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saluto del presidente
Cari alpini e amici degli alpini
“2 Giugno 1946: settant’anni fa nasce-

va la Repubblica Italiana”. Nel 1945 l’Italia 
usciva da una guerra devastante che aveva 
seminato morte, odio e macerie. Specialmente 
nelle regioni del Nord, tra il 1943 e il 1945, c’era 
stata la guerra civile che aveva messo italiani 
contro italiani, amici contro amici e talvolta 
anche membri della stessa famiglia. Non era 
facile schierarsi allora dalla parte “giusta”, e 
molti giovani furono costretti a scegliere tra 
due terribili realtà: o di tragica coerenza o di 
drammatica ribellione. Così lo scrittore Italo 
Calvino scriveva nel suo libro, “Il sentiero dei 
nidi di ragno”: “bastava un nulla, un passo 
falso e ci si trovava dall’altra parte a sparare con lo stesso 
furore, con lo stesso odio, contro gli uni o contro gli altri”. E 
fi nalmente la guerra fi nì. 

Il popolo italiano, attraverso i partiti politici, decise di indire 
un referendum per risolvere la questione istituzionale. Le 
libere votazioni del 2 Giugno 1946 premiarono la soluzione 
repubblicana. Per la prima volta votarono anche le donne, 
la cui partecipazione alla vita politica fu allora una delle con-
quiste più importanti e decisive del nuovo clima che si stava 
creando in Italia.

 Il 25 Giugno 1946 si insediò l’Assemblea Costituente 
che, in rappresentanza del popolo, doveva elaborare la 
nuova Carta Costituzionale. Una commissione composta 
da 75 membri in rappresentanza dei partiti politici, ebbe 
questo incarico che sarebbe servito poi come base per il 
successivo dibattito e capace di rappresentare i princìpi e i 
valori sui quali tutti potessero trovare accordo. Quegli uomini 
e quelle donne ci riuscirono anche se tra loro esprimevano 
concezioni politiche molto diverse. Circa due anni più tardi 
l’Assemblea, dopo aver approvato a larghissima maggioranza 
la Costituzione Repubblicana, si sciolse il 31 Dicembre 1947 
e il 1° Gennaio 1948 la Costituzione entrò in vigore. Per la 
prima volta nella storia gli italiani avevano una Carta dei diritti 
e dei doveri scritta dai loro rappresentanti democraticamente 
eletti. Il popolo, a quel punto, iniziava un nuovo cammino e 
attraverso le organizzazioni sindacali, politiche e culturali che 
via via nascevano, acquistava coscienza e consapevolezza 
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dei grandi problemi del Paese. 
La Carta Costituzionale fu confermata an-

che negli anni successivi e, con lungimiranza, 
ci parla oggi, come allora, di diritti sociali, di 
solidarietà, di garanzie democratiche, di liber-
tà individuali in cui tutti ci riconosciamo e che 
quotidianamente siamo chiamati a difendere.

È stato il 2 Giugno 1946, la nascita della 
Repubblica e la rinascita della Democrazia. 
Certamente nei decenni successivi l’una e 
l’altra sono state spesso messe a dura prova: 
terrorismo, apparati oscuri paralleli alle istitu-
zioni, illegalità diffusa ecc.; ma, ai nostri giorni 
la Repubblica Italiana è ulteriormente rafforzata 
dall’essere parte di una realtà sovranazionale 

importante e democratica che si chiama Unione Europea.
Viva gli Alpini Viva l’Italia  

Valentino Baron

L’ adunata del Piave si 
sta avvicinando e l’orga-
nizzazione procede rego-
larmente; una delle tappe 
è la scelta del logo dell’ 
Adunata.

Il C.O.A. (Comitato Or-
ganizzatore Adunata), di 
cui fa parte anche il nostro 
Presidente Baron, ha fatto 
la sua scelta, che è quella 
che vedete di seguito.

Il disegno è stato elaborato da Lucia Attun, una studen-
tessa del liceo artistico “Amedeo Voltejo Obici”, di Oderzo, 
fra le sei proposte fi naliste di un concorso di idee che ha 
coinvolto analoghe strutture formative della provincia. Il 
logo rappresenta il profi lo stilizzato di un cappello militare 
alpino e la scritta “Treviso 2017”.

verso l’adunata

Presentazione del logo
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relazione del presidente
Riportiamo un breve sunto della Relazione Morale del 

Presidente all’ Assemblea Sezionale di Febbraio.
Il numero complessivo degli iscritti nel 2015 è stato di 

2.087 unità, 4 in più del 2014 così suddiviso:
- n° 1670 Alpini (33 in meno dello scorso anno)
- n° 415 Aggregati (12 in meno dello scorso anno)
- n° 2 aiutanti (numero immutato)
I nuovi tesserati sono stati: 
- n° 23 Alpini
- n° 33 Aggregati

Come già detto in altre occasioni, nel corso di questi 
due anni di presidenza della nostra Sezione è sempre stato 
un piacere per me presentarmi nelle varie manifestazioni 
come il presidente della Sezione di Valdobbiadene; infatti 
sono sempre stato accolto con interesse e sincera amicizia 
e ciò è dovuto perché rappresento una compagine di alpini 
che sanno come comportarsi e come agire nelle occasioni 
che contano. Merito senz’altro del Consiglio Direttivo, dei 
capigruppo e di tutti i soci e aggregati che la compongono, 
ai quali va il mio più sincero ringraziamento. Grazie.

A riguardo di come vanno le cose nel mondo e rileggendo 
ciò che avevamo detto lo scorso anno, non mi sembra che le 
cose siano migliorate, anzi. Stiamo vivendo un periodo molto 
difficile, caratterizzato dal terrorismo e da un’infinità di piccole 
o grandi guerre il più delle volte guerre civili. Questa situazio-
ne non deve farci perdere la fiducia nel futuro e considerare, 
in fin dei conti, quanto siamo stati fortunati, finora, essere nati 
e vivere in questo angolo di mondo dal dopo guerra ad oggi. 

I nostri vecchi hanno passato certamente tempi peggiori 
dei nostri; le nostre nonne, (parlo di coloro che hanno una 
certa età), hanno accompagnato i loro figli alla stazione in 
partenza per la guerra con nel cuore l’angoscia di non rivederli 
più. Cosa che per alcune è avvenuta. 

Poi, con la pace, è arrivato il lavoro, il progresso. Questo 
anche dovuto ai sacrifici dei nostri migranti che, partiti per 
terre straniere in cerca di lavoro, mandavano i soldi a casa 
per il sostentamento dei loro famigliari. “Ma siamo ancora 
capaci di onorare e rispettare gli alpini di tutte le guerre 
che sono morti nella speranza di una sinfonia di pace fra 
tutti gli uomini?” si chiedeva la madrina degli alpini di Col 
San Martino nel suo intervento alla festa sezionale. 

Purtroppo anche in paesi poco lontano da noi, invece, il 
sangue continua a scorrere copiosamente per le strade. Da 
Parigi a Beirut, dal Mali alla Turchia, dall’Afghanistan alla 
Nigeria, dall’Iraq alla Libia e in tanti altri luoghi, si sussegue 
continuamente orrore a orrore. Davanti a questi fatti non si 
può restare indifferenti, bisogna fare qualche cosa. Ma cosa? 
Gli Stati che governano il mondo danno spesso la stessa 
risposta: “guerra”. 

Dopo l’11 Settembre non si poteva certo restare inerti, 
bisognava reagire, fare qualche cosa. Per combattere il ter-
rorismo, perché certamente il terrorismo va sconfitto, molti 
governi hanno dedotto che l’unica soluzione per raggiungere 
questo obiettivo fosse quella di fare la guerra, invadere terre 
altrui, bombardare a tappeto città e villaggi con la conse-
guenza che il terrorismo, dopo 15 anni, non solo non è stato 

sconfitto ma più semplicemente si è moltiplicato, ingigantito. 
E siccome anche le guerre hanno i loro effetti collaterali, 
siamo testimoni di quella vergognosa pratica che è la tratta 
degli esseri umani.

In poco tempo le guerre in Libia, in Iraq, in Siria hanno 
cambiato completamente i paesi, distruggendo, oltre alle 
città, la dignità dei loro abitanti perché si è destabilizzato 
quell’equilibrio, retto magari con forme dittatoriali, esistente 
tra le varie comunità e tribù che professavano anche religioni 
diverse. Ecco allora che gruppi di criminali si sono messi a 
lucrare sulla pelle degli altri e, in assenza di autorità istitu-
zionali, perché eliminate dalle bombe così dette intelligenti, 
il loro potere è cresciuto a dismisura. Come conseguenza, 
assistiamo a quello spettacolo increscioso nel vedere colonne 
interminabili di gente di ogni età, stremata, profuga, insultata, 
che con ogni mezzo, anche attraversando pericolosamente il 
Mediterraneo con barconi di ogni tipo, insicuri e condotti da 
gente senza scrupoli, cercano di arrivare in Europa con la 
speranza di trovare un luogo in cui vivere in pace. 

 La conseguenza di tutto ciò è che ora ci sentiamo più 
in pericolo, siamo più insicuri, più spaventati. E allora cosa 
possiamo fare? Noi crediamo sia necessaria una profonda 
riflessione e cercare di mettere in pratica quegli strumenti 
che anche in misura minima hanno funzionato e scartare 
tutti quelli che non hanno dato risultati e magari cercane di 
nuovi. Di fronte a chi come soluzione trova sempre quella 
delle bombe, crediamo sia il momento di domandarsi chi sono 
e da dove vengono questi terroristi, chi li arma, chi li finan-
zia, chi li protegge. Magari scopriamo che tra i finanziatori 
ci sono Stati con i quali il mondo, e anche l’Italia, intrattiene 
rapporti diplomatici, scopriamo che alcune nazioni presenti 
nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nell’Unione 
Europea, sono proprio quelle che stanno inondando il mondo 
di armi d’ogni tipo. 

Come possiamo pretendere quindi vivere in un mondo 
più sicuro e in pace? 

Facciamo allora quello che hanno fatto i nostri padri di 
ritorno dalla guerra; oltre al senso del dovere, (a noi alpini 
non può darci lezioni nessuno in merito), investiamo sulla 
pratica e sulla costruzione dei diritti umani. Perché ogni uomo 
ha diritto ad avere un lavoro per mantenere la sua famiglia, 
ogni donna ha diritto ad allevare dei figli e non essere umiliata 
nella sua sacralità o per la sua femminilità e ogni bambino ha 
il diritto di vivere un’infanzia serena e frequentare la scuola. 

Proviamo a percorrere questa strada, forse l’unica capace 
di togliere ossigeno all’odio.

Viva gli Alpini, Viva l’Italia.
Valentino Baron

AVVISO IMPORTANTE
Avvisiamo tutti gli interessati che a causa della leg-

ge sulla privacy, dal prossimo numero tutti coloro che 
vogliono far pubblicare foto di minori devono inviarci 
anche una liberatoria firmata da entrambi i genitori.

In mancanza di questa non potremo far pubblicare 
le immagini.
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Martedì 24 Mag-
gio, nel centenario 
della Grande Guerra 
ha fatto visita nell’alto-
piano dei sette comu-
ni il Presidente della 
Repubblica Italiana 
Sergio Mattarella; la 
città di Asiago nell’oc-
casione ha conferito la 
cittadinanza onoraria 
al Capo dello Stato. 
È la prima volta che 
un Presidente del-
la Repubblica visita 
l’altopiano, per ricor-
dare il centenario del 
Profugato e l’immane 
tragedia dell’Ortigara. 
Mattarella ha voluto 
salire alla chiesetta 
del Lozze per deposi-
tare una corona d’al-
loro in memoria dei 
ventottomila caduti.

Già dal primo mat-
tino, una lunga colon-
na saliva dal piazzale 
del Lozze per arrivare 
attraverso il sentiero 
alla chiesetta, dove 
annualmente si cele-
bra la commemora-
zione dei Caduti del 
Monte Ortigara. I l 
Consiglio Nazionale 
al completo con il Labaro dell’Associazione, Presidenti di 
Sezione con vessilli e tanti Gagliardetti hanno fatto da cornice 
attorno alla colonna dove è posta la Madonna degli Alpini, 
per aspettare l’arrivo del Capo dello Stato Sergio Mattarella. 
Alle ore tredici come da programma arriva l’elicottero presi-
denziale con il Presidente accompagnato dal Ministro della 
Difesa Roberta Pinotti e dal Capo di Stato Maggiore dell’eser-

per non dimenticare

monte ortigara
cito; ad aspettarlo ed 
accompagnarlo per 
la deposizione della 
corona il nostro Pre-
sidente Nazionale 
Sebastiano Favero; 
il trombettiere della 
fanfara storica degli 
Alpini dà l’attenti, la 
posa della corona e 
le note del Silenzio 
hanno coperto il ru-
more del vento che 
fino allora l’aveva fat-
ta da padrone.

Dopo il momento 
celebrativo, il Presi-
dente si ferma per 
ammirare il panora-
ma, l’ex presidente 
della sezione di Ma-
rostica Roberto Ge-
nero gli fa da guida e 
dà delle informazioni 
storiche sulla batta-
glia del Giugno 1917, 
spiega dove e come 
sono avvenute quel-
le immane tragedie 
indicando la Colonna 
Mozza posta a quota 
2105 m. del M. Or-
tigara dove l’Asso-
ciazione Nazionale 
Alpini ha voluto inci-
dere la frase perché 

rimanga nel tempo, “PER NON DOMENTICARE”.
Dopo aver salutato il pubblico presente anche con ami-

chevoli strette di mano, il Presidente ed il suo seguito riparte 
con l’elicottero per rientrare nella citta di Asiago, lasciando ai 
convenuti un straordinario ricordo per una giornata trascor-
sa in un luogo simbolo della grande Guerra e della nostra 
Associazione.

