Una fede intrinseca nelle 
nostre genti, con cui siamo nati 
e con cui moriremo, legata al 
nostro vivere quotidiano anche 
se non sempre da esemplari 
cristiani. Una fede che non 
è solo religiosità ma è anche 
cultura, che talvolta è tanto 
nascosta da manifestarsi solo 
nelle difficoltà.

Quella fede che si è ma-
nifestata anche Sabato 17 
Novembre quando in una 
mattinata tersa con una vista 
spettacolare in cui ci siamo 
persi a guardare l’orizzonte 
e ad ammirare quelle colline 
che altro non possono essere se 
non un dono di Dio, si è prov-
veduto alla sostituzione della 
croce eretta circa vent’anni fa, 
ma che a causa di un fulmi-
ne che l’aveva colpita si stava 
marcendo.

Il tragitto per raggiungere 
la collina si è trasformato in un 
peregrinare di alpini e soci pro 
loco che si sono avvicendati 
nei lavori. La nuova croce in 
legno di castagno è stata por-
tata su in due pezzi grazie a dei 
mezzi meccanici e poi montata 
sul posto. 

Tra un’operazione e l’altra 
siamo rimasti senza il simbolo 
della nostra religiosità, abbia-
mo guardato la collina, come 
molte altre, bella coi colori 
dell’autunno, ma a differenza 
delle altre ci è parsa vuota, 
priva della propria cima e ab-
biamo contato i minuti come 
quando si verifica un’eclisse, 
in attesa del ritorno della luce: 
di vederla di nuovo con la sua 
vetta a crocifisso spiccare e 
vegliare su Colbertaldo. 

Debora Tormena

Quest’anno la Marcia di 
Regolarità in Montagna a 
coppie, si è svolta il 21 Ot-
tobre a Colbertaldo. Anche 
questa volta il primo gruppo 
classificato è risultato essere 
il gruppo di Funer al quale 
vanno quindi i nostri più vivi 
complimenti!

La gara ha visto la parte-
cipazione di tre coppie del 
nostro gruppo così composte:
• ADRIANO BOTTAREL - 

DARIO PEDERIVA
• ANGELO FOLLADOR - 

GUIDO SPAGNOL 
• ANTONIO PICCIN - LUI-

GI PICCIN
La festa è iniziata Sabato 

20 Ottobre con la Santa Mes-
sa svoltasi alle 18.30 nella 
chiesa parrocchiale, seguita 
dall’onore ai caduti presso 
il monumento. La serata è 
poi proseguita nella nostra 
sede con un piccolo rinfre-
sco accompagnato dalle note 
alpine intonate dal coro San 
Martino.

La Domenica mattina alle 
ore 7.30 è stato effettuato 
l’alza bandiera mentre alle 
8.30 è partita la prima coppia 
in gara. Alle 13.00, dopo che 
tutte le coppie sono giunte al 
traguardo, ha avuto luogo il 
rancio alpino presso la nostra 
sede, seguito dalle premia-
zioni dei gruppi e delle cop-
pie. La festa è poi continuata 
fino al tardo pomeriggio.

Tutto si è svolto al me-
glio, grazie anche al tempo 
che ci ha regalato una splen-
dida giornata di sole.

Per il nostro gruppo l’or-
ganizzazione di questa ma-
nifestazione è stata molto 
impegnativa ma sicuramente, 
alla fine, ricca di soddisfa-
zioni che ci ha ripagato de-
gli sforzi profusi. Abbiamo 
inoltre avuto il piacere di 
accogliere svariate coppie 
provenienti da diverse se-

15° trofeo BisCaro enea

Lino Bello e Paolo Guerra

Adriano Bottarel e Dario Pederiva

Angelo Follador e Guido Spagnol

Antono e Luigi PiccinMissione compiuta
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zioni alpine ed altre apparte-
nenti a gruppi sportivi giunti 
qui da diverse località. Tra 
loro citiamo coppie facen-
ti parte dell’A.N.A. BRE-
SCIA, dell’A.N.A. TREVI-
SO, dell’A.N.A. VICENZA, 
dell’A.N.A. CONEGLIA-
NO, dell’A.N.A. BASSANO 
e dell’A.N.A. PORDENO-
NE.

Un particolare ringrazia-
mento va dato innanzitutto 
al nostro capogruppo GU-
SATTO LIVIO e al capo-
gruppo uscente TOVENA 
VALENTINO, che sono 
riusciti a portare la marcia 
sezionale a Colbertaldo dopo 
molti anni. È doveroso poi 
ringraziare gli addetti allo 
sport, PEDERIVA DARIO e 
TORMENA GIAMPIETRO, 
per aver studiato e creato un 
percorso che ha permesso a 
tutti i partecipanti di gode-
re appieno delle bellezze di 
Colbertaldo e dintorni.

Non scrivo tutti i nomi 
delle persone che hanno 
contribuito, perché sicura-
mente me ne dimenticherei 
qualcuno, perciò ringrazio 
a nome del capogruppo tutti 
gli alpini, e non, che hanno 
collaborato lungo il percorso 
e poi in cucina affinché tutto 
si svolgesse al meglio.

Infine, ma non per ordine 
di importanza, vorrei ringra-
ziare la Sezione che ci ha 
dato l’opportunità di orga-
nizzare tale manifestazione 
e, in particolare, un ringra-
ziamento speciale va dato a 
REBULI GIUSEPPE che ha 
dato la sua disponibilità per 
aiutarci a tracciare il percor-
so nel migliore dei modi.

Ancora grazie a tutti!
Alessandro Follador

sport
Domenica 17 Giugno, 

la sez. A.N.A. Valdob-
biadene, in occasione del 
90° anno di fondazione, 
ha organizzato il 40° cam-
pionato Nazionale A.N.A. 
di marcia di regolarità a 
pattuglie.

A tale manifestazione 
hanno partecipato due pat-
tuglie del nostro gruppo, 
cosi composte:

BOTTAREL ADRIA-
NO – GUSATTO LIVIO – 
SALVADOR DORIANO

FOLLADOR ALES-
SANDRO – PEDERIVA 
DARIO – TORMENA 
GIAMPIETRO

Ringraziamo anche 
gli altri soci alpini che, 
pur non partecipando alla 
marcia, hanno comunque 
dato la loro disponibili-
tà per i controlli lungo il 
percorso.

il Gruppo 
per il paese

Nel mese di Novem-
bre, in collaborazione con 
la Pro-Loco di Colbertal-
do, ci siamo recati in loca-
lità Castelon, per sostituire 
la croce, ormai usurata dal 
tempo.

Un ringraziamento a 
tutti coloro che hanno dato 
la propria disponibilità per 
eseguire i lavori. 

Il capogruppo 
Livio Gusatto

Col San Martino
Cronache dal Gruppo alpini di 

Col san martino

In prossimità della conclu-
sione dell’anno ci fa piacere 
ricordare gli eventi più signi-
ficativi vissuti dal Gruppo 
Alpini di Col San Martino, 
e qualche momento del tutto 
speciale come quello di 
Venerdì 2 Dicembre 2011 
quando il Presidente dell’As-
sociazione Nazionale Alpini 
Corrado Perona è stato in 
visita ufficiale presso la no-
stra sede, accompagnato dai 
consiglieri nazionali Onorio 
Miotto e Nino Geronazzo.

