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saluto del presidente
Cari Alpini 
È con orgoglio e soddisfazione che mi 

accingo ad essere il vostro presidente per i 
prossimi tre anni. A dire il vero ci tenevo 
poiché arrivo a questo incarico dopo 
diciassette anni di vice presidenza e 
sentivo che forse era giunto il mio momen-
to. Per questo ringrazio e saluto tutti voi 
e in particolare i delegati dei Gruppi 
che mi hanno votato. Spero di non 
deludere le vostre attese.

Certamente il compito che mi 
aspetta non sarà facile ma fortunatamente sono coadiuvato 
da un Consiglio Direttivo e da Capigruppo esperti, molto 
capaci e pieni di buona volontà. Il resto lo fanno i soci della 
nostra piccola ma brillante Sezione. 

Continueremo il lavoro già iniziato negli anni precedenti 
e del quale ringrazio i miei predecessori. Sono stati loro a 
fondare e dare una solida struttura alla nostra Sezione. Ho 
preso sulle spalle il loro zaino, è pesante, ma con l’aiuto e il 
sostegno di tutti voi spero portarlo fi no in fondo con onore.

Ritengo importante e necessario che si lavori con equili-
brio e comprensione reciproca tra i Gruppi, e questi verso la 
Sezione, per generare una grande sinergia capace di portare 
fervore e nuove adesioni alla nostra già grande famiglia che 
è l’ANA. Saluto e ringrazio per la fi ducia che ci hanno dimo-
strato tutti gli “Amici degli Alpini” poiché è normale iscriversi 
a un’Associazione, come la nostra, quando si è fatto l’alpino, 
meno comprensibile è quando, per motivi diversi, non si è 
potuto portare la penna. Se siete con noi è perché esiste una 
granitica stima reciproca e ciò è per me motivo di grande 
soddisfazione.

Quando mi avete eletto come presidente, ho iniziato a 
rifl ettere per cercare di portare, all’interno della Sezione, qual-
che cosa di mio che fosse frutto della mia esperienza passata 
sia come capogruppo sia come vicepresidente. Senz’altro 
cercherò di avere una particolare attenzione per i Gruppi 
affi nché nessuno si senta emarginato o poco considerato. 
Intendo poi vitalizzare quell’enorme umanità che ci distingue 
nei confronti di persone che, in questi ultimi anni diffi cili, 
hanno perso parte di una vita serena. Sarà mio compito, del 
Consiglio Direttivo e dei Capigruppo incoraggiare gli iscritti a 
portare sempre quel qualcosa in più, in seno all’Associazione, 
che ci rende unici nella solidarietà. 

Il nostro immediato futuro è pieno di cose da fare. Si 
avvicina il centenario della Grande Guerra. Molte Sezioni 
del triveneto hanno abbozzato, o addirittura preparato, pro-
grammi per manifestazioni e celebrazioni. La nostra Sezione 
dovrà trovarsi pronta ad affrontare un simile avvenimento. Il 
nostro territorio è stato tra quelli più coinvolti in quel dram-
matico evento che ha cambiato sorti e confi ni del mondo. Il 
mio e nostro riconoscimento a tutti coloro che hanno dato la 
vita per un ideale di Patria.

 È il momento di salutarci. Faccio mio l’incitamento pro-
prio dei sergenti quando la battaglia si faceva più cruenta e 
i combattenti dovevano “serrare le fi la”, (“serrare le genti”), 
cioè a non disperdersi, poiché quando siamo caparbiamente 
uniti nel nostro spirito alpino, sappiamo dare il meglio di noi 
stessi ed essere d’esempio ai nostri giovani.

Viva gli Alpini, Viva l’Italia.
Valentino Baron

ricordi dal 1917
Un ricordo del nostro primo vicepresidente della Sezione, 

costituita nel 1922 con presidente l’ Avv. Giuseppe Mello.
Scrivo del Ten. Mario Gerlin da Bigolino, faccia da fan-

ciullo e statura da gigante, che nell’offensiva in Valderoa sul 
massiccio del monte Grappa fu protagonista di varie azioni 
d’assalto con il suo plotone tra Col dell’Orso e dei Solaroli.

Al limite delle forze estreme il battaglione “Feltre” con il 
“Val Cismon” riconquistano due postazioni strategiche perse il 
giorno prima, piazzando due mitragliatrici; era il 13 Dicembre 
1917, giorno di Santa Lucia, con neve e molto freddo, ma 
la 66ª al comando di Gianfranceschi riesce a improvvisare 
un ricovero per far riparare i plotoni del Ten. Mario Gerlin e 
Rossi, che dovranno presidiare e difendere.

Purtroppo questo ricovero di fortuna non dura tanto, 
perché viene colpito da una granata sparata da un 420 che 
seppellisce tutti gli occupanti; dopo diverse ore vengono tratti 
in salvo con il ferimento dei due Uffi ciali e 5 alpini che vengono 
portati all’ospedale da campo di Onè di Fonte.

Dopo le prime cure il Ten. Mario Gerlin fu trasferito 
all’ospedale di Milano, poi ristabilito dalle ferite trascorse la 
sua convalescenza a Firenze dove incontra una signorina 
che diventerà la sua fi danzata, Maria Gelsomini, sfollata da 
S.Vito al Tagliamento, offrendole la stella alpina raccolta alla 
forcella Regana che teneva con se.

Ritornato in zona di guerra con la 64ª nello sbarramento 
di Fontanasecca, punto avanzato della sua squadra di cui 
facevano parte anche altri, come Librando Note (1896) da 
Curogna, Giacomo Menin di S.Pietro Valdobbiadene che in 
dotazione aveva la pistola mitragliatrice a due canne, Berto 
(1898), Giovanni e Pietro Sacco (1893) e Giovanni Stramare 
tutti di Segusino.

In uno dei tanti scontri contro gli austriaci rimangono feriti 
e fatti prigionieri Menin, Giovanni Sacco, Giovanni Stramare e 
Antonio Faoro di Lamon che giorni dopo si trovarono insieme 
all’ospedale di Feltre.

Molti furono i combattimenti, aspri scontri faccia a faccia 
con il nemico fuori dalle trincee e tra le tortuose rocce, come 
il Capitano della compagnia Guido Corsi (medaglia d’oro) 
caduto nel furore della battaglia e portato nelle retrovie dai 
pochi rimasti, ma lo spirito ed il sacrifi cio dei nostri giovani 
Alpini fecero retrocedere il nemico e ritornare Trento all’Italia.

Franco Canello
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ricordo dei ragazzi del “99
Il 24 Ottobre 1917 – otto 

divisioni austriache e sette te-
desche attaccarono il Fronte 
Orientale Italiano con grande 
veemenza. La sorpresa, la neb-
bia, l’uso dei gas asfissianti, 
la scarsità delle forze a difesa 
(a causa delle pesanti perdite 
dovute a vani e massicci attac-
chi italiani al nemico di qualche 
mese prima) ed alcuni disac-
cordi esistenti tra i comandanti 
italiani, causarono il cedimento 
delle difese, consentendo agli 
austro-tedeschi di sfondare a 
Caporetto e dilagare con slan-
cio, prima nella pianura friulana 
e poi in quella veneta.

Riuscito vano il tentativo 
di arginare l’attacco sul fiume 
Tagliamento le unità Italiane 
ripiegarono in disordine verso 
ovest, riuscendo a fermarsi solo 
sulla riva destra del fiume Piave. 
Sulle sponde opposte di questo 
fiume si attestarono a difesa del 
suolo gli italiani, con la dispe-
razione di chi sapeva che un 
cedimento avrebbe causato la 
sconfitta dell’Italia nel corso del-
la 1ª Guerra Mondiale 1915-18.

A Nord le truppe da monta-
gna, frammischiate ai fanti, si 
sistemarono a difesa del mas-
siccio del Monte Grappa che 
in sistema con le altre truppe 
schierate sul greto del fiume 
Piave, costituiva l’ultima barriera 

di difesa. La ritirata di Caporetto, 
che aveva causato l’arretramen-
to delle forze dei settori di mon-
tagna “Carnico e del Trentino” 
avevano portato alla cattura di 
265.000 prigionieri, la perdita 
di 40.000 uomini e l’abbandono 
al nemico di quantità enormi di 
materiale ed armamenti.

Fu in questo tragico clima di 
disperata resistenza che fu chia-
mata alle armi l’ultima classe: 
quella dei nati nel 1899 – questi 
giovani, poco più che ragazzi si 
trovarono frammischiati ai già 
provati combattenti e in molti 
casi ai civili del posto uniti nel 
medesimo spirito di resistenza 
e sacrificio per la Patria.

Provenienti da ogni regione 
d’Italia, diedero prova di grande 
maturità e coraggio, passando 
alla storia come i “Ragazzi del 
99” ed a essi, che di più di ogni 

altro si trovarono a sopportare 
un peso ed una responsabilità 
enorme, che fu dedicato nel 
dopoguerra un monumento a 
Bassano del Grappa e uno sul 
Montello.

Tanti caddero molti ricevet-
tero dei riconoscimenti, fra essi 
vanno ricordati 11 Caduti deco-
rati con Medaglia d’Oro al Va-
lor Militare (6 provenienti dalle 
regioni del Centro-Sud mentre 
gli altri 5 dal Nord) Tra questi 
è da ricordare con particolare 
attenzione un nativo di Messina 
arruolato nel 221° Reggimento 
Fanteria della Brigata “Jonio” 
col grado di aspirante e poi 
comandante di un plotone di 
Arditi che però nel corso della 
battaglia sulle sponde a difesa 
del Piave e successivamente 
guidò i suoi soldati al contrattac-
co degli austro-tedeschi in fuga, 

rimanendo ferito più volte. Con 
onore morì il 4 Novembre 1918 
poche ore prima del termine del-
la guerra per le numerose ferite 
riportate assieme ai suoi Arditi, 
nella 74ª sezione di sanità in 
località San Gervasio di Udine, 
a ricordo ricevette la Medaglia 
d’Oro nel 1919 con la seguente 
motivazione “in due successi-
vi combattimenti ammirevole 
incitatore delle lotte più cruen-
te, ardente animatore dei suoi 
Arditi, che due volte portò alla 
vittoria, ferito gravemente non 
volle allontanarsi continuando 
ad infondere nell’animo dei suoi 
Arditi la fede che a lui non era 
mai venuta meno. Ferito una 
seconda volta seppe ancora 
trovare nel suo corpo straziato 
la forza per tornare impavido al 
nemico e sconfiggerlo, ma per 
la terza volta fu colpito con una 
gravissima ferita, con tristezza e 
sgomento morì fra i Suoi Arditi, 
fulgido esempio di tenacia e di 
valore”. Alla sua memoria ed 
a quella di tutti (circa 900.000) 
coloro che con linguaggio e cul-
tura provenivano da ogni ango-
lo sperduto d’Italia diedero la 
vita in occasione di quel tragico 
evento, va il nostro più affet-
tuoso e sentito ricordo nonché 
apprezzamento ed audacia nel 
servire la Patria.

Franco Canello

un po’ di storia
Lo sfondamento delle trup-

pe austriache nella battaglia 
di Caporetto dell’Ottobre No-
vembre 1917, aveva costretto 
l’esercito italiano ad una pre-
cipitosa ritirata verso il fiume 
Piave ed ebbe ripercussioni 
notevoli a livello organizzativo 
con la sostituzione nel ruolo di 
Comandante Supremo Luigi 
Cadorna, la cui tattica militare 
e la condotta nei confronti del-
le truppe era invisa alla mag-
gior parte del paese.

Il Comando passò così al 
Generale Armando Diaz; a 
livello morale, il fatto che la 
guerra che fino a Caporetto 
era stata prevalentemente of-
fensiva, fosse diventata difen-
siva, implicano la salvaguardia 
della Patria, funse da collante 

ed unì sforzi e sacrifici di tutto 
il Paese. Inoltre la gestione più 
umana dell’esercito aveva cre-
ato un clima nuovo e fiducioso 
all’interno delle truppe. 

La riorganizzazione del-
l’esercito, che a Caporetto 
aveva subito immani perdi-
te tra morti, feriti e dispersi, 
permise la stabilizzazione del 
fronte sulle rive del fiume Pia-
ve e permise agli italiani ed ai 
loro alleati di resistere all’at-
tacco austriaco, portato nel 
giugno1918 e definito “opera-
zione RADETZKI”. 

Il 24 Ottobre 1918, ad un 
anno dalla disfatta di Caporet-
to ebbe così inizio l’offensiva 
generale italiana contro l’eser-
cito austro-ungarico, che si 
potrasse fino al 31 ottobre, di-

ventando nota come la Batta-
glia di Vittorio Veneto. Su tutto 
il fronte, ma specialmente sul 
Massiccio del Grappa, le trup-
pe italiane furono impegnate 
in un attacco feroce, i soldati 
dell’Armata del Grappa gui-
dati dal maresciallo Giuseppe 
Giardino, si scontrarono con il 
nemico per gli ultimi e decisivi 
combattimenti. Una manovra 
strategica portò sul massiccio 
le riserve delle truppe nemi-
che, cosicché l’avanzata ita-
liana in pianura fu facilitata.
Però il sacrificio di moltissimi 
soldati rimase comunque alto 
e doloroso. Solo la sera del 30 
Ottobre 1918 i fuochi d’artiglie-
ria si quietarono sul Grappa; il 
27 e 28 Ottobre diversi reparti 
italiani e francesi, dopo i duri 

scontri sul Monte Tomba e sul 
Monfenera potevano risalire la 
valle del Piave da Pederobba, 
liberando la conca di Alano.

Le truppe italiane prose-
guirono la marcia contempora-
neamente sulla destra e sulla 
sinistra del fiume Piave, dove 
la sera del 28 Ottobre entraro-
no a Valdobbiadene, liberando 
di seguito altri paesi fino a che 
il 31 Ottobre 1918 la Battaglia 
di Vittorio Veneto si concluse 
vittoriosamente.

Il bollettino della Vittoria 
che pose fine alla guerra fu 
molto pesante per l’Italia: 
costò ben 500.000 vittime, 
100.000 prigionieri non fecero 
più ritorno dai campi di prigio-
nia. Un doveroso ricordo a tutti 
i Caduti per la Nostra Patria.
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gino nel giorno del ricordo
Qual è il giorno del ri-
cordo?
Non è facile raccontare 

una storia che non va di-
menticata: Europa 1940-45. 
Troppe sono le emozioni e le 
ragioni che corrono per la te-
sta e che vorremmo fermare 
in tanti fotogrammi di questo 
nostro vivere frenetico, che 
pur se rallentato dalla crisi 
economica non sembra darci 
dimensione suffi cientemente 
ragionata del valore della 
vita.

Con la storia vera di un 
nostro compaesano voglia-
mo ricordare quanti come lui 
e quanti altri spediti sul fronte 
Russo, Greco o in Africa, o 
rifugiati nella clandestinità 
delle montagne hanno con-
tribuito alla costruzione della 
democrazia di cui ora possia-
mo godere.

Gino Andreola classe 
1924 e dunque novanten-
ne proprio quest’anno (il 17 
agosto), il 12 Agosto 1943 
si è trovato a decidere cosa 
fare del suo futuro (pensiamo 
qui ai nostri fi gli di 19 anni). 
Figlio primogenito di sei fra-
telli, madre morta quando 
aveva dieci anni. Padre, An-
selmo, per tutti “nonno Gio” 
(starebbe per Luigi), clas-
se 1893, partito al servizio 
militare per l’Aquila a fine 
1913 (allora la leva era di 
due anni), spedito al fronte 
sull’Isonzo nel 1915, rientra-
to a casa solo alla fi ne della 
guerra dopo aver servito la 
Patria sull’Isonzo, appunto, 
e sulla linea del Piave. Cosa 
potevano decidere i giovani 
come Gino nel XXIV° anno 
dell’era fascista se il postino 
ti consegnava la “cartolina di 
precetto”?

Obbedire alla Patria o 
partire per la clandestinità. 
Qui immagino, ma solo chi 
si trova in simile situazione 
lo può sapere, si accendono 
mille analisi, scontri, spe-
ranze, paure, sentimenti di 
obbedienza, di rispetto, di 

amor Patria, di ribellione. 
Gino decide di “obbedire”, e 
16 Agosto 1943 parte. Il 18 
si ritrova (dopo lungo, lento 
e tribolato viaggio) a Tortona 
(AL), 38° Reggimento Fan-
teria.

Gino, decorato con la cro-
ce di guerra e volontario per 
la libertà e la pace, ha scritto 
un piccolo diario di questa 
sua esperienza: utilizziamo 
ora alcune parti da lui scritte 
per “ricordare” un periodo 
della nostra storia che ci ha 
portato poi alla democrazia.

“..in caserma il mangiare 
era scarso...il pane ai forni 
di Tortona non ce lo dava-
no, ci voleva la tessera, ero 
partito da casa con 55 lire, 
pochi soldi..” “..l’8 Settembre 
ero in libera uscita, la ronda 
ci fa rientrare, ci spiegano 
di Badoglio e della resa ma 
non capiamo, ci mandano in 
branda vestiti con il fucile e 
baionetta innestata, ma sen-
za munizioni, non ce n’era-
no..” “..il 9 Settembre alle 5 di 
mattina i tedeschi entrano in 
caserma, uccidono la senti-
nella, poi altri due sulle scale, 
piazzano i carri armati e le 
mitragliatrici: ci fanno tutti 
prigionieri..” “..rimaniamo nel 
cortile della caserma fi no al 
13 settembre, ci fanno mar-
ciare verso la stazione, c’era 
molta gente tenuta lontana 
dai tedeschi.. un mio com-
pagno sentendo sua madre 
chiamarlo uscì dalla fi la, gli 
gridarono di fermarsi, non lo 
fece e gli spararono ucciden-
dolo, davanti a sua madre... 
poi ci mandano a dei carri 
merci, quaranta per vago-
ne, ci chiudono dall’ester-
no...direzione Germania. Si 
passa per Milano Brescia, 
Padova, Conegliano, Udine, 
Tarvisio... Alla stazione di 
Conegliano getto fuori dal 
vagone un biglietto con l’in-
dirizzo di casa mia...quel bi-
glietto è arrivato, lo conservo 
ancora... mi si strige il cuore 
rivederlo... passavo a 20 km 

da casa mia e andavo prigio-
niero in Germania.”.. 

Il treno è ripartito da Tar-
visio… si è fermato non lon-
tano da Berlino al campo di 
concentramento “3A”, era il 
16 Settembre 1943.