 

il libro verde 
della solidarietà 2015

Come è consuetudine, anche quest’anno e stato pub-
blicato il Libro verde della solidarietà.

Il totale complessivo riferito a tutta l’Associazione a 
livello nazionale è di 2.105.565 ore lavorate e 5.769.932, 
57 € donati.

Il contributo della nostra sezione è stato di 5920 ore 
e 8.629, 50 € . www.alcanevon.it info@alcanevon.it
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Nel mio percorso “di montagna” 
ho trovato un amico particolare: Aldo

Il primo approccio con lui, quasi 
una corsa frenetica fi no alla cima 
della Tofana di Mezzo (ero ancora 
minorenne, quindi più di 40 anni fa), 
poi qualche camminata, poi ci siamo 
persi per ritrovarci casualmente ai 
piede dell’Antelao, poi persi e ritro-
vati per i boschi e prati di Saresin, 
sotto le pale di S. Martino. Da ultimo, 
l’estate scorsa, uscita a Punta Penia 
in Marmolada, e qui i ricordi di una 
vita o per lo meno di un periodo 
lungo 40 anni. Racconti e ricordi 
di montagna, di salite, di cadute, 
di pioggia, neve, sole, fatica e so-
prattutto di soddisfazioni, nonché di 
naja, e naja alpina. 

Quello che mi colpisce è che 
quest’uomo ha trovato anche il tem-
po di scrivere una sua autobiografi a 
dal titolo: “La mia vita sugli spi-
goli”.

Aldo Facci, di Col San Martino, 
classe 1939, brigata Julia, 3° 39, plotone “paracadutisti alpini”, 
motto del plotone: “MAI STRAC”, da urlare a squarciagola ad 
ogni adunata o perentorio ordine del comandante di plotone.

Aldo non è arrivato negli alpini per caso, ma lo ha cercato. 
“ … fi n da bambino amavo avere il vuoto sotto di me...gareg-
giavo con gli amici a salire sugli alberi più inaccessibili...non 
ero il migliore ma il più accanito si…”.

È così che non vuole farsi scegliere ma “di scegliere” per 
arrivare all’obiettivo e così fa domanda per un corpo speciale: 
“Alpini paracadutisti”. Scelta che comporta qualche muso in 
famiglia, ma la mattina del 1 Luglio 1961 Aldo parte dalla 
stazione di Levada, in treno, per Pisa.

La selezione avviene al C.M.P. (Centro Militare Paracadu-
tismo) di Pisa, quattro mesi di duro addestramento, alla cui 
fi ne dovevano uscire due plotoni di paracadutisti alpini, 40 
elementi per plotone, uno destinato a Belluno (nella Cadore) 
uno destinato a Udine (nella Julia). Superato l’intero percorso 

racconti di naJa: “alpino paracadutista”

la mia vita sugli spigoli
ed i vari lanci da altezze diverse ed 
in ambienti diversi, il nostro Aldo 
arriva ad Udine.

 Qui i “veci” del 3° 38, aspetta-
vano i nuovi del 3° 39.

“…ogni “vecio” aveva il suo 
“tubo”, … il mio era un certo … di 
Verona. L’unica pretesa che ha avu-
to da me è stata quella di scrivergli 
al posto suo una lettera alla morosa. 
Di malavoglia, ma lo feci … dopo 
una decina di giorni il “vecio” mi 
chiamò e mi disse che la morosa lo 
aveva lasciato: Sprofondai!...”. Negli 
anni successivi lo incontrai sempre 
alle adunate, mi abbracciava e mi 
diceva: “Facci, quella volta mi hai 
salvato la vita e la libertà”. Non si 
era mai sposato…”

Dopo 4 abbondanti mesi, prima 
licenza. Aldo torna in famiglia a Col 
S. Martino, dalla morosa, Rosina 
(oggi moglie) e dal fedele cagnolino 
Roki, che ha festeggiato il ritorno 
inebriato.

“… mi dissero i miei genitori che da Luglio quando ero 
partito, tutte le mattine il cane partiva diretto verso Levada 
per tornare poi al pomeriggio e starsene lì mogio mogio...”

Fatta la meritata pausa Aldo rientra alla Zavattaro, “.. qui 
dovevi muoverti sempre di corsa, caratteristica di noi alpini 
paracadutisti, eravamo talmente abituati ad andare di corsa 
che per camminare ci si doveva concentrare mentalmente…”. 
Ai primi di Novembre corso roccia, come potete immaginare 
il materiale non era quello di oggi, corde di canapa, chiodi 
di ferro, moschettoni idem, imbrago con cordini, discesa 
in doppia che se non la sapevi regolare ti segava coscia e 
spalla. Finita l’arrampicata, a Tarvisio per il corso sci che poi 
si fi nalizza in sci alpinismo.

“...la salita non creava problemi, poiché gambe e fi ato 
erano al massimo, i problemi cominciavano in discesa specie 
se mulattiere ghiacciate […] abbiamo imparato a scavarci le 

	  

segue pagina sucessiva
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30 Aprile c.a. si è svolta presso il bosco una manutenzio-
ne straordinaria con l’abbattimento di circa 30 piante che per 
vari motivi si erano rese pericolose per i molti visitatori che 
frequentano il luogo. 

Si trattava di piante morte e rimaste in piedi, brutte da ve-
dere, non confacenti al decoro del bosco. 

All’intervento di manutenzione si è data appuntamento una 
squadra di dieci alpini della sezione ANA di Valdobbiadene, 
(coordinata dal Vicepresidente Flavio Andreola) che alle ore 
8:00 ha dato inizio ai lavori di abbattimento delle piante.

In collaborazione con il Capogruppo di Cison, Riccardo 
De Mari, erano state precedentemente individuate e segnate 
quelle da tagliare. Il lavoro si è svolto con diligenza e precisione, 
in quanto la caduta dei fusti, di cui alcuni abbastanza grossi, 
avrebbe potuto recare danno alle steli che si trovano nel raggio 
di caduta delle piante. La maestria degli addetti alle motoseghe 
ha fatto in modo che non si arrecasse alcun danno alle steli. 

Ognuno con il proprio compito, due alpini con le motoseghe, 
due alpini al riordino delle ramaglie deposte nei siti convenuti 
all’interno del bosco, quattro alpini addetti alla raccolta delle 
piante tagliate a pezzi per essere traportate a valle e accata-
state vicino alla baita degli alpini di Cison.

Si è provveduto con un alpino a pulire tutti i sentieri ricoperti 
di fogliame con l’ausilio di un soffiatore. 

L’attività svolta ha richiesto circa 3 ore di lavoro di tutta la 
squadra, che è stata prontamente rifocillata da una merenda 
fornita dal gruppo alpini di Cison. 

Durante il lavoro c’è stata la gradita visita del Presidente 
della Sez. ANA di Valdobbiadene, sig. Valentino Baron, e del 
coordinatore della Protezione Civile, sig. Paolo Menin, che ha 
provveduto a verificare che gli alpini partecipanti lavorassero 
in sicurezza e usassero i dispositivi di protezione individuale.

Si ringraziano tutti gli alpini che hanno partecipato e il grup-
po alpini di Cison di Valmarino per la valida collaborazione.

Flavio Andreola

truna e dormirci dentro, se ben fatta con una semplice candela 
riesci ad avere anche un grado sopra lo zero all’interno con 
meno 20 fuori... una volta dentro il sacco a pelo ti portavi an-
che gli scarponi altrimenti chi li mette più la mattina dopo?…”

Finito l’addestramento a terra, pronti per il primo lancio da 
“alpini paracadutisti”, destinazione Alpe di Siusi, decollati da 
Treviso dentro un’assordante carlinga di un C119. “...seduti 
impacchettati tra paracadute dorsale, contenitore, zainetto 
tattico, paracadute d’emergenza... non si poteva neanche 
vomitare, tanto era stretto il mentolo dell’elmetto, dovevi 
ingoiarti tutto …”.

Il lancio, secondo i piani d’azione, avvenne a 200 mt dal 
suolo, veramente pochi per lanciarsi, aprire, dirigere e atter-
rare sul luogo definito, quindi velocità e nessuna titubanza o 
si compromette il risultato di tutto il plotone.

“… ci lanciavamo uno al secondo, io ero il quindicesimo, 
davanti a me l’alpino Platzgumer, altoatesino. Dopo il classico 
“Vai” e colpo sulla spalla … mi ritrovai dopo poco sprofondato 
in un metro e mezzo di soffice neve, per fortuna il paracadute 
non mi era caduto sopra. Non senza fatica raccoltolo e su-
perati circa 30 metri sprofondando nella neve ad ogni passo, 

ci radunammo in alcuni e, calzati gli sci con carta alla mano 
ci dirigemmo al punto di raccolta in centro all’altopiano. Era 
passata solo un’ora dal decollo di Treviso…”

Il racconto di Aldo continua con altri episodi di vita milita-
re prima e civile poi. Tra le arrampicate in Dolomiti, i voli in 
deltaplano e in ultraleggero, scene di vita familiare in quel di 
Saresin o in qualche altra cima o rifugio, tanto da riempire 
un libro di 150 pagine che scorrono divorate dalla semplicità 
e dalla curiosità senza mai cadere nel protagonismo.

Noi però vogliamo chiudere con un’immagine meraviglio-
samente nostalgica e al tempo stesso attuale per tutti anche 
chi non frequenta la montagna o gli alpini.

Scrive Aldo parlando ancora del lancio sull’Alpe di Siusi: 
“Il paesaggio circostante a perdita d’occhio era veramente 
meraviglioso … il Sole splendente ci costrinse all’uso degli 
occhiali scuri antiriverbero, nel totale biancore mimetico, 
voltandomi indietro, vidi solo dei punti scuri riflettere raggi 
luminosi: erano i nostri occhiali, tutto il resto era solo un 
biancore stupefacente”.

Andreola Claudio

manutenzione bosco delle penne mozze

Alpini della sezione ANA di Valdobbiadene in azione
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Da quella storica data del 
10 Maggio del 2006 di Asiago, 
due lustri sono passati ed il 10 
Maggio 2016 abbiamo iniziato 
il terzo lustro con la consueta 
“tre giorni a piedi” per raggiun-
gere l’adunata. Quest’anno i 
nostri amici di Asti giocano in 
casa ed hanno preparato per 
noi un programma veramente 
ambizioso, affascinante ma 
soprattutto molto interessante 
sul piano paesaggistico.
Tre giorni sulle colline e tra 

i filari dell’“Unesco”
In questa parte Sud della 

provincia di Asti la cultura della 
vite assume una fondamenta-
le importanza per l’economia 
locale ma soprattutto caratte-
rizza questo tipico paesaggio. 
Lunedì 9 Maggio alle ore 10, 
00 del mattino la colonna ca-
peggiata dal presidente Valen-
tino Baron prende il via dalla 
Sede di Valdobbiadene alla 
volta di Fiorenzuola d’Adda 
(Piacenza) dove ci attende 
per il pranzo il compagno Aldo 
Frignani che si unirà all’alle-
gra brigata per raggiungere 
Asti in serata. Al suo seguito 
sono presenti: il sottoscritto, il 
Trombatore (perché suona la 
tromba) Daniele Pizzolotto, Ivo 
Zilli, Albino Zanella, Lino Bello, 
Roberto Guizzo, Francesco 
Dalla Libera, Paolo Vanzin, 
Giuseppe Bernardi, Valerio 
Vanzin e Massimo Minotto. 

A fare gli onori di casa sono 
gli amici Aldo Frignani e Mon-
tagnani i quali dopo i convene-
voli di rito ci conducono in un 
centro riscreativo per anziani 
dove dei volontari ci hanno 
preparato un ragguardevole e 
alquanto squisito pranzo con 
delle tipicità piacentine. Nel 
pomeriggio con più calma del 
mattino si riprende il viaggio 
per Asti che verrà raggiunto 
alle cinque circa del pome-
riggio. 

Ad accoglierci sono gli 
amici astigiani Ferdinando e 
Pietro Bosticco, più tardi arri-
verà anche il grande Silvano 
che era andato a recuperare 
l’amico abruzzese di Pineto 

asti 2016

cammina con gli alpini tra i filari dell’u.n.e.s.c.o.

Dario Rapacchiale. 
Formato il gruppo con altri 

amici astigiani ci trasferiamo a 
Calosso un paesino della Lan-
ga Astigiana in cima ad una 
altura e circondato da sconfi-
nate distese di vigneti a perdita 
d’occhio, questi paesaggi ti 
fano provare emozioni vera-
mente piacevoli che ti trasmet-
tono molta serenità. Calosso 
oltre ad essere storicamente 
importante e conosciuta per 
il suo castello dell’epoca me-
dioevale, è soprattutto famosa 
per il suo ristorante la Crota 
dove abbiamo potuto assa-
porare ed apprezzare delle 
squisite leccornie di questa 
parte del Monferrato. 