È la prima volta che un 
Presidente Nazionale visi-
ta il nostro Gruppo, e che 
Presidente! Sarà pure un 
vecio Alpin, ma sa diffon-
dere nei presenti uno spi-
rito e un’energia da bocia. 
Per noi una giornata unica 
e indimenticabile.

La delegazione si è tratte-
nuta per circa un paio d’ore 
all’ora di mezzodì e, tra un 
piatto e l’altro, il Presidente 
ha avuto parole di incorag-
giamento dettate, come sua 
abitudine, da un forte attac-
camento all’Associazione 
Nazionale Alpini e a tutti 
i valori che essa esprime, 
conserva e tramanda. 

Successivamente la de-

legazione si è recata a Mo-
riago, presso il Cippo degli 
Arditi, per la deposizione di 
una corona e quindi ha con-
tinuato il suo viaggio verso 
Farra di Soligo.

Sono ormai passati or-
mai alcuni anni da quando 
il Maestro Enrico Tonello 
si è preso l’onere e l’incari-
co di formare e dirigere un 
gruppo di Alpini e aggregati 
appassionati di canto e così 
è nato il Coro San Martino 
che, grazie all’impegno e 
alla tenacia arriva a risultati 
sempre migliori. Sono nume-
rosi gli appuntamenti il cui 
il Coro è stato chiamato a 
esibirsi durante quest’anno.

Sabato 21 aprile la nostra 
sede ha ospitato una rassegna 
corale dedicata al Corpo de-
gli Alpini e alla tradizione. 
Si sono alternati sul palco il 
Coro San Martino e il coro 
Liberkanto di Rua di Feletto 
diretto dal Maestro Cristiana 
Dal Toè, un giovane gruppo, 
formato inizialmente da sole 
donne, che ha ottimamente 
interpretato un repertorio, 
soprattutto popolare, di tutto 
rispetto. 

Essendo ormai in prossimità delle Feste 
Natalizie, il Gruppo Alpini Colbertaldo desi-
dera porgere a tutti gli amici alpini e alle loro 
famiglie i suoi migliori auguri per un 

Felice Natale ed un Sereno 2013!

segue da pag. 15
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Nel repertorio eseguito 
dal Coro San Martino quella 
sera era compresa una can-
zone di cui molti ignoravano 
l’esistenza. Scritta da don 
Liberale Durante e musica-
ta da Enrico Tonello, l’Inno 
di Col San Martino è una 
canzone dalle parole e dai 
toni che hanno commosso 
l’animo dei numerosissimi 
presenti.

Il Coro si è esibito inoltre 
il 29 Settembre per gli os-
piti dell’Istituto Botteselle 
e nello stesso giorno, la 
sera, ha partecipato a una 
rassegna corale a Fontigo 
organizzata per raccogliere 
fondi per l’Associazione La 
Via di Natale.

Il 13 Ottobre il Coro era 
a Bigolino insieme al Coro 
Voces Plavis e al Coro Ce-
sen, iniziativa fi nalizzata a 
una raccolta fondi per i ter-
remotati dell’Emilia, e il 20 
Ottobre alla casa degli Alpini 
del Gruppo di Colbertaldo 
in occasione della loro festa 
del Gruppo.

Domenica 22 aprile 
abbiamo ripetuto, forti del 
successo dello scorso anno, 
lo spiedo delle borgate. Le 
borgate di Col San Martino 
che hanno aderito all’inizia-
tiva sono state: Borgata Fon-
tana (Aldo Facci), Borgata 
Castelletto (Siro Merotto e 
Giuseppe Recchia), Borgata 
Giussin-Gravette (Valerio 

Merotto, Cristian Merotto-
Moreno De Biasi), Borgata 
Cal Longa (Lucio Pupetti), 
Borgata Canal Nuovo (Dario 
Pupetti, Antonio Damuzzo). 

Malgrado la giornata ug-
giosa, la manifestazione ha 
avuto un ottimo successo 
di pubblico che ha ripagato 
del grande impegno da par-
te di tutti. 

Bravi tutti gli Alpini che 
hanno collaborato alla riu-
scita di questa iniziativa e 
appuntamento rinnovato al 
prossimo anno.

Domenica 5 agosto, 
come ormai di consueto,  ci 
siamo ritrovati, al Bosco delle 
Penne Mozze in un centinaio 
di persone, a pranzo, presso 
la struttura da noi organiz-
zata in tale località per rac-
cogliere fondi da destinare 
alla manutenzione di questo 
sito così signifi cativo per gli 
Alpini.

Domenica 21 Ottobre 
abbiamo ricevuto la visita di 
una delegazione del Gruppo 
Alpini di Budoia, con cui 
siamo gemellati, che hanno 
così ricambiato la nostra vi-
sita dell’anno scorso. 

È stata una giornata molto 
intensa iniziata con la Santa 
Messa, a seguire la deposi-
zione di una corona di alloro 
presso il monumento ai ca-
duti, il pranzo presso la sede, 
la successiva visita all’Isola 
dei Morti con deposizione 
corona al monumento ai 
caduti. Sulla via del ritorno 
ci siamo fermati presso i 
nostri soci Merotto Dario 
e Claudio per un brindisi e 
uno spuntino fi nale.

In conclusione, ricor-
diamo che gli Alpini di Col 
San Martino hanno mante-
nuto il tradizionale impegno 
nei confronti della Scuola 
dell’Infanzia, dell’Istituto 
Botteselle, il CER, la collet-
tività tutta, sempre presenti 
nei tradizionali momenti in 
cui è richiesta collaborazione, 
come le castagnate, i pranzi 
e per l’annuale pulizia dei 
sentieri. 

Tutto questo per non di-
menticare che le cose da fare 
sono sempre tante e gli Alpini 
non si tirano mai indietro.

Grazie a tutti quelli che 
hanno sostenuto gli Alpini, 
non lasciateli mai soli. 

buon 2013 a tutti!

scarponcini:

Felicitazioni alla famiglia 
Silvio bazzo e Corina 
per la nascita di Chiara e 
alla famiglia Omar rec-
chia e tecla per la nascita 
di emma Maria (nella 
foto con la sorella Giada, 
classe 1998, il nonno Giu-
seppe, classe 1936, e il 
papà Omar, classe 1972)

Congratulazioni al nuovo Capogruppo Enrico Moro
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Ambiente, Istituzioni e 
Sociale. Sono questi i tre am-
biti nei quali il Gruppo Alpini 
di Farra di Soligo continua 
a prestare la propria opera, 
rimanendo un prezioso punto 
di riferimento per la comuni-
tà e le altre associazioni del 
territorio. 