“…nel campo c’erano 
grandi capannoni... sui tavo-
lacci per dormire eravamo te-
sta contro teste e piedi contro 
piedi, per farci stare in tanti.. 
i gabinetti erano una lunga 
fossa con ai bordi dei piccoli 
pali...per l’acqua c’erano due 
fontane al centro del campo. 
“.. eravamo circa 1500 pri-
gionieri. Ai primi di Ottobre 
ci chiamano in ottanta per 
andare a lavorare, pensavo 
ci avrebbero trattato un po’ 
meglio ed invece era sem-
pre lo stesso rancio liquido 
con 150 gr di pane, 40 gr di 
margarina e un cucchiaio di 
zucchero, il tutto una volta 
al giorno. Il lavoro si svolge 
su due turni di 12 ore al gior-
no con 30 minuti di riposo a 
metà turno, alla Domenica 
avveniva il cambio turno. Si 
lavorava in una fabbrica di 
armi, io lavoravo alla fresa 
e un capo con il cronometro 
mi prendeva i tempi così sa-
pevano quanto dovevo fare 
ogni turno... avevo fame.. per 
andare al lavoro si passava 
vicino a una discarica di cibo 
dei tedeschi.. ci fu un bom-
bardamento approfittando 
della confusione mi gettai 
alla ricerca di cibo, c’erano 
50 cm di neve, arrivò una 
guardia mi picchiò alla testa 
con il fucile rimasi fermo a 
terra fi n che non smise, poi 
andai a lavorare... i paglie-
ricci erano infestati di cimici 
e pidocchi.. nel campo non 
è mai morto nessuno, chi si 
ammalava veniva portato via 
e non si è mai saputo che 
fine facesse. Verso la fine 
di Ottobre 1944 ero ridotto 
male, pesavo 38 kg… se non 
hai 38 di febbre vai a lavo-
rare. Dopo il turno di notte 
torno in baracca, sto male, 

si mangia solo la sera, mi 
butto in branda, non riuscivo 
a dormire.. se non son più 
capace di lavorare per me è 
la fi ne. Ho cominciato allora 
a pensare a casa mia, a mio 
padre, alla mia famiglia, a 
mia madre morta quando 
avevo 10 anni, ed ho comin-
ciato a pregare, sperando 
che anche la mia famiglia 
pregasse per me.

Il lavoro continuava sem-
pre allo stesso ritmo… a 
metà Marzo 1945 un bom-
bardamento distrusse metà 
fabbrica... ci portarono allora 
a lavorare in città a sgombra-
re macerie... a metà Maggio 
1945 sono arrivati i russi a 
liberarci… ci allontanarono 
dal fronte e ci portarono in un 
paesino… giravamo i campi 
e i boschi in cerca di cibo…
una volta al giorno in centro 
paese distribuivano il ran-
cio. In Luglio mi ammalai di 
pleure, mi tolsero con una 
siringa da un polmone un 
bicchiere di liquido. Il 13 Set-
tembre 1945 ci caricarono 
su un treno, ci consegnaro-
no agli americani, per farci 
rimpatriare. Ci tennero ad 
Innsbruck in “quarantena” 
per 15 giorni. Finalmente il 
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27 Settembre varchiamo il 
confine ed entriamo in Italia, 
mi ricoverano a Bolzano. Mi 

trasferiscono con un furgon-
cino poi ad Oderzo dove ar-
rivo il 29 settembre. Intanto 

mio padre, saputo che sono 
tornato in Italia, mi cerca a 
Bolzano e poi a Treviso per 
diversi giorni senza esito. Ri-
vedo i miei primi familiari ad 
Oderzo il 4 ottobre. Rimango 
in ospedale fino a fine Marzo 
1946, ero partito da casa il 16 
Agosto 1943…” .

“Così è finita la mia di-
savventura di soldato e pri-
gioniero di guerra.”

Nulla possiamo o voglia-
mo aggiungere a questi ri-
cordi.

A ognuno di noi meditare.
Certo è giusto sia sta-

to istituito “il Giorno della 

Memoria” (27 di gennaio); 
però ogni giorno per chi è 
passato attraverso questa 
fase storica del secolo scor-
so è “giorno di memoria”. 
Non possiamo dimenticare o 
peggio ancora negare, come 
a volte si vuol far credere, 
che questo non sia esistito, 
sia stato un errore del nostro 
mondo. Che la storia ci ser-
va per progettare un futuro 
migliore. 

È un compito per ogni cit-
tadino, un dovere per ogni 
Alpino!

Gruppo alpini di Farra

giovanni pederiva
Angela Giotto è morta 

nel 1969. Ottantadue anni, 
sei figli e un grande dolore: 
non aver mai saputo che fine 
avesse fatto suo marito Gio-
vanni Pederiva, partito per 
il fronte del Carso e mai più 
tornato nella sua casa di Col 
San Martino. «Disperso», è 
tutto quello che avevano det-
to alla vedova e tutto quello 
che i suoi discendenti hanno 
saputo, per quasi un secolo. 

Finché nei giorni scorsi, 
proprio adesso che comin-
ciano le celebrazioni per 
il centenario della Grande 
Guerra, il ministero della Di-
fesa ha restituito ai familiari 
quel pezzo di memoria cer-
cato per così tanti decenni: 
le spoglie del loro caro non 
sono affatto andate perdute, 
ma risultano anzi inumate «in 
forma perenne» nel sacrario 
militare di Udine.

Il risultato è stato ufficial-
mente comunicato al nipote 
Mario Pederiva, che ha ef-
fettuato le ricerche anche in 
nome delle sue due sorelle e 
dei suoi numerosi cugini, fra 
i quali è annoverato pure il 
cardinale Beniamino Stella. 
Per tutti loro «nonno Giovan-
ni» è vissuto solo nei racconti 
e nei ricordi di nonna Angela, 

che sul finire dell’estate del 
1917 era rimasta sola con 
Agostino di 8 anni, Regina 
di 7, Attilio di 5 (che sarebbe 
deceduto ancora fanciullo 
due inverni dopo), Rosa di 4, 
Lino di 2 e Assunta di appena 
22 giorni. 

Orfani di guerra, cresciuti 
senza poter nemmeno por-
tare un fiore sulla tomba del 
loro padre, mancati a propria 
volta senza aver mai cono-
sciuto la verità. «Rammento 
come se fosse ora – confida 
Mario – che con mio papà 
Agostino, quand’ero ancora 
un bambino, andai in gita a 
Trieste. Al ritorno ci fermam-
mo al sacrario di Redipuglia 
e passammo in rassegna 
tutti i nomi dei caduti con il 
cognome che iniziava per 
“P”. Ma non trovammo nul-
la. Per tutta la vita però mi 
sono sempre chiesto: “Chis-
sà dove sarà sepolto nonno 
Giovanni?”. Qualcosa dentro 
di me mi faceva pensare che 
non fosse disperso, come in-
vece avevano sempre detto 
a nonna Angela».

Una prima conferma a 
quel presagio è arrivata nei 
mesi passati grazie alla digi-
talizzazione dell’Albo d’Oro 
della Regione Veneto, pub-

blicato in Internet nell’ambito 
delle commemorazioni per i 
cent’anni del primo conflitto 
mondiale. Alla pagina 555 
compare anche il soldato 
Giovanni Pederiva, effetti-
vo al 7° reggimento alpini e 
componente della 559ª com-
pagnia mitraglieri, «morto il 
7 Settembre 1917 nell’ospe-
dale di guerra n. 17 per ferite 
riportate in combattimento». 
La deduzione del nipote Ma-
rio è stata immediata: «Ma se 
il nonno è deceduto in una 
struttura sanitaria, allora non 
può essere disperso».

Grazie al suggerimento 
dell’avvocato Renato Borsot-
ti, sono stati avviati contatti 
prima con il distretto militare 
di Padova e poi con il Com-

missariato generale per le 
onoranze ai caduti in guerra 
di Roma, che ha preso in 
carico la richiesta e ha appro-
fondito le indagini. Finalmen-
te è stato così accertato che 
l’alpino trevigiano era spirato 
all’ospedale di guerra al tem-
po dislocato nella frazione 
di Soleschiano a Manzano 
(UD) e che il feretro era stato 
quindi tumulato nel locale 
cimitero. Alla fine degli anni 
‘20 le salme dei militari erano 
state però esumate e traslate 
nel Tempio Ossario di Udine. 
È proprio lì, alla tomba nu-
mero 6280, che giacciono 
tuttora le spoglie mortali di 
Giovanni Pederiva. «Le sia di 
conforto sapere – ha scritto 
il generale Silvio Ghiselli nel-
la comunicazione al nipote 
Mario – che mai potrà venire 
meno la riconoscenza e la 
doverosa ammirazione verso 
Chi ha donato la vita per la 
Patria».

E infine, pochi mesi fa, 
grazie all’interesse di un 
Consigliere del Gruppo Alpi-
ni di Col San Martino, presso 
il Bosco delle Penne Mozze 
a Cison è stata ritrovata la 
stele commemorativa dell’Al-
pino Giovanni Pederiva.

Fonte: L’Azione
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Consequenziale tempestiva 
adunata Specialisti di Artiglieria, 
i famosi tavolettisti, per ascesa 
al Monte Bondone con squadra 
zappatori per la preparazione 
definitiva piazzole di schiera-
mento batterie: “pezzi base” 
per i tiri di aggiustamento e, 
via via, altri a seguire. Rilievi 
topografici definitivi, anche per 
il dovuto e previsto cambio 
di obiettivi in caso di nebbia, 
impreviste nevicate in quota o 
altre bizzarrie meteorologiche.

Tutto OK alla prima ascen-
sione, rilevi ad hoc, nuovi 
calcoli, nuovo controllo dal su 
accennato Topografo reggi-
mentale, nuova secretatura in 
cassaforte. Ma l’esigua squadra 
zappatori non ce la fece in un 
giorno ad approntare tutte le 
piazzole, coi dovuti crismi a 
norma, per l’intero IV Gruppo 
Mortai, cosicché dovemmo 
risalire il Bondone il giorno 
successivo; anche con gli 
specialisti al tiro per meglio 
affiatarci.

E qui incomincia un’imprevi-
sta, stupenda vacanza montana 
durata alcuni giorni. E’ da dire 
che non tutti gli “specialisti”, 
stipati in quel “gippone” datoci 
in uso, possedevano patente 
di guida automezzi. E quando 
mai, in quegli anni (1953 per 
l’esattezza), uno possedeva 
un’autovettura da guidare, 
per andare al lavoro, specie 
se ragazzotto di 21-22 anni? 

Io l’avevo conseguita, gio-
coforza, per guidare il camion 
che rifilarono allo sprovveduto 
mio padre, innamorato dei suoi 
splendidi cavalli da carrettiere, 
ambita ed onorata professione 
di quei tempi dopoguerra, ma 
abissalmente digiuno di mac-
chine, motori e quanto altro. 

Trattavasi di un vecchio 
“Chevrolet” che, al contrario di 
altri residuati bellici, la maggior 
parte americani, con cassone in 
ferro e – soprattutto –ribaltabile, 
possedeva “piatto rigido” in 
legno; come le sponde all’oc-
correnza amovibili. 

Ve li immaginate due poveri 
cristi, io e il compianto mio 
fratello Elio, riverenti sull’alveo 
Piave dei “prodi”, cercare, 

rinvenire idoneo materiale 
ghiaioso per getti, caricare a 
badilate coll’idoneo vaglio a 
maglia stretta bene ritto, quasi in 
piedi, 4 metri cubi di ghiaino per 
terrazze nel cassone, altrettanti 
se non più sulle ginocchia di 
rigetto. Ma dopo la faticaccia, 
altra ne seguiva allo scarico, 
giocoforza a mano, con quei 
badili affilati dall’uso come rasoi 
che facevano i riccioli sul piatto 
di legno come il falegname 
quando usa la pialla. Materiale 
manipolato mc. (4+4+4) x 18 
quintali/mc. = q.li 216 in due; 
108 a testa! E d’estate, col 
camion e molte ore di luce, si 
facevano anche cinque viaggi. 
Totale “pro capite” giornaliero 
108 q.li x 5 = 540 quintali. No 
comment.

Chiedo scusa per la diva-
gazione, ma se non vengono 
scritte queste cose i giovani 
non le sapranno mai.

E riprendiamo con i nostri 
“tavolettisti” senza patente, 
vogliosi come no di imparare 
a guidare. Voi che avreste 
fatto? Strade perse, prive di 
traffico, nessuno cui rendere 
conto, brevi notizie e istruzioni 
teoriche: avantreno, cabina 
di guida, cassone, organi di 
sospensione, organo moto-
re, organi di trasmissione, 
alimentazione, spinterogeno 
e compagnia bella, nonché, 
ovvio, pedale acceleratore, 
pedale frizione, pedale freno, 
freno a mano, Sant’Antonio sul 
cruscotto e segno della croce 

ché tutto andasse bene. Pronti il 
primo e via! Sussulti, scossoni, 
grattatine, spegnimento motore, 
riaccensione, “stà aténto a l 
scanafòss, òciu la cunéta”, e 
amenità del genere. 

 Dopo colazione al sacco, 
culo per terra, ancora brevi 
scuola-guida e venne ora di 
tornare in Caserma. Rapporto 
immediato al Sig. Maggio-
re: “Squadra zappatori tutto 
OK al 90%, piazzole pronte; 
mancano solo pochi ritocchi. 
Per i topografi invece: nube 
coprente Signor Maggiore, punti 
caratteristici e falsoscopi da ri-
controllare totalmente imbattuti.! 
Torneremo domani” (furbastra 
bugia!). “Mi raccomando disse 
Lui. Il tempo continua a stringere 
con maledetta progressione”.

E l’indomani salimmo al 
Bondone cantando la Montana-
ra, ma il diavolo ci mise la coda, 
perché – “gràta ti, che gràto 
anca mi” – il gruppo-cambio 
andò in pezzi e dovemmo 
ritornare in Caserma al traino 
del “gippone” della squadra 
zappatori. Abituale rapporto 
dal Comandante che si mise 
le mani sui capelli. 

Dopo lo sconcerto si riprese 
e sentenziò: “La preparazione 
topografica deve avere la 
priorità! Domani prendetevi la 
mia Alfa Matta 1800. Io ho un 
po’ di … pancetta, così me ne 
verrò in Caserma a piedi, o in 
bicicletta”. Svenimmo all’idea, 
ma non dammo a vedere. 
Pilotare un bolide del genere, 

a quegli anni, ve lo sognate? 
Una milleottocento di cilindrata!

Per non tirarla troppo lunga, 
perseverando nella riprovevole 
bugia delle nubi coprenti, ma 
oramai ci eravamo dentro 
fino al collo, scorazzammo 
ancora un paio di giorni per 
le montagne del Trentino, ma 
tutto sommato con il cuore in 
pace, ché tanto i nuovi dati di 
tiro per il battesimo del fuoco 
erano già al sicuro, secretati 
in cassaforte.

E venne quel benedetto gior-
no, dove tutto andò a meraviglia, 
con gli artiglieri, petto in fuori e 
pancia in dentro, cuore gonfio 
di responsabilità e fierezza 
consci della severa ortodossa 
preparazione, ma ignari della 
tremarella e palpitazioni che ti 
prendono nella imminenza dei 
fatidici “Pezzo pronto”, “Pezzo 
fuoco!”. 

Esordio coi preannunciati tiri 
di “aggiustamento” con il “pezzo 
base”; Sten. Mazzoni, “su co le 
réce”, leggere correzioni dati 
tiro agli altri pezzi dislocati, per 
differenze di sito e di quota; tiri 
di “batteria”, scroscio di applausi 
e salti di gioia; tiri di “gruppo” 
al completo, un uragano di 
evviva, un’emozione unica, 
lacrime agli occhi di tutti gli 
astanti. Compresi i nostri un 
pochettino più smaliziati.

Rancio speciale, al “campo”, 
brindisi con quello buono per 
tutti, comprese le ultime botti-
glie di “Cartizze” V.S.Q.P.R.D. 
tenute di riserva per l’eclatante 
ed appagante avvenimento. 
(Qualcuno mi ha pregato di 
tradurre quell’incomprensibile 
sigla. Esaudisco: Vino Superiore 
di Qualità Prodotto in Regioni 
Determinate. Chiaro no?). 

Dopo le libagioni, esibizione 
del “minicoro alpino” Stenn. 
Gatti-Sbaraini-Mazzoni-Oregna, 
cantori “foresti” nella tana del 
lupo CORO SAT di Trento, cui 
si aggiunsero altri a rinforzare 
le fila fino a sera. Doppia emo-
zione. Era veramente nato il 
IV° MORTAI.

(fine - Le precedenti puntate 
sono state pubblicate sul n. 
1/2013 e 2/2013).

Alberico Oregna

una naJa da sogno
IVº GRUPPO AUTONOMO MORTAI PESANTI DI CORPO D’ARMATA ALPINO:

(Continua dal n. 2/2013)

Alberico, ma che fai? Bevi … acqua?

Più che la pipa, poterono lo “spirito di corpo”, l’amicizia, 
l’innato “senso del dovere”
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la mia prima adunata
Dopo 42 anni dal conge-

do, quest’anno ho deciso di 
partecipare all’Adunata degli 
Alpini. 

Nel gruppo di Mosnigo, di 
cui faccio parte, avevo sempre 
sentito dire che nelle adunate 
c’erano due manifestazioni 
contemporanee ma diverse. 

Quella ufficiale: la sfilata or-
dinata, elegante, emozionante 
che si svolge la Domenica e 
quella “fuori onda” o meglio 
“notturna” che si svolge nei 
due giorni precedenti. Mi 
sono quindi proposto di far 
conoscenza di ambedue.

Per questo, Venerdì 9 
Maggio, insieme ad un amico, 
ho voluto prendere visione 
dei preparativi. Ho girato in 
lungo ed in largo per le vie 
di Pordenone che conosco 
discretamente. Le penne 
nere che circolavano erano 
già numerose soprattutto 
dentro e fuori i bar. 

Ovunque si vedevano 
Alpini che si incontravano 
e si abbracciavano. Gruppi 
attrezzati di trombe e altri 
strumenti musicali si esibi-
vano in coro, cantando le più 
rinomate canzoni della mon-
tagna e degli alpini, facendo 
ben capire, dal dialetto, la 
loro provenienza. Abruzzesi, 
Bergamaschi, Piemontesi, 
Emiliani, Lombardi, Toscani e 
naturalmente Veneti, Trentini e 
Friulani erano i più numerosi.

Tutte le vie del centro 
erano imbandierate e piene 
di manifesti inneggianti agli 
alpini. Diversi “i Solitari” che 
si presentavano con un po’ di 
orgoglio esibizionistico vestiti 
chi in un modo particolarmente 
accurato nella divisa, chi con 
delle biciclette addobbate 
per l’occasione, chi con la 
trovata più strampalata ma 
a volte molto originale. 

L’originalità e le stranezze 
più fantasiose venivano esibite 
con semplicità, modestia ma 
anche con una buona dose 
di orgoglio di essere alpini. 
Ho anche visitato alcune 
mostre, molto interessanti e 
particolari: la cittadella militare, 
l’esposizione delle moto militari 
d’epoca, La storia d’Italia e 

delle Truppe Alpine, la guerra 
di Libia 1911-1914 ecc... 

La giornata è trascorsa 
piacevolmente e velocemente 
e verso le 17,30 sono dovuto 
rientrare per un impegno preso 
per il sabato.

La Domenica mattina però, 
di buon ora, alle 5,30, ero di 
nuovo a Pordenone. 

Decido di ricongiunger-
mi al gruppo che mi aveva 
preceduto nel passaggio in 
tenda e chiamo al telefoni-
no uno che conosco come 
particolarmente mattiniero in 
queste occasioni. Mi risponde 
subito e mi dice che si tro-
vano in centro Pordenone, 
accompagnati da Giacomo, 
che faceva da guida, avendo 
visitato il centro di Pordenone 
la sera prima. Mi precisa al 
telefono che stanno cercando 
il Duomo ma che Giacomo non 
riesce, a quell’ora ,a trovare 
e che continua ad affermare: 
“ieri sera il Duomo era qua,.... 
forse lo hanno spostato per 
dar posto alla sfilata”.

Parto anch’io verso il 
centro per ricongiungermi al 
gruppo disperso, percorren-
do le vie vicine al percorso 
della sfilata. La festa era già 
incominciata o meglio, era 
continuata per tutta la notte. 
Le vie del centro a quell’ora 
erano piene di gente ma anche 
di bottiglie vuote, bicchieri di 
plastica che scricchiolavano 
e si frantumavano sotto gli 
scarponi.