Il 10 Maggio alle ore 07,00 
tutti sulla piazzetta del pae-
se ad attendere il pulmino 
dell’AVIS di Valdobbiadene 
per caricare borse, brande e 
masserizie dopo una notte 
accentuata da sospiri e vagiti 
notturni. Il cielo è plumbeo 
e nei fondovalle dei vigneti 
c’è una nebbiolina che lascia 
presagire una giornata con 
poco di buono, questo scena-
rio identifica perfettamente la 
descrizione del pae-saggio in 
San Martino, classica poesia 
del Carducci “la nebbia agli 
irti colli, piovigginando sale 
……”. Dopo l’alzabandiera con 
la presenza del Sindaco salu-
tiamo il pae-se di Calosso per 
dare inizio a questa “Tre giorni 

a piedi tra i filari dell’Unesco”, 
verso Canelli. Stiamo percor-
rendo delle strade asfaltate 
in quanto le pioggie dei giorni 
precedenti hanno reso viscidi 
ed imprercorribili i terreni sui 
quali era stato tracciato il per-
corso.La nebbia si è un po’ 
diradata ma la pioggerellina si 
sta facendo insistente, intorno 
alle ore 10 la comitiva arriva 
sulla sommità del colle che 
sovrasta Canelli dal quale si 
può ammirare il paesaggio di 
questa cittadina piemontese. 
In questo paese siamo attesi 
per la visita ad una delle cat-
tedrali sotterranee del vino, ad 
accompagnarci nei sotterranei 
della Cantina Bosca è un diri-
gente molto bravo e profes-
sionale. 

In questi enormi corridoi 
sotterranei, a temperatura 
sempre costante viene fatto 
fermentare in bottiglia il vino, 
durante un periodo minimo di 
24 mesi, per renderlo spuman-
te secondo il metodo classi-
co. Con l’ausilio di filmati ci fa 
conoscere la storia di questa 
azienda di primaria importan-
za nel mondo vitivinicolo ita-
liano. Alle ore 11 .30 il Gruppo 
alpini di Canelli ci ospita nella 
propria sede per offrirci uno 
spuntino. Dopo l’onor cadu-
ti presso il monumento della 
sede di Canelli e le foto di rito 
per sugellare il nostro passag-
gio, ci trasferiamo nella sede 

del bocciodromo cittadino per 
assaporare un piatto di pasta 
calda. Nel pomeriggio, il tempo 
che nel frattempo si è messo al 
bello, ci fa raggiungere la pri-
ma tappa del giro Monastero 
Bormida dopo circa 4 ore di 
cammino fra vigneti e macchie 
di piante boschive. Alle ore 
18 abbiamo l’incontro con il 
sindaco e con alcuni membri 
della giunta di questo paese 
e ci fa visitare un magnifico 
castello del XV secolo con-
servato ancora perfettamente. 
Dopo i convenevoli doccia e 
sistemazione poi tutti in Agritu-
rismo San Desiderio, a questo 
incontro culinario partecipano 
anche altri festosi amici di Asti 
non camminatori che si rive-
lerà una serata di sontuose 
libagioni e di spensierata alle-
gria alpina. Tutti in branda per 
affrontare il rumoroso lavoro 
notturno per la produzione di 
grandi quantità di segatura. 
All’incirca verso le due di notte, 
dalla mia linda e tranquilla ca-
meretta (il pulmino dell’AVIS) 
entro un morbidissimo e caldo 
sacco a pelo, inizio a sentire il 
rilassante rumore della pioggia 
che come un calmante ti sti-
mola il riposo ed il sonno. Per 
tutta la notte odo questa soa-
ve musica, ma verso mattina 
all’ora della sveglia la quieta 
e tranquilla pioggerella si tra-
sforma in un forte acquazzone, 

segue pagina sucessiva
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vengono caricate le brande e 
masserizie sui pulmini sotto 
un vero nubifragio e si parte 
con questi mezzi alla volta del 
paesino di Sessame. 

Se il buon giorno si vede 
dal mattino, questo è il prelu-
dio ad una giornata di brutto 
tempo. Arrivati al paesino di 
Sessame siamo attesi dagli 
alpini di questo luogo che con 
il loro sindaco ci danno un ca-
loroso benvenuto; con le loro 
mogli ci offrono di tutto e di più 
ma soprattutto una fraterna 
accoglienza tipica del mondo 
alpino.

Dopo circa un’ora è arri-
vato il tempo di dover con-
gedarci da questi simpatici 
amici alpini, nel frattempo ha 
smesso di piovere e si decide 
di raggiungere Rocchetta Pa-
lafea a piedi. È un’illusione che 
dura soltanto un ora, in quanto 
raggiunto il paese di Rocchetta 
le nubi iniziano a lacrimare 
nuovamente. Breve sosta in 
questo paesino poi si riprende 
il viaggio alla volta di Castel 
Boglione dove siamo attesi 
dagli alpini locali, dal sindaco, 
da alcuni membri della giunta 
e da numerose persone che 
qui si sono riunite per assistere 
alla breve cerimonia presso il 
monumento dei caduti. 

Dopo l’ospitalità di questa 
gente, nel pomeriggio la co-
mitiva lascia Castel Boglione 
alla volta di Nizza Monferrato. 
Conclusa la parentesi mon-
tana fra Rocchetta Palafea e 
Castel Boglione, la macchia 
boschiva lascia nuovamente 
spazio alla Langa Astigiana 
con le sue senuose colline 
ricolme di vigneti. Siamo attesi 
alla “Cascina Lana” azienda 
agricola modello produttrice 
di superbi vini piemontesi. La 
signora Franca e la figlia ci 
fanno assaporare una ospi-
talità veramente unica, ab-
biamo tutti la sensazione di 
sentirci a casa propria, viene 
perfino trasportata nel cortile 
una barrique da barbera e tutti 
con delle lunghe cannuccie ad 
attingere da questa botticella 
per delle foto. Durante la vi-
sita il tempo si è impietosito 
smettendo di piovere. Si de-
cide di riprendere il cammino 

viamo il Sindaco con la giunta 
comunale a darci il benvenu-
to.Siamo invitati dal Sindaco 
a far visita ai bambini della 
scuola materna e della scuola 
primaria dove li troviamo tutti 
in gran fermento per il nostro 
passaggio. Sono momenti di 
vera commozione al veder 
questi bimbi far festa per gli 
alpini in visita al loro paese. 

Dopo questa sentita pa-
rentesi il viaggio riprende con 
prossima meta Agliano Terme 
che viene raggiunta dopo circa 
un’ora. Anche in questa citta-
dina incontreremo i bambini 
delle scuole materna e pri-
maria, le rappresentanze del 
comune con il loro sindaco i 
quali ci attendono per darci 
una testimonianza di affetto e 
di benvenuto e per una breve 
cerimonia commemorativa in 
onore ai caduti. Questa matti-
na nonostante certi nuvoloni il 
tempo è abbastanza clemente 
e ci lascia svolgere il nostro 
programma; ora salutati i bam-
bini di Agliano Terme la nostra 
prossima mèta è il paese di 
Mongardino che si prevede di 
raggiungere per le 11,30. Stia-
mo percorrendo un tratto tutto 

lungo una stradina del podere 
dove la Signora Franca ci fa da 
guida. Si rivelerà una infelice 
esperienza in quanto i par-
tecipanti si sono inpantanati 
fino sotto le ginocchia, arri-
viamo nel contempo in vista 
delle prime case della citta di 
Nizza Monferrato. Ci si dirige 
verso il centro cittadino fino 
alla Piazza del Municipio per 
la cerimonia ad onor caduti e 
di benvenuto con il sindaco ed 
altre autorità. Siamo ospitati 
per l’occasione presso il centro 
polifunzionale e sportivo della 
cittadina e per la cena pres-
so la sede del locale gruppo 
alpini. È una serata plumbea 
e molto piovosa ma si spe-
ra che la notte possa portare 
consiglio. In effetti penso che 
tutta l’acqua delle nubi sia ca-
duta in quella notte in quanto 
dentro alla mia cameretta ho 
avuto l’opportunità di control-
lare molto attentamente tale 
fenomeno. 

Ore 5,30 il nostro tromba-
tore suona la sveglia, brusca 
e striglia ed alle 7,00 tutti in 
viaggio in direzione Asti, arri-
viamo con il gruppo marciatori 
a Castelnuovo Calcea e tro-

pianeggiante con dei piccoli 
dislivelli in mezzo ad una cam-
pagna di un lussureggiante 
verde ed il tempo ancora fa il 
bravo. Intorno alle 11,30 inizia-
mo la breve via in salita che 
porta ai primi abitati di Mongar-
dino. Ad accoglierci è il primo 
cittadino, persona veramente 
interessante e piacevole, è 
una bella donna giovane molto 
cordiale e simpatica. Ci invita 
a portare un po’ di serenità 
e di allegria agli ospiti della 
locale casa per anziani e per 
la gioia di questi abbiamo into-
nato tre canti alpini. Una breve 
cerimonia in onore ai caduti 
delle guerre e poi tutti presso 
la struttura della pro loco per 
assaporare delle locali preliba-
tezze. Durante il pranzo fuori 
si è scatenato il finimondo con 
assordanti tuoni e grandine 
a volontà. Quando il tempo 
si è mitigato la comitiva ha 
ripreso il viaggio però a bordo 
dei pulmini per la visita di una 
distilleria a carattere famigliare 
dove si è potuto assaporare 
delle grappe di produzione. 

Durante la visita alla distil-
leria è ritornato a splendere il 
Sole consentendo alla comiti-
va di marciatori di riprendere 
il cammino, attraversando il 
ponte sul Fiume Tanaro ed 
arrivare al piazzale della sta-
zione punto di incontro con 
altri gruppi di camminatori. Alle 
18,00 viene formato un corteo 
con tutti i gruppi di marciatori 
i quali, con in testa la Banda 
Cittadina di Asti, sfilano lun-
go le vie del centro fino alla 
Piazza del Municipio dove si 
conclude questa undicesima 
“Cammina con gli Alpini sulle 
Colline dell’Unesco”. 

In chiusura di questa bel-
la esperienza, anche se un 
po’ sbiadita dal cattivo tempo, 
consentitemi di ringraziare di 
cuore a nome di tutti i parteci-
panti, tutti i nostri amici di Asti 
che con parecchio sacrificio 
ma con vero spirito alpino, 
hanno consentito lo svolgi-
mento di questa nostra signi-
ficativa “Tre giorni sulle colline 
della Langa Astigiana”. 

Viva gli Alpini ed un arrive-
derci a Treviso. 

Andrea Dalla Longa
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Bigolino

Venerdì 12 Febbraio il nostro gruppo ha portato a termine 
una significativa e generosa iniziativa conviviale, allo scopo 
di raccogliere un contributo da devolvere alla parrocchia per 
contribuire al pagamento del restaurato soffitto della nostra 
chiesa parrocchiale. La cena, ottima ed abbondante, è stata 
consumata in una gioiosa atmosfera ed allietata dai canti al-
pini dei partecipanti che generosamente hanno contribuito al 
successo della serata, al termine della quale è stata consegnata 
al parroco Don Remo, una cospicua somma, tanto gradita ed 
utile, che ringraziandoci ha auspicato che si faccia pure una 
serata simile, ogni mese.

Con l’arrivo della Primavera sono iniziati i lavori nel 
parco dell’asilo, in canonica, sul retro della chiesa e del cam-
panile; lavori che proseguiranno fino a fine Ottobre, come la 
pulizia della piazza e del monumento.

Purtroppo la tradizionale festa annuale del 1° Maggio, che 
ha luogo sulla collina di San Giacomo, è stata funestata dalla 
pioggia e dal freddo che hanno contribuito negativamente a 
ridurre l’afflusso del pubblico. Ma questo non ha certo ridotto 
l’entusiasmo e la collaborazione della Pro Loco e degli alpini 
che avevano cucinato un abbondante e squisito pranzo che 
molti commensali hanno acquistato per il giorno seguente. 

Numerosa la partecipazione del gruppo alla recentissima 
adunata di Asti, che purtroppo è stata funestata da una gra-
vissima e prevedibile disgrazia per la morte di un giovane 
caduto da quei pericolosissimi veicoli che inquinano l’aria 
circostante con gli scarichi e rompono i timpani con le mar-
mitte vecchie e rotte. Si potevano e si dovevano prendere 
provvedimenti drastici anche prima che ciò accadesse e non 
aspettare il morto di turno. Il Venerdì sera, avevo chiesto 
ad una pattuglia di vigili urbani di fermare quei veicoli e di 
proibirne l’ingresso nella zona pedonale, mi avevano risposto 
che non avevano nessun ordine in tal senso.

Recentemente il gruppo di Bigolino assieme a quello di 
San Giovanni e stato impegnato nella preparazione della 
ricorrenza dell’anniversario del “24 Maggio”. È stata messa 
in sicurezza, tagliando l’erba ed i rami secchi, pendenti o peri-
colanti, la via Cordon che porta al Piave. Sono stati approntati 
due ponti per attraversare un ramo dell’acqua che passa al 
termine della via e per agevolare il rilascio delle barchette 
che i bambini avevano costruito per depositarle sull’acqua del 
Piave, in ricordo di tutti i caduti che 100 anni or sono hanno 
combattuto e cacciato il nemico che voleva attraversare il 
fiume ed invadere tutta l’Italia. La solenne cerimonia è stata 
presieduta dal sindaco Luciano Fregonese col gonfalone 
del Comune e dal comandante la stazione dei carabinieri, 
il maresciallo Riccardo Mallardi e naturalmente da Don 

Remo, che l’anno scorso ha lanciato questa proposta.
Verso le ore 20.00, presenti tutti i bambini dei due paesi, 

con i rispettivi genitori, con la corale parrocchiale, con nu-
merosi alpini e con un folto gruppo di persone, è stato fatto 
l’alzabandiera accompagnato dall’inno nazionale, cantato da 
tutti i presenti e soprattutto dai bambini che nei giorni pre-
cedenti era stato insegnato dai loro insegnanti. È seguita la 
deposizione di una corona d’alloro al monumento dei caduti 
e quindi si è proceduto alla cerimonia al Piave. 