Il nostro fiore all’occhiel-
lo continuano ad essere gli 
interventi sui sentieri col-
linari di Farra. Sono sei, in 
particolare, gli itinerari che 
da quasi vent’anni gli Alpini 
hanno portato a nuova luce 
in collaborazione con la Pro 
Loco e il Comune, continuan-
do ora a curarli ogni anno con 
due interventi di pulizia e 
manutenzione. Recentemen-
te, inoltre, è stato realizzato 
un intervento straordinario 
nel “Sentiero Nord”, verso 
la frazione Campea di Mia-
ne. Il tratto finale, quello tra 
la forcella San Martino e la 
forcella Colesie, è stato mo-
dificato. Il vecchio tracciato 
presentava in questo punto 
una forte pendenza che, per 
la particolarità del terreno, 
molto scivoloso ed umido, ne 
rendeva difficile il transito. 
Grazie all’amministrazione 

Farra di Soligo notizie in generale

comunale di Farra abbiamo 
superate le difficoltà buro-
cratiche, dovute alle diverse 
proprietà toccate dal nuovo 
tracciato. Non tutti i pro-
prietari, ad esempio, sono 
del posto e alcuni erano pure 
di difficile rintracciabilità. 
“Grazie alla professionali-
tà di un tecnico nostro so-
cio – spiega il capogruppo 
Massimo Burol – abbiamo 
poi ottenuto i necessari nul-
la osta anche da parte del 
Corpo Forestale e della So-
printendenza ai beni ambien-
tali”. Uno sforzo umano e 
burocratico non indifferente, 
dunque, ripagato però dalla 
soddisfazione per i numerosi 
escursionisti che continuano 
a percorrere i sei sentieri al-
pini, da qualche anno anche 
con la nuova disciplina del 
Nordic Walking. 

A livello “istituzionale” 
l’appuntamento più impor-
tante si è tenuto il 2 Dicem-
bre, con l’arrivo a Farra di 
Corrado Perona. Il presidente 
nazionale dell’Ana ha voluto 
rendere omaggio all’amicizia 
che lo legava a Biella con un 
suo vicino di casa, l’alpino 
Giovanni Feltre, originario, 

come la moglie Maria Simo-
ni, proprio di Farra di Soli-
go. Un amore per il paese 
natale che Feltre, morto nel 
2006, ha voluto tramandare 
ai posteri donando 100 mila 
euro “per finalità sociali” al 
Comune di Farra di Soligo. 
Questa cifra ha finanziato la 
riconversione della ex far-
macia Zennaro di via Patrioti 
nella “Casa delle associa-
zioni”, utilizzata da società 
sportive, Pro Loco e Coro 
San Lorenzo. Corrado Pe-
rona è stato l’ospite d’onore 
dell’inaugurazione organiz-
zata dalla amministrazione 
comunale, fermandosi poi a 
cena nella Casa degli Alpini 

per degustare un ottimo spie-
do. Quello spiedo che funge 
da filo conduttore dello spirito 
alpino anche in altre occasioni 
conviviali. 

Come nel caso di due 
“veci” che hanno voluto fe-
steggiare l’anniversario di 
matrimonio con i familiari 
proprio nella Casa degli Al-
pini di Farra. Lo spiedo ha 
così girato davanti al cami-
netto per celebrare le nozze di 
diamante (60 anni) di anna 
e luigi Da ruos e le nozze 
d’oro (50 anni) di lina e 
lino rosè bubola. A loro 
l’augurio di mantenere questo 
spirito alpino e di rivederci 
per le nozze di platino.

Glauco Zuan

Anna e Luigi Da Ruos

Lina e Lino Rosè BubolaIl presidente nazionale dell’Ana Corrado Perona
in visita al Gruppo ANA di Farra di Soligo
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Ogni alpino della nostra 
sezione in questo anno 2012 
ha sicuramente avuto il pia-
cere di sentirsi parte di una 
grande famiglia. Questo per il 
semplice fatto che è ricorso il 
90° anno di fondazione della 
stessa. Sicuramente ognuno 
avrà avuto modo di ascol-
tare, immaginare il come, il 
quando e il perché si è voluto 
creare questa sezione, si sarà 
fatto una personale opinione 
su tanti aspetti della vita as-
sociativa, condivisi magari 
solo in famiglia o con amici 
molto intimi; però come recita 
un vecchio agio “quando il 
gioco si fa duro allora solo 
i duri iniziano a giocare” e 
questa non vuol essere la so-
lita frase fatta per far sembrare 
gli alpini dei super eroi, ma è 
quello che si è potuto notare 
durante le celebrazioni di que-
sto evento che ha coinvolto in 
modo capillare ma uniforme 
tutta la sezione con tutti i suoi 
gruppi membri.

L’abbiamo notato anche 
noi qui del gruppo come si 
l’aria di festa ci ha resi eufori-
ci ma quando ci è stato chiesto 
di rimboccarci le maniche era-
vamo tutti li pronti ad aiutare, 
a fare a gestire per far in modo 
che tutto potesse funzionare 
per il meglio.

L’evento che probabil-
mente ha risaltato Maggior-
mente dando una immagine 
nazionale della nostra festa è 
stato il Campionato Nazionale 
Alpino di Marcia di Regola-
rità in Montagna. Dal Vener-
dì alla Domenica numerose 
pattuglie provenienti da tutta 
la nazione è stata accolta, coc-
colata, per poi nella giornata 
di Domenica farle trovare un 
percorso di gara si impegna-
tivo, ma allo stesso tempo che 
risaltasse l’unicità del nostro 
territorio e dalla sua gente.

Oltre ad aver dato man 
forte in vari punti lungo il 

Funer-Colderove

tracciato, il nostro gruppo ha 
gestito un ristoro nella zona 
dell’“Altena” dove è stato 
possibile raggiungerlo con 
gl’idonei mezzi messi a di-
sposizione dai “Calisti”, ed 
ha collaborato attivamente 
durante la somministrazione 
del pasto caldo all’arrivo degli 
atleti a Segusino.

In tema di sport si sa che 
il nostro gruppo spesso e vo-
lentieri lo si vede tra i primi 
in varie discipline alpine; è 
quindi un doveroso e sentito 
ringraziamento a tutti quegli 
atleti che pur avendo mille al-
tri impegni dedicano parte del 
loro tempo all’allenamento e 
a disputare le gare che spesso 
non si svolgono proprio die-
tro l’angolo di casa, ma che 
comportano trasferte anche 
di più giorni. 

Da segnalare sicuramente 
gli ottimi risultati della pat-
tuglia Spader-Foltran-Poloni 
giunti secondi assoluti nel 
campionato nazionale alpi-
no di marcia di regolarità; 
quindicesimi assoluti nel 
campionato nazionale alpino 
di staffetta è giunta la squa-
dra La Placa-Cadorin-Polo-
ni; sempre nel campionato 
di staffetta categoria over60 
ottimo piazzamento per la 
coppia Donadini-Pozzobon; 
nel 15° campionato seziona-
le “Biscaro-Enea” di marcia 
di regolarità secondi classi-
ficati nella categoria Alpini: 
la coppia Bello-Guerra con 
otto secondi di distacco dalla 
prima classificata; mentre a 
ventisette secondi la coppia 
Spader-Zardetto.

 Non dobbiamo dimenti-
care certamente chi nel corso 
di quest’anno è andato avanti: 
Olivo Mattiazzo e arrigo 
Geronazzo; sono ora assieme 
a chi li ha preceduti nel para-
diso degli Alpini. 

Parlando di persone che 
non sono più tra di noi è da 
segnalare che le lapidi che un 
tempo si trovavano in Piazza 
Sant’Agata a Funer sono state 
trasferite e hanno trovato la 
loro giusta connotazione ar-
tistica e storica nel capitello 
sempre intitolato alla santa 
che si trova nelle grave del 
Piave, luogo certamente più 
consono a ricordare quei gio-
vani che in quei luoghi hanno 

donato la vita per gli ideali di 
libertà, di unione e di patria 
durante i due conflitti mon-
diali.