I bar erano molto frequentati 
all’interno da alpini e civili 
seduti ai tavoli per il cappuc-
cino mattutino, all’esterno 
da baldi commilitoni con in 
mano destra un bicchierone 
di birra e sull’altra un panino 
farcito di pancetta arrostita. 
Erano le 6,30.

Mi allontano un po’ e mi 
trovo di nuovo in piazza XX 
Settembre. Sono le 7,00. In 
lontananza si odono distinta-
mente gli squilli di due trombe 
che danno la sveglia. Le vie si 
stanno rivitalizzando sempre 
di più soprattutto da persone 
che nel viso manifestano di 
non aver potuto dormire tutte 
le ore abitudinarie. 

Sono i nuovi arrivati, mol-
tissime anche le donne; tutti, 
pur con sguardi assonnati, 
manifestano una serenità 
d’animo e una gioiosità che 
solo l’animo semplice degli 
alpini sa esprimere così 
emotivamente.

Passo davanti al Duomo e 
non incontrando nessuno di 
mia conoscenza, dopo aver 
verificato che non l’avevano 
spostato, decido di rientrare 
in tenda ripercorrendo le vie 
fatte all’andata.

Sui gradini del Duomo 
ci sono alpini di giovane 
età  seduti o meglio sdraiati; 
cercavano di dormire ma 
sbuffavano in continuazione 
come due locomotive a vapore. 
Si lamentavano, borbottando, 
di non capire dove si trovas-
sero. Dò loro l’indicazione del 
percorso da seguire e cerco 
di segnalare che si trovano 
dalla parte opposta della loro 
base e alla distanza di circa 
4/5 Km. Mi ringraziano sempre 
borbottando educatamente 
e, mentre mi allontano, mi 
giro per salutarli per l’ultima 
volta e mi accorgo che sono 
ritornati a sdraiarsi sui gradini 
del Duomo. 

“Male non fare, paura non 
avere” mi viene da commentare 
e accelero il passo del rientro 
percorrendo le stesse vie 
fatte all’andata e noto che, 
in meno di un’ora, erano già 
state perfettamente pulite 
dalle immondizie. Complimenti 
all’efficienza degli organizzatori! 
Già, ma siamo al Nord Est e 
quindi è una cosa normale.

Raggiungo la tenda base 
del gruppo di Mosnigo e trovo 
gli amici intenti chi a fare la 
colazione, chi a fare la toilette 
e prepararsi per la giornata 
campale della sfilata. I discorsi 
e le preoccupazioni di tutti 
sono sulle previsioni del tempo. 
Uno che si era aggiornato su 
internet, comunica agli altri 
che è previsto un temporale 
verso mezzogiorno e uno 
verso le 15,00. La nostra sfi-
lata è prevista verso le 17,30. 
Speriamo bene!

Bevo in compagnia il terzo 
caffè della giornata e vengo 

avvicinato dall’anziano del 
gruppo che con la sua con-
sueta giovialità e serenità mi 
mostra una boccetta d’acciaio 
a forma di borraccia militare 
e mi dice: assaggia la mia 
“NINA?” Che cos’è? Chiedo. 
La graspa degli alpini no! Mi 
risponde. Sono le ore 8,00. 
Lo ringrazio ma rinuncio 
all’assaggio.

Alle 9,00 ci portiamo in 
gruppo ai bordi del corso 
dove si svolge la sfilata: enor-
me, variopinta, incantevole, 
emozionante, scenografica. 

Per me è stata, a pre-
scindere dalla pioggia e 
dalla tempesta, una giornata 
indimenticabile e che mi ha 
portato a dedurre la seguente 
considerazione. 

Se i nostri intellettua-
li, politici, burocrati, che 
pretendono di governarci, 
ritenendosi depositari della 
“Saggezza” che però non 
compare negli esempi che 
danno alla nostra società 
anziché ispirarsi solo alle 
loro elucubrazioni filosofiche, 
sociali, economiche dei salotti 
“Bene” (?) che frequentano, 
limitassero la loro supponenza 
e si ispirassero di più ai valori 
semplici ma sinceri e onesti 
praticati dagli alpini, la nostra 
cara “Italietta” non sarebbe di 
certo nelle pietose condizioni 
in cui si trova. Ecco perché 
gli alpini sono veramente di 
esempio per l’Italia.

Qualcuno invece si permet-
te di considerarci ingenui, non 
aggiornati ai tempi evoluti dei 
giorni odierni.

A costoro mi sento di 
segnalare che tutti possono 
imparare le poesie, la mate-
matica, le varie scienze. Ci 
sono per questo in giro un 
sacco di professoroni. 

Ma la Saggezza, quella che 
gli alpini manifestano nel loro 
comportamento, la insegna 
solo la vita di quei pochi che 
nella storia si sono distinti 
per l’onestà, la semplicità e 
la generosità. 

E non sono questi i valori 
adottati dagli alpini?

Un Alpino del
Gruppo di Mosnigo
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142 bandiere tricolore 
sono solo l’epilogo di questa 
adunata di Pordenone. 142 
ad indicare gli anni del Cor-
po degli Alpini, che qui ha 
trovato terreno per porre ra-
dici. Pordenone, con appese 
alle fi nestre le sue bandiere 
blu miste al tricolore, ha mo-
strato la sua appartenenza 
al Friuli, e ha spalancato le 
porte a un popolo che qui è 
cresciuto nelle caserme di 
Udine, di Tolmezzo, di Pon-
tebba e tante altre località 
che tutti noi conosciamo pro-
prio perché sedi delle nostre 
brigate. 

Una cittadina vicina an-
che chilometricamente alla 
nostra sezione, forse per 
questo ci siamo sentiti un 
po’ a casa, in dovere e so-
prattutto “in piacere” di an-
dare e partecipare alla festa. 
Con l’auto o con il treno molti 
alpini hanno ripercorso quel 
tratto di strada che tanto tem-

pordenone alpina, cittÀ ideale

po fa li portava in caserma, 
le stazioni di Conegliano e 
di Sacile ancora una volta si 
sono trasformate in un tripu-
dio grigioverde, come quelle 
domeniche di tanti anni fa 
quando si accompagnavano 
gli amici o i parenti all’ultimo 
treno che li portava alla vita 
sotto la naja. 

L’adunata nella sua gio-
ia e spensieratezza resta 
in fondo sempre la stes-
sa, eppure proprio perché 
nulla cambia tutto è bello 
e sincero: i canti popolari, i 
balli in mezzo alla strada, la 
compagnia, la condivisione 
del cibo. Quando parliamo 
di grandi manifestazioni c’è 
sempre qualcosa che non 
va, lamentele, feriti, risse, 
eccetera, all’adunata questo 
non accade, forse perché in 
ogni grande manifestazione 
i partecipanti chiedono sem-
pre qualcosa, gli alpini non 
chiedono niente, arrivano 

con i loro mezzi di tutti i tipi, 
montano i capannoni con le 
cucine, con le brande, non 
pretendono niente: un prato, 
un parcheggio il ciglio della 
strada ogni posto va bene. 

Tre giorni in cui la città 
cambia forma e prende vita, 
in cui diventa un luogo a mi-
sura d’uomo, dove la strada 
diventa punto d’incontro, un 
mondo ideale dove ognu-
no si sente in famiglia, dove 
ogni persona incontrata (o 
scontrata) nella folla è un 
amico. Dimenticate le corse 
sfrenate, dimenticati gli orari 
da rispettare, cancellati i te-
legiornali e le tristi notizie po-
litiche, dimenticata la paura e 
la diffi denza, la città diventa 
improvvisamente sicura, so-
cievole, percorribile. L’uomo 
e il suo benessere sono in 
piena sintonia, penso a tutti 
quegli studiosi, architetti e 
sociologhi, che si arrovellano 
per progettare la città ideale, 

beh esiste già !! Ogni città 
che ospita l’adunata degli 
alpini diventa la città idea-
le: non servono progetti su 
come incrociare le strade, 
sulla disposizione dei nego-
zi, sull’organizzazione degli 
spazi verdi, tutta teoria, per 
la città ideale serve un cap-
pello alpino, una fi sarmonica 
e una bandiera tricolore! E 
il benessere dei cittadini è 
garantito! 

Lo spirito degli alpini ha la 
capacità di rendere tutto mol-
to semplice, non c’è motivo di 
litigare ne di discutere, pago 
io o paghi tu non cambia, 
passo prima io o passi prima 
tu è la stessa cosa, quello 
che vorremmo accadesse 
tutti i giorni, uscire e fermarsi 
per strada a parlare con un 
sorriso. È la differenza tra gli 
Alpini e gli altri. 

Debora Tormena



L’Alpin del PiaveN. 1 - Luglio 2014 9

Dalla prima esperienza di 
questo tipo del 2006 ad Asiago 
e successivamente Cuneo, 
Latina, Bassano, Bergamo, 
Torino, Bolzano, Piacenza per 
concludere a Pordenone nel 
Maggio scorso, sono passati 
nove anni che ci hanno visti 
sempre partecipi a queste 
magnifiche esperienze. 

Dopo Piacenza in un in-
contro con Lino durante la 
raccolta delle olive, si parla 
del programma per Porde-
none, a me viene il mente il 
Vajont e la Val Cellina, luoghi 
probabilmente sconosciuti 
agli amici Astigiani. 

Sono svariati i sopralluoghi 
effettuati da Lino Bello, Paolo 
Vanzin e Renso Tredesin, nel 
corso di questi ultimi mesi, 
con lo scopo di elaborare un 
programma di percorso con i 
relativi punti di accoglienza. 

La sede per l’accoglienza 
ed il benvenuto agli amici 
alpini di Asti e Piacenza viene 
individuata Villa Maresio ad 
Ogliano di proprietà della Fa-
miglia Francesco Dalla Libera. 
Detta villa del XVIII secolo in 
stile Liberty Rinascimentale 
è ubicata su una collinetta 
con intorno circa 15 ettari 
di vigneto coltivato in modo 
veramente esemplare, dai cui 
filari spicca il marrone del ter-
reno argilloso sapientemente 
lavorato con mezzi meccanici 
e non il vergognoso colore 
rosso – marrone dell’erba 
essiccata dai diserbanti. Per 
raggiungere la villa si deve 
percorrere un vialetto di circa 
500 metri che per l’occasione 
è stato addobbato con nume-
rosi tricolori. Un grandioso 
tricolore è stato posto anche 
nel salone interno dove per 
l’occasione è stato adibito a 
sala da pranzo, tutto questo 
per scuotere gli animi entrando 
in clima di adunata. 

Alle 14,30 di Martedì 6 
Maggio 2014 parte dalla 
Sede ANA di Valdobbiadene 
l’allegra brigata capeggiata dal 
Presidente Valentino Baron e 
composta da: Aldo Frignani il 
Grande di Piacenza, il Vice-
presidente Lino Bello, Paolo 
Vanzin, Francesco Dalla Libera, 

Angelin Mora, Valerio Vanzin 
el Becher, l’Ingegner Maurizio 
Girola, Berto e Renso Tredisin, 
Silvano el Gat de Segusin, 
Gusto Trinca e il sottoscritto 
coi schei. In questa nuova 
esperienza ci accompagna 
anche una mascotte fem-
minile, Mara, amica dell’ing. 
Girola. La destinazione sarà 
Villa Maresio ad Ogliano 
dove ci raggiungeranno gli 
amici alpini di Asti. Il nostro 
grande Trombatore Ufficiale 
Daniele ci raggiungerà più 
tardi con tutta l’attrezzatura 
per cucinare il “Surrasco”.

Quella sera come un esper-
to cuoco ci fa assaporare 
una squisita prelibatezza 
annaffiata con un Dolcetto 
ed una Barbera d’Asti senza 
paragoni. Dopo una nottata 
alquanto burrascosa il nostro 
Trombatore trova ancora il 
fiato per suonare la sveglia 
alle ore 5,30, brusca e striglia 
e partenza per Longarone. 

Come da programma 
è obbligatoria una sosta a 
Fortogna, piccolo paese 
prima di Longarone, per ren-
dere omaggio alle vittime del 
Vajont, quelle recuperate e 
sepolte in questo cimitero 
monumentale, molte di queste 
risultano disperse. Qui siamo 
raggiunti da Mario Bertelle. 
La comitiva, ultimata la breve 
visita, si dirige verso la diga. 

Ad attenderci nella piccola 
cappella della diga c’è il par-
roco di Longarone che ci fa 
ricordare le innumerevoli vittime 
di questo assurdo disastro e 
ci invita alla preghiera. Regala 
ad ognuno di noi un santino 
con la sacra immagine di 
Maria deturpata e rovinata. 
È la Madonna di Longarone, 
una statua lignea che la notte 
del disastro non si trovava 
nella sua nicchia ma lasciata 
in chiesa per essere portata 
in processione nei giorni a 
venire. Questa statua, in quella 
notte di distruzione rotolò nelle 
acque del Piave per fermarsi 
a Salgareda, in un periodo 
successivo riconsegnata ai 
superstiti di Longarone che 
si sono salvati. 

Inizia qui la nostra tre giorni 

a piedi, una guida locale ci 
accompagna sul versante del 
Monte Toc, attraversando una 
passerella in ferro fissata sulla 
sommità della diga. Ultimata 
la visita, la guida ci conduce 
percorrendo un sentiero sopra 
un impressionante picco. 

Questo la notte del disastro 
fece da sponda ribaltando 
l’indescrivibile onda verso 
valle e lasciando integro il 
soprastante paesino di Cas-
so. Da questi luoghi si nota 
il fronte della frana nella sua 
integrità di oltre 2.500 metri 
lasciando una parete inclinata 
e levigata come una lastra di 
marmo sulla quale dopo 51 
anni non è cresciuto nessun 
arbusto. 

Arriviamo al paesino di 
Casso semideserto ed i pochi 
abitanti che si trovano risiedono 
in gran parte in altri paesi oltre 
il Passo S. Osvaldo verso il 
Friuli. Ritornano al paese solo 
per qualche faccenda (semina 
delle patate, pulizia di qualche 
prato) e per il periodo estivo. 

Breve sosta per un meritato 
uovo sodo e partenza alla volta 
di Erto, abbiamo sempre di 
fronte la levigata parete di 
roccia da dove è scivolato il 
Monte Toc e le sue dimensioni 
fanno veramente impressione 
quasi a non crederci. 

Si sale ancora lungo il 
“Sentiero dei Carbonai”, 
via adibita al trasporto del 
carbone di legna nel secolo 
scorso. Verso le ore 12,30 
si intravede il paese di Erto, 

paese d’origine del famoso 
scultore e scrittore Mauro 
Corona. 

I componenti della Pro 
Loco ci attendono per farci 
assaporare un fumante piatto 
di pasta ed un piatto di polenta 
e formaggio cotto, prodotto 
in questi luoghi. 

Nel pomeriggio una visita 
al paese vecchio di Erto dove 
stanno recuperando delle 
abitazioni costruite in pietra 
ma la pioggia ci fa concludere 
antitempo questa visita. 

Ora la pioggia si fa ve-
ramente insistente e ci co-
stringe a salire sui mezzi. Si 
parte per le strette gole del 
Vajont, il Passo S. Osvaldo e 
Cimolais. Il fuori programma 
prevede una tappa d’obbligo 
all’Osteria Corona a circa 6 
Km. da Claut per un saluto, 
un cin cin ma soprattutto 
per un avviso alla titolare di 
preparare la colazione del 
giorno dopo per le ore sette 
del mattino. Il pomeriggio si 
conclude a Claut con brusca 
e striglia negli impianti sportivi 
del comune che il Sindaco 
gentilmente ci ha messo a 
disposizione. 

Anche questo giorno pieno 
di forti emozioni si conclude 
in tarda serata ma per alcuni 
dei nostri alpini Astigiani e 
Valdobbiadenesi, anche con 
incarichi di responsabilità in 
sezione, non è possibile co-
ricarsi senza aver assaporato 
il bicchiere della staffa. In 
queste bellissime avventure 

DAL vAjont A porDenon, LA mArciA coi scArpon
CRONISTORIA DI TRE GIORNI DI MARCIA ALPINA PER RAGGIUNGERE L’ADUNATA

In cammino verso Casso
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si evidenzia un fatto molto 
curioso, durante la notte tutti 
dormono e nessuno sente il 
proprio vicino, ma il mattino si 
sente parlare di tonnellate di 
segatura e tutti hanno sentito 
tutti. Notiamo per le vie di 
Claut, a quell’ora del mattino 
due facce poco rassicuranti. 

Sono Renzo Geronazzo 
detto Pieret e Mauro Coma-
rella che dimostrano tutte le 
buone intenzioni di unirsi al 
gruppo in questa impresa. 

Alcuni temerari, vogliosi 
di camminare, percorrono a 
piedi quei 6 Km fino all’Osteria 
Corona dove viene consumata 
la prima colazione. 

Siamo sulla statale  della 
Val Cellina, non ci sono per-
corsi alternativi più sicuri, 
pertanto dobbiamo suddivi-
derci in gruppi di sei persone 
e camminare lungo il ciglio 
della strada intervallati da 
distacchi di 20/30 metri da 
gruppo a gruppo. 

È una vallata meravigliosa 
ed il fiume Cellino a carattere 
torrentizio ci presenta un 

acqua limpida dai colori me-
ravigliosi con sfumature che 
vanno dal celeste smeraldo 
al celeste turchese, un vero 
paradiso per gli amanti della 
canoa. Lungo la strada siamo 
accolti con molto calore dagli 
automobilisti che ci incro-
ciano, qualche breve sosta 
fisiologica lungo il percorso 
e intorno alle 11 siamo sulle 
rive del Lago di Barcis. È 
uno spettacolo unico le sue 
acque presentano un colore 
azzurro turchese ed effettuano 
un contrasto veramente unico 
con il verde dei prati e dei 
boschi circostanti. 

Sul lungolago arriviamo 
direttamente in centro a Bar-
cis, paesino molto simpatico 
ed accogliente. La comitiva 
si ferma presso la Sede del 
locale Gruppo Alpini per ap-
porre la testimonianza del suo 
passaggio sulla figura di un 
alpino scolpito in un tronco 
di abete. 

Si riprende sempre sul 
lungolago fino alla foce e qui 
ci attende un caratteristico 

ristorante per il pranzo, sono 
circa le tredici. È un locale 
molto bello ma soprattutto 
ci servono delle pietanze con 
dei sapori eccezionali. 

A mio avviso è un contro-
senso effettuare camminate 
di questa portata per poi 
annientare il benefici da esse 
ricevuti, con delle superbe 
abbuffate. 

Riprendiamo il cammino  
sulla  sponda opposta  del lago 
per  alleggerire  lo stomaco 
prima di iniziare la lunga salita 
verso Piancavallo. Recupe-
rando gli zaini dai furgoni, gli 
amici di Asti rompono inavver-
titamente una  damigianetta 
da 10 litri facendo perdere 
il suo prezioso contenuto. 
Una macedonia con svariate 
tipologie di frutta sotto alcol 
sapientemente preparata nel 
corso del 2013 e conservata 
appositamente per la nostra 
camminata. Un vero sacrilegio 
perdere questo nettare ora che 
ci si preparava ad affrontare 
la montagna. 