Qui, dopo i vari discorsi di circostanza nei quali si è 
ricordato l’eroismo e l’abnegazione dei nostri soldati, si è 
recitato il rosario mentre ogni bambino o bambina rilasciava 
sull’acqua la propria barchetta con un lumino acceso. La 
solenne cerimonia è stata chiusa dal lancio di una corona e 
dal rilascio di una barca più grande recante la data, il motivo 
ed il nome dei due gruppi organizzatori.

A conclusione dell’importante iniziativa, la Pro Loco 
aveva predisposto un ristoro culinario per tutti i partecipanti, 
sorpresa molto gradita ed apprezzata, di cui il gruppo, rin-
grazia vivamente.

Pier Luigi Ronzani 

È andato avanti

È andato avanti nel Paradiso di Cantore, 
il nostro carissimo Giuseppe Tonella, aman-
te del bel canto e per tantissimi anni assiduo 
cantore del coro parrocchiale. 

Alla moglie, ai famigliari ed a tutti i 
parenti, porgiamo le nostre più calorose 
condoglianze.

Gruppo Alpini Bigolino

Scarponcini & Stelle Alpine

L’11 Ottobre 2015 è nata Chloe Dalla Santa. 
Qui nella foto, in occasione del Battesimo, insieme alla 

mamma Consuelo e agli Alpini della famiglia: i nonni Renato 
e Pasquale, gli zii Ercole Giovanni Venerio e Antonio. 
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Il Vecio Alpin del Grup-
po Centro Labano Borto-
lomiol (Bano Ciodet per 
gli amici e conoscenti) il 
21 Febbraio 2016, alla 
veneranda età di 87 anni 
raggiungeva, col diutur-
no amorevole conforto 
degli adorati familiari e 
caparbietà scarpona, l’ar-
dua vetta del paradiso di 
Cantore, lasciando nello 
sconcerto quanti lo hanno 
conosciuto, stimato ed amato.

Minato nel fisico da un morbo crudele cui la scienza 
medica, ancora ai giorni nostri, nulla può fare se non per-
sistere fiduciosa al potenziamento della ricerca, affrontò 
la sofferenza con animo stoico.

Di cuore esprimiamo le nostre sentite e dovute condo-
glianze a tutta la sua numerosissima famiglia. 

Una prece scarpona.
Alberigo Oregna

Centro

È andato avanti

Festa annuale del gruppo

Domenica 24 Gennaio si è svolta la tradizionale 
festa del gruppo preceduta dalla Santa messa celebrata 
dal nostro parroco Don Antonio. Dopo la messa ci siamo 
recati come di consueto presso il monumento ai caduti 
per l’alzabandiera, la posa dei fiori ed per un minuto di 
raccoglimento per i nostri avi caduti in guerra.

Subito dopo ha avuto luogo l’inaugurazione del nuovo 
sentiero posto di fronte all’oratorio che collega la nostra 
sede alla chiesa. Dopo le parole del nostro capogruppo 
Livio, del sindaco Cordiali e di don Antonio sono state 
fatte la benedizione ed il taglio del nastro. Tutti quanti 
ci siamo poi spostati verso la sede - utilizzando il nuovo 
sentiero - per il rancio ottimamente preparato dalla pro-
loco di Colbertaldo.

Colbertaldo

Pranzi sociali
specchio della comunità

Nelle ultime due domeniche di Gennaio le due associa-
zioni più rappresentative della frazione di Colbertaldo hanno 
festeggiato il relativo pranzo sociale. Tra Alpini e Pro loco 
vengono coinvolte circa duecento persone che rappresentano 
un buon numero delle famiglie della comunità, così questi 
momenti diventano un modo per condividere gli avvenimenti 
delle associazioni e del paese. Due gruppi che operano sem-
pre insieme seppur scambiandosi i ruoli: Pro loco a lavorare, 
Alpini a festeggiare e viceversa. Ma entrambi impegnati a 
mantenere vive le tradizioni, da Sant’Andrea all’Epifania, e a 
dare per la nostra piccola comunità. Gli alpini da Novembre 
stanno lavorando per la parrocchia per la manutenzione degli 
spazi esterni e la potatura degli alberi. La proloco nell’ultimo 
consiglio ha deciso di donare per la riparazione del campanile 
l’importo di €. 3.000, 00. 

Domenica 24 Gennaio gli Alpini, molto precisi nei loro 
cerimoniali hanno iniziato i festeggiamenti con la Santa 
Messa, seguita dalla benedizione al Monumento ai Caduti e 
hanno colto l’occasione per inaugurare il nuovo sentiero che 
collega Via Chiesa alla sede e che permette di raggiungere il 
parcheggio degli impianti sportivi senza passare per Piazza 
Vittorio Veneto. Durante il pranzo il Capogruppo in un mo-
mento di grande raccoglimento ha poi ricordato gli amici 
alpini che sono andati avanti. 

 

La Domenica successiva la Pro Loco, invece insieme ai 
festeggiamenti ha proceduto alle votazioni per il rinnovo del 
Consiglio, il pranzo è stato molto partecipato e il Presidente 
ha fatto un breve bilancio dell’anno appena passato. 

La fine di Gennaio ha definitivamente concluso, in allegria, 
le attività delle due associazioni e adesso si riparte pronti a 
nuove sfide. 

Debora Tormena
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Se parliamo di Asti non possiamo che pensare alle sue 
eccellenze vinicole dal Barbera al Bracchetto, per non di-
menticare il Moscato, la rendono città meta di buongustai. 
Sarà per questo che i nostri alpini, ottimi intenditori e ottimi 
produttori, non hanno perso l’occasione di partire verso un 
territorio di grande interesse enogastronomico. 

Ma il Piemonte è anche una regione dalla spiccata “alpini-
tà” e le previsioni davano una notevole affluenza all’adunata 
del 15 Maggio, così il gruppo di Colbertaldo non si è fatto 
trovare impreparato e già il Mercoledì precedente è partito. 

L’obiettivo era trovare la giusta locazione per montare il 
capannone ed essere al centro della festa, perché prima di 
tutto l’adunata è una festa. Trovato posto presso il Parco della 
Resistenza, hanno montato il loro capannone con ben in vista 
il nome del gruppo e la Sezione di Valdobbiadene, che è un 

Asti: Alpini d’eccellenza

ottimo richiamo per tutti coloro che apprezzano il Prosecco. 
Infatti i passanti non hanno perso occasione di avvicinarsi al 
tendone e chiedere un bicchiere di vino e così spesso sono 
nate amicizie e scambi gastronomici. Nemmeno il nostro 
Sindaco ha perso l’occasione di andare a trovare gli alpini e 
sfilare insieme a loro per rappresentare il nostro Comune. Il 
Gruppo di Colbertaldo ha partecipato alla sfilata con un folto 
numero di soci, ben visibili grazie alla loro divisa nera, (una 
delle divise più belle dell’adunata!!). Rientrati a casa stanchi 
e ovviamente felici, i nostri alpini si preparano ad un anno 
che sarà davvero carico di impegni, perché nel 2017 ci sarà 
l’Adunata del Piave, che avrà la sede principale a Treviso 
ma molte iniziative si svolgeranno nei luoghi della Grande 
Guerra, per questo anche la nostra Sezione quale membro 
del Comitato Organizzatore dovrà fare la sua parte. 

Sono andati avanti

Il 15 Gennaio ci ha lasciato 
il nostro socio alpino Ado To-
gnon nato il 27 Luglio 1950.

Flavio Pavan nato il 12 
Gennaio 1943 deceduto 8 
Aprile 2016 (era colonnello).

Il giorno 28 Maggio è andato 
avanti il nostro vecio alpino Guido 
Zadra nato il 4 Settembre 1914 (il 
più anziano del gruppo).

Le più sentite condoglianze alle 
famiglie degli alpini “andati avanti” 
da parte di tutto il gruppo alpini di 
Colbertaldo.
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Cronache dal gruppo

Accantonato l’anno 2015, che ci ha visti impegnati su più 
fronti e che è culminato con i festeggiamenti per la ricorrenza 
del 50° anniversario della fondazione del nostro Gruppo, 
l’anno nuovo si è aperto all’insegna del rinnovamento, 
rinnovamento che non riguarda solamente le persone che si 
sono avvicendate all’interno del nostro Consiglio, ma che si 
traduce in un ben più profondo cambiamento che il Consiglio 
persegue e continuerà a perseguire per cercare di riavvicinare 
gli iscritti Alpini e non alla nostra Associazione. La volontà è 
quella di dare un segnale forte alle generazioni che verranno, 
promuovendo la coesione e la continuità dei valori in cui come 
Associazione crediamo e che condividiamo.

Numerosa, poco meno di un centinaio di Alpini, è stata 
l’affluenza a Gennaio per il rinnovo del Consiglio e la nomina 
del nuovo Capogruppo. All’unanimità è stato eletto nuovo Ca-
pogruppo Puppetti Lucio, carismatico socio già consigliere da 
parecchi anni. Il suo mandato durerà tre anni. Segue l’elenco 
dei nuovi consiglieri eletti: Vice-presidenti Favero Simone e 
Merotto Mark; Consiglieri Balliana Diego, Barbiero Alvise, 
Bottega Villaroel Mauricio, Camilli Marco, Canel Edoardo, 
Damuzzo Martino, De Toffoli Giovanni, Favero Luciano. 
Ferronato Cristyan, Merotto Dario, Merotto Giancarlo, Me-
rotto Peter, Puppetti Fabio, Puppetti Dario, Recchia Vittorio, 
Tormena Franco, Vidoret Alex, Zilli Danilo, Zilli Michele 
(Via Cavre), Zilli Michele (Via Fontana), Zilli Mirko.

Nella prima riunione il nuovo direttivo ha nominato Te-
soriere l’amico Remigio Favore (già operante da un anno).

Come Consiglio avremo un compito arduo in una società 
sempre più complessa, che corre sempre più veloce e dove 
nessuno può permettersi il lusso di rimanere indifferente. 
Dovremo tutti capire e far capire che siamo come un alveare: 
diversi sono i ruoli e i compiti che ognuno di noi svolge, ma 
per il buon funzionamento c’è la necessità dell’apporto di 
tutti, ricordandoci sempre di essere cittadini-alpini che hanno 
sulle spalle una nobile eredità che non può essere tradita.

Un sincero ringraziamento per quanto hanno fatto va ai 

Col San Martino

consiglieri uscenti: Arman Angelo, Calchera Claudio, Merotto 
Luigi, Merotto Mirko, Pederiva Moreno, Pederiva Pietro, 
Targa Mario, Zilli Mauro e all’ex Tesoriere Contessotto Be-
niamino, che tanto hanno dato.

Quest’anno il tesseramento non è stato più effettuato porta 
a porta, ma abbiamo cercato di coinvolgere in maniera più 
diretta gli associati facendoli venire presso la sede, approfit-
tando del fatto che la Casa degli Alpini è aperta tutti Sabato 
pomeriggio. Malgrado le titubanze iniziali, tale iniziativa ha 
avuto notevole successo tant’è vero che la quota degli iscritti, 
cali fisiologici a parte, ha chiuso con 198 alpini e 60 Amici 
degli Alpini.

Come tutti voi avrete notato quest’anno, su richiesta 
della ProLoco, una ventina di Alpini ha svolto il servizio di 
sicurezza durante tutto il periodo di apertura della Mostra 
del Valdobbiadene Prosecco Docg di Col San Martino. Si è 
trattato di un impegno notevole, soprattutto per gli orari dei 
turni, a dir poco impegnativi. Sicuramente, se questa colla-
borazione con la ProLoco avrà un seguito, avremo bisogno 
di altro personale disponibile.

Da vari anni presso l’ossario di Cima Grappa a turno 
le varie sezioni limitrofe inviano quattro associati nei fine 
settimana per svolgere il servizio di sorveglianza al posto 
dei militari, mirato soprattutto alla salvaguardia del decoro 
di questo luogo sacro alla nostra memoria. Anche il nostro 
Gruppo è stato presente a Febbraio e a Maggio con due pat-
tuglie ben affiatate.
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Adunata ad Asti

A Maggio Asti è stata sede della 89ª Adunata Nazionale 
degli Alpini, una sede un po’ lontana e, rispetto a edizioni 
passate, questo non ha di certo favorito l’affluenza, soprat-
tutto dei nostri veci.  Tuttavia l’impegno organizzativo è stato 
quello di sempre a detta di chi vi ha partecipato, purtroppo 
non il sottoscritto che questa volta parla per bocca di altri. 
E Asti non ha tradito le aspettative in fatto di accoglienza, 
organizzazione e partecipazione della città.