Il capogruppo e tutto il 
gruppo augura alla popola-
zione a tutti gli alpini e a tutti 
quelli che si sentono alpini an-
che se non portano il cappello 
con la penna; delle gioiose 
festività e un auguri di cose 
buone e migliore per il 2013.

 Aldo De Bortoli 

Soci alpini, amici, sta per finire il 2012, anche quest’anno 
ci ha visti impegnati in varie iniziative atte a valorizzare la 
nostra vita associativa.

Come ogni anno si comincia con la cena sociale che chiude 
l’anno precedente e apre quello nuovo. Il 28 Gennaio ci siamo 
ritrovati alpini e famiglie per questo importante momento di 
convivialità, tutto è andato secondo tradizione, con una buona 
per non dire ottima partecipazione sia tra le fila degli ospiti 
che di chi si è prodigato per l’organizzazione.

Sabato 28 aprile consueta cerimonia annuale con la 
madrina Pederiva Elsa in quel di Anzù di Feltre in ricordo 
di Gisella Spagnol, ex madrina che ci ha accompagnato dai 
tempi della fondazione del gruppo, e il marito Marino Pede-
riva disperso in Russia. In questa occasione già da qualche 
anno il gruppo di Guia organizza una messa a suffragio e una 
deposizione floreale al cimitero di Anzù. Qui mi sento di fare 
un appello per la partecipazione a tutti i soci essendo questo 
un omaggio alla memoria di due persone legate alla storia di 
Guia e al Nostro gruppo.

Quest’anno in occasione dei festeggiamenti del 90° di 
fondazione della sezione alpini di Valdobbiadene anche il 
nostro gruppo è stato coinvolto in modo attivo per l’arco della 
manifestazione con incarichi per lo più attinenti alla ristorazio-
ne. Manifestazione questa che ha coinvolto tutti i gruppi, un 
occasione per vivere intensamente il rapporto associativo non 
solo tra noi del nostro gruppo ma anche con tutti i soci della 
sezione altrimenti reso difficoltoso per la miriade di impegni 
personali che tendono a tenerci lontani. 

Colgo l’occasione di ringraziare tutti i soci del gruppo che 
in qualche modo hanno dedicato il loro tempo per espletare il 
compito a noi assegnato durante la manifestazione. 

Anche quest’anno dopo l’impegno adunata siamo passati 
al completamento del campo parrocchiale; già da qualche 
anno ci siamo impegnati, sotto la supervisione del nostro par-
roco, a rendere più bella, vivibile e sicura l’area verde vicina 

Guia

(segue a pag. 20)
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alla canonica, renderla ospi-
tale per mamme e bambini, 
dove quest’ultimi possano 
trovare un luogo per giocare 
e relazionarsi nella massima 
sicurezza. 

Ormai possiamo dire di 
essere in dirittura di arrivo, 
quest’anno è stata messa in si-
curezza la rete perimetrale del 
campetto e rifatto l’impianto 
di illuminazione adeguandolo 
alle normative vigenti. 

Ci felicitiamo con la madrina Pederiva Elsa per la nascita 
delle due nipotine Chiara di Romina e Virginia di Emanuela.

Ricordiamo con l’occasione gli altri nipoti: Mary di Romi-
na, Nicola di Marina, Leone di Emanuela.

Finito ciò abbiamo dato 
il via alla festa d’estate che 
si è protratta fino alla fine di 
Luglio tra momenti di gioco, 
convivialità e “ciacole”, un 
bel appuntamento con la par-
tecipazione dell’intero paese, 
che è terminato in concomi-
tanza della festa patronale. 

Da qui un grazie all’im-
pegno del Gruppo Alpini e 
le altre realtà associative del 
Paese.

Come succede spesso 
nelle ultime nostre parteci-
pazioni alle adunate, dopo 
tante vicissitudini, il posto 
c’è, c’era, chissà se ci sarà, 
siamo riusciti a trovarlo a un 
prezzo ragionevolmente alto, 
no non ho sbagliato ribadisco 
“ALTO”, della serie” se non 
si approffitta quando c’è l’oc-
casione”; scusate se condisco 
il tutto con un po’ di ironia 
ma di questi tempi con il 
calo fisiologico degli iscritti, 
rendere la vita difficile a chi 
ancora crede a queste manife-

adunata a Bolzano

stazioni credo sia fuori luogo; 
lasciando da parte le polemi-
che siamo riusciti a piantare 
l’accampamento per fornire 
un valido servizio logistico ai 
nostri soci partecipanti.

La partecipazione è stata 
buona, l’accoglienza ottima, 
dobbiamo ringraziare di tutto 
ciò gli organizzatori visto che 
tutto è andato a buon fine. 
Qui mi sento di allegare una 
foto dei partecipanti, sempre 
contenti di essere presenti a 
questo importante appunta-
mento.

CeriMOnia 
4 nOVeMbre

Su questa cerimonia di 
grande valore quest’anno si è 
abbattuto l’autunno con molta 
pioggia che ha sconvolto non 
poco l’organizzazione di que-
sto giorno del ricordo.

Era tutto pronto per la 
messa al monumento ai caduti 
presso la nostra scuola mater-
na e invece siamo stati deviati 

in chiesa e anche durante la 
deposizione della corona il 
meteo non ha dato tregua. 

Comunque appuntamento 
sentito con una partecipazio-
ne non eccezionale ma visto 
il tempo…

Mi congedo da tutti voi 
augurandovi che il 2013 por-
ti tanta felicità nelle vostre 
famiglie.

scarponcini & stelle alpine
Felicitazioni a papà Sorin e mamma Monalisa della 

famiglia del nostro socio lino Pederiva per la nascita di 
Matei Martino aristide.

Felicitazioni al papà e nostro consigliere Grotto robin 
e mamma barbara per la nascita di Melissa Grotto.

In casa del nostro socio Ivo Zilli è arrivata Mylan Pederiva: 
felicitazioni a papà Roberto e mamma Eleonora. Lo vediamo in 
foto accerchiato dai suoi nipoti.

famiglie alpine

Congratulazioni a nonno Ettore socio alpino del Nostro gruppo 
per la nascita dei suoi nipotini: Federico da papà Diego e mamma 
Barbara, Davide da papà Christian e mamma Silvia.
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Questo luogo sacro alla 
memoria perché ricorda gli 
scontri e l’attraversamento 
del Piave, avvenuti qui, da 
parte delle truppe italiane, 
che posero fine alla guerra 
del 1915-1918, con la defi-
nitiva vittoria sugli Austro-
Ungarici.

Nella notte tra il 26 e il 
27 Ottobre 1918, partendo 
dalla località “Fontana del 
Buoro” a Santa Mama sul 
Montello, dove è presente 
un cippo a ricordo, gli Arditi 
della 1° Divisione d’Assalto 
e la Brigata Cuneo del 27° 
Corpo d’Armata, dopo ri-
petuti tentativi, grazie ad un 

Moriago
percorrendo la storia

l’iSOla Dei MOrti. CiPPO DeGli arDiti.

ponte di barche sul Piave, 
riuscirono a giungere qui. 
All’alba del 27 Ottobre 1918, 
dopo violenti e sanguinosi 
combattimenti, le prime for-
ze italiane entrarono a Mo-
riago, consegnandolo agli 
annali della storia come pri-
mo paese liberato.