Prendiamo il sentiero delle 
carbonaie e salendo in fila 
indiana in questo mare di faggi 
passiamo per Malga Caulena. 
Anche in questi boschi nel 
secoli scorsi la produzione di 
carbone di legna era un’attività 
molto fiorente per quei poveri 
montanari avvezzi a stenti e 
severi sacrifici. 

Continuiamo la salita e 
dopo circa due ore dalla 
partenza arriviamo a Malga 
Valli. In questo punto di ri-
storo gli amici che ci hanno 
preceduto con i mezzi, ben 
consci delle nostre necessità, 
dopo la sontuosa abbuffata di 
Barcis, hanno pensato bene di 
prepararci un banchetto con 
tutto e di più. Ancora un ora 
di strada ci divide dalla meta 
e subito scatta lo sprint per il 
gran premio della montagna 
che si aggiudica senza ombra 
di dubbio il 13 Renzo. 

Ad attendere la comitiva i 
titolari del Rifugio Ronciade 
ed il segretario del gruppo 
Alpini di Aviano. Questi ci 
mette a disposizione le docce 
ed i servizi nonché il locali 
del Palazzetto dello sport per 
passare la notte. In Piancavallo 
è alquanto freddo in quanto 

le montagne intorno sono 
ancora innevate. Il Rifugio è 
caldo e ben accogliente, verso 
le ore venti una campanella 
ci chiama per l’ultima cena di 
questa bellissima esperienza. 

Anche questa sera ab-
biamo veramente necessità 
di mangiare, ma non si può 
rifiutare un piatto di squisita 
pasta e fagioli e le successive 
pietanze. A fine cena viene 
dato spazio ad un breve 
momento per ufficializzare, 
riconsiderare e condividere 
quello splendido rapporto 
di amicizia  sbocciato  nove 
anni fa fra gli alpini  di Valdob-
biadene, Asti e Piacenza nel 
contesto di queste  meravi-
gliose esperienze. 

C’è uno spazio per uno 
scambio di doni a ricordo 
di questo entusiasmante 
momento di vita trascorso in 
compagnia. Uno spazio per 
i ringraziamenti per coloro 
che in prima persona si sono 
impegnati alla buona riuscita 
dell’iniziativa, in primis per il 
vicepresidente Lino Bello che 
è stato l’anima di tale avven-
tura. Infine i ringraziamenti 
per gli sponsor, per gli alpini 
di Aviano, Renato e Ferruccio 
che si sono prodigati nella 
ricerca di sentieri, luoghi di 
ristoro ed alloggi. Un evviva 
particolare alla mascotte del 
gruppo Mara, alla sua prima 
esperienza, ma uscente da 
veterana. È notte inoltrata, 
gli alpini stanchi si ritirano 
nei loro alloggi. 

In poche ore arriva il mat-
tino di Venerdì; alle ore sette 
tutti sono già a colazione e 
alle ore 7,30 inquadramento 
della forza, posizionamento 
dei vessilli e dei gagliardetti 
presenti nelle prime file e sfila-
mento verso la chiesetta degli 
alpini di Aviano. Cerimonia 
di alzabandiera ed Onore ai 
caduti con deposizione di un 
fiore a quei giovani che han-
no sacrificato la propria vita 
per lasciarci un futuro assai 
vivibile. Scioglimento delle 
file e discesa verso Aviano 
lungo il sentiero della Costa 
Grande ed il Santuario della 
Madonna del Monte. 

Quelli che per vari motivi 
non hanno potuto percorrere 

Incontro con il gruppo di Claut

Scambio dei doni a Piancavallo
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questo sentiero della Costa 
Grande, certamente si sono 
persi uno spettacolo paesag-
gistico mozzafiato. Trattasi 
di un sentiero con fondo al-
quanto ghiaioso che percorre 
il crinale del monte dall’alto 
verso il basso, presentando 
per questa sua conformazione 
parecchie difficoltà. Una visita 
alla chiesa ed una preghiera nel 
mese di Maggio alla Madonna, 
ripresa della discesa lungo 
il percorso della Via Crucis 
per arrivare alla sede A.N.A. 
di Aviano dove rincontriamo 
gli alpini di Valdagno che il 
Lunedì precedente sono stati 
ospiti della nostra Sede a 
Valdobbiadene. 

In questa sede siamo 
stati graditissimi ospiti, ab-
biamo potuto degustare un 
ottimo piatto alpino ed altre 
prelibatezze che il direttivo 
del gruppo ci ha preparato. 
Abbiamo potuto assaporare 
soprattutto la sincera e ge-
nuina commozione del loro 
Capogruppo per questa 
nostra presenza. Veramente 
un grazie di cuore a questi 
amici alpini di Aviano. 

È il 9 Maggio e come 
ogni anno c’è una particolare 
ricorrenza da festeggiare. È il 
compleanno del caro Silvano, 

un augurio di cuore da parte 
di tutti noi, non si sprecano 
di certo i cin cin, nemmeno 
i dolcetti ma soprattutto un 
mattone di torrone da tre Kg. 

Il tempo tiranno vola e 
dopo il canto “Signore delle 
Cime” davanti al monumento 
dei caduti di gran passo si 
riprende la marcia di avvi-
cinamento verso la meta a 
Pordenone attraversando 
piccoli borghi e frazioni. 
Quattro ore di sole cocente 

Chiesa alpina di Piancavallo

Si è svolta Domenica 17 
Febbraio, sulle nevi di For-
cella Aurine (BL) la gara di 
Slalom Gigante valida per 
l’assegnazione del 36° Tro-
feo “Celestino Geronazzo” 
alla Memoria.

In una stupenda giornata 
di sole, con una pista par-
ticolarmente innevata, 110 
atleti hanno dato vita ad una 
manifestazione sportiva di 
notevole importanza. Alpini, 
amici e famigliari si sono con-
frontati nelle varie categorie 
scendendo tra le 27 porte 
che portavano al traguardo. 

Il più veloce, è risultato 
l’Alpino del Gruppo Centro, 
Bortolomiol Enrico che per 
l’ennesima volta ha conqui-

al gruppo col san martino il “trofeo c. geronazzo”

stato il titolo di campione 
sezionale 2014, al secon-
do posto Zadra Arrigo del 
Gruppo Bigolino, medaglia 
di bronzo Bortolomiol Alberto 
del Gruppo Centro. 

Per l’assegnazione del 
Trofeo “Celestino Geronaz-
zo” che tiene conto della 
somma dei punti assegnati 
agli Alpini nelle varie cate-
gorie, sono risultati vincitori 
con punti 158 il Gruppo Col 
San Martino, al secondo po-
sto con punti 156 il Gruppo 
Farra, e terzo posto con 152 
punti il Gruppo Bigolino, a 
seguire i Gruppi: San Vito, 
Centro, Moriago, Vidor, Riva 
– Martignago, Saccol, Santo 
Stefano, San Pietro, Guia, 

Segusino, e Funer – Col-
derove.

Come la tradizione vuole, 
prima delle premiazioni, un 
ben fornito stand ha distri-
buito Trippe alla Parmigiana, 
Panini Caldi, e Bibite a volon-
tà tutto arricchito da del buon 
DOCG Valdobbiadene.

Alla premiazione era pre-
sente la famiglia al completo 
del compianto Celestino Ge-
ronazzo, la quale ha voluto 
far consegnare il trofeo al 
figlio Giovanni e alla nipote 
Celeste. Parole di elogio per 
l’ottimo risultato degli atleti 
e il grande impegno dei vo-
lontari, sono state dette dal 
neo Presidente Sezionale 
Valentino Baron.

Questa gara di slalom gi-
gante è la manifestazione 
sportiva che da più anni vie-
ne organizzata consecutiva-
mente da una società spor-
tiva del Valdobbiadenese; 
ricordo che è iniziata ancora 
sulle nevi di Pianezze nel 
lontano 1977 diventato poi 
Trofeo “Celestino Geronaz-
zo” alla memoria dal 1979. 

Per la sezione questo è 
un prestigioso privilegio, e 
come tale si auspica che in 
futuro gli Alpini, gli Amici, e 
quanti sentono emozioni per 
questo evento, continuino ad 
essere partecipi e presenti. 

ARRIVEDERCI A TUTTI 
ALLA 37ª EDIZIONE 2015.

Paolo Vanzin

sono sufficienti per vedere 
finalmente le infrastrutture 
del nostro accampamento. 

In questa sede siamo attesi 
dagli Alpini del Gruppo di Col 
S. Martino che ben felici ci 
offrono il rinfresco di arrivederci 
all’Aquila nel 2015. Siamo 
arrivati al termine di questa 
tre giorni composta di fatiche, 
di svaghi e sani divertimenti, 
ma soprattutto di incontri con 
persone semplici e sincere 
che come noi portano nel 

cuore i veri valori della vita. 
L’amicizia sincera, l’onestà, 

l’umiltà, la condivisione degli 
affetti per la famiglia, nonché 
l’amore verso i più deboli ed 
i meno abbienti sono i pilastri 
della nostra esistenza terrena. 

Grazie amici di Asti e di 
Piacenza per la vostra sincera 
e vivace partecipazione. 

A tutti buona adunata.
Viva gli Alpini, Viva l’Italia.

Andrea Dalla Longa 
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campionati nazionali di sci

ad uno, “pronti via” fino alla 
fine del km assegnati dalle 
varie categorie.

Il tempo purtroppo non 
migliora e per tutta la gara 
le condizioni meteo sono 
più da ritirata di Russia che 
da manifestazione sportiva, 
anche l’ultimo atleta partito 
raggiunge l’arrivo, e così in 
gran fretta si scende a valle 
per il pranzo e la cerimonia 
di premiazione.

La mancanza di fondisti di 
spicco tra le nostre file, non ha 
portato grosse soddisfazioni 
nella classifica per sezioni, ma 
ha visto l’atleta della cat. B6 
Aggregati Bello Loris salire 
al terzo posto; per la sezione 
Valdobbiadene il 33° posto 
ottenuto dagli arrivi di Guerra 
Paolo e Moro Enrico.

Una nota di merito a tutti 
per l’impegno e la partecipa-
zione dimostrata nonostante 
le difficoltà per il lungo viaggio 
ma soprattutto per la situa-
zione meteo con cui vi hanno 
gareggiato.

La stagione invernale 
continua Domenica 2 Marzo 
con la prova di sci alpinismo, 
teatro della manifestazione 
le montagne della Val Ma-

La stagione invernale co-
mincia con la gara nazionale 
di sci Nordico, sulle nevi della 
Val Sassina (LC), Domenica 
16 Febbraio si sono disputati 
i campionati nazionali di sci 
da fondo, a parteciparvi gli 
atleti Alpini, Guerra Paolo, 
Vanzin Paolo, Moro Enrico, 
e Bello Loris, quest’ultimo 
Aggregato.

La partenza, dei nostri 
quattro portacolori per raggiun-
gere la sede dalla cerimonia di 
apertura della manifestazione 
è iniziata a metà giornata del 
Sabato, per le vie del centro 
nel paese di Barzio, tricolore 
per l’occasione, si è svolta la 
sfilata, alzabandiera, onore 
ai Caduti e Santa Messa, 
tutto da cerimoniere e tutto 
come la nostra tradizione 
vuole. Parole di elogio e di 
augurio per tutti gli atleti da 
parte delle Autorità presenti, 
poi accensione della fiaccola 
portata dall’atleta azzurro 
e olimpionico Gianfranco 
Polvara. Nella serata incontri 
amichevoli e momenti convi-
viali, alternati da brindisi bene 
auguranti fra i tanti amici che 
puntualmente si ritrovano.

Al mattino purtroppo il 
risveglio non e dei più sereni, 
anzi, scure nubi e a tratti fitta 
nebbia sovrastano le cime 
dei Piani di Bobbio dove ci 
aspettano le piste della gara, 
nella zona della cabinovia di 
risalita si arriva con la pioggia 
che ci accompagna fino in 
quota dove una lieve dimi-
nuzione della temperatura 
la trasforma in nevischio, gli 
Alpini non si scoraggiano e si 
presentano in partenza uno 

lenco. A Lanzada (SO) due 
squadre partecipanti, Moro 
Enrico - Frare Alessandro, 
e Mattiuzzo Marco - Baratto 
Renato. Nella patria dello 
sci alpinismo, dove gli atleti 
nascono con gli sci ai piedi e 
prima delle scarpe mettono 
le pelli di foca, i nostri atleti 
hanno portato il loro contri-
buto dando alla sezione un 
buon risultato; la gara molto 
tecnica e assai difficile per 
il dislivello da affrontare, ha 
visto la pattuglia Moro – Frare 
affermarsi al 79º posto mentre 
per Mattiuzzo – Baratto rag-
giungere la 89ª posizione nella 
classifica assoluta. Grazie a 
questi risultati la sezione si 
è piazzata al 19º posto nel 
trofeo per sezioni.

Ultima prova per le discipline 
invernali, è stata la gara di sci 
alpino, Domenica 30 Marzo 
sulla piste di San Martino 
di Castrozza si sono svolte 
le gare di Slalom, la breve 
trasferta da affrontare per la 
nostra Sezione in questa cir-
costanza, ha visto una nutrita 
partecipazione di atleti, ben 
20 divisi nelle varie categorie, 
già al Sabato erano presenti 
per la cerimonia di apertura 
numerosi atleti che hanno 
sfilato scortando il Vessillo 
Sezionale.

Al mattino di buon ora 
l’appuntamento degli Atleti 
era al parcheggio di Malga 
Ces per il ritiro pettorali e 
partenza per la ricognizione 
delle piste; tutto era pronto 
per lo start, cronometristi e 
guardia porte compresi, due 
illustri nomi delle cerimonie 
alpine Nicola Stefani e … 
Dell’Eva facevano da speaker 

all’arrivo delle due gare dando 
di volta in volta un contorno 
di entusiasmo, emozione, ed 
elogi ad ogni atleta arrivato.

Finita la gara tutti nel 
parcheggio di Malga Ces, 
dove dei volonterosi accom-
pagnatori hanno preparato 
una tavola con prodotti tipici 
e nettare diVino per la gioia 
dei nobili palati, allargando 
questo terzo tempo anche ad 
atleti delle sezioni limitrofe e 
ai tanti amici che passavano 
per un saluto. Un sentito 
ringraziamento agli alpini del 
Gruppo Farra e ai suoi amici 
“la compagnia dei ovi” per 
portare avanti un momento 
di allegria diventato ormai 
un appuntamento annuale.

Gli atleti in gara sono stati: 
Bronca Stefano, Merotto Mau-
rizio, Geronazzo Luca, Frare 
Alessandro, Moro Enrico, Moro 
Dario, Vanzin Paolo, Dall’Acqua 
Enrico, Pederiva Piercarlo, 
Andreola Girolamo, Fornasier 
Giuseppe, Lenisa Luciano, De 
Biasi Italo, Mattiuzzo Marco, 
Bortolomiol Alberto, Guzella 
Dario e gli Aggregati Recchia 
Daniele e Scattolin Ivano. Da 
sottolineare la prova dell’atleta 
Bronca Stefano classificatosi 
al terzo posto nella Cat. Master 
A3, la sezione ha raggiunto 
punti 643 conquistano un 
ottimo 13° posto assoluto.

A tutti gli atleti delle varie 
discipline sportive invernali, 
il più caloroso ringraziamento 
per i risultati raggiunti, ma 
soprattutto per aver saputo 
tenere alto il nome Valdob-
biadene, guadagnando punti 
preziosi per la classifica del 
Trofeo del Presidente.

Paolo Vanzin
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Si sono svolte a Borgo 
San Dalmazzo le prime Al-
piniadi estive, organizzate 
dalla Sezione di Cuneo, dal 
5 al 8 giugno. Le gare, quelle 
classiche che normalmente 
si disputano durante l’estate, 
corsa in montagna a staf-
fetta, marcia di regolarità in 
montagna e corsa in monta-
gna individuale, sono state 
organizzate in un’unica sede, 
e in tre giorni consecutivi, 
altra novità di questa ker-
messe l’inserimento ai fini 
promozionali del torneo di 
calcio per raggruppamento 
ed il duatlhon individuale. 
Vero record di partecipazio-
ne: ben 1700 atleti rappre-
sentanti di 55 sezioni.

La nostra sezione ben 
rappresentata ed organiz-
zata ha partecipato alle gare 
di Staffetta con 7 squadre, 
alla Marcia di Regolarità con 
7 Pattuglie e alla Corsa in-
dividuale con 25 Atleti, per 
un totale di 65 presenze. La 
massiccia partecipazione e 
i brillanti risultati raggiunti, a 
determinato un strepitoso 6° 
posto sulla classifica finale 
per Sezioni.

Un risultato che rende 
straordinaria l’impresa per-
ché, nonostante una delle 
Sezioni più piccole a parte-
ciparvi, si è collocata subito 
dopo le “corazzate”, Cuneo, 
Sondrio, Bergamo, Trento, e 
Torino.

Questo risultato è sicura-
mente frutto di un decennio 
di lavoro, di impegno e di 
fatica dei bravissimi respon-
sabili allo sport, e di quegli 
Atleti Alpini con la A maiu-
scola che fanno dello sport 
e del tempo libero una vera 
e sana passione. Un risultato 
che ci colloca tra le sezio-
ni che nell’ambito sportivo 
fanno da modello, da imitare 
e da copiare, da seguire e 
osservare.

In questa occasione si è 
vista la vera alpinità nono-
stante la distanza, nonostan-

valdobbiadene 6° assoluto alle ALpiniADi estive

te le tre giornate infrasetti-
manali, i nostri atleti hanno 
detto “io ci sarò”. Non credo 
ci siano sufficienti parole per 
ringraziarli, ma sono sicuro 
che la loro gioia per il risulta-
to conseguito, resterà scol-
pita nel tempo dando onore, 
orgoglio, e fierezza a tutti gli 
alpini Valdobbiadenesi. 

Per onor di cronaca, ma 
anche per un fatto di visibi-
lità voglio elencare uno ad 
uno tutti gli atleti partecipanti 
sottolineando le gare dispu-
tate. Hanno partecipato a 
tre gare: Dal Canton Luca, 

Cadorin Lucio, Spagnol 
Andrea, Cesco Benvenuto, 
Dall’Acqua Enrico, Guer-
ra Paolo, Fontana Mauro, 
Camazzola Manuel, Moro 
Enrico, Merotto Maurizio, 
Frare Alessandro, Premaor 
Silvano, Hanno partecipato a 
due gare: Vanzin Paolo, Mu-
nari Paolo, Pozzobon Aldo, 
Guizzo Lorenzo, Spader Pie-
rangelo, Pederiva Piercar-
lo, Zardetto Renzo, Bronca 
Stefano, Mattiuzzo Marco, 
Miotto Matteo. 

Hanno partecipato ad 
una gara: Bello Lino, Fuson 

Marino, Tormena Alessan-
dro, Favero Gianluca, Foltran 
Mario, Poloni Gustavo.

Concludo sottolineando 
la grande prova della mac-
china organizzatrice di que-
sta prima Alpiniade estiva, e 
per tutti il ringraziamento più 
sentito al nostro Consiglie-
re Nazionale Onorio Miotto, 
Presidente della Commis-
sione Sportiva; a Lui e tutto 
lo staff dirigenziale i migliori 
auguri per altre emozionanti 
manifestazioni sportive.

Paolo Vanzin
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Straordinaria ed unica av-
ventura nel deserto per i due 
Alpini Giuseppe Sperti della 
sezione di Valdobbiadene 
(TV) gruppo “Buse/Villano-
va” che hanno intrapreso lo 
scorso Aprile la famosa “Ma-
rathon des Sables”, assieme 
all’amico Damiano Masoc-
co di Alano di Piave (BL).