Altre Notizie

Ricordiamo infine le uscite del nostro Coro nell’anno 
2015:
• 16 Gennaio, concerto a Casa Fenzi Conegliano
• 29 Gennaio, concerto all’Auditorium Santo Stefano di Farra 

di Soligo per la presentazione del diario del prof. Lazzarot-
to” Morgen Sboba”

• 30 Gennaio, concerto alla Casa degli Alpini di Col San 
Martino in occasione del pranzo sociale

• 23 Aprile, concerto all’Auditorium Santo Stefano di Farra 
di Soligo per l’incontro con Aly Ngouille Ndiaye, sindaco 
di Linguère e Ministro dell’Industria del Senegal

• 23 Aprile, rassegna corale all’Auditorium Battistella Moccia 
di Pieve di Soligo per il 70° del Gruppo ANA di Solighetto

• 29 Maggio, concerto a Fontigo per la ProLoco
Il coro è al suo ottavo anno di attività e da due anni è 

diretto dal maestro Fausto Vedova. Nel Gennaio scorso si 
è arricchito di quattro nuovi coristi arrivando a 23 cantori.

Il Presidente del Coro Edoardo Canel, anche attraverso 
L’Alpin del Piave, lancia un appello perché è alla disperata 
ricerca di almeno due tenori primi.

Spiedo delle Borgate

Sempre a Maggio presso la no-
stra sede abbiamo organizzato la 6ª 
edizione dello “Spiedo delle borga-
te”, un itinerario enogastronomico 
tra larin e taverne per ammirare e 
conoscere i segreti dell’antica arte 
culinaria dello spiedo. 

La manifestazione ha avuto un 
grande successo tant’è che abbia-
mo allestito un tendone esterno 
per accogliere tutti i nostri ospiti. 
Rivolgiamo un sentito ringrazia-
mento a tutto lo staff, agli spiedisti 
e al Gruppo Alpini di Farra di Soli-
go per averci messo a disposizione 
la loro struttura.

Purtroppo in conclusione dobbiamo dare 
spazio alle notizie più tristi. Nel mese di Feb-
braio ci ha lasciato il nostro socio Alpino

 ToRMEnA CoRRADino
classe ‘32. 

Il Gruppo porge le più sentite condoglianze alla 
famiglia del nostro consigliere Barbiero Alvise 
per la dipartita del padre Paolo.

Sono andati avanti
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60 anni portati bene
Sessant’anni di un “Gruppo Alpini” sono tanti? Sono 

pochi? Di certo sono IMPORTANTI. 
Con questo spirito è iniziato il 4 Giugno la serie di cele-

brazioni del 60° del nostro gruppo di Farra di Soligo.
Filo conduttore il ricordo della prima guerra mondiale. In 

Auditorium Santo Stefano Guido Aviani ha presentato: “dal 
24 Maggio a Caporetto”.

Guido Aviani è un tipografo di Cividale del Friuli con la 
passione per la storia e la storia di guerra.

È stato sottotenente nel battaglione Cividale negli anni 
1987/88. È attualmente presidente del museo di Cividale “La 
grande Guerra” e del museo di Cargnacco “La campagna 
di Russia”. È autore o coautore di 13 testi di storia militare, 
di truppe alpine e della grande guerra, l’ultimo: “1915-1918 
dalle Alpi al Piave” presentato proprio in occasione della se-
rata del 4 Giugno. È anche redattore del giornale della sezione 
di Cividale “Fuerce Cividat”, nonché capogruppo di uno dei 
gruppi di Cividale. Se non bastasse, una persona, definita dal 
nostro capogruppo Massimo Burol, vulcanica. Così è stato, 
coinvolgendo, con il suo modo inconsueto di esporre, tutto 
il pubblico, trasferendo agli uditori non solo storia e numeri 
ma sensazioni, sensazioni tragiche che la guerra porta con sé. 
Spiegando quella storia nascosta tra le pieghe dei libri di testo, 
perché così conveniva, ma che di fatto ha ampliato le vittime 
della tragedia, dalle indecisioni dei generali, all’inumanità dei 
comandanti che consideravano carne da macello i loro uomini, 
agli eroismi o alle vigliaccherie di chi moriva combattendo. 
Ha contornato la serata con appropriata maestria il coro “ANA 
Cesen” di Valdobbiadene, giunto quest’anno al suo 54° anno 
di vita, eseguendo con la guida del maestro Toni Facchin 6 
brani legati alle vicende della grande guerra e concludendo, 
come bis, con un “Signore delle cime” di eccezionale ese-
cuzione. Ci diceva a luci spente Guido Aviani: “… porto in 
giro questi miei vent’anni di ricerche storiche, svolte sia in 
Italia che all’Estero, per far capire quanto valore ha la pace 
e non quanto triste sia la guerra…..” 

Aggiungiamo noi: “gli uomini di oggi e giovani, uomini 
del domani, sono in grado di capirlo?…..”

Il filo conduttore delle celebrazioni alla seconda serata il 

Farra di Soligo

9 Giugno con la presenza di don Bruno Fasani è stato: “la 
storia insegna: 1915-2016”. 

Don Bruno Fasani nasce in Lessinia (VR) nel 47. Uffi-
ciale alpino nel 5º reggimento a Merano, entra in seminario 
dopo il servizio militare, nel 1974 diventa prete, opera nelle 
popolose parrocchie del veronese. Nell’82 va a Padova per 
la licenza liturgica. Portavoce del vescovo di Verona per 20 
anni, dall’inizio degli anni 80 lavora con numerose testate 
giornalistiche, nel 1992 diventa giornalista professionista. 

È attualmente Prefetto della Biblioteca Capitolare di 
Verona, la più antica d’Europa, costituita nel V° secolo d.C., 
ed è attualmente il direttore responsabile del nostro giornale 
nazionale “l’Alpino”. Si definisce un prete senza parrocchia 
che ha per “campanile un’antenna e la chiesa di carta”.

Attraverso la guida attenta del moderatore della serata, 
nicola Stefani, don Bruno ha illustrato e commentato le forti 
problematiche che investono il continente europeo e la realtà 
locale e quotidiana di noi tutti. Ha ricordato, ovviamente, 
l’impegno ed il valore dell’associazione con gli impegni nel 
volontariato; ha anche analizzato i movimenti migratori del 
1917: dopo Caporetto molti tra le nostre popolazioni sono stati 
costretti ad essere “profughi”, e quelli dei migranti attuali che 
sono fenomeni “mondiali”, mettendo in guardia le nazioni e 
quindi i loro governati dai nazionalismi, nazionalismi che, 
guarda caso, sono stati il principio del primo conflitto mon-
diale. La nostra storia e vita è fatta anche di regole, ben pre-
cisate nel valore di ognuno di noi e nel valore della famiglia 
costituita nei ruoli dei suoi componenti, padre, madre, figli. 

Non è mancata una considerazione sul valore morale che 
i cappellani del “fronte” hanno saputo esprimere, vivendo la 
solidarietà, pur nella disgrazia della guerra, nello stare con 
gli “ultimi”, quelli che andavano a morire o ad ammazzare. 

Lo stesso papa Francesco, oggi, invita i pastori a “respi-
rare l’odore delle pecore”, cioè a stare con gli “ultimi”. 

Bella presenza di alpini a questa serata, non solo di Farra, 
onorata anche dai presidenti di sezione di Valdobbiadene, 
Conegliano, Vittorio Veneto, nonché dal sindaco del nostro 
comune Giuseppe nardi, anche lui alpino.
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Farra di Soligo

Il filo conduttore si riannoda la sera dell’11 Giugno attor-
no al tema: “Dall’invasione alla fine della grande guerra”. 

A condurre la serata, divisa in tre parti storiche la dot-
toressa Maria Cristina Scalet, direttrice del Museo della 
Battaglia di Vittorio Veneto. Museo che è nato nel 1938 con 
una donazione del soldato Luigi Marson (ragazzo del ‘99). 

Il museo oggi è stato ristrutturato, e presenta un percorso 
sensoriale che, attraverso ricostruzioni, documenti, filmati, 
materiale bellico, porta il visitatore a “vivere la storia”.

Gli intermezzi della descrizione delle fasi storiche sono 
stati allietati dalle voci del coro “San Lorenzo” di Farra 
diretto dal maestro Alfio Biscaro. Canzoni a tema sugli av-
venimenti della prima guerra. 

Con doviziosa chiarezza, la relatrice ha guidato i presenti 
nell’analisi storica dalla ritirata di Caporetto (28 Ottobre 
1917), alla “Battaglia d’arresto” sul Piave, dove il 10 
Novembre del ‘17 veniva stabilito il fronte che bloccava 
l’avanzata austroungarica. 

Qui le dure vicissitudini da gente occupata, i nostri paesi 
erano diventati territorio austroungarico, venivano così depre-
dati e svuotati per dar cibo ai soldati, e a cavallo del ‘17-’18 
arriva il noto e tragico “an de la fan”. 

La vera battaglia che fa cambiare le sorti al conflitto è la 
“battaglia del Solstizio” 15-23 Giugno 1918. 

In realtà la battaglia è lanciata dall’esercito austroungarico, 
ma per errori tattici dei generali germanici si rivela invece 
una riscossa italiana. 

Gli occupanti sono ridotti alla fame, lo stesso nei territori 
dell’impero, cibo e alimenti vengono requisiti nei nostri paesi 
per sfamare le popolazioni d’Oltralpe, mentre per gli italiani 
sulla destra Piave arriva l’innovazione americana del cibo 
conservato, in scatola, che dura tanto e non occorre farlo 
sul posto. 

Consci della debolezza imperiale il 27 Ottobre gli “arditi” 
attraversano il Piave a Falzè dando inizio alla battaglia di 
Vittorio Veneto e chiudendo il 31 Ottobre di fatto la guerra. 
Il 4 Novembre viene firmata la resa. 

La Grande Guerra è finita.

Domenica 12 Giugno giornata dedicata alla cerimonia 
del “60° di fondazione”.

Già dalla buon’ora gli alpini erano al lavoro per le finiture 
finali, per gli accorgimenti ed i perfezionismi. A metà mattina 
la “Banda di Moriago” con la sua musica dava il via al ri-
scaldamento muscolare e mentale per il successivo sfilamento 
fino al pennone alzabandiera della piazza principale. 

Molto partecipato e vissuto questo inizio che ha visto 
sfilare per via Patrioti labari e gagliardetti di istituzioni e 
gruppi alpini in gran numero, più di 200 gli alpini in marcia 
sotto un enorme striscione tricolore steso sopra la provinciale. 

Con loro il sindaco e alcuni rappresentati di istituzioni, 
dell’arma dei carabinieri, presidenti delle sezioni vicine, 
generale degli alpini Federici (ora in pensione), tre dei 64 
fondatori del nostro gruppo ancora tra noi: Barnaba De Ros-
so, Antonio Titton, Angelo Biscaro; due reduci di guerra, 
Gino Andreola (ex internato) ed il bersagliere Rino Bubola 
che, con l’orgoglio dei sui 94 anni, ha voluto fare tutta la sfi-
lata con le proprie gambe. Il cerimoniale è proseguito dopo 
l’alzabandiera con la celebrazione della Santa Messa nella 
parrocchiale del paese, ben conclusa con la lettura della pre-
ghiera dell’alpino. Doveroso riconoscimento poi ai caduti di 
tutte le guerre con la deposizione di una corona al monumento 
posto all’interno del Municipio.

 Via di nuovo con lo sfilamento fino alla sede del Gruppo, 
naturalmente discorsi di rito ma anche di accorata convinzione 
ad operare nello stile che finora ha contraddistinto questo 
corpo prima, e questa associazione (ANA) dal 1919 fino a noi, 
testimone di solidarietà, amicizia e amore per quanto circonda 
il vivere quotidiano, dagli uomini alle cose. Attività che si 
incastra nel tessuto sociale di ogni luogo e sotto ogni forma.

La giornata si è chiaramente conclusa con le gambe sotto 
il tavolo all’ottimo ristorante “Sotto il tendone” per il rancio 
squisitamente preparato dai cuochi del gruppo.

Chiudiamo questa cronaca vissuta da tutta la nostra co-
munità con un grande: VIVA GLI ALPINI

Claudio Andreola
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In questo 2016 il nostro gruppo si accinge a celebrare i 
suoi 60 anni di vita. Non sono pochi, non sono tutti.

Sappiamo tutti che l’ANA è sorta nel 1919 per volontà 
di alcuni reduci alpini, combattenti nel primo conflitto di 
cui stiamo celebrando il centenario. Coincidenza, la prima 
riunione si celebra proprio il 12 Giugno, come il nostro ses-
santesimo, si costituisce poi ufficialmente l’8 Luglio del ‘19 
e il primo convegno pubblico (non ancora adunata) si celebra 
sull’Ortigara il 5-6-7 Settembre 1920, previsti 400 alpini, ne 
arrivano oltre 2000, per ricordare tutti i caduti del conflitto 
appena chiusosi.

La seconda guerra mondiale porta il suo scompiglio anche 
in questa associazione, ma a conflitto concluso, tragicamente 
per moltissimi alpini (Africa, Grecia, Albania, Russia), l’asso-
ciazione riparte per arrivare a fine 2015 essere composta da :
- Italia: 80 Sezioni - 4402 Gruppi 
- Estero: 30 Sezioni, 6 Gruppi autonomi (4 del Canada, 2 

in Colombia) e 130 Gruppi. 
Totale iscritti: soci ordinari (278.625) + aggregati (75.394) 

= 355.670 Ed in questa bella realtà, accomunata dagli stessi 
ideali di fratellanza e solidarietà, si inserisce a partire dal 
1956 anche il nostro gruppo di Farra.

Per conoscere la sua storia riteniamo giusto farci accompa-
gnare dai capigruppo che si sono succeduti in tutti questi anni.

Era il 27 Febbraio 1956 quando si costituiva il gruppo. 64 
i soci iscritti, costo della tessera 250 £ire.