Il 28 Ottobre presso il 
Mulino Manente fu insediato 
il Quartier Generale al co-
mando del Generale Vaccari 
che, grazie alla testa di pon-
te del 22° Corpo d’Armata, 
sferrò l’offensiva che portò 
alla gloriosa vittoria di Vitto-
rio Veneto. Gli Arditi del Ge-
nerale Vaccari erano soldati 

volontari, altamente motivati 
e addestrati e la loro impresa 
è ricordata dalla strada “Via 
degli Arditi” e dalla piramide 
commemorativa.

Quella che allora era chia-
mata “Isola verde”, di fronte 
al Montello, divenne l’Isola 
dei Morti: qui è stato eretto il 
cippo per ricordare quei fatti 
e tutti coloro , di entrambe gli 
eserciti, che combatterono e 
persero la vita. Si sacrificaro-
no qui migliaia di giovanis-
simi soldati, i diciannovenni 
“ragazzi del ‘99”.

Raccontano i nostri vec-
chi che in quei giorni il Piave 
aveva il colore del sangue.

I caduti nell’isola riposa-
no oggi nel vicino Ossario 
di Nervesa. Sono passati 94 
anni. Tutto questo noi alpini 
lo ricordiamo in particolar 
modo tutti gli anni con una 

messa e una fiaccolata, ma 
non solo. Penso che ogni vol-
ta che un Alpino si impegna 
nel volontariato o nella ma-
nutenzione dei luoghi sacri 
alla Patria, onora al meglio 
la memoria di tutte le guer-
re e caduti al fronte. Chi è 
alpino si sente Alpino tutto 
l’anno con o senza cappel-
lo. La nostra Isola nell’arco 
dell’anno è visitata da tanti 
gruppi alpini di altre sezioni 
e regioni che vengono a ren-
dere omaggio a questo luogo 
conosciutissimo da molti. 
Come capogruppo mi sen-
to veramente orgoglioso di 
queste visite che ci portano a 
conoscere gente nuova e che 
ripagano di tutto il lavoro che 
facciamo per mantenere puli-
ta e in ordine la nostra Isola.

Il capogruppo 
Vanni Baron 

scarponcini
Il Gruppo Alpini di Mosnigo si congratula con il socio 

igor Ceccato e la compagna Sonia Pellizzer per l’arrivo 
del piccolo andrea Ceccato, nato il 28 Aprile! Auguri.  



L’Alpin del Piave22 N. 2- Dicembre  2012

Il Gruppo Alpini Riva-
Martignago anche quest’anno 
ha il piacere di riportarvi al-
cune righe su quanto fatto in 
quest’ultimo anno.

Diverse ed eterogenee sono 
le attività a cui abbiamo par-
tecipato.

Partiamo dalla protezione 
civile. Nel mese di Maggio, a 
seguito del terremoto avvenuto 
in Emilia Romagna, Luigi 
Salomon e Piercarlo Pederiva 
si sono recati in quei luoghi 
per portare il loro contributo 
di solidarietà agli abitanti di 
quei luoghi.

Festa del primo Maggio. Bella 
giornata di festa trascorsa, come 
di consueto, al quarto tornante 
nei pressi della “nostra” croce 
dove, dopo la messa, abbiamo 

pranzato in allegra compagnia 
di amici e familiari.

Celebrazioni 90° anniversario 
fondazione della Sezione Alpini 
di Valdobbiadene. In Giugno 
si sono svolti i festeggiamenti 
per il 90° anniversario della 
fondazione della nostra Sezione. 
Il nostro Gruppo ha partecipato 
alle diverse celebrazioni; in 
particolare, numerosi hanno 
partecipato Domenica mattina 
alla sfilata per le vie cittadine 
ed al successivo pranzo svoltosi 
in villa dei Cedri. In quest’oc-
casione era presente anche l’ex 
Presidente Sezionale, nostro 
attuale iscritto, Franco Giotto 
con il quale abbiamo scattato 
una bella foto.

A completamento dei festeg-
giamenti, la Domenica successiva, 
era prevista la competizione 
Nazionale A.N.A. di marcia di 
regolarità che per l’occasione 
era stata organizzata proprio 
dalla Sezione di Valdobbiadene. 

Alla competizione, che partiva 
dalla località di Santo Stefano e 
si concludeva, dopo un percorso 
di circa 18 km, a Segusino, 
hanno partecipato in qualità 
di “atleti” gli Alpini Piercarlo 
Pederiva, Enrico dall’Acqua e 
Mauro Fontana; questi non sono 
stati però gli unici componenti 
del Gruppo nel partecipare alla 

gara, infatti in 
molti hanno 
dato una mano 
nella gestione 
del tratto di per-
corso di nostra 
competenza, 
dalla pulizia dei 
sentieri all’assi-
stenza durante 
il transito dei 
marciatori. Nu-
merosi e bravi 
Alpini e Amici!

Questo non 
è stato l’unico 
evento sporti-
vo “Alpino” al 
quale il nostro 
Gruppo ha par-

dell’edificio sito in via Roma 
denominato “Casa di Carla”, 
struttura residenziale desti-
nata a persone diversamente 
abili, gestita per l’appunto 
dalla Cooperativa A.L.I.. 

Nello specifico veniva 
richiesta una collaborazio-
ne per la rimozione e la 
suddivisione dei materiali 
di risulta quali serramenti, 
pavimentazioni, impianti 
ed intonaci. Alla richiesta 
hanno risposto partecipando 
numerosi tutti i Gruppi 
della Sezione, permettendo 
così lo svolgimento di tale 
attività in poco tempo e nel 
modo corretto.

Nel corso dell’ultimo 
anno purtroppo dobbiamo 
anche segnalare la perdita di 
un nostro iscritto l’Alpino 
rocco dall’acqua che è 
“andato avanti”.

Ma per un Alpino che va 
avanti ce n’è uno (o meglio 
una) che arriva e potrebbe 
un domani diventarlo; 
infatti è arrivata Isabella 
Stella per la gioia del papà 
Alpino Maurizio, la mamma 
Fabiana ed i nonni, il nostro 
capogruppo Piercarlo e la 
moglie Tiziana.

Un saluto ed un since-
ro ringraziamento a tutti, 
Alpini, Amici, Famiglie.

Foto di Gruppo presso la Villa Dei Cedri

Il gruppo al lavoro presso la “Casa di Carla”

Riva Martignago notizie dal Gruppo

tecipato, atleti hanno preso parte 
anche ai campionati Nazionali 
di corsa in montagna, sia a 
staffetta che individuale ed 
alla marcia Sezionale svoltasi 
in Ottobre a Colbertaldo.

Come ogni anno, in occa-
sione del Carnevale, abbiamo 
festeggiato insieme agli amici 
dell’A.L.I. con un buon pranzo 
e tanti crostoli.