La difficoltosa corsa di 
ben 240 km da percorrere 
in 5 giorni si svolge nel Sud 
del Marocco, tra le catene 
montuose del Medio Atlante 
e le impervie dune del de-
serto del Sahara, con tem-
perature che raggiungono 
i 48°C all’ombra ed escur-
sioni termiche piuttosto no-
tevoli. Lungo il percorso c’è 
un ristoro circa ogni 10 km, 
dove l’atleta si può rifornire 
dei 6 litri di acqua giornalieri 
che l’organizzazione mette 
a disposizione, mentre per il 
cibo ogni partecipante deve 
portarsi nel proprio zaino ciò 
che ritiene necessario.

L’idea di affrontare questa 
prova era partita da Manci-
no nel lontano 2002, dopo 
un primo viaggio sahariano, 
il quale si era ripromesso 
di ritornare insieme a degli 
amici per poter condividere 
con loro un’esperienza dav-
vero incredibile. All’inizio del 
2013 aveva deciso così di 
costituire il Team Italia per 
dare l’oppoprtunità a qualsia-
si runner di potersi aggregare 
e poter sfruttare le conoscen-
ze, gli agganci e l’immagine 
che il Team avrebbe portato. 

alpini valdobbiadenesi alla conquista del sahara
Purtroppo dei nove iniziali 
solo in tre sono riusciti ad 
organizzarsi per proseguire 
il progetto.

Si sono preparati fisica-
mente e mentalmente per 
un anno con serenità, entu-
siasmo e voglia di fare e la 
loro amicizia si è rafforzata; 
il marchio del Team Italia de-
nominato Tony Fassina, gra-
zie allo sponsor principale, è 
stato divulgato nei social e 
nei quotidiani, ed è stato un 
catalizzatore per i sostegni 
sia tecnici che economici, 
al punto che l’intero importo 
per la trasferta nel deserto 
è stato coperto e l’attrezza-
tura professionale fornita da 
aziende d’élite del settore 
sportivo.

Riportiamo una parte del-
la testimonianza raccontata 
direttamente da Mancino, 
che questa impresa l’ha vis-
suta in prima persona e ricor-
da la sofferenza e gli sforzi 
che richiede la gara: “Nei 
primi giorni ho iniziato a non 
mangiare, l’organismo riget-
tava i liofilizzati, mangiavo 
un po’ di noccioline e frutta 
disidratata, con la naturale 
conseguenza che il fisico si 
è debilitato, si sono abbas-
sate le difese immunitarie; 
è sopraggiunta la diarrea, 
le vesciche ai piedi si sono 
infettate, il dolore era insop-
portabile, ogni volta che ap-
poggiavo i piedi a terra era 
come se calpestasti scalzo 
dei cocci di vetro e mi è salita 
la febbre a 39°.

Comunque c’è stato un 
lato positivo, se il febbro-
ne mi fosse venuto prima 
della tappa degli 81,5 km, 
sicuramente non sarei riu-
scito a tagliare il traguardo. 
Ma non importava se non 
c’erano più energie da bru-
ciare, se il non nutrirmi mi 
aveva debilitato, barcollavo 
nel deserto, inerme e senza 
orientamento, con il sole a 
picco e con 45 gradi. Solo la 
follia ti dà lo stimolo per non 
arrenderti, e questo è quel-
lo che ci ha reso diversi. Al 
traguardo finale non hanno 
portato le gambe ma la testa. 
È la magia del deserto che 
ti trasmette la forza per rag-
giungere l’arrivo. Una magia 
che una volta provata i lascia 
un segno indelebile che ti ac-
compagnerà per tutta la vita.”

La Maratona si è conclu-
sa con un successo impen-
sabile, essendo giunti primi 
tra le formazioni Italiane. 
Quest’avventura sportiva è 
stata seguita dalla stampa 

nazionale che aggiornava 
giornalmente il resoconto 
delle arie tappe e le relative 
prestazioni. I nostri alpini-
podisti sono rimasti sorpresi 
dalla partecipazione dell’as-
sociazionismo sportivo lo-
cale, dall’interessamento di 
tanti amici e simpatizzanti, 
che in quei cinque giorni li 
hanno sostenuti con un tifo 
ed un affetto impagabile. 

È proprio grazie a tutti 
loro se la fatica africana è 
parsa in secondo piano, ed 
è risaltato il senso di frater-
nità e di amicizia che solo lo 
sport sa così efficacemente 
suscitare. Luciano, Giuseppe 
e Damiano desiderano espri-
mere il loro ringraziamento 
più sincero a tutti gli spon-
sor per il loro indispensabile 
aiuto economico, che hanno 
reso possibile questa indi-
menticabile esperienza ed 
hanno contribuito a dar loro 
notorietà e a fargli conoscere 
tante persone, sorretti dallo 
stesso spirito di solidarietà.



L’Alpin del PiaveN. 1 - Luglio 2014 15

Le relazioni che legge-
rete di seguito, redatte da 
volontari che vi hanno ope-
rato, riguardano alcune delle 
esercitazioni che abbiamo 
compiuto recentemente nel-
le scuole di Farra di Soligo, 
Vidor e Segusino. 

Le esercitazioni nelle 
scuole sono il nostro pro-
getto primario. Abbiamo in-
contrato il favore degli inse-
gnanti e l’entusiasmo degli 
studenti; pertanto è per noi 
volontari motivo d’orgoglio 
e d’incoraggiamento a con-
tinuare questo tipo di attività 
con la speranza di riuscire a 
coinvolgere tutte le scuole 
della nostra sezione. 

Sarebbe anche opportu-
no ripetere, con cadenza pe-
riodica, dette esercitazioni, 
(che prevedono l’abbandono 
dell’edificio scolastico in caso 
di terremoto), per verificare 
continuamente l’apprendi-
mento dei comportamenti 
da seguire in caso di emer-
genza. Inoltre è utilissimo, 
al termine dell’esercitazione, 
analizzare con gli alunni, con 
tutto il corpo insegnante e 
con i volontari della Prote-
zione Civile stessa, tutte le 
fasi e i comportamenti tenuti 
durante la prova in modo 
da correggere gli eventuali 
errori commessi. Non dimen-
tichiamo che tutto questo 
serve anche per verificare 
costantemente la validità del 
“Piano di emergenza scola-

protezione civile: esercitazione nelle scuole

stica”, che è uno strumento 
operativo e deve essere pre-
disposto in ogni scuola ad 
opera del Dirigente Scolasti-
co; ha lo scopo (e per questo 
è obbligatorio) di informare 
tutto il personale docente, 
non docente e gli studenti, su 
come comportarsi nel corso 
di un allontanamento rapido 
dall’edificio scolastico. 

Tutti sappiamo, o così do-
vrebbe essere, che la zona 
in cui viviamo è a rischio si-
smico medio-alto. Anche le 
Amministrazioni Comunali 
sono tenute a predisporre 
il “Piano comunale di emer-
genza” e, nello stesso tempo, 
prodigarsi a farlo conoscere 
alla popolazione in tempi e 
modi il più breve possibile. 
Sarebbe utile che i comuni 
stessi organizzassero delle 
esercitazioni all’interno dei 
loro territori, coinvolgendo 

una frazione o un borgo o 
alcune vie cittadine volta per 
volta. Questo per informare 
la gente sui comportamenti 
da tenere e del significato 
di certe tabelle poste qua e 
là lungo le piazze e le stra-
de ma di cui pochi sanno il 
motivo per cui sono state 
installate.

Un intervento di tutt’altra 
natura, e degno di nota, è 
stato compiuto dalla squadra 
della Protezione Civile di Col-
bertaldo nei primi giorni del 
mese di Marzo scorso. 

Armatisi di badili, pompa 
sommersa e di quant’altro ri-
tenuto necessario, i volontari 
hanno ripulito e recuperato 
un importante sito storico 
della prima Guerra Mondia-
le. In località Castelir esiste 
una sorgente, (detta anche 
la “busa del lof”), che nel lon-
tano 1917 l’esercito austro-

ungarico ha usato per fornire 
l’acqua a soldati e quadru-
pedi. Lo testimonia la scritta 
K.u.K. posta sul frontespizio 
della volta che protegge e 
sovrasta la sorgente. La dici-
tura, tradotta in italiano, vuol 
dire “Imperiale e Regio”. Era 
il prefisso di tutti gli enti che 
facevano capo all’ammini-
strazione pubblica austro-
ungarica dal 1867 al 1918, 
cioè fino al crollo dell’impero 
dovuto alla sconfitta militare.

Interventi simili a questo 
si dovranno farne diversi nei 
prossimi due-tre anni. 

Le Sezioni ANA della pro-
vincia di Treviso, con l’aiu-
to della Regione Veneto, 
stanno programmando, in 
vista del Centenario della 
Grande Guerra, il recupero 
di alcuni importanti siti storici 
riguardanti tale periodo.

Paolo Menin
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Sabato 08 Marzo 2014 
nel paese di Farra Di Soligo, 
si è svolta un esercitazione 
antisismica che ha coinvolto 
gli alunni della scuola Prima-
ria del paese. 

È stata effettuata una si-
mulazione di un evento si-
smico, dove è stata applicata 

protezione civile ana a farra di soligo

Il gruppo in esercitazioneIl gruppo Protezione Civile ANA di Farra di Soligo

esercitazione protezione civile
ipotesi di evento sismico a vidor

tutta la procedura operativa 
da parte del personale sco-
lastico, comunale, assistiti 
dalla squadra di p.c. per eva-
cuare l ‘edificio scolastico ac-
compagnando gli stessi sino 
all’area di attesa più vicina. 

Promotori di questa ini-
ziativa sono il Comune di 

Farra Di Soligo e la neonata 
squadra di Protezione Civile 
del gruppo Alpini, compo-
sta attualmente da quindi-
ci elementi. Questo tipo di 
esercitazioni servono sia per 
sensibilizzare gli alunni, la 
popolazione e noi volontari 
per essere sempre pronti in 

caso di necessità. La nuova 
squadra fa parte della sezio-
ne A.N.A. della Protezione 
Civile di Valdobbiadene nata 
dopo l’ esperienza vissuta 
dopo il terremoto del Friuli e 
perciò attiva nel territorio da 
molto tempo. 

Il Caposquadra 
Davide Spaiardi 

Sabato 22 Marzo è stata 
rilevata alle 9,50 ca. una forte 
scossa di terremoto in quel 
di Vidor (rilevata anche dai 
sismografi che controllano la 
suddetta zona).

Il sindaco Albino Cordiali 
ha immediatamente avvia-
to l’organismo preposto per 
tale emergenza allertando in 
primis presso la sede muni-
cipale il C.O.C. (Centro-Ope-
rativo-Comunale) e successi-
vamente a ruota richiedendo 
ai coordinatori e responsabili, 
nelle persone di Paolo Menin 
e dell’ing. Maurizio Girola l’in-
tervento del nucleo locale di 
protezione civile: la Squadra 
“VIDOR” Unità Protezione 
Civile dell’A.N.A. – Sezione 
di Valdobbiadene”.

Avvertita la scossa sismi-
ca, i professori e gli alunni 

della Scuola Media Statale 
di Vidor hanno applicato la 
procedura interna di eva-
cuazione e si sono portati 
nel punto di raccolta esterno 
all’edificio.

L’evacuazione dagli edi-
fici scolastici del personale 
insegnante e degli alunni è 
avvenuta nella massima cal-
ma e nel massimo ordine.

Le scolaresche, ciascu-
na con il proprio insegnante 
accompagnate-scortate dai 
volontari della Protezione 
Civile, si sono raccolte nella 
“zona di attesa” preposta in 
assoluta situazione di sicu-
rezza, dove ogni insegnante 
ha provveduto a controllare 
la presenza di tutti gli alunni 
con l’appello formale, grazie 
anche all’eccellente coope-
razione dei ragazzi stessi.

Successivamente la re-
sponsabile dell’ufficio tecnico 
del comune, l’arc. Rosanna 
Bortolini, accompagnata dal 
responsabile della P.C., l’ing. 
Maurizio Girola, ha provve-
duto a controllare e verificare 
l’agibilità dei locali dell’edifi-
cio scolastico.

Concluso il sopralluogo 
con esito favorevole, le sco-
laresche sono rientrate in 

classe sui banchi di scuola 
e l’allarme è rientrato.

Fortunatamente, almeno 
per questa volta il movimen-
to tellurico non è realmente 
avvenuto, si è trattato solo 
di un’esercitazione di P.C. 
fortemente voluta dalla squa-
dra locale di P.C., anche per 
testare sul campo la prepara-
zione dei propri uomini.

Ignazio Moro
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INTRODUZIONE
Sabato 5 Aprile gli alpini 

Paracadutisti della nostra 
sezione hanno celebrato il 
50° anniversario della co-
stituzione della Compagnia 
Alpini Paracadutisti “Monte 
Cervino”.

Dopo il saluto ai convenuti 
del nostro Presidente Baron 
Valentino a cui sono seguiti 
alcuni cenni sulla costituzio-
ne e la storia di questo repar-
to, i lavori della serata sono 
proseguiti con una relazione 
tenuta dal Generale Italico 
Cauteruciu che ci ha onorato 
della sua prestigiosa presen-
za e che ci ha illustrato la 
necessità politico/strategica 
di costituire un reparto di tale 
genere.

La proiezione di foto tratte 
da album ricordo di alcuni 
di noi e un augurale brindisi 
con tutti i presenti al saluto 
“Mai Strac” hanno concluso 
la serata.

Le delegazioni A.N.P.I. di 
Covolo e Vittorio Veneto, gli 
alpini paracadutisti delle se-
zioni di Feltre, Conegliano e 
Treviso e tutti i simpatizzanti 
intervenuti hanno contribuito 
alla riuscita della manifesta-
zione.

ORIGINI DEI 
PARACADUTISTI ALPINI

Le necessità della guerra 
moderna e le esperienze di 
lanci in alta montagna ef-
fettuati all’estero negli anni 
1947 e 1948, indussero al-
cuni Ufficiali delle Truppe 
Alpine a fissare la propria 
attenzione sull’utilità dell’im-
piego dei paracadutisti in 
operazioni condotte in media 
ed alta montagna.

Il problema venne rece-
pito dallo Stato Maggiore 
dell’Esercito che incaricò 
l’allora Ufficio per le Truppe 
Alpine di eseguire uno studio 
sull’ordinamento, l’addestra-
mento e l’impiego di un plo-

paracadutisti alpini
tone di Alpini paracadutisti 
nell’ambito della Brigata al-
pina. Tale studio fu svolto dal 
Colonnello Emiliano Scotti.

Lo  S ta to  Magg io re 
dell’Esercito autorizzò, nei 
primi anni cinquanta la co-
stituzione di quella che, a 
ragione, viene considerata 
una delle più prestigiose spe-
cialità militari, i Paracadutisti 
da montagna.

Il primo plotone Alpini 
paracadutisti venne quindi 
costituito presso la Brigata 
alpina Tridentina, con sede 
a Bressanone, composto da 
un Ufficiale, cinque Sottouf-
ficiali Comandanti di squadra 
e cinquantadue Alpini volon-
tari. Gli Alpini paracadutisti 
erano l’élite delle Truppe Al-
pine: maestri di sci, portatori 
e guide.

Il primo Comandante fu 
il Sottotenente Claudio Bal-
dessari, già noto a quei tempi 
per le sue imprese alpinisti-
che. Anche durante il periodo 
di comando compì diverse 
“prime” in coppia con Cesare 
Maestri, tra le quali la direttis-
sima della Roda di Vael nel 
Gruppo del Catinaccio.

Il plotone Tridentina ebbe 
il “battesimo della montagna” 
con il primo lancio, eseguito 
sul Ghiacciaio del Ruitor (alta 
Valle d’Aosta) a 3.000 metri.

I brillanti risultati conse-

“Cadorna” di Bolzano, diede-
ro vita alla Compagnia alpini 
paracadutisti del 4° Corpo 
d’Armata Alpino. La Com-
pagnia alpini paracadutisti 
era articolata su un plotone 
Comando, tre plotoni fucilieri, 
un plotone armi a tiro teso ed 
uno mortai medi.

L’addestramento prelimi-
nare “in aria” del persona-
le competeva sempre alla 
Scuola Militare di Paracadu-
tismo di Pisa, ove i giovani 
Paracadutisti della montagna 
si addestrano per 40 giorni 
fianco a fianco con i Paraca-
dutisti della “Folgore”.

La successiva attività di 
specializzazione su sci ed 
in roccia continua invece ad 
essere affidata al qualifica-
tissimo personale istrutto-
re della compagnia. Fino al 
1988 ha avuto come punto 
d’appoggio logistico la base 
addestrativa di Santa Cristi-
na in Val Gardena, mentre 
dal 1989 i corsi alpinistici 
sono stati svolti sulle palestre 
di roccia delle valle del Sarca 
e dell’Adige, e quelli sciistici 
nel comprensorio di Vipiteno, 
Passo Tonale e Corvara.

La sua palestra di lancio 
per eccellenza è l’Alpe di Siu-
si, ai piedi dello Sciliar, ma i 
Paracadutisti da montagna 
sono scesi e continueranno 
a scendere con il paracadute 

guiti dal plotone portarono 
alla costituzione dei plotoni 
Alpini paracadutisti delle Bri-
gate Julia, con sede a Udine, 
e Taurinense, con sede a 
Torino. Nella primavera del 
1956, anche la Brigata Alpina 
Cadore e la Brigata Alpina 
Orobica costituirono i loro 
plotoni rispettivamente a Bel-
luno e Merano.

LA COMPAGNIA 
ALPINI PARACADUTISTI 

“MONTE CERVINO”
Nella primavera del 1964 

lo Stato Maggiore dell’eser-
cito decise di riunire i plotoni 
paracadutisti delle Brigate 
Alpine in un’unica unità a 
livello di Corpo D’Armata. Il 
1° Aprile di quell’anno i ploto-
ni, affluiti presso la caserma 
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sulle Alpi e sugli Appenni-
ni, dal Ghiacciaio del Ruitor 
a quello del Cevedale, dal 
Plateau Rosà all’Alpe del Ne-
vegal, dal Bondone a Campo 
Imperatore.

Nel 1984 l’allora Coman-
dante di compagnia, capi-
tano Fausto Macor, costituì 
un gruppo di Ufficiali e Sot-
tufficiali abilitati a lanciarsi 
con la tecnica della caduta 
libera (TCL) per integrare 
le operazioni con l’attività 

nel sesto continente
Alla casa degli alpini del 

Gruppo di Farra fa bella mo-
stra di sé la bandiera italiana 
che per 20 anni ha sventolato 
alla base di Baia Terranova 
in Antartide, Polo Sud.

Bandiera donata al grup-
po dall’alpino Luciano Sar-
tori, classe 1946, preparato-
si alla Scuola di “formazione 
professionale” di Pieve che 
ora non c’è più, e che negli 
anni 60 e 70 ha dato persone 
capaci per dedizione e intra-
prendenza, di trasformare 
l’economia rurale del nostro 
territorio.

Da qui a Stoccarda, offici-
ne Mercedes, come tornitore 
a turno e a cottimo, e poi il 
rientro per il servizio militare 
alla Julia nel 1º 67, 3° reggi-
mento 13° Batteria Gruppo 
Conegliano. Sono anni un 
po’ tumultuosi: il ‘68, i movi-
menti indipendentisti dell’Alto 
Adige, Cimavallona, che ci 
riporta alla mente la morte 
dell’alpino Armando Piva di 
Valdobbiadene.