Madrina del gruppo Barbara Andreola ved. Bubola.

onorare il proprio cappello come per pochi e cosi il gruppo 
comincia a camminare con più autonomia.

60 anni di capigruppo

Capogruppo dal 56 al 
‘63 Giuseppe Marchiori, 
classe 1919 (andato avanti 
nel 1964), reduce di guerra 
e vero stimolatore di inizia-
tive in questo primo perio-
do dove tutto era da fare, 
dalla costituzione materiale 
a quella morale. Guida con 
entusiasmo e senza risparmio 
di energie i suoi amici fonda-
tori, ponendo le basi per un 
gruppo che oggi possiamo 
vivere ancora con entusia-
smo.

Gli succede Bruno Spa-
gnol, classe 1917 (andato 
avanti nel 1985). Anche lui 
reduce di guerra, guida il 
gruppo dal 63 al ‘68. Il grup-
po aumenta e prende forma 
con lui. Le dure esperienze 
di vita e di guerra, anche con 
questo capogruppo si trasfor-
mano in energie e motivo per 

Arriva poi Agostino Se-
condo Bacelin, classe 1916 
(andato avanti nel 1985 due 
settimane dopo bruno Spa-
gnol). Altro reduce di guerra, 
guida il gruppo dal ‘68 al ‘72. 
Continua l’opera del prede-
cessore ed il numero di iscritti 
aumenta considerevolmente.

Luciano Bubola, classe 
1940, ricopre il ruolo di capo-
gruppo dal 1973 al 1976. Con 
Luciano prende corpo l’atti-
vità sportiva. Sono gli anni 
del tiro alla fune. La squadra 
di Farra vince il campionato 
nazionale. Il 1976, 6 Mag-
gio -ne ricorre quest’anno il 
40°- lo vede poi impegnato a 
coordinare attività di soccorso 
in Friuli, dove i nostri alpini 
come tanti altri accorrono sul-
le terre della loro “naja” a dar 
soccorso ed aiuto a chi è nel 
bisogno. È da questa tragica 
calamità che prende forma la 
protezione civile nazionale.

Lino (Rosè) Bubola, clas-
se 1936, figlio di Guido de-
corato al valore nella prima 
guerra mondiale, eredita nel 
‘76 le redini del gruppo, e 
l’impegno del 76 si celebra il 
20^ del gruppo e contestual-
mente si innalza il pennone 
alzabandiera nel giardino an-
tistante la chiesa parrocchiale 
del paese. Si continua con 
le attività sportive in essere 
e si dà inizio alle marce di 
solidarietà. 

Renzo Simoni, classe 
1945, è capogruppo dal 1983 
al 1991. Un lungo periodo 
che vede aumentate le attivi-
tà sportive, incentivando le 
partecipazioni sia alle marce 
di regolarità che ai tornei di 
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calcio tra i vari gruppi della sezione con ottimi risultati. Il 
numero degli iscritti aumenta e si avvia dell’attività di ripri-
stino sentieri sulle nostre colline, sentieri oggi percorsi non 
solo dai farresi ma anche da molti turisti in visita alle nostre 
zone. Con Renzo si comincia a pensare ad una nuova sede, 
essendo ospiti in struttura privata.

Flavio Andreola, classe 1956, è alla guida del gruppo dal 
1991 al 2004. In questo periodo si concretizza la costruzione 
della nuova sede nella veste 
che oggi ci appare. Grande 
lo sforzo e l’impegno, gior-
nate senza risparmio di molti 
volontari che con orgoglio 
possono oggi dire: “io c’ero”. 
In questo periodo gli iscritti 
arrivano ad essere 170. Nel 
1993 partecipa come volon-
tario responsabile sanitario 
per 15 gg alla realizzazione 
dell’asilo di Rossosch in Russia. Nell’arco di questi 13 anni 
si realizza anche la tabellazione sentieri in collaborazione 
con pro-loco e amministrazione comunale. Dal 2004 è nel 
consiglio sezionale di Valdobbiadene oggi con il ruolo di vi-
cepresidente. È anche consigliere dell’ASPEN (associazione 
penne mozze)

Mario Tramarollo, classe 1939 (andato avanti il 20 Aprile 
del 2010) regge il gruppo dal 2004 al 2006. In questo perio-
do continuano le già avviate 
attività di pulizia sentieri, la 
Veglia Verde nonché tutte le 
attività di gruppo sia in am-
bito sportivo, (marce, sci) che 
in ambito sociale collaboran-
do con scuole e associazioni 
locali.

Massimo Burol, attuale 
capogruppo ci guida dal 2006. 
Proprio nel 2006 il gruppo 
compie il mezzo secolo. Si 
completano alcune opere 
esterne nella nuova sede. Il 
gruppo prende un’impronta 
sempre più aperta collabo-
rando con altre realtà locali. 
Nell’Ottobre 2013 nasce il 
gruppo di “Protezione civi-
le ANA”. Nello stesso anno 
Massimo raccoglie i frutti di 
un’altra iniziativa inauguran-
do il “Parco degli Alpini”, 
spazio pubblico con verde e 
giochi per i bambini. Prose-
guono le attività di manuten-

zione e miglioramento dei sentieri collinari, le attività sportive 
sia invernali che estive. Tante anche le iniziative culturali in 
occasione del 100° dalla grande guerra. Il gruppo supera i 
200 iscritti, 140 alpini e 62 amici. Ora sotto la sua regia si 
celebra il 60° anno dalla fondazione del “gruppo Alpini Farra 
di Soligo”.

Claudio Andreola 

Artigliere Alpino Gatto Ugo, 
classe 1944… Presente!

Mi risuonano ancora 
in mente queste parole, 
questo saluto sincero, 
questa certezza che noi 
alpini abbiamo quando 
accompagniamo qualcu-
no nel Paradiso di Can-
tore. Si dice sempre che 
una persona vive in eter-
no se è riuscita a lasciare 
un segno tangibile della 
sua presenza nella comunità; sicuramente Ugo non ci ha 
lasciato un segno, ma un sentiero di segni… 

Da sempre negli alpini (durane il servizio di leva ha pre-
senziato alla fondazione del gruppo in divisa e tromba) era 
anche parte attiva della Protezione Civile e sempre pronto a 
dare una mano sia in paese che nei luoghi dove era richiesta 
la presenza discreta ma decisa degli alpini. 

Durante l’alluvione dell’Astigiano, nel terremoto in Um-
bria, nella costruzione dell’asilo a Rossosh in Russia, espe-
rienza quest’ultima che lo ha portato nei territori dove suo 
padre (Luigi Gatto) ha combattuto durante la seconda guerra 
mondiale. Ugo Gatto è stato sicuramente presente nella vita 
degli alpini di Valdobbiadene, come trombettista nelle feste, 
nelle cerimonie e anche nei funerali. Una sua grande aspira-
zione era quella di poter vedere i giovani portare avanti dei 
sani principi, che riuscissero a creare coesione lavorando e 
divertendosi in modo sano. 

Nonostante la malattia invalidante degli ultimi anni, il suo 
spirito e la sua grinta non sono stati minimamente scalfiti e 
c’erano sempre mille cose da sistemare e da fare, facendo 
spesso esasperare la moglie e le figlie alle quali va tutto l’af-
fetto del gruppo e della sezione. 

Ciao Ugo nobile, riposa in pace.
Un grazie da parte del Gruppo ai vessilli, ai gagliardetti e 

ai tanti alpini che hanno partecipato all’ultimo saluto e che ti 
hanno accompagnato nella tua ultima dimora.

Funer-Colderove
È andato avanti
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Guia
Un ben ritrovati a tutti i soci e amici del gruppo alpini 

di Guia, dando spazio alla cronaca le attività del gruppo 
sono iniziate a Gennaio con la tradizionale cena sociale che 
quest’anno ha visto anche le votazioni per il nuovo direttivo 
2016/2018. Partecipazione sempre molto numerosa e clima 
festoso sono caratteristici per questo appuntamento che ogni 
anno si rinnova e dà sempre più soddisfazioni al nostro gruppo 
che vede i suoi sforzi pienamente ripagati.

Il nuovo direttivo è così composto:
Canello Andrea
Frare Mansueto
Canello Cristiano
Guizzo Morris
Cesco Benvenuto
Frare Allessandro
Canello Alvise 
Zilli Mauro

Quindi sono state assegnate le cariche sempre scaturite 
dalla votazione:

Capogruppo:    Canello Alvise
Vice Capogruppo Vicario:   Guizzo Morris
Vice Capogruppo:    Canello Cristiano
Tesoriere:     Frare Mansueto
Alfiere:     Guizzo Severino
Addetto allo sport:    Frare Alessandro
Addetto Stampa:    Coletto Dario
Addetto Alle Onoranze funebri:  Cesco Benvenuto

Viene riconfermato dal Capogruppo il segretario nella 
persona di Buso Silvano.

Ed infine figura importante: il magazziniere nella perso-
na di Pederiva Mario, ci tengo a dare importanza a questo 
incarico perchè richiede una grande disponibilità in termini 
di tempo per tenere tutto in ordine e ben catalogato il nostro 
fornitissimo magazzino.

Non mi resta che ringraziare il consiglio uscente per il 
grande lavoro, tengo a precisare di volontariato, fatto e fare 
gli auguri al nuovo consiglio perchè possa continuare con 
passione e dedizione a portare avanti le varie iniziative legate 
al nostro Gruppo.

La primavera è trascorsa tranquilla sino alla trasferta per 
l’adunata, che il nostro gruppo organizza sempre in modo 
esemplare. Quest’anno ci ha ospitati Asti, Io non c’ero ma 
posso benissimo descrivere la soddisfazione dei nostri Alpini 
al rientro dopo tre giorni pieni di festa e di lavoro, trascorsi 
con grande gioia e amicizia, riporto con piacere la foto di 
gruppo, e che bel gruppo, che mi hanno fatto avere, forse 
per farmi un po’ di invidia, che testimonia la serenità dei 
partecipanti.

 

 Da qui prendo spunto per ricordare a tutti i soci che il 
prossimo anno abbiamo la fortuna di avere il grande avveni-
mento dell’adunata fuori della porta di casa visto che è stata 
assegnata a Treviso ma, cosa più importante, coinvolgerà Val-
dobbiadene in modo diretto assieme a Conegliano e Vittorio 
Veneto città direttamente interessate dal ricordo della Grande 
Guerra e che portano i segni tutt’oggi di quel tragico evento 
sotto forma di Ossari e Monumenti a ricordo di tutti i caduti.

Ricordo a tutti i soci che come ogni anno il Gruppo alpini 
di Guia vi invita alla festa d’estate che, con il tradizionale 
torneo di calcio a cinque, ci allieterà nel mese di Luglio presso 
il centro parrocchiale e avrà il suo culmine il giorno 25 Lu-
glio con la festa patronale di S.Giacomo dove passeremo la 
serata gustandoci una buona pastasciutta offerta dal Gruppo.

Un ringraziamento per la vostra attenzione e un arrivederci 
al prossimo numero dove ci sarà il sunto delle attività portate 
avanti dal Gruppo in questo 2016.

Coletto Dario
Bortolin Sante
Guizzo Severino
Marsura Bruno
Spagnol Igor
Buso Giuseppe
Tognon Gianluca

Moriago
Piccoli Principi

Anche quest’anno non poteva mancare un evento per la 
ricorrenza dell’anniversario della Grande Guerra.

Sabato 21 Maggio presso il parco monumentale Isola dei 
morti si è svolto l’evento “Piccoli Principi”, lo sguardo dei 

L’Alpin del Piave18 N. 1 - Luglio 2016



Nuovo consiglio direttivo

Cambio della guardia al gruppo Alpini di Moriago della 
Battaglia, il nuovo consiglio è composto dal Capogruppo 
Guizzo Michele, Vice Capogruppo Baron Vanni, Segretario 
Ferracin Michelangelo, Tesoriere Corrazzin Valerio, Consi-
glieri, Furlan Daniele, Guizzo Roberto, Dalla Longa Gianni, 
Zilli Antonio, Contessotto Alfredo, Premaor Silvano, Vidalli 
Giocondo e Zamprogno Claudio.

Un sentito ringraziamento va all’ex Capogruppo Baron 
Vanni per il lavoro svolto l’impegno dimostrato e allo stesso 
tempo facciamo un in bocca al lupo al nuovo Capogruppo e 
ai nuovi consiglieri.

bambini sulla guerra, dai mille Papaveri Rossi a una Rosa.
Una magnifica serata d’itinerari, visioni, suoni e parole 

attraversando il parco, si sono esibiti i cori “Piccole Note” e 
“Spazio Musica” diretti dalla Maestra Manuela Rosa, il Cor-
po Bandistico di Moriago della Battaglia diretto dal Maestro 
Gianni Moretton, gli artisti: Neil alla chitarra, Monica Stella 
e Stefania Mazzocut attrice, Laura Toffoli soprano e Andrea 
Corazzin pianoforte.

La realizzazione dell’evento e stato possibile grazie anche 
al Gruppo Alpini di Moriago della Battaglia, Gruppo Artiglieri 
Mosnigo- Moriago, pro loco di Moriago della Battaglia, As-
sociazione CIS, Corpo Bandistico di Moriago della Battaglia, 
Foto Club Sernaglia e Associazione Tirindelli. 

Sabato pomeriggio 12 Marzo si è svolta la “Passeggiata 
ecologica” nel comune di Moriago della Battaglia. Gli Alpini 
e varie associazioni del paese si sono dati appuntamento al 
centro polifunzionale di Mosnigo e muniti delle opportune di-
vise di riconoscimento guanti e sacchi sono partiti. Suddivisi 
in gruppi hanno percorso tutte le vie del territorio comunale 
raccogliendo rifiuti di ogni tipo e genere che si trovava.