Inoltre l’Associazione 
A.L.I. tramite il Presidente 
Evaristo Sartor ha contattato il 
nostro Gruppo ed il Presidente 
Sezionale per richiedere un 
aiuto agli Alpini in occasione 
dei lavori di ristrutturazione 
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San Pietro
alpini all’opera

Il titolo non signifi ca “alpini 
alla Scala di Milano” o alla 
“Fenice di Venezia”, bensì 
all’opera nel loro ambiente 
abituale: la MONTAGNA e 
quando si dice montagna, si 
intende LAVORO.

La montagna per dare il 
meglio di sé richiede cura e 
dedizione costante da parte 
dei suoi appassionati; al no-
stro tempo, con l’abbandono 
della produzione foraggera e 
l’imperante motorizzazione, il 
territorio montano viene sempre 
meno praticato da camminatori 
abituali, cacciatori, cercatori di 
funghi o di chiocciole, cercatori 
di erbe offi cinali o semplice-
mente camminatori. 

Viene invece percorso da 
veloci centauri, a bordo di potenti 
moto che munite di poderosi 
organi di aggrappamento che  
con appropriate accelerazioni 
smuovono il fondo di strade o 
di sentieri dimodoché l’acqua 
piovana, asportando i materiali 
fi ni, produca erosioni e lasci 
scoperti ciottoli di varia misu-
ra, peggiorando vieppiù la già 
diffi cile viabilità montana, ma 
questi discorsi, che ormai si 
ripetono all’infi nito, non tro-
vano alcuna comprensione da 
parte dei sunnominati centauri i 
quali continuano imperterriti a 

scorazzare su e giù dimostrando 
che non tutti amano la montagna: 
PAZIENZA! 

Per gli Alpini è tutt’altra 
cosa, loro da buoni amici 
della montagna non solo la 
rispettano, ma fanno il pos-
sibile per renderla più bella 
ed attraente, com’è noto nella 
bella località di Pian di Farnè 
in un vasto spiazzo comunale 
ornato da una stupenda lama 
(posa nella quale si possono 
ammirare esemplari di fauna 
e fl ora acquatica montana). 

Di codesto spiazzo il nostro 
Gruppo Alpini ha fatto la sua sede 
ideale, con chiesetta dedicata a 
San Maurizio e dipinta dal bravo 
Enrico Tonello, recentemente 
rinfrescata all’esterno. Tutto ciò 
richiamando alla memoria un 
grande amico degli alpini, padre 
Tarcisio Ballàn prematuramente 
scomparso, ma idealmente 
presente, poiché egli fu per vari 
anni il cappellano del Gruppo 
che puntualmente, la seconda 
Domenica di Luglio celebrava 
la santa messa in occasione 
dell’annuale festa in montagna. 

Oltre alla chiesetta, quest’anno 
il gruppo ha rinfrescato, anzi fatti 
a nuovo la staccionata intorno 
al piazzale che così abbellito 
e provvisto di panche, tavoli 
barbecue e bacheca espositiva, 

si presenta molto invitante; 
mancherebbe solo un bel cartello 
con la scritta: “Piazzale degli 
Alpini” (ndr), ma forse questo 
verrà in seguito, comunque chi 
vivrà vedrà! 

Altro impegno preso dal 
Gruppo è il ripristino di una 
minuscola sorgente, il Fontanel 
della Monica che si trova in 
località Val della Fontana poco 
lontano dalla Madonnetta. 

Il recupero di questa piccola 
sorgente è di importanza vitale 
poiché risulta l’unica in tutta 
la Perdonanza e l’alto bosco 
della Curta, ma che da vari 
anni risulta in disuso per cui 
i muretti a secco che ne de-
terminavano l’invaso sono in 
parte crollati rendendo diffi cile 
l’accesso all’acqua soprattutto 
per uccelli ed animali vari che 
meritano un po’ di attenzione 
come fauna di montagna che 
insieme alla fl ora la rendono 
più interessante ed attraente. 

Il gruppo alpini di un piccolo 
paese come il nostro non può 
certamente fare grandi cose, 
ma con l’impegno e l’amore 
per la montagna può sempre 
mettere in evidenza la propria 
presenza. 

Con questo chiudo. Saluti 
alpini

Aladino Vedova

La vista mozzafi ato che si 
gode da Pian de Farnè vale da 
sola almeno una passeggiata 
per questa località, sopratutto 
d’estate, magari in una bella 
giornata di sole...

Gli Alpini del gruppo di 
San Pietro di Barbozza, che 
da anni curano questa area, 
organizzano qui la loro tra-
dizionale festa, la seconda 
domenica di luglio che anche 
quest’anno ha visto nume-
rosi Alpini, simpatizzanti e 
appassionati della montagna 
partecipare con entusiasmo.

In particolare durante 
l’estate è stata rimessa a nuo-
vo la staccionata che recinta la 
“pòsa”, che sale lungo l’area 
pic nic e che delimita la piaz-
zola della chiesa. 

Una calda e soleggiata 
giornata ha premiato gli sforzi 
organizzativi che ha reso la fe-
sta di quest’anno praticamente 
perfetta. Ecco la cronaca delle 
giornata.

Le attività sono già frene-
tiche di buon mattino: prepa-
rare un pranzo per più di 200 
persone non è certo cosa da 
tutti i giorni!! La parte isti-
tuzionale invece  inizia con 
l’emozione dell’alzabandiera 
e il “silenzio” suonato con 

pian de farnè
8 luglio

tradizionale
festa alpina

(segue a pag. 24)
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Santo Stefano
festa in Val tartano

Come di consueto, anche quest’anno in occasione 
della festa dei nostri fratelli alpini della Val Tartano, ci 
siamo recati nella splendida valle la prima Domenica di 
Agosto, per consolidare, (qualora ce ne fosse ulteriore 
bisogno) e testimoniare la grande e sincera amicizia che 
ci lega a quei nostri amici. 

La comitiva recatasi quest’anno in Val Tartano è stata 
meno nutrita del solito per un coincidere di impegni di 
chi solitamente raggiungeva i nostri fratelli, ma non per 
questo motivo è stata meno importante. 

Capitanati da “l’Angelo”, come lo chiamano lassù, 
ossia l’alpino Sartori Angelo, i rappresentanti del nostro 
gruppo alpini hanno portato fratellanza, amicizia e sim-
patia che unita a quella riservata loro dagli alpini e dagli 
abitanti della valle hanno dato origine ad un cocktail di 
cultura e prodotti tipici straordinari, che ha arricchito 
l’animo a tutti.

4 novembre

4 Novembre, una data importante, che 
non può essere dimenticata e che mai ci si 
dovrà scordare di ricordare

Come sempre noi alpini del gruppo 
Santo Stefano ricordiamo i nostri caduti e 
tutti i caduti di tutte le guerre il giorno stesso 
dell’anniversario senza posticipare alla Do-
menica che segue questa data. Quest’anno 
è capitato però di Domenica, così abbiamo 
voluto commemorare ufficialmente i caduti 
anche presso il cimitero, ove è posta una 
lapide con annessa madonna con bambino, 
lapide che dai tempi della prima guerra 
mondiale era posta sopra l’entrata della 
nostra chiesa parrocchiale.