Luciano, dopo il servizio 
di leva, continua la sua vita 
lavorativa in paesi esteri: Li-
bia, Iraq, Algeria…

Nel 1987 con Snam Pro-
getti sbarca alla Baia di Ross 
in Antartide, per costruire la 
prima base di ricerca italiana 

d’infiltrazione da alta quota. 
Questa azione, che è usuale 
in terreni normali, condotta in 
terreni di montagna esalta la 
capacità di intervento delle 
Truppe Alpine e consente di 
raggiungere aree altrimenti 
inaccessibili.

I Paracadutisti Alpini 
hanno volato sugli SM-82, 
sui C-119, C-130,sui G-222 
e con gli elicotteri AB-204-
205-206 e CH-47. Si sono 
lanciati, di volta in volta, con 

i paracadute F-41, F-41 mo-
dificato, CMOP-55, Irving 80, 
MC-1 e MT1-XX.

Dal 1°Gennaio 1990 la 
compagnia alpini paracadu-
tisti ha assunto la denomi-
nazione di “Monte Cervino” 
ed ha ereditato le gloriosis-
sime tradizioni di ardimento 
di quel battaglione costituito 
nel 1915 come reparto auto-
nomo e ricostituito nel 1940 
come battaglione di sciatori 
scelti, che seppe compiere 

atti da leggenda durante en-
trambe le Guerre Mondiali, 
meritandosi una Medaglia 
d’Oro e due d’Argento al Va-
lor Militare.

Nel Dicembre 1992 ha 
partecipato all’operazione 
“Vespri Siciliani” e per l’ope-
razione “Albatros” in Mozam-
bico. Partita nel Febbraio 
1993 con 6 Ufficiali, 15 Sot-
tufficiali e 150 Militari di Trup-
pa, è rimasta in terra d’Africa 
fino al Dicembre 1994.

segue...

in quel continente di ghiaccio 
su commissione dell’Enea 
(Ente Nazionale Energie 
Alternative), e così per Lu-
ciano inizia un’esperienza 
lunga fino ad oggi, con ben 
24 inverni del nostro emi-
sfero passati (da Ottobre a 
Febbraio) in quel mondo di 
ghiaccio a 24 ore di luce al 
giorno e in piena estate.

Dapprima, sempre sotto 
Snam, fa parte di un gruppo 
di 3 operatori specialisti per 
la manutenzione della base. 

Un operatore macchine 
movimento terra/neve e gat-
tista, un idraulico addetto agli 
impianti, un uomo di officina 
meccanica ed elettrica con 
il genio del tuttofare: Lucia-
no. Capace se ti si rompe 
un ingranaggio di ripararlo 
(il centro ricambi più vicino 
consegna l’anno dopo con 
la prossima nave), per non 
dire di costruzioni metalliche, 
edili, di carpenteria, di ter-
moidraulica di ... tutto quello 
che serve.

Sotto la guida di Mario 
Zucchelli, padre carismatico 
e propulsore di questa inizia-
tiva, la base prende dimen-
sione e valore. Si montano 
container, locali di analisi, 
laboratori, officine, tutto nella 
complessità di lavorare e far 
lavorare staff di 80 persone 
in condizioni estreme. Tem-
perature che vanno dai – 5° 
C al Sole ai -50°C quando 
il vento arriva dall’oceano e 
spazza senza clemenza il 
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ghiaccio antartico. Ghiaccio 
che con queste spedizioni è 
stato perforato fino ad una 
profondità di 3286 mt e 7 
cm per un diametro di 80 
mm, con una temperatura 
di superficie di -50°C e una 
temperatura di fondo -5°C. 
Qui ci si ferma: sotto c’è 
acqua, di non si sa quanti 
milioni di anni, non si tocca, 
si studia prima, ci possono 
essere forme di vita igno-
te che non vanno erronea-
mente distrutte.  Nel 2003 

l’attività di ricerca riceve un 
brutto colpo. Mario Zucchelli, 
responsabile del progetto, 
dopo breve malattia muore 
prematuramente a 56 anni. 
La base viene a lui intitola-
ta M.Z.S. (Mario Zucchelli 
Station) e l’attività prosegue. 
“In tutti questi anni - ci ha 
raccontato Luciano - ci sono 
state cose belle e brutte. In-
cidenti sia in basi amiche 
(americane e francesi) sia in 
quella italiana, anche mor-
tali: elicotteristi precipitati, o 

incidenti in mare. Da ultimo 
in questa ultima spedizio-
ne un nostro biologo, Luigi 
Michaud, in fase di immer-
sione, a causa di un malore 
improvviso non ce l’ha fatta 
e non è più risalito. Questo 
provoca dolore e sensi di 
colpa a tutti i partecipanti al 
progetto. Il silenzio dei gran-
di spazi, il fischio del vento 
amplifica questi sentimenti 
e fa sentire l’uomo, pur nella 
sua grande conoscenza, pic-
colo. C’è però in tutte queste 
persone - personale medico, 
ricercatori, operatori, tecnici 
logistici - una condivisa vo-
glia di migliorare di cercare 
cose nuove, sempre un po’ 
più alte in una sfida continua 
tra uomo e proprie capacità”. 
Stimoli che Luciano ha anco-
ra vivi, come un neofita che 
presenta per la prima volta 
ad un nuovo progetto, ogni 
anno un’idea per migliorare 
cambiare, non lasciar dormi-
re nessuna opportunità. Per 
questo si guadagna il titolo 
di Skua, uccello che vola in 
quei cieli e che si butta in pic-
chiata su qualsiasi cosa vede 
muoversi. Proprio come Lu-
ciano su suo lavoro, nulla, 

e lo dicono i suoi colleghi, 
gli sfugge, tutti sono terro-
rizzati dal suo voler fare e 
coinvolgere nel fare, dal suo 
mattutino “giù dalle brande” 
… lasciando ben poco tempo 
al riposo e alla noia.

Ci sono però anche i bei 
momenti di festa, e anche 
qui il nostro alpino si merita 
il distinguo dai suoi colleghi. 
37 sono le ore di volo per 
arrivare da Venezia alla base 
MZS, passando per Nuova 
Zelanda e da qui alla base 
americana di McMourdo, per 
portare a casa una bandiera 
carica di significati e valori, 
per lasciare dall’altra parte 
del mondo un gagliardetto 
alpino, due medaglie della 
sezione donate dall’allora 
presidente Bepi Rossi, un 
cuore pieno di rispetto per le 
bellezze che ci circondano e 
per gli uomini che le sanno 
apprezzare. 

Giusto ci pare concludere 
questa testimonianza con un 
commento dell’attuale capo 
spedizione Enea in Antarti-
de, Mauro Indulti: “Dietro ad 
un grande uomo c’è sempre 
una grande donna”... Grazie 
Giuliana.

Gruppo alpini di Farra

Nei primi sei mesi dell’anno è stato svolto il servizio di 
sorveglianza al sacrario di Cima Grappa.

Il prossimo turno sarà nei giorni 09/10 agosto, già preno-
tato dal gruppo di Santo Stefano; con questo i turni saranno 
esauriti a tutto Settembre, verranno poi assegnati in seguito 
per altri sei mesi.

Notizia recente è che il 9 Luglio a Crespano del Grappa è 
stato firmato l’ accordo quadro tra l’Associazione Nazionale 
Alpini e l’ Onor Caduti del Ministero della difesa per i sevizi di 
sorveglianza, che prevede l’ alloggio dei volontari per il Sabato 
e la Domenica presso il Rifugio Bassano di Cima Grappa.

Si ricorda agli alpini e non, interessati al servizio che 
possono contattare il capogruppo, la segreteria della sezione 
oppure il consigliere preposto.

Francesco Miotto

Servizio sorveglianza Cima Grappa
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rinnovo consiglio sezionale 2014-2016
 Il 2 Febbraio scorso all’ assemblea annuale dei delegati, 

oltre all’elezione del nuovo Presidente sezionale, si è prov-
veduto anche al rinnovo del Consiglio sezionale:

Ecco l’ elenco dei consiglieri eletti:
Francesco Miotto  Vicepresidente vicario
Flavio Andreola  Vice presidente
Lino Bello   Vice presidente
Bruno Bortolotti  Vice presidente
Giuliano Adami  Consigliere
Renato Canello  Consigliere
Luigi Damin   Consigliere
Paolo Guerra  Consigliere
Paolo Menin   Consigliere
Marco Speranzon  Consigliere
Paolo Vanzin  Consigliere
Flavio Vedova  Consigliere
Revisori dei conti:
Giorgio Limarilli
Damiano Mello
Pier Luigi Ronzani

Riportiamo di seguito le conclusioni del discorso del Pre-
sidente uscente Marino Fuson, al termine del suo mandato, 
come spunto di riflessione per ogni alpino ed amico della 
nostra sezione.

”Anche il 2013 per la nostra società è stato un anno difficile 
sul piano economico; non so se abbiamo ancora toccato il 
fondo; la risalita sarà comunque lenta, lunga e difficile consci 
comunque che non ritorneremo più alla floridità del passato 
e che negli anni abbiamo caricato un macigno pesante, in 
termini di debiti, sulle spalle dei nostri giovani per vivere 
meglio noi. 

Dice un nostro proverbio: “no ghe ne un mal che no ghe 
ne un ben” : spero che questo periodo difficile serva a farci 
riflettere e confrontarci in maniera serena, senza rimpallarci 
colpe, per poi farci ripartire di nuovo con la voglia di fare e 
di vivere sapendo che nessuno ci regala niente e il nostro 
quotidiano ce lo dobbiamo costruire giorno dopo giorno.

Un tempo poco lontano la cultura poteva aiutare molto ma 

forse bastava essere disposti a lavorare sodo fisicamente 
per vivere lo stesso.

Oggi non è più così, non basta essere dei “muli instan-
cabili”, bisogna crescere molto velocemente tecnicamente 
e culturalmente se vogliamo reggere il confronto con gli altri 
e dare un futuro ai nostri giovani.

Anche noi Alpini possiamo dare il nostro apporto in que-
sto, avere degli spazi importanti attraverso la trasmissione 
dei nostri valori e della nostra storia, che non consiste solo 
nella conoscenza dei fatti d’armi, ma attraverso loro capire 
da dove veniamo e come dobbiamo comportarci per avere 
un futuro migliore.

Alla vigilia di Natale stavo guardando la televisione quan-
do, all’interno di un telegiornale, Roberto Gervaso ha fatto 
una analisi della nostra storia dal secondo dopoguerra ad 
oggi concludendo cosi: “Italiani dobbiamo ritornare ad essere 
quelli che fummo”; quelli che siamo stati subito dopo la Se-
conda Guerra Mondiale con la voglia di fare, di impegnarci, 
di crescere, di inventare, di aiutarci l’un l’altro.

Questo deve ritornare ad essere il nostro modo comune 
di operare tutti i giorni sia come cittadini che come Alpini..

I prossimi anni saranno anni importanti e molto impe-
gnativi anche per la nostra Sezione e i nostri gruppi perché, 
alla normale amministrazione, si aggiungeranno le iniziative 
legate al centenario della Grande Guerra, con tutto quello 
che ne consegue.

Un grazie ai Sindaci e ai rappresentanti delle Amministra-
zioni comunali che ci hanno affiancato nei nostri incontri; un 
grazie ai Capigruppo e agli alpini che si impegnano in silenzio, 
costanza e coerenza .

Come ho scritto nel nostro giornale sezionale, ringrazio 
tutti coloro che mi hanno supportato e sopportato in questi 
tre anni.

Saluto tutti voi ed auguro alla nostra sezione un proficuo 
futuro augurandomi di essere riuscito a dare un piccolo 
apporto positivo. 

Viva la Sezione di Valdobbiadene,Viva gli Alpini, Viva 
l’Italia.

Marino Fuson
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Bigolino

Riportiamo il testo integrale del bollettino parrocchiale:
“Madonna della Rosa- in occasione della festività po-

polare della Beata Vergine della Rosa, il gruppo Alpini di 
Bigolino ha pulito e sistemato l’aiuola di fronte all’orato-
rio. Al gruppo Alpini ed alla persona che generosamente 
ha offerto i fiori e le rose piantate nell’aiuola, va il nostro 
grazie e quello della comunità devota della Madonna”.

Dopo dodici lunghissimi anni, nei quali gli alpini hanno 
sempre lavorato gratuitamente e pagando di tasca propria tutto 
il necessario, per le opere ed il bene della chiesa, dell’asilo e 
del paese, senza mai ricevere un ringraziamento, finalmente 
il nuovo parroco, al quale auguriamo ogni bene, ha sentito 
il dovere di ringraziare gli alpini per la loro preziosa opera.

C’è un’aria nuova in paese, la si percepisce appena, legge-
ra, ma persistente e piano piano sta portando i suoi frutti ed il 
suo salutare beneficio. Sta cambiando anche l’atteggiamento 
della Pro Loco nei nostri confronti; per troppi anni queste 
due realtà del paese si sono viste contrapposte e diffidenti tra 
loro, provocando così malumori, incomprensioni e del cattivo 
antagonismo e dividendo la comunità in due blocchi separati, 
con sterili ed inutili discussioni, dannose per entrambi.

Il primo frutto, lo si è visto il Primo Maggio, in occa-

sione della festività all’oratorio di S. Giacomo, alla quale 
è seguita una graditissima lettera della Presidente della Pro 
Loco, nella quale ringraziava il gruppo per l’opera prestata 
in quella occasione, auspicando la fruttuosa collaborazione 
per il prossimo futuro.

Futuro, che è arrivato il 7 e 8 Giugno in occasione della 
manifestazione “DI VINI COLLI”, che ha visto impegnato 
il gruppo per la preparazione e la cottura di due giganteschi 
spiedi. Tale collaborazione è continuata con la festa della birra 
e con le riuscitissime “NOTTI BIANCHE”.

Ci auguriamo con tutto il cuore, il coraggio e la fiducia 
reciproca, di superare tutte le eventuali difficoltà, per il bene 
nostro e di tutto il paese.

Scontata e numerosa la partecipazione di tutto il gruppo 
all’Adunata Nazionale di Pordenone. Un ringraziamento al 
nostro Angelo Mora, alfiere ufficiale, che ha portato degna-
mente ed impeccabilmente il cartello della sezione di Valdob-
biadene, guadagnandosi gli applausi del pubblico. Aveva però 
dimenticato di bagnare il vestito nuovo, ed ha pensato male, 
bagnandolo durante la sfilata, provocando così quel diluvio 
che tutti abbiamo subito. (Ha già chiesto scusa).

Pier Luigi Ronzani

Nei giorni 31 Maggio e 1 Giugno si è svolta l’annuale 
festa sezionale a Colbertaldo: tale manifestazione è stata 
fortemente voluta dal nostro capogruppo Livio Gusatto per 
festeggiare al meglio l’ 82° di fondazione del nostro gruppo.

Infatti, dopo una lunga e accurata ricerca tra documenti e 
foto conservate in sede, siamo riusciti a stabilire l’esatta data 
di fondazione del gruppo risalente al 1932.

La benedizione del primo gagliardetto è stata fatta il 25 
Gennaio di tale anno dai fondatori del gruppo: GUARNIERI 
UMBERTO, che fu eletto come primo capogruppo; VARAGO 
MANSUETO come vice; RASERA GIOVANNI e FROZZA 
GIOVANNI. A quel tempo il presidente di sezione era l’av-
vocato MELO di Segusino.

I festeggiamenti hanno avuto inizio Sabato sera alle ore 
17.00 presso la nostra sede e sono poi proseguiti alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale con l’esibizione dei seguenti cori:

- CORO MONTE CIMON
- CORO San LORENZO 
- CORO A.N.A. San MARTINO 

A conclusione della serata è stato organizzato un rinfresco 
per tutti presso la nostra sede.

Colbertaldo

Domenica mattina verso le 9 ci siamo poi ritrovati in sede 
a Colbertaldo per l’ammassamento per poi recarci al monu-
mento per onorare i caduti di tutte le guerre. Successivamente 
ha avuto luogo la benedizione fatta dal nostro parroco Don 
Antonio. Verso le 9.45 siamo partiti, accompagnati dalla mu-
sica della Banda Cittadina di Valdobbiadene, per la sfilata che 
ci ha portato al santuario della Madonna delle Grazie dove è 
stata celebrata la Santa Messa.

Lungo il tragitto ci siamo fermati a dare un saluto a un 
nostro tesserato tra i più anziani del gruppo, PICCIN NI-
CODEMO classe ’20. Oltre ai saluti è stato consegnato al 
nostro “vecio” un gagliardetto ricordo dell’82° compleanno 
del gruppo.

Finita la messa si sono svolti i consueti saluti e discorsi da 
parte delle autorità civili e militari. Il consiglio del gruppo ha 
poi voluto consegnare delle targhe ricordo alla Pro-Loco per la 
collaborazione e per averci fatto da mangiare, al nostro socio 
alpino nonché colonnello in pensione FLAVIO PAVAN classe 
’43 e infine al nostro socio più anziano GUIDO ZADRA 
classe ’14 che quest’anno compirà la bellezza di 100 anni.

In fine allietati dalle note della banda ci siamo messi a 
tavola per il pranzo.

82 anni di attività
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Il gruppo desidera dare un caloroso benvenuto al nuovo 
arrivato nella grande famiglia alpina: il piccolo Simone Spa-
gnol nato il 02 Gennaio 2014 per la gioia del papà Andrea, 
nostro socio alpino, e della mamma Elisa.

Il giorno 26 Marzo del 1994 è venuto a mancare uno dei 
nostri alpini Luciano Piaz-
za per anni iscritto al nostro 
gruppo anche come consi-
gliere negli anni ’80.

 In occasione dei vent’an-
ni della sua morte, tutto il 
consiglio si unisce alla mo-
glie Mariuccia per ricordare 
il caro alpino Luciano. 

Alessandro Follador

La piccola chiesa dedicata a Sant’Andrea Apostolo di 
Colbertaldo raramente ospita iniziative non religiose. In oc-
casione della Festa Sezionale degli Alpini le sue porte si sono 
aperte per accogliere i cori alpini di Miane, Col San Martino 
e Farra di Soligo. Un’esibizione perfettamente integrata con 
l’ambientazione religiosa, come ha ricordato Don Antonio 
il canto esprime la lode e la preghiera e cos’altro restava agli 
alpini protagonisti di tante dure battaglie se non affi darsi al 
canto per raccontare l’epopea drammatica e dolorosa della 
guerra. Le melodie struggenti e le parole sincere hanno rac-
contato una storia di gelide steppe, di nostalgia, di uomini 
caduti, la cui mente e il cui cuore pensavano alle famiglie che 
non avrebbero più rivisto. La presenza attenta e numerosa di 
molti alpini e della gente di Colbertaldo, ha dato inizio alla 
Festa sezionale con un momento di grande emozione. 

La festa è proseguita Domenica 1 Giugno con il ritrovo 
mattutino presso la sede di Prà Fontana, gli alpini di tutta 
la sezione sono giunti numerosi, insieme alla protezione e 
ai membri della Banda di Valdobbiadene che ha allietato 
l’evento. Dopo l’alzabandiera e l’onore ai caduti presso il 
monumento in Piazza Vittorio Veneto il corteo si è avviato 
verso Madonna delle Grazie, richiamando l’attenzione della 
popolazione che si è affacciata alle fi nestre per seguire la 
sfi lata. 