Passeggiata ecologica
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È andato avanti
Quando un alpino del nostro gruppo ci lascia è sempre 

una perdita amara e dolorosa, non solo per i suoi famigliari 
ma anche per noi alpini che abbiamo condiviso al suo fianco 
le molteplici attività associative. 

natale De Conti Venerdì 3 Giugno 2016 è andato avanti, 
insegnandoci la strada che tutti dobbiamo percorrere prima di 
passare all’altra riva e ritrovarci poi assieme nel paradiso di 
Cantore, come viene chiamato il posto degli alpini dentro la 
porta di San Pietro. Dopo aver combattuto per lungo tempo 
le sue sofferenze fisiche, Natale è andato a raggiugere quella 
porta, e in questi momenti ci passa davanti la sua vita e la sua 
storia di alpino della Julia, 8° reggimento battaglione Civi-

Di sobbalzo mi sveglio 
e mi affretto ad aprire una 
finestra per verificare com’é il 
tempo. Albeggia e purtroppo 
una leggera ma fastidiosa e 
dispettosa pioggia sta caden-
do da un cielo carico di nubi 
scure che non promettono 
niente di buono.

Scaramanticamente pen-
so: “festa bagnata, festa for-
tunata”.

Lancio uno sguardo verso 
la casa degli alpini. Le luci sono già accese. Alcune vetture, 
le riconosco, sono già parcheggiate sul piazzale.

Dal camino della zona spiedo un filo di fumo si innalza 
verso il cielo perdendosi nell’umidità dell’aria. Mi affretto 
per dare il mio contributo per la preparazione del salone, delle 
tavole e di quanto l’accoglienza dei gruppi della sezione ci 
impone, ma mi accorgo che sono arrivato in ritardo. Tutto è 
già perfettamente preparato. Anche le cucine sono in piena 
attività. Dopo un po’ il vicino campanile rintocca le ore 07. 
Eppure ieri sera molti si erano attardati fino ad ore piccole 
per far compagnia convivialmente a commilitoni che avevano 
partecipato alla serata culturale.

Non rimane che attendere pazientemente l’arrivo dei primi 
ospiti ingannando il tempo facendo degli scongiuri perché 
cessi di piovere. Gli Alpini, è risaputo, “barcollano ma non 
mollano”.

I primi ad arrivare sono i componenti della emerita Banda 
di Moriago che subito si rifugiano al coperto per proteggere 
i loro preziosi strumenti. 

L’afflusso si intensifica. Arrivano le autorità sia civili che 
militari: i sindaci dei cinque comuni che fanno parte della 
sezione di Valdobbiadene; il consigliere nazionale e nostro 
referente Michele Dal Paos; il nostro presidente sezionale 

Mosnigo

dale (classe 1932), orgoglioso di aver vissuto in quei reparti 
la sua naja, dalla quale portò a casa tanti ricordi. Ricordi di 
fatiche in montagna ma anche di amicizie e convivenze in-
dimenticabili che rimangono impresse nel tempo agli alpini 
che le hanno vissute. 

Ti ricordiamo Natale come alpino DOC, per il tuo attac-
camento al nostro gruppo di Moriago della Battaglia, e anche 
per la tua passione fin da piccolo per il canto. Hai fatto parte 
di una corale alpina, hai trasmesso a noi tanti canti popolari 
che altrimenti sarebbero finiti nel dimenticatoio. Ti sei reso 
disponibile in tante opere di volontariato, come quelle della 
ricostruzione dopo il terremoto del Friuli. 

Natale ci manchi, ma non sarai dimenticato. 
I tuoi alpini di Moriago 

Valentino Baron; il comandante la caserma di Belluno Ten.
Col. Fasolini; il Col. Stefano Fregona e anche il presidente 
nazionale ANA Ing. Sebastiano Favero.

La festa inizia con l’alza bandiera e con gli immancabili 
squilli di tromba suonata dall’alpino, sempre disponibile e 
bravo, Bruno Tormena.

Modificato il programma che prevedeva la S.Messa 
all’aperto presso la cappellina degli alpini, il corteo schierato, 
gonfaloni e gagliardetti in testa, si è avviato verso la chiesa 
parrocchiale per la S.Messa celebrata in forma solenne dal 
parroco don Livio Dall’Anese e magnificata dai cantori 
del coro parrocchiale e da alcune canzoncine, commoventi, 
cantate dai bambini della locale scuola materna S.Francesco.

È seguita la numerosa sfilata per le vie del paese, ad-
dobbate di tricolore come non mai, per recarsi a deporre la 
corona d’alloro al monumento dei caduti della rinnovata 
piazza Albertini. Sempre commovente l’ascolto dell’inno 
per i caduti per la patria: “Il Silenzio”. Da quì il ritorno alla 
casa degli alpini per dare inizio, nella sala polifunzionale, 
alla celebrazione commemorativa dell’adunata sezionale 
2016, del 50° anniversario della fondazione del gruppo 
alpini di Mosnigo e del 25° dell’inaugurazione della casa e 
del monumento degli alpini .
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I bambini della scuo-
la materna S.Francesco 
hanno aperto questa 
fase della cerimonia 
cantando all’unisono 
l’inno Fratelli d’Italia 
e altri canti.

Speriamo che la par-
tecipazione di questi 
bambini, alcuni extra 
comunitari, sia di buon 
auspicio per l’avveni-
re, e di essere riusciti a 
trasmettere loro almeno 
una parte dei valori che 
animano gli alpini.

Seguì il benvenuto 
agli ospiti del Capo-
gruppo Giuseppe Frezza; il saluto del presidente sezionale 
Valentino Baron, con un particolare ringraziamento, per la 
partecipazione, alle altre sezioni: Vittorio Veneto, Conegliano, 
Treviso, Bassano del Grappa, Feltre, Belluno e altre ancora, 
alle quali è stato consegnato in ricordo della manifestazione 
il nuovo, aggiornato, gagliardetto fatto fare appositamente 
per la circostanza.

Hanno preso poi la parola :il nostro consigliere nazionale 
di riferimento Michele Dal Paos; il comandante la caserma di 
Belluno Ten. Col. Fasolini; il Col. Stefano Fregona, nominato 
anni fa cittadino onorario di Moriago della Battaglia.

Il presidente nazionale ANA Ing. Sebastiano Favero ha 
chiuso la serie dei saluti con parole semplici ma pregne dello 
spirito e dei valori praticati senza clamore e in continuazione 
dagli Alpini.

La meritata fierezza con cui si è dichiarato onorato di 
rappresentare nel mondo l’ANA e il suo fulgido esempio di 
solidarietà praticata con umile semplicità, lo ha portato ad 
accalorarsi e ad alzare un po’ il tono della voce, facendo chia-
ramente intendere a tutti, quanto contrasto, quanta distanza 

esista tra la disponibili-
tà degli alpini ad aiutare 
chi si trova in difficoltà 
e quella di molti, troppi 
personaggi della poli-
tica e delle varie Isti-
tuzioni pubbliche, ad 
ogni livello, che con-
tinuano a promettere 
ma che concretamen-
te non fanno nulla per 
alleviare le difficoltà 
dei nostri  giovani. 
Essi sono dimenticati 
ed abbandonati dalle 
Istituzioni, e su di loro 
abbiamo scaricato un 
peso ingiusto, immeri-

tato ed insopportabile, manifestando così, senza vergogna, 
la crudele volontà di non voler rinunciare sostanzialmente a 
ingiustificati, esagerati e, visti i risultati, immeritati privilegi, 
per distribuire più equamente il peso dell’attuale crisi.

Quale futuro riserva loro questa nostra cara, ancora amata, 
ma sempre più vituperata Patria. “Usque tandem, Catilina, 
abutere patientia nostra ?...” (Fino a quando oh Catilina 
abuserai della nostra pazienza...?).(Cicerone). (Al posto di 
Catilina leggasi Istituzioni).

Le parole usate dal nostro Presidente Nazionale non sono 
state esattamente queste, ma il contenuto, almeno da quanto 
ho capito io, è molto fedele.

 L’infervorata argomentazione ha comunque provocato 
un lungo, interminabile, applauso.

La manifestazione è seguita con la consegna da parte del 
nostro capogruppo di un omaggio floreale alla madrina del 
gruppo di Mosnigo Aurora De Conti e alla madrina della 
sezione di Valdobbiadene Gabriella Piva.

Poi, il nostro alpino artista, sempre più sorprendente ed 
apprezzato, Ubaldo Contessotto, che per l’occasione ave-
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va realizzato cinque trofei simbolici del corpo degli alpini, 
personalmente ne ha consegnato due in ricordo dell’evento 
e a titolo di ringraziamento per quanto fatto agli unici due 
fondatori viventi del gruppo alpini di Mosnigo: Bertazzon 
Domenico e Frezza Mansueto; quest’ultimo è attualmente 
anche presidente onorario del gruppo.

Un trofeo è stato consegnato in ricordo al presidente se-
zionale Valentino Baron.

Un altro è stato consegnato al consigliere nazionale 
Michele Dal Paos e il quinto al presidente nazionale ANA 
Sebastiano Favero, che da come l’ha ricevuto e osservato 
girandolo e rigirandolo più volte tra le mani, sembra averlo 
apprezzato in modo particolare.

Per concludere il presidente sezionale Valentino Baron 
ha consegnato al nostro capogruppo Giuseppe Frezza il 
gagliardetto della sezione firmato da tutti i consiglieri della 
sezione di Valdobbiadene e il presidente Sebastiano Favero 
coadiuvato dal nostro vice, Ubaldo Contessotto, hanno 
consegnato a Giuseppe Frezza una targa per congratularsi 
e ricordare il 25° anno consecutivo di direzione del gruppo 
alpini di Mosnigo. Complimenti vivissimi !

Siamo passati quindi al pranzo. Lascio a Voi immagi-
nare come può essere andata, considerato il fatto che la 
maggioranza dei commensali era della zona del prosecco e 
che se non hanno una cantina sono produttori di vino; che 
ad attenderci tra le altre leccornie c’era lo spiedo curato dai 
due “menarrosti” super collaudati come olivier Spagnol e 
Sergio Ghizzo e serviti da una squadra di cameriere molto 
solerti e amiche degli alpini.

Il tempo non ha lavorato a favore, tuttavia la festa è stata 
una gran festa, ben riuscita ed indimenticabile. 

Come saluto finale a tutti i convenuti il nostro esperto 
presentatore Giuseppe Bressan ha recitato, commuovendo 
il pubblico, la bella poesia del saluto augurale buoni auspici, 
scritta dal poeta irlandese James Moore Junior: “An irish 
blessing”. 

W GLI ALPINI.

Il piccolo ma efficiente ed orgoglioso gruppo alpini di 
Mosnigo, sotto la guida del proprio capogruppo Giuseppe 
Frezza, ha trascorso la settimana precedente l’evento stori-
co di festeggiare contemporaneamente il 50°di fondazione 
del gruppo nato nel 1966; il 25° della sede, inaugurata il 22 
Settembre 1991 e l’adunata 2016 della sezione di Valdobbia-
dene con il continuo patema di essere ostacolati dalle bizze 
meteorologiche.

Ma eccoci arrivati alle ore 16, 00 di Sabato 23 Aprile e 
sotto un cielo minaccioso pioggia ha inizio la festa con la 
marcia non competitiva “Tre pas e na corseta tra i palù”. 

La preoccupazione per la pioggia ha lasciato subito il 
posto alla gara che si è svolta su un percorso meraviglioso; 
con un continuo variare di panorami incantevoli anche senza 
il sole.

 Accompagnati, nel primo tratto in località “le fontanele”, 
dal fruscio dolce delle acque dei tanti ruscelli che scorrono 
lentamente sotto i ponticelli dei palù di Mosnigo, abbiamo 
attraversato lunghi filari di alberi maestosi rivestiti di teneri 
germogli primaverili, e poi, quasi d’improvviso, ci siamo 
trovati in mezzo a prati erbosi in fiore con di fronte l’ondulato 
e armonioso sky line delle verdeggianti colline del prosecco, 
sovrapposto a quello dell’imponente Endimione e del più 
famoso monte Grappa. 

Straordinaria opera divina ma anche umana di un giardi-
niere paesaggista!

Sono panorami ormai a noi familiari, ma sempre incan-
tevoli.

Il cielo è rimasto sempre plumbeo ma, durante la gara, non 
ha lasciato cadere nemmeno una goccia. Grosso respiro di 
soddisfazione generale ma in particolare degli organizzatori.

Alle 20, 30, nella sala polifunzionale addobbata in trico-
lore per l’occasione e gremita anche da persone fuori paese, 
dopo due parole di benvenuto del capogruppo, è iniziata la 
serata culturale.

Sulla parete di fondo venivano proiettate, in sequenza di 
argomento, immagini selezionate e ricavate dall’abbondante 
raccolta di cartoline postali e lettere dal fronte accumulata 
negli anni, frequentando mercatini e aste anche all’estero, dal 
grande appassionato in materia Tonino Fuser. 

Tutte riguardano gli eventi tragici della Grande Guerra e 
molte rappresentano i nostri paesi negli anni 15/18. Alcune 
prima dell’abbandono delle case in seguito all’occupazione 
austroungarica ;altre testimoniano la vita dei profughi; altre 
rappresentano la vita dei rimasti con i “Todeschi” in casa che 
svaligiano le case abbandonate di tutto quanto trovavano; 
altre i danni provocati dai bombardamenti continui; altre la 
vita dei soldati nelle trincee e altre ancora scene della vittoria 
iniziata con lo sfondamento all’Isola dei Morti. Immagini 

50º di FONDAZIONE
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crude, cariche di sofferenza, di fame e miseria, ma anche di 
messaggi educativi per i posteri.

“Le guerre - diceva all’indomani l’Ing. Sebastiano Favero 
presidente nazionale degli alpini - non sono mai da celebrare, 
ma solo da ricordare per l’insegnamento che lasciano.” 

Questa frase dovrebbe far riflettere tutti ma in modo par-
ticolare le nuove generazioni che non hanno sperimentato 
la guerra. 

Mentre sullo schermo le immagini si susseguivano lenta-
mente, la competente lettrice Monica Stella, con una chiara 
e modulata voce da far venire la pelle d’oca, ha recitato brani 
tratti o dal diario dell’allora parroco di Mosnigo don Angelo 
Frare o del soldato austriaco Hans oberhuber, comandante 
la compagnia austroungarica, addetta ai lavori di costruzione 
e riparazione delle trincee e fortini sul fronte, Falzè, Fontigo, 
Moriago, Mosnigo Vidor, o di altri testimoni oculari di quei 
tragici momenti. 

Ad ogni lettura si alternavano le canzoni degli alpini, 
intonate alle immagini che venivano proiettate e cantate al-
ternativamente dal Coro ANA Cesen di Valdobbiadene, sotto 
la direzione di Antonio Facchini e il Coro San Lorenzo di 
Farra di Soligo diretto da Alfio Biscaro.

La miscela delle immagini proiettate, dei brani dei diari sa-
pientemente recitati e delle canzoni cantate, hanno provocato 
in tutti i presenti una emozionante partecipazione da far tra-
scorrere l’ora e mezzo dell’intrattenimento senza accorgersi.

Ma la sorpresa più commovente doveva ancora avvenire. 
La serata infatti è stata chiusa con l’apertura davanti al pub-
blico di una lettera mai aperta prima e ancora mai pervenuta 
al destinatario:Comisso Giulia, madre, di Palazzolo dello 
Stella (UD), spedita dall’Austria dal prigioniero di guerra, 
figlio, l’11 Settembre 1918.

Non basta; subito dopo l’apertura e la lettura della lettera 
dei Comisso è stato fatto salire sul palco l’alpino Da Roda 
originario di Col S.Martino, nipote del prigioniero di guerra 
in Germania Da Roda Ambrogio, per consegnare ad un 
familiare vivente, finalmente, dopo quasi 100 anni, e mai 
arrivata prima, una cartolina postale spedita il 10 Luglio 1918 
ed indirizzata al padre di Col S.Martino.

La cartolina infatti è indirizzata a Da Roda Vincenzo, 
padre del prigioniero e nonno dell’alpino Da Roda presente. 
Significativo anche l’indirizzo scritto nella cartolina postale: 
“Al Sig. Da Roda Vincenzo - Col S.Martino - TV. ( Austria).”

Il contenuto delle due missive sono sostanzialmente 
uguali: “Come state? Io sono ancora vivo e sto bene e Voi? 
Mandatemi prima possibile del pane, del mangiare, più che 
potete. Spero di rivederVi presto.” (La censura Asburgica era 
molto rigida e non permetteva divagazioni perché potevano 
essere delle informazioni sulla situazione del nemico).

Per chiudere la serata e completare la commozione ge-
nerale i due cori hanno cantato insieme e magistralmente il 
canto “Signore delle cime.”

L’8 Dicembre si è svolta la Festa dello Sport, tradizionale 
appuntamento che in questa data vuole così ringraziare tutti i 
vari partecipanti alle gare nazionali durante l’anno. 

Il Gruppo di San Pietro, per l’occasione ha organizzato la 
Marcia e la Corsa, con un percorso che si snodava in tutto al 
paese, dalla collina alla montagna, dove ha visto primeggia-
re, nella Corsa, il campione di casa Ivan Geronazzo e nella 
Marcia Paolo Bortolin.

Si voleva che tutto andasse per il meglio, così ne è uscita 
una bella manifestazione che ha reso tutti contenti. Ne è se-
guito l’ottimo pranzo in sede sezionale, con le premiazioni. 

La stagione invernale ha visto i nostri atleti impegnati nelle 
Alpiniadi in Valtellina nei giorni 25, 26, 27 e 28 Febbraio 
2016. Le discipline sono state lo Slalom nella pista Stelvio, 
il Fondo nella pista Viola in Valdidentro e Sci Alpinismo a 
Santa Caterina Valburva. Per il gruppo di San Pietro hanno 
partecipato Marco Mattiuzzo per lo slalom e per il fondo, 
Luca Geronazzo per lo slalom.

Il giorno 20 Marzo si è svolto a Passo Rolle l’annuale 
appuntamento sezionale con lo Slalom Gigante che ha visto 
impegnati gli Alpini Marco Mattiuzzo, Luca Geronazzo, Fran-
co Rebuli; i nostri amici Daniele Recchia, eMarino De Rossi 
e i nostri giovanissimi Nicolò Geronazzo e Sara Geronazzo.

A tutti i nostri atleti un grazie per la passione e l’impegno! 
Continuate così! Viva gli Alpini!

Zanotto Luciano

Lo scorso 22 Gennaio è arrivato Stramare Alberto, gioia 
di papà Carlo mamma Marika e della sorellina Aurora. 

I nonni Celestino e Mirco (nella foto) sperano possa 
diventare un futuro alpino come loro.

San Pietro

Scarponcini & Stelle Alpine
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Santo Stefano

Adunata Nazionale

Asti, 13/14/15 Maggio 2016, ottantanovesima adunata 
nazionale degli alpini.

Il Mercoledì sera ci siamo ritrovati presso la nostra sede 
per caricare armi (tavole, fornelli, pentole ecc.) e bagagli 
sui furgoni che poi hanno preso il largo verso Asti il giorno 
successivo. Il nostro gruppo è partito in vari scaglioni, ma 
cosa importante chi prima e chi dopo, tutti sono giunti a 
destinazione.

I soliti arditi sono partiti alla mattina del Giovedì con de-
stinazione Barolo, così come la compagnia viaggi “Sartori” 
la cui destinazione era però a tutti ignota; altri compreso il 
sottoscritto sono partiti il Venerdì mattina con destinazione 
Asti ma orario di arrivo non programmato.

Una cosa ha accomunato i vari gruppetti una volta giunti 
nelle vicinanze di Asti ossia l’andar per cantine, si sa che 
oltre al rinomato moscato d’Asti il Piemonte offre dei 
pregiatissimi vini rossi apprezzati in tutto il mondo e noi 
la visita a qualche cantina in quei bei posti non ce la siamo 
fatti scappare ovviamente assaggi compresi.

Venerdì nel pomeriggio inoltrato le compagnie sono 
giunte a destinazione ed hanno iniziato la ricerca del posto 
più adatto per piantare l’accampamento.

Il Sabato mattina nell’aria insieme all’aroma del caffè 
fumante si percepiva il sentore di adunata e quindi un giro 
in centro non è potuto mancare, il clima meteorologico si 
mescolava in un matrimonio perfetto con l’aria festosa e 
sincera dell’adunata e il saluto sorridente degli astigiani 
nell’incontrarci per la strada faceva cominciare la giornata 
in modo speciale, unico. La pioggia del tardo pomeriggio 
non ci ha rovinato la festa ma soltanto rinfrescato l’aria, così 
al rientro in accampamento per la cena abbiamo preparato 
un ottimo brodo di carne per gli anziani del gruppo che 
però dopo aver alzato troppo il gomito sono stati costretti a 
battere la ritirata e ritornarsene in albergo, ci è così toccato 
mangiare tutto il brodo che però tutto sommato ha riequili-
brato gli stomaci di tutti quanti. La serata è poi proseguita 
in centro e nonostante la temperatura atmosferica fosse 
più rigida della media del periodo il clima che si respirava 

era più che mai caldo, festoso e fraterno e così tra risate e 
qualche birra è arrivata Domenica.

Domenica mattina dopo aver smontato l’accampamento 
e pulito tutto ci siamo diretti all’ammassamento, durante 
la sfilata si è sentito il grande calore della gente che assie-
pata lungo le transenne ci applaudiva e ci ringraziava, una 
frase che ho personalmente sentito dire da una signora è 
stata “Bravi alpini, grazie, alpini andate a Roma!! Andate 
voi al governo!!”, questo mi ha fatto sorridere ma mi ha 
reso anche molto orgoglioso e soddisfatto in quanto signi-
fica che in questo tempo in cui in ogni ramo della società 
valori come la difesa dell’identità, il rispetto delle regole, 
il rispetto e l’aiuto verso il prossimo sono diventati sem-
pre più rari, noi alpini se pur tra mille difficoltà riusciamo 
ancora ad esternarli e a trasmetterli. Frasi come queste e 
dimostrazioni d’affetto così danno un senso al nostro lavoro 
che nella maggior parte delle volte è silenzioso e quotidiano 
ma fatto con il cuore e ci danno la forza per pensare ancora 
a lungo in grande.

Matteo Miotto

Insieme per non dimenticare

In occasione della ricorrenza degli anni del centenario 
della Grande Guerra i gruppi alpini di Moriago della Batta-
glia e di Santo Stefano di Valdobbiadene, appartenenti alla 
sezione A.N.A Valdobbiadene, organizzano per il giorno 16 
ottobre 2016 il 20° trofeo “Biscaro Enea”, Campionato 
sezionale A.N.A di marcia di regolarità in montagna.

Volendo dare a questa manifestazione un carattere non 
soltanto sportivo ma anche storico, che ci porti a “ricordare 
per non dimenticare”, si è deciso di far partire la gara nella 
frazione di Santo Stefano di Valdobbiadene e di porre il 
traguardo presso il parco dell’Isola dei Morti nel comune 
di Moriago della Battaglia, luogo noto a tutta Italia per la 
cruenta battaglia nella quale diedero eroicamente la pro-
pria vita migliaia di ragazzi e che ha spianato le porte alla 
battaglia finale di Vittorio Veneto per rendere l’Italia una 
Nazione.
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Il percorso dunque si snoderà lungo le dorsali delle 
colline che separano Valdobbiadene dai comuni di Vidor 
e Farra di Soligo ripercorrendo la linea del fronte che 100 
anni fa era occupata dagli Austro-Ungarici; lungo queste 
dorsali sono presenti delle trincee (in piccola parte ripulite 
e riportate alla luce dai gruppi alpini locali) e sempre in 
territorio di Santo Stefano ai piedi delle colline, riparata, 
era presente Villa Luisa, sede di comando Austro-Ungarico, 
ora irrecuperabile in quanto crollata ma è presente ancora 
la galleria scavata nella roccia che fungeva da deposito 
munizioni. Il tracciato proseguirà poi verso la piana di Mo-
riago, paese che fu martoriato dagli invasori e dalle bombe 
italiane che dal Montello venivano lanciate per cercare di 
eliminare il nemico.

Si giungerà infine al parco dell’Isola dei Morti la cui 
terra è bagnata dal fiume sacro alla Patria, il Piave e dove 
è eretto un cippo a ricordo di quei ragazzi.

La gara sarà a coppie ed aperta a chiunque ne vorrà pren-
dere parte ed avrà un carattere interregionale, infatti è anche 
inserita all’interno del programma di eventi “Aspettando 
l’Adunata” in vista dell’Adunata Nazionale degli alpini 
Adunata del Piave 2017.

per la sera del 15 Ottobre 2015 inoltre è prevista una 
fiaccolata all’interno del parco alla quale seguirà la cele-
brazione di una Santa Messa.

Il gruppo alpini di Santo Stefano e quello di Moriago 
della Battaglia vi aspettano numerosi Sabato 15/10/2016 
e domenica16/10/2016 per condividere tutti insieme oltre 
alla passione per lo sport anche quei valori e quegli ideali 
di cui mai come in questi tempi la società ne evidenzia un 
grande bisogno.

Matteo Miotto

Il consiglio del gruppo alpini Santo Stefano porge con 
gioia i più sentiti auguri all’alpino e consigliere anziano 
del gruppo Sartori Angelo per la nascita del nipotino 
Alessio, complimenti anche alla mamma Patrizia e al 
papà Dino.

Vivissime felicitazioni anche alla nostra madrina 
Spadetto Paola per l’arrivo della nipotina Marghereita, 
un bravi anche alla mamma Michela e al papà Andrea.

I nostri calorosi complimenti anche all’alpino Follador 
Giorgio per l’arrivo della piccola Martina, le nostre con-
gratulazioni vanno anche a mamma Laura e papà Luigi.

Gli auguri più sinceri anche all’alpino Stefano Camilli 
per la nascita della figlia Matilde, gli auguri più sinceri 
anche a mamma Francesca.

Congratulazioni ai nostri soci alpini Ruggeri Vittore 
e al figlio Ruggeri Ruggero per la nascita di Alice, com-
plimenti anche alla mamma Rosineide.

Matteo Miotto

Scarponcini & Stelle Alpine

Festa alpina

Nei giorni 9 e 10 Aprile 2016 si è tenuta la trentaduesima 
festa alpina del gruppo alpini Santo Stefano, tutto è iniziato 
Sabato 9 alle ore 16 con l’apertura della baita, alla sera poi 
abbiamo avuto la nostra