Motivi di sporca politica e malgoverno 
del potere ecclesiastico (inutile nasconderlo, 
anche questa è storia), l’avevano fatta finire 
all’interno del campanile, insieme a detriti 
e cose da gettare, proprio così i nomi dei 
nostri caduti nascosti agli occhi della gente, 
quasi a disprezzare il loro eroico sacrificio 
e far dimenticare la loro esistenza.

Gli alpini del nostro gruppo, ormai da 

anni hanno ridato degna dimora a questa 
lapide presso il nostro cimitero con la spe-
ranza sempre viva di poterla rimettere lì 
dov’era nata e far terminare il suo   inutile, 
triste e indegno vagare.

Alle ore 10 abbiamo deposto una corona 
ai piedi della lapide, reso onore ai caduti 
chiamando ogni caduto santostefanese per 
nome, alle ore 11 la santa messa presso la 
chiesa parrocchiale cui è seguito l’onor 
caduti al monumento.

A conclusione di tutto un momento con-
viviale all’interno della nostra sede.

Matteo Miotto.

aUGUri e 
COnGratUlaZiOni

Il consiglio del gruppo alpini esprime 
i propri auguri e la propria felicità al 
consigliere alpino Miotto Franco per 
il matrimonio della figlia Michela con 
Capovilla Andrea, unitisi in matrimonio 
il 7 Luglio 2012.

Matteo Miotto

la tromba. Pian piano il piazzale davanti 
alla caratteristica chiesetta si va via via 
riempendo...

Quest’anno c’è un motivo in più per 
partecipare alla festa. Alla fine della messa 
si inaugura un cippo, frutto della collabo-
razione tra lo scrittore Giovanni Carraro e 
il gruppo degli Alpini di San Pietro. Car-
raro ha fatto dono alla località di un’opera 
in ferro battuto con incisa una poesia di 
Giovanni Zanotto che descrive proprio 
Pian de Farnè. Gli Alpini hanno trovato e 
posizionato il grande masso per contenere 
la targa. La Santa Messa celebrata da Don 
Antonio Compagno, la presenza dei tanti 
alpini e simpatizzanti, i gagliardetti dei 
vari gruppi che compongono la sezione di 
Valdobbiadene, il comandante delle stazio-
ne dei Carabinieri, la rappresentante della 
giunta comunale e numerosi amanti della 
montagna, danno solennità al momento del 
taglio del nastro che davvero commuove  i 
presenti e vede scorrere più di una lacrima.

Finita quindi la commuovente parte isti-
tuzionale si sale per la breve, ripida salita e 
qui ha inizio il pranzo e la parte festosa! Tutti 
prendono posto sotto al tendone allestito per 
l’occasione. Fa bella mostra di se una ma-
estosa bandiera tricolore appesa al soffitto 
lunga tutta la struttura. L’organizzazione è 
curata nei minimi dettagli dai sempre attivi 
alpini, (che per la verità possono  contare sul 
prezioso aiuto delle volonterose signore che 
da sempre si prodigano perché tutto riesca 
al meglio!) 

Finito il pranzo, il cui piatto forte è, 
come nella miglior tradizione, il caratte-
ristico spiedo, si prosegue con l’allegra 
asta del formaggio. Per tutto il pomeriggio 
proseguono tradizionali canti popolari e 
numerosi brindisi... La giornata volge al 
termine ma sembra che nessuno abbia voglia 
di andarsene.

Tornare a pian de Farnè è sempre un 
piacere, sopratutto in occasione di questa 
bella festa. L’appuntamento da non mancare 
è quindi per 14 luglio 2013.

Daniela Stefani
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Le giornate piovose di questo periodo stanno tenendo in allerta 
alcune località dei nostri Comuni e seppur non rappresenti per noi un 
pericolo imminente, il Fiume Piave in piena desta sempre curiosità ed 
una certa apprensione che svanisce quando ti accorgi che d’istinto stai 
cantando la sua Leggenda, una melodia patriottica che ha infiammato 
gli animi di intere generazioni, imparata in famiglia, cantata a scuola e 
suonata in tutte manifestazioni come sentimento di orgoglio e di vita. 
Perché lo si continua ad ignorare? Eppure la sua ultima strofa risulta 
un chiaro segno di distensione: “La Pace non trovò né oppressi né 
stranieri!”

Altra voce dapprima roca poi sempre più smorzata e “sloza”quella 
emessa dalla campana Maggiore della nostra Parrocchiale che al mo-
mento della sua posa a terra ha dimostrato una minuscola crepa che la 
interessava fino ad un terzo della sua altezza. Le campane sono sempre 
state strumento di comunicazione e richiamo con la loro diversità di 
suono singolarmente od in concerto. 

Risulta interessante la loro storia attraverso gli appunti dalla “Cro-
nistoria di Don Giovanni Turra” che varrebbe la pena di pubblicizzare 
per far conoscere le alterne vicende affrontate anche dalle nostre 
campane. Ora quella Maggiore, che risponde al nome di San Vito, è 
tornata al proprio posto sincronizzata in concerto con le altre; l’onere 
della riparazione è stato sostenuto interamente dal Gruppo Alpini di 
San Vito che troviamo in efficienza ogni qualvolta si presenta alle 
manifestazioni patriottiche come:
- la Camminata ai Lavei del 2 Giugno, festa del Gruppo,
- a Settembre in occasione della Messa nell’anniversario del restauro 

della Chiesetta di San Giovanni dove don Paolo Solimano, di origine 
sanvitese, ricordando papà Giulio ha chiesto di sentire il canto “Si-
gnore delle Cime”. Seppure ad una sola voce l’elaborato del Maestro 
Bepi de Marzi è stato eseguito con meraviglia degli stessi esecutori,

- in località “Noi” ricordando il sacrificio degli Alpini del Battaglione 
“Bassano”,

- in occasione del 90° della Sezione,
oltre a quelle di altra natura ma che dimostrano la preparazione dei 
partecipanti:

Vincitore assoluto del Palio Culinario  in occasione di “Calici di 
Stelle” e del Palio Culinario decretato dalla Giuria Tecnica, due bei 
diplomi ben esposti nella nostra  Sede.

Poi l’ultima Domenica di novembre a chiusura delle attività an-
nuali ecco la grande manifestazione “Andar par Spei” con una marea di 
gente festante che si sposta nelle corti di San Vito dove girano gli spiedi. 
Una grande soddisfazione che annulla fatiche ed amarezze accumulate 
nell’anno e fa pensare con entusiasmo al futuro; tanti i partecipanti e 
molta la presenza sanvitese dislocata sul territorio oltre che al Centro 
Turra dove lo spiedo è stato gustato. Un grazie ed un arrivederci al 
prossimo anno con i migliori auguri di Buone Feste, all’insegna della 
Chiesetta di San Giovanni ornata per l’occasione.

San Vito
Cronache paesane

andar par spei 2012
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Segusino
serata di storia sulla 1ª 

Guerra mondiale

Un grande successo di partecipazione e di interesse di 
narrazione ha avuto l’incontro organizzato dal Gruppo Alpini 
di Segusino la sera di Sabato 3 Novembre alla vigilia della 
commemorazione dei caduti della Prima Guerra Mondiale.

Il relatore della serata è stato il Professor Gianni Idrio il 
quale si è definito non uno storico ma bensì un appassionato 
di storia.

Egli nel corso degli anni ha arricchito la sua conoscen-
za in merito ai fatti accaduti durante la Grande Guerra, in 
particolar modo del settore compreso tra il fiume Brenta e 
il fiume Piave, confrontandosi con altri appassionati e rac-
cogliendo testimonianze, documenti, foto spingendosi fino 
all’archivio storico di Vienna e negli uffici del Ministero 
della Difesa in Roma.

Alcuni di questi documenti e diverse foto sono state 
proiettate durante la sua relazione e tutto il pubblico con un 
grande interesse ha potuto venire a conoscenza dei motivi 
che hanno portato al susseguirsi delle vicende belliche.

Il Professor Idrio ha anche spiegato il perché di tanti 
errori commessi dagli alti ufficiali.

È importante sapere che i generali a guida dell’esercito 
venivano dall’Accademia Militare di Modena.

La loro formazione tattica era adatta ad una guerra di mo-
vimento su campi di battaglia dove la velocità predominava 
con combattimenti che duravano al massimo 1 o 2 giorni.

La Prima Guerra Mondiale fu invece una guerra di po-
sizione dove l’assalto per occupare una posizione nemica 
doveva essere studiato di volta in volta, in base alla forza 
nemica, al territorio, alle condizioni meteo etc.

Nella tattica dei generali invece dominava l’idea che se 
una linea nemica aveva il potere di fuoco per abbattere mille 
soldati bastava mandare all’assalto milleduecento soldati, 
mille sarebbero morti ma duecento avrebbero occupato la 
posizione nemica.

Questo in parte spiega il perché ci fu un grande sacrificio 
di vite umane, ed è noto come la truppa avesse dei rancori 
nei confronti degli alti comandi.
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un giorno in pediatria

In occasione dei cento anni 
(1912-2012) del Reparto Pediatrico 
dell’ospedale di Treviso,si è tenuto 
il giorno 20 Ottobre un convegno 
nel quale i vari relatori che si sono 
succeduti durante la mattinata hanno 
fatto rivivere le tappe e le emozioni 
di questo primo secolo di vita della 
Pediatria.

Al termine degli interventi il Go-
vernatore della regione Veneto Dottor 
Luca Zaia ha inaugurato il nuovo re-
parto dedicato alla cura della Fibrosi 
Cistica.

Anche il Gruppo Alpini di Segu-
sino, che da anni sostiene con le pro-
prie attività la Lega Fibrosi Cistica, 
ha partecipato al convegno con una 
propria delegazione.

Gli Alpini sono stati accolti dalla 
signora Patrizia Volpato, Presidente 
della Lega Fibrosi Cistica di Treviso, 
ed hanno potuto visitare il reparto 
dove i bambini affetti da questa grave 
malattia vengono curati con grande 
professionalità.

 Tutti i locali del reparto, situato 
al quarto piano dell’ospedale,sono 
stati adattati per rendere il più grade-
vole possibile la degenza dei piccoli 
ospiti, ed è stato realizzato un bellis-
simo giardino esterno dove i bambini 
possono trascorrere dei momenti di 
svago e che meritatamente viene 
chiamato “L’OASI”.

La Lega Fibrosi Cistica di Treviso 
vede la sua nascita  nel 2004 come 
sede di supporto del Centro di Verona 
così da evitare il disagio del viaggio 
dei piccoli pazienti e dei loro genitori 
provenienti dalla nostra provincia, e 
negli anni grazie all’aiuto dei dottori, 
infermiere, genitori e volontari è di-
ventato un vero centro di riferimento 
per la cura e la ricerca di questa grave 
malattia e anche di altri problemi 
respiratori gravi.

È stato molto gratificante per gli 
alpini vedere con i propri occhi cosa 
è stato realizzato anche con il soste-
gno del nostro gruppo, così da avere 
ancora una volta la conferma che la 
solidarietà  e l’attenzione per i biso-
gni degli altri è il giusto sentiero che 
ogni alpino deve saper percorrere.

Enrico Mello

Oasi del reparto pediatria (scorcio del giardino)

Gli alpini posano per una foto ricordo con il Dot-
tor Mirco Ross, responsabile del reparto Fibrosi 
Cistica e la sig.ra Patrizia Volpato, Presidente 
della Lega Fibrosi Cistica di Treviso.

Per capire meglio come si arrivò alla 
disfatta di Caporetto da parte dell’eser-
cito italiano, il professor Idrio ha spiega-
to che l’esercito composto da Germania, 
Austria e Ungheria oltre che essere in 
guerra contro gli alleati di Francia, In-
ghilterra e Italia,  era in conflitto con la 
Russia la quale nel 1917 chiese di poter 
firmare un armistizio.

L’armistizio venne firmato e l’eser-
cito TedescoAustroUngarico che si 
trovava sul fronte russo venne spostato 
sul fronte italiano lungo la linea del fiu-
me Isonzo costituendo l’Isonzo Armee.

Questo enorme spiegamento di forze 
avversarie non venne stranamente preso 
in considerazione dai generali italiani e 
questo fu un grande errore.

Per di più l’attacco Austriaco che 
portò a Caporetto non avvenne con il 
metodo classico utilizzato in quegli anni 
di guerra, cioè inizio all’alba con un 
concentrato fuoco d’artiglieria per scon-
volgere le linee nemiche e dopo diverse 
ore la fanteria avanza, ma si cambia 
tattica e invece di cercare di occupare 
le posizioni dominanti vengono fatte 
delle rapide incursioni fondovalle per 
raggirare e isolare le postazioni italiane 
obbligandole alla resa o alla ritirata.

Per fortuna degli Italiani, spiegava il 
professor Idrio, anche da parte dell’eser-
cito avversario i rapporti non andavano 
sempre bene, dopo la disfatta di Capo-
retto l’esercito AustroUngarico era in 
netto vantaggio rispetto a quello Italiano 
ma l’incertezza e gli errori tattici com-
messi dagli alti ufficiali austriaci e la 
determinazione dei reparti italiani sul 
Massiccio del Grappa e lungo la linea 
difensiva del Piave, portarono a un nuo-
vo ribaltamento delle forze con la resa 
dell’Austria e la richiesta dell’armistizio 
che fu firmato la sera del 3 Novembre 
del 1918 che portò alla conclusione 
della Prima Guerra Mondiale alle ore 
15 del giorno successivo.

Per motivi di spazio non è possibile 
scrivere in queste righe di tutte le cose 
narrate durante la serata dal professor 
Idrio, di sicuro le sue parole hanno rin-
novato tra i presenti quel senso di gra-
titudine, che dovrebbe essere collettivo, 
nei confronti di quei giovani soldati 
che durante la Prima Guerra Mondiale 
hanno dato la loro vita per quel grande 
sentimento che era l’Amor di Patria.

Enrico Mello

APPUNTAMENTI SEZIONALI DEL 2013
3 Febbraio ASSEMBLEA SEZIONALE
17 Febbraio GARA SCI A FORCELLA AURINE
8-9 Giugno FESTA SEZIONALE A SAN GIOVANNI DI BIGOLINO
 E RASSEGNA CORALE M.RE U. BORTOLOTTI
18 Ottobre      MESSA DI SAN MAURIZIO
20 Ottobre      TROFEO BISCARO ENEA



L’Alpin del Piave28 N. 2- Dicembre  2012

NATALEB 
U 
O 
N