Lungo il percorso gli alpini non hanno dimenticato “i 
veci”, doverosa la sosta presso l’abitazione dell’alpino Piccin 
Nicodemo. Dopo la cerimonia religiosa sono state consegnate 
tre targhe: al colonnello Flavio Pavan, nostro concittadino, 
all’alpino Guido Zadra che con i suoi 100 anni è il più vec-
chio del gruppo e al Presidente della Pro Loco, a consolidare 
il bel rapporto di collaborazione instaurato. 

La giornata è proseguita nello stand della Pro Loco con 
l’allegria degli alpini e il piacevole accompagnamento mu-
sicale della banda.

Festa Sezionale Scarponcini
&

Stelle Alpine

Penne Mozze

2013
Il 2013 ha segnato un cambiamento importante per il 

Gruppo Alpini di Col San Martino, il passaggio di stecca, 
come si usa dire in gergo militare, tra lo storico Capogruppo 
Carlo Ceriali ed il giovane Enrico Moro.

È innanzitutto doveroso rivolgere un saluto e un ringra-
ziamento a Carlo Ceriali, una persona che incarna tutta la sua 
passione per gli Alpini e a cui va il merito, tra le tante altre 
cose, della fondazione del Gruppo Alpini di Col San Martino 
e di essersi saputo prodigare per avere un terreno dove erigere, 
con la mano forte dei suoi speciali alpini, la casa in cui oggi 
si ritrovano. Di fronte a un uomo che ha dedicato 47 anni 
della propria vita al Gruppo Alpini non resta che esprimere 
una profonda riconoscenza, la stessa che si estende anche a 
Giancarlo Vercelloni e Agostino Casagrande, consiglieri 
onorari, per il loro prezioso lavoro di supporto.

Completate le operazioni di votazione e distribuiti i vari 
incarichi è partito il tesseramento 2013 che ha portato la 
famiglia alpina di Col San Martino al bel numero di 268 
associati, 206 soci alpini e 62 soci amici.

Il primo impegno uffi ciale del 2013 è datato Sabato 9 
Marzo quando si è provveduto alla pulizia del monumento 
ai caduti di Col San Martino. È per gli Alpini un gesto signi-
fi cativo perché esprime il ricordo che viene rivolto a chi ha 

Col San Martino

(Segue Colbertaldo)
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dato troppo presto la propria giovane vita per la patria. Per 
compiere questa operazione è stato fondamentale il supporto 
dell’alpino Walter Tesser che ha messo a disposizione la sua 
piattaforma aerea e un doveroso ringraziamento va al socio 
Luigi Merotto (“Jeto” per tutti) che a degna conclusione 
della bella giornata ha voluto inaugurare il palo alzabandiera 
dove tutti, passando, possono vedere il tricolore sventolare 
in via Gravette. 

Il 25 Aprile si è svolta la terza Festa dello Spiedo delle 
Borgate, un bel momento conviviale che vede alpini e non 
ritrovarsi presso la casa degli Alpini a degustare gli spiedi 
sapientemente preparati. Il successo di questa manifestazione 
fa sempre molto piacere e per questo rivolgiamo un sentito 
ringraziamento agli spiedisti.

Il 28 Aprile siamo stati presenti all’inaugurazione della 
nuova sede del Gruppo di Budoia (PN) con i quali siamo 
gemellati e con Carlo abbiamo rinnovato il piacere per una 
proficua collaborazione.

Dal 10 al 12 Maggio siamo stati impegnati nell’annuale 
appuntamento con l’Adunata degli Alpini a Piacenza. 

Il 7 Luglio abbiamo provveduto all’annuale pulizia dei 
sentieri e manutenzione delle strutture fisse collocate lungo 
i percorsi. 

Continua la nostra collaborazione con gli amici del Gruppo 
di Cison dove il 4 Agosto abbiamo partecipato alla Messa 
celebrata da Don Gianni e pranzato nella struttura adiacente 
al Bosco delle Penne Mozze con un centinaio di persone, è 
stata questa l’occasione per far dono di 400 euro per la ma-
nutenzione di questo luogo a noi caro.

Gli appuntamenti autunnali sono state le consuete casta-
gnate: di gruppo il 25 Ottobre presso la Casa degli Alpini 
e la classica “castagnata dei nonni” all’asilo il 30 ottobre.

Nel 2013 abbiamo partecipato a vari campionati nazionali. 
Il nostro Capogruppo è stato l’unico sportivo del gruppo pre-
sente a tutti i campionati, mentre maggiori presenze si sono 
registrate nello sport sezionale: il 20 Ottobre 2013 abbiamo 
partecipato al 16° “Trofeo Biscaro Enea” di Marcia di Re-

golarità organizzato dal vicino gruppo di Farra di Soligo. Ci 
siamo classificati al 5° posto in virtù della somma dei punti 
delle pattuglie.

Continua l’attività anche del nostro coro nato quasi per 
scherzo nel mese di Maggio 2010 con la prima rassegna 
corale in occasione del nostro 45° anniversario di fondazio-
ne, diretto dall’alpino Enrico Tonello. Anche per il coro il 
2013 è stato un anno ricco di novità e cambiamenti, infatti 
il coro è stato ufficialmente registrato a Vittorio Veneto il 
15 Aprile 2013 con Canel Edoardo Presidente, Targa Pietro 
Vice-Presidente e Dal Toè Giorgio Segretario.

Numerose sono state le uscite del coro nel corso del 2013, 
da Pianezze a Pieve di Soligo, da Sernaglia a Valdobbiadene, 
passando naturalmente per la Casa degli Alpini di Col San 
Martino.

Un grande grazie ai coristi e al maestro Enrico Tonello 
che a fine 2013 ha passato il testimone al nuovo direttore, il 
maestro Fausto Vedova.

2014
Partiamo con il successo al 36° “Trofeo Celestino Gero-

nazzo” a Forcella Aurine a febbraio. La somma dei tempi di 
Maurizio Merotto, Vincenzo Varago e Enrico Moro ci ha 
permesso di salire per la prima volta sul gradino più alto del 
podio. Complimenti ai nostri Alpini sportivi per il brillante 
risultato.

Dal 9 all’11 Maggio siamo stati impegnati nell’annuale 
appuntamento con l’Adunata degli Alpini a Pordenone, dove 
Domenica abbiamo ospitato a pranzo la Banda musicale di 
Valdobbiadene che ha allietato il nostro pomeriggio con alcuni 
brani musicali del proprio repertorio. Un bel momento prima 
della tradizionale sfilata in una Pordenone vestita a festa per 
gli Alpini, che si è però conclusa in maniera precipitosa a 
causa di un fortissimo temporale. 

Come tradizione, la Casa degli Alpini ha ospitato una 
mostra di quadri per tutta la durata della Mostra del Prosecco 

Sport di gruppo

Coro A.N.A San Martino

(Segue Colbertaldo)
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D.O.C.G.. Quest’anno l’artista ospite era sernagliese Tizia-
no Scarpel, a cui si sono affiancate delle opere realizzate 
presso la Scuola dell’Infanzia del paese dove il pittore aveva 
incontrato i bambini per una “lezione” di pittura. Ancora una 
volta la mostra è stata meta di un numeroso pubblico che ha 
espresso il proprio apprezzamento per le opere esposte.

Sabato 10 Maggio il Coro A.N.A. San Martino diretto 
dal maestro Fausto Vedova si è esibito per la prima volta a 
Cusano di Zoppola.

Domenica 18 Maggio si è svolto, ancora una volta con 
successo, lo “Spiedo delle Borgate”. La quarta edizione di 
questa bella festa ha visto cimentarsi gli abili spiedisti: grazie 
a loro per la qualità degli spiedi un doveroso ringraziamento 
anche agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione 
della manifestazione.

Scarponcini
&

Stelle Alpine

Sono andati avanti

Tante e diverse sono le attività intraprese dal gruppo a 
cavallo del 2013/2014, ne citiamo due di forte rilevanza per 
il nostro paese.

Il 3 Novembre 2013 in concomitanza con le celebrazioni 
del 4 Novembre si è tenuta l’inaugurazione del “Parco degli 
Alpini” e la presentazione del neonato “Gruppo di Protezione 
Civile”.

Il Parco è una testimonianza viva di solidarietà, uno spa-
zio, a ridosso delle scuole materna ed elementare del paese 
a disposizione di bambini, famiglie, anziani per godersi un 
momento di relax. Gli alpini ne ha curato il ripristino della 
staccionata, la pulizia del terreno, lo sfalcio, l’implementa-
zione delle strutture con giochi nuovi, lavoro e spese soste-
nute dal gruppo. Idea nata, così ci testimonia il capogruppo 
Massimo Burol nella primavera del 2013, organizzando una 
mega porchetta per raccogliere i primi fondi da dedicare al 
progetto. La ben nota generosità alpina e simpatizzanti ha 
fatto in cascata concretizzare tutto il resto. Così in pochi mesi 

Farra di Soligo

Parco degli alpini & Protezione civile

ecco il compimento quanto ideato, un’opera dedicata alla 
comunità alla quale si chiede di praticarla e di averne rispetto, 
in modo che si possa lasciare a chi viene dopo un valore e 
un ricordo nel nome degli “Alpini”. Ora l’attività continua 
con la periodica manutenzione grazie a tutto il gruppo ed in 
particolare ai suoi giovani elementi.

Nella stessa occasione particolarmente vissuta e parte-
cipata dalla comunità, nonostante il giorno di pioggia, ben 
rappresentata con canti, recitazioni e lancio di palloncini per 
mano dei bambini di materna ed elementari, alla presenza del 
nostro Capogruppo, del Presidente Sezionale e del Sindaco 
ha avuto i natali anche al “Nucleo di Protezione Civile” del 
Comune.

A Farra di Soligo, comune, il nucleo di Protezione Civile 
si è costituito nell’ Ottobre 2013. Vi fanno parte 15 volontari, 
tutti alpini di Farra e di Col S. Martino. Capo squadra il sig 
Davide Spaiardi, vice il sig. Girolamo Andreola. Il nucleo 
di Farra fa parte dell’ “Unità di Protezione Civile della Se-

Il Gruppo Alpini di Col San Martino esprime le proprie 
condoglianze alla famiglia del compianto Spadetto mancato 
il 3 Novembre 2013.

Felicitazioni a mamma Eleonora Nardi e papà Mauricio 
Villarroel Bottega per la nascita di Enrico Villarroel Nardi, 
nato il 18/05/2012 e a mamma Martina Lot e papà Moreno 
Pederiva, nostro Consigliere, per la nascita di Vittorio Pe-
deriva, nato il 19/03/2014.
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zione di Valdobbiadene” il cui responsabile è il sig. Paolo 
Menin. Il nucleo di Farra, come per gli altri comuni, risponde 
direttamente al Sindaco, che è l’autorità preposta e responsa-
bile sul territorio della gestione ambientale. Solo attraverso il 
Sindaco, come ci spiega il capogruppo Spaiardi, la Protezione 
locale riceve disposizioni ed ordini sugli interventi.

La squadra è poi autonoma nell’agire in base alla proprie 
competenze, ai ruoli ed all’addestramento ricevuto. Elementi 
questi che vengono acquisiti attraverso appositi corsi di for-
mazione coordinati dalla sede sezionale. Corsi, non solo teo-
rici, sull’uso dei mezzi di soccorso, delle macchine (idrovore, 
gruppi elettrogeni, mezzi di trasporto su terreni accidentati, 
dispositivi di salvataggio e di emergenza, allestimento tende 
e campi di accoglienza). Il nostro gruppo è già intervenuto 
in una emergenza idrica nella recente piena del Livenza ed 
in supporto al soccorso alpino nella ricerca di un disperso 
in zona di Moriago.

L’8 Marzo scorso il gruppo ha operato e gestito una simu-
lazione di evacuazione da un edificio scolastico al verificarsi 
di un evento sismico. Si è così testata tutta la “procedura ope-
rativa”, il nostro comune è dotato di questa dal 2010, redatta 
in 92 pagine ben formulate scaricabili dal sito del Comune.

Con grande coinvolgimento, continua Spaiardi, si è messa 
in moto tutta la catena, in primis il sindaco, Giuseppe Nar-
di, che dal C.O.C (Centro Operativo Comunale) ha seguito 
l’evolversi dell’evento, a seguire tutti gli incaricati, vigili, 
geometra comunale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, 
incaricati della provincia, nonché RSPP della scuola, tutte le 
maestre ed i bambini delle elementari che eseguita a puntino 
l’evacuazione dallo stabile, i controlli di presenza si sono ra-
dunati al punto di raccolta identificato nel parco degli Alpini 
prospiciente la scuola stessa.

Alla fine tutti soddisfatti, per la serietà, rapidità e coscienza 
con la quale si è affrontata la prova.

La prossima esercitazione in programma riguarderà il 
sistema idrogeologico del nostro comune, quindi acqua e 
frane, conclude Spaiardi.

Senza nessun indugio: buon lavoro a tutti!

Gruppo Alpini 
Farra di Soligo

La primavera è oramai nel suo massimo splendore, e que-
sto invoglia a lasciare la macchina in garage e a fare qualche 
passeggiata per il nostro paese. Passeggiando a destra e a 
sinistra, spesso senza una meta precisa, ci s’imbatte subito 
in numerosi fiocchi rosa e azzurri che adornano le porte e le 
finestre delle case. Per quanto un paese sia piccolo, non si 
può conoscere proprio tutti e allora mi sono rivolto al nostro 
solerte capogruppo per avere notizie di chi fossero questi 
nuovi pargoli.

Ecco che quindi diamo il benvenuto tra le nostre fila a 
Matilde Sanvito, papà Denis e mamma Barbara, hanno 
il loro bel da fare ora, come papà Luca e mamma Martina 
stringono forte la nuova venuta Ludovica Rossetto.

Cause di forza superiore mi hanno impedito lo scorso 
numero di annunciare un’altra nascita, si tratta della piccola 
Aurora Stramare, gioia e tormento di papà Carlo e mam-
ma Marika. Nella foto la possiamo vedere stretta ai nonni 
Celestino e Mirko.

Indipendentemente dal fatto di essere o non essere un 
alpino, la nascita di una nuova vita è sempre una gioia oltre 
che un grosso impegno per tutta la famiglia e quindi a tutti i 
nuovi mamma e papà oltre che ai nonni, zii, e parenti stretti; 
le più sincere e calorose congratulazioni da parte di tutto il 
gruppo alpini Funer-Colderove.

Aldo De Bortoli

Funer-Colderove
Scarponcini &
Stelle Alpine

Domenica 27 Aprile 2014 quattro alpini di Moriago della 
Battaglia di prima mattina sono partiti per la loro esperienza 
nella gestione dell’ossario in cima Grappa. Presenti erano 
Vanni Baron, Alfredo Contessotto, Daniele Furlan e Angelo 
Bressan tutti e quattro membri del consiglio attuale del Grup-
po. Il bello di questa giornata che andavamo ad affrontare 

Moriago

Alpini in Cima Grappa
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era che dalla partenza fi no alla vetta non ha mai smesso di 
piovere, a volte anche con banchi di nebbia.

Giornata sicuramente da trascorrere a casa con il caminetto 
acceso e al caldo, ma da buoni Alpini sicuri di passare una 
bella giornata semplicemente perché eravamo un bel gruppo.

Arrivati in cima subito ci siamo attrezzati per la pioggia 
e ci siamo recati a conoscere i due militari che svolgono 
servizio all’ossario e che ci avrebbero dato le consegne per 
il servizio da effettuare.

La pioggia, e la neve ancora in abbondanza, ci faceva 
da cornice; la nostra mansione era quella di controllare e 
di illustrare ai visitatori la storia di questo luogo sacro. Un 
turista su tutti ha subito attirato la nostra attenzione con tanto 
di macchina fotografi ca professionale. Si chiamava Stefano 
era francese e stava facendo un servizio fotografi co su tutti i 
luoghi simbolo della Prima Guerra Mondiale in occasione del 
centenario. Ragazzo che lavora per un noto giornale francese 

Il gruppo Alpini di Mosnigo si congratula con il socio 
Erich Da Riva e la sua compagna Barbara Cressent per la 
nascita del piccolo Joel. Felicitazioni vivissime.

Mosnigo
Scarponcini &
Stelle Alpine

Il Gruppo di Ron si conferma ancora attivo e dinamico, 
anche se con pochi alpini ad assistere il proprio capogruppo 
e il consiglio per le iniziative prese che richiedono impegno 
e dedizione. 

Anche quest’anno il gruppo, con circa una ventina di 
persone, dal 9 al 11 Maggio ha partecipato all’ 87ª Adunata 
Nazionale svoltasi a Pordenone; l’impegno organizzativo è 
stato quello di sempre, devo ringraziare tutti quelli che con 
senso del dovere si adoperano 
perché tutto riesca perfetto. 

 Ritrovarsi in una città 
come Pordenone che non ha 
tradito le aspettative in fatto di 
accoglienza, organizzazione, 
e a parer mio, una partecipa-
zione molto sentita e voluta 
della città. Pordenone è stata 
teatro della festa alpina che si 
ripete ogni anno, sono giornate 
trascorse all’insegna dell’ami-
cizia, e dei ricordi, con esibi-
zioni di cori e fanfare e tante 

Ron

e che parla molto bene la nostra lingua e si è reso simpatico 
e curioso di chiederci tante cose sugli Alpini. Con lui abbia-
mo trascorso diverse ore camminando fra la neve attorno al 
sacrario e mostrandogli per intero il complesso e tanti nomi 
di soldati che in quel luogo purtroppo si sono sacrifi cati con 
immenso senso del dovere e per lo più giovanissimi.

Sono stato molte volte in questo luogo, ma ogni volta che 
ci vengo mi lasciano sempre un velo di tristezza leggendo 
nomi di chi è andato avanti, ma anche con profonda stima e 
rispetto nei loro confronti.

A mio avviso è stata una bella esperienza in qualità di 
Capogruppo consiglio a tutti di visitare questo luogo.

Con l’occasione il gruppo Alpini di Moriago della Batta-
glia augura un felice e un grosso in bocca al lupo al nostro 
Alpino Valentino Baron per la sua nuova avventura come 
nostro presidente sezionale A.N.A. Valdobbiadene, tanti tanti 
auguri Alpini. Un saluto a tutti.

Vanni Baron

altre manifestazioni: che fi niscono con l’oceanica sfi lata della 
domenica. 

Il gruppo si sta organizzando per festeggiare il 10° an-
niversario della posa di una croce lignea in ricordo del Ten. 
Francesco Capretta Volontario del Btg.“Feltre”durante la 
Grande Guerra 1915/18, nonché socio fondatore e primo 
vicepresidente della Sezione di Valdobbiadene che si terrà il 
20 Luglio 2014 a Balcon.



L’Alpin del PiaveN. 1 - Luglio 2014 27

La sezione Ana di Valdobbiadene, ricordando il prezioso 
contributo dato da Aladino al suo giornale sezionale, 
partecipa al lutto di familiari ed amici di Aladino.

L’ottantasettesima adunata nazionale quest’anno, data la 
vicinanza della città di Pordenone, emanava un profumo, un 
fermento e un’attrazione particolari rispetto al solito.

“Ah… andòn via al sabo in treno” diceva qualcuno, “mah 
… mi no so, ghe vol che vede col laoro come che son ciapà” 

Santo Stefano
Adunata nazionale

Aladino scriveva sull’ 
“Alpin del Piave”. 

Per la verità scriveva an-
che su altri periodici. Era una 
passione la sua, raccontare 
con gusto ricordi del passa-
to o parlare della sua amata 
montagna.

Uomo colto, autodidatta, 
semplice, buono e generoso.

Persona impegnata nel 
sociale a 360 gradi. Negli 
anni le sue attività sono state 
molteplici e importanti. 

Orgoglioso alpino, me-
daglia d’oro nell’associa-
zione Avis, membro della 
banda cittadina, “Masser de 
Sant’Alberto” negli ultimi 
anni presidente attivissimo 
del consorzio “Bosc dela 
Curta” e componente del 
coro parrocchiale.

Aladino Vedova è “andato avanti” Mercoledì 28 maggio. 
Venerdì 30 una chiesa gremitissima lo ha salutato. Molti sono 
stati i pensieri a lui rivolti alla fi ne della funzione. Famigliari 
e amici lo hanno ricordato con parole semplici e con aneddoti 
del passato, così come a lui sarebbe piaciuto. 

Dalle pagine de “L’ Alpin del Piave” il gruppo Alpini di 
San Pietro di Barbozza saluta e ringrazia Aladino con gra-
titudine e stima, abbraccia le moglie Marisa e si stringe ai 
famigliari, agli amici e a quanti lo hanno conosciuto ed amato. 

Daniela Stefani

San Pietro

Ricordo di Aladino

affermavano altri … ma in ultima gira e remèna … il Giovedì 
mattina sono partiti i soliti esploratori, con il capo spedizione 
Michele Bortolin.

In tre siamo partiti alla sera dello stesso giorno e dopo 
qualche tappa causata dalla sete e una obbligata dalla fame, 
siamo giunti a Pordenone, sul posto in cui per ben due volte 
qualcuno di noi aveva già fatto un sopraluogo. 

Giunti davanti allo spiazzo abbiamo trovato i mezzi degli 
esploratori della mattina, mezzi che però avevano ancora i 
motori caldi, segno che erano arrivati da poco (si sa, la stra-
da era lunga), il fatto è che gli ultimi arrivati a destinazione 
hanno sorpassato i primi anche per quanto riguarda lo scarico 
della merce dai mezzi.

Dopo una birra rinfrescante abbiamo iniziato tutti insieme 
a notte inoltrata a sfalciare l’erba e a montare l’accampamen-
to, il tutto tenendo sott’occhio le fi nestre del condominio 
adiacente ond’evitare di ricevere qualche lattina o cose simili 
in testa, infatti erano le due circa.

L’indomani di buon’ora siamo andati alla ricerca dell’ac-
qua gentilmente messaci a disposizione da un alpino residente 
in quel condominio, nel pomeriggio sono poi arrivati quelli 
della “Scandolèra viaggi” che quest’anno vista la vicinanza 
non avevano un particolare itinerario da fare mentre alla 
sera è giunta sul posto radio turbo che ha trasmesso a pieno 
regime ed alto volume ininterrottamente fi no alla mattina di 
Domenica quando si è spenta bruscamente sembra a causa 
di un bicchiere d’acqua troppo fredda (fonte uffi ciale, ma 
poco credibile).

Ora, tralasciando l’ambito scherzoso, il nostro splendi-
do gruppo ha al proprio interno alpini ed amici che non si 
sottraggono mai a dare una mano, per questo un grazie va a 
tutti coloro che hanno allestito il campo, ai cuochi che hanno 
sfamato i presenti e a chi con la propria presenza ha saputo 
apprezzare tutto ciò.

Sono stati tre giorni davvero belli e gioviali, la Domenica 
mattina, grazie all’adiacente parcheggio a piani che dava sul 
viale della sfi lata abbiamo potuto apprezzare il passaggio dei 
degli alpini in armi e dei mezzi militari, delle sezioni estere, 
del consiglio direttivo nazionale, dei reduci e di tanti tanti 
altri alpini.

Dopo aver pranzato e rapidamente smontato il campo ci 
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Domenica 27 Aprile si è svolta la festa alpina.
Anche quest’anno metereologicamente non siamo stati 

fortunati, ma come si sa gli alpini non hanno paura e la 
manifestazione si è svolta ugualmente come da programma 
stabilito.

Le note suonate dalla Banda cittadina di Valdobbiadene 
hanno accompagnato la sfi lata fi no alla chiesa parrocchiale 
presso la quale è stata celebrata la messa, all’uscita della 
chiesa. Dopo la messa, sfi lando ordinatamente, vessilli, ga-
gliardetti, alpini e non alpini hanno raggiunto il monumento 
ai caduti di tutte le guerre; sotto una pioggia sempre crescente 
che si è poi trasformata in un vero e proprio acquazzone si 
sono susseguiti come da cerimoniale l’alzabandiera e l’onor 
caduti, anche in questo caso con l’accompagnamento mu-
sicale della Banda cittadina di Valdobbiadene alla quale va 
un grande “bravi” per la loro professionalità anche sotto la 
pioggia.

È poi seguito un immancabile ‘evviva’ che ha fatto da 
preludio al tradizionale rancio alpino.

Il nostro grazie va a tutti coloro (pochi ma boni) che ci 
hanno voluto onorare della loro presenza anche sfi dando il 
tempo ostile, in particolare ai nostri amici della val Tarta-
no che come ogni anno hanno voluto farci dono della loro 
presenza.

Il consiglio del gruppo alpini ringrazia indistintamente 
tutti coloro che hanno lavorato per la riuscita della festa e 
confi dando in una maggior clemenza del tempo dà un arri-
vederci al prossimo anno.

Festa alpina

Il gruppo ha partecipato al 36° trofeo “Celestino Gero-
nazzo” di Slalom gigante svoltosi a Forcella Aurine il 23 
Febbraio, gli iscritti alla gara sono stati 7 di cui Bortolin 
Ivan, Follador Sergio, Miotto Matteo e Rebuli Emanuele per 
la categoria alpini; Pederiva Luca cat. amici, Miotto Elena 
cat. dame, Pederiva Martino cat. ragazzi.

Tutti gli atleti hanno dato il loro meglio ed il gruppo alpini 
Santo Stefano si è classifi cato al decimo posto.

Dal 5 all’8 giugno, a Borgo San Dalmazzo (Cuneo), si 
sono svolte le prime alpiniadi estive, il nostro gruppo vi ha 
partecipato con l’alpino Matteo Miotto. 

Attività sportiva

siamo diretti con calma verso la zona di ammassamento dove 
il tempo ci minacciava mostrandoci un po’ d’acqua, la quale 
ha fatto da preludio al diluvio che ci ha investiti verso la fi ne 
dello sfi lamento non lasciando scampo a nessuno; gli alpini si 
sa non hanno paura e nonostante questo la sezione ha sfi lato 
marciando in modo meraviglioso, caratteristica questa che 
tutti affermano ed apprezzano.

Quindi una volta asciugati e cambiati eravamo pronti 
per fare ritorno a casa dalle proprie famiglie gettando uno 
sguardo già a l’Aquila.

P.s. Il giorno 3 Agosto 2014 si terrà la ormai tradizionale 
Festa alla Croce, la nostra festa in famiglia, non inserita nel 
calendario delle feste uffi ciali della sezione A.N.A. Valdob-
biadene ma molto sentita dagli alpini di Santo Stefano e dagli 
abitanti. Il tempo in quel periodo è sicuramente meno ostile, 
ci sarà la celebrazione della santa messa al campo in ricordo 
degli alpini e degli amici degli alpini di Santo Stefano andati 
avanti e seguirà un rancio al campo (fatt ala bona).

È la mattina di Sabato 8 
Febbraio, quel sms che mi 
arriva contiene una di quel-
le notizie che ti lasciano a 
bocca aperta, senza parole, 
incredulo ma con l’animo se-
reno; nell’sms è scritto “L’e 
mort el Maestro Bepi”.

Già proprio così, con 
l’animo sereno; perché chi 
ti ha conosciuto caro Maestro 
Bepi, sa che tu sicuramente 
quella notte in cui hai lascia-
to questo mondo eri sereno 
e tranquillo, soddisfatto di aver vissuto intensamente ogni 
attimo della giornata trascorsa, sapendo di esserti gustato 
ogni minimo particolare.

Sei stato il maestro di tutti, anche di chi non era in una 
delle tue classi, eri la colonna portante della scuola elementare 
di San Pietro, infatti non dicevi scuola se non dicevi Maestro 
Bepi e viceversa; tu entravi all’improvviso nelle classi, face-
vi l’ispezione, quando entravi dovevi sempre rimbrottare a 
qualcuno, chiedevi come stavano i nostri fratelli più grandi ai 
quali avevi insegnato, facevi la battuta sarcastica alle maestre 
e poi te ne ritornavi dalla tua classe. 

Crescendo e diventando adulto ho imparato ad apprezzare 
la tua profonda umanità sempre presente anche se nascosta 
da quel tuo modo di apparire burbero e brontolone ma che 
alla fi ne si scioglieva sempre con una battuta. Quelle lunghe 
chiacchierate che facevamo il Sabato sera dopo la messa 
dai frati effettivamente ora un po’ mi mancano; parlavamo 
di tutto, mi chiedevi del lavoro e di quanto mi mancava per 
fi nire l’università, dei miei genitori e dei miei fratelli, ti 
interessavi della mia vita e questo lo apprezzavo un sacco 
perché sapevi sempre trovare il lato positivo anche quando 
di positivo io non riuscivo a vedere molto. Due giorni prima 
di quel Sabato mattina, ti ho visto entrare al bar “da Santin” 
volevo entrare per dirti che fi nalmente il giorno prima mi ero 
laureato ma ero di fretta così ho pensato che ti avrei portato 
i confetti con più calma a casa. Non ho fatto in tempo, ma 
tu eri sempre attento ed avevi visto il papiro appeso fuori; 

Ciao Maestro Bepi, 
sergente buono
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da Luciano e Daniela ho saputo che la sera prima di morire, 
congedandoti da loro hai detto che mi dovevi chiamare per 
congratularti. Ho apprezzato molto questa tua intenzione, 
non tanto per le congratulazioni che mi volevi fare ma bensì 
per il fatto di esserti ricordato di un gesto così semplice ma 
carico di signifi cato. Molti ti ricorderanno per il maestro che 
ha insegnato loro la storia, la matematica, la geografi a e le 
scienze, l’italiano e la musica ma io no.

Non ti ho avuto come maestro nella mia classe, ma ti 
ricordo come il maestro che mi richiamava quando non mi 
comportavo bene, che non si faceva problemi a correggere 
un singolo alunno davanti a tutti gli altri ed allo stesso tempo 
donavi il tuo sapere a tutti, indipendentemente dal fatto che 
fossero tuoi alunni o meno; perché in realtà per te erano tutti 
tuoi alunni, quindi caro Maestro Bepi ti ricordo come maestro 
di vita. Volevi far crescere bene i bambini, per questo esigevi 
disciplina, la stessa che tu avevi conosciuto ed insegnato 
anche quando hai fatto il servizio militare. 

Molti infatti hanno saputo del tuo essere alpino solo il 
giorno del tuo funerale; dopo il CAR svolto nel ‘70 all’Aquila 

Auguri all’alpino Loris Osellame e alla moglie Roberta 
Gatto per l’arrivo del fi glio Alberto, felicitazioni anche al 
nonno, il nostro socio alpino Agostino Osellame.

Testi del gruppo di Santo Stefano di Matteo Miotto

Scarponcini &
Stelle Alpine

hai prestato il resto del servizio a Bressanone con il grado di 
sergente, un grado che ti si cuciva bene addosso anche nella 
vita: il sergente buono.

Sei sempre stato fi ero del tuo essere alpino ma non ti 
piaceva molto farlo sapere alla gente, anche se negli ultimi 
anni, dopo aver raggiunto una maggior serenità e tranquillità 
nella tua vita, ti sei iscritto spontaneamente con il gruppo di 
San Pietro. 

Anche i bambini della scuola elementare di San Pietro 
hanno voluto ricordare nella loro recita di fi ne anno questo 
tuo essere alpino dedicandoti il canto Signore delle cime. 
Tu che amavi il cinema, le foto e le diapositive sicuramente 
tra gli scatti di un immaginario album della tua vita avresti 
gelosamente custodito anche questi momenti.

Sei stato un instancabile custode ed insegnate di valori 
semplici e genuini quali l’onestà, l’umiltà, il rispetto e l’aiuto 
verso il prossimo, valori fondanti della civiltà e dell’essere 
umano, di questo anche noi alpini te ne saremo sempre grati.

Ciao Maestro Bepi.

Il 22 Maggio 2014 è an-
dato avanti il nostro socio 
alpino e reduce Italo Miotto.

Italo era nato il 22 Mag-
gio 1920 e non molti giorni 
prima di morire aveva dichia-
rato che non sarebbe morto 
senza aver prima compiuto 
gli anni, infatti il destino così 
ha voluto.

Italo dopo la leva fu la-
sciato in congedo illimitato il 
2 Maggio 1939 ma venne ri-
chiamato alle armi il 12 Mar-
zo 1940 nel secondo confl itto 
mondiale e fu inquadrato nel 
7° Rgt. Alpini Btg. Belluno e 
partì per il fronte occidentale. 
Dopo un periodo di ricovero 
presso l’ospedale militare territoriale di riserva di Saluzzo, 
il 16 Luglio 1941 partì con la Compagnia Reggimentale 
per l’Albania dove rimase fi no al 17 Agosto 1942; ripartì il 
18 Novembre 1942 per il fronte del Montenegro fi no al 31 
marzo 1943.

Per aver partecipato alle operazioni durante il periodo bel-
lico 1940-1943 gli fu concessa la Croce al Merito di Guerra.

La guerra per Italo è stata un ricordo che mai si è offuscato, 
anzi attraverso le carte ricordava sempre quei commilitoni 
che non tornarono a baita.

Sono andati avanti

Lo scorso mese di Maggio non ci ha regalato quella pri-
maverile atmosfera impregnata del profumo di rose e fi ori, 
misto alla fragranza dei prati falciati e dell’erba appena colta 
che rendeva così impareggiabili le sere durante il Fioretto 
della Madonna. Tutto ciò lo dobbiamo ricercare nelle passate 
stagioni: un inverno caratterizzato da tiepide giornate con 
mancanza di gelate notturne e dalle esuberanti nevicate in 
alta quota che hanno mantenuto frizzante l’aria per buona 
parte della primavera. 

La stessa “Settimana Bianca” che per oltre un trentennio 
ha avvicinato al mondo dello scii centinaia di giovani della 
Scuola Elementare Nicolò Boccasino di San Vito è stata 
annullata a causa di slavine tra San Martino di Castrozza e 
Passo Rolle. Eventi eccezionali che comunque non intaccano 
le nostre attività; seppur investiti da un buon acquazzone, 
l’adunata di Pordenone resta tra quelle che ricorderemo, sia 
per l’ospitalità ricevuta che per l’allegra e numerosa parte-
cipazione.

San Vito
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Il nostro Gruppo si è impegnato con due turni nel ser-
vizio di vigilanza al Sacrario di Cima Grappa, esperienza 
che più di uno vorrebbe ripetere e per la quale i volontari 
non mancheranno. Durante il secondo avvicendamento è 
stato possibile assistere ad un’operazione che ha richiesto 
l’intervento dell’elisoccorso, evento ampiamente reso noto 
il giorno successivo dalla stampa, durante il quale si è potuta 
ammirare la perizia degli operatori in quell’ambiente difficile 
per le asperità del luogo e la presenza di neve.

Il “2 Giugno” per tradizione, è la “Festa in Montagna” 
del nostro Gruppo estesa alle famiglie ed a tutti coloro che 
vogliono raggiungere la quota 1400 metri dei Lavei a piedi 
(in questo caso con fermata per il caffè al Perlo da Dino) 
o con qualsiasi altro mezzo. La presenza di don Massimo 
oltre a Don Remo e don Stefano, Parroci rispettivamente di 
Bigolino e di Quero ha attribuito una particolare solennità alla 
Santa Messa ed a mezzogiorno la cucina ha saputo sfamare 
adeguatamente i presenti.

Attività
Ultimati i lavori di manutenzione al tetto, si stà valutando 

la disposizione degli interni.

Scarponcini
&

Stelle Alpine
Arrivo della cicogna a Caravaggio Alto! Il 19 Giugno 

scorso è nata Vanessa per la gioia di papà Massimo Dalla 
Longa nostro Vice, di mamma Valentina, dei nonni Cateri-
na e Roberto. Naturalmente esulta anche il gruppo, curioso 
di conoscere quante volte la nipotina ci stia nelle generose 
mani del nonno.

La nostra sede

Congratulazioni vivissime al nostro consigliere di gruppo 
Giuseppe Stramare neo nonno di uno splendido bambino 
di nome Leonardo.

Segusino

Scarponcini &
Stelle Alpine

“Caro Leonardo ricorda 
sempre che tra le pagine del 
libro della tua vita ancora da 
inventare ce n’é una molto 
importante in cui è scritto 
“Mio nonno è un alpino!”.

Felicitazioni dal Gruppo 
Alpini di Segusino anche al 
papà Enrico e alla mamma 
Veronica.”
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Anche quest’anno il Gruppo Alpini di Vidor ha voluto 
essere presente all’annuale Adunata Nazionale. Destinazione 
Pordenone.

Il tempo ci assiste, un caldo sole ci accompagna. Ad 
aspettarci gli Amici di Bordano e Avasinis, che da qualche 
anno fanno un tutt’uno con noi… e noi con loro. 

In loco noi arriviamo per primi, e iniziamo ad apprestare il 
campo. Il posto riservatoci è piuttosto spazioso, poco distante 
dal centro. Ma poco importa, ormai sappiamo che i momenti 
più belli sono quelli passati a far festa al campo, tra di noi.

E così è! Come sempre. Una girandola di emozioni, di 
ricordi, di proposte e promesse… 

La città è molto bella e pulita, vivace e disponibile. Il 
centro si propone come ottimo punto di aggregazione. I punti 
di ristoro sono ben forniti e posizionati in maniera strategica. 
L’organizzazione ottima.

Sono stati giorni caotici, diffi cili. Ma la cosa che ogni 
anno, ogni edizione mi riempie di orgoglio, è il ritorno. Si 
smontano gli accampamenti, i punti di ristoro si riposano, gli 
Alpini tornano a casa… ma il paese ospitante si ritrova come 
se nulla fosse mai accaduto.

Nessun rifi uto per strada, piazzole immacolate, spazzatura 
stipata e raggruppata per ordine. Anche questo sono gli Alpini, 
un esempio di civiltà, impegno e solidarietà.

Vidor

87ª Adunata Pordenone

L’ 8 Novembre 2013 è nato Francesco Adami , di papà 
Mauro e mamma MariaGrazia Gasparini. Eccolo in foto 
col papà Tenente Mauro, il nonno Sergente Fiorenzo e lo zio 
Caporale Massimo.

Un evviva al nostro scarponcino!

Scarponcini &
Stelle Alpine

Fabio Sartori
cell. 348 261 3074

Via Capitello Ferrari, 1/D - 31049 Valdobbiadene (TV) - www. sartoriimpianti.it - info@sartoriimpianti.it

TERMOIDRAULICA SARTORI ANGELO
di SARTORI FABIO

Tel. 0423 973 706
P.Iva 04025160260

CF: SRTFBA73L02L565Q

La sezione Alpini di Valdobbiadene è su internet. 
Visita il sito www.anavaldobbiadene.it
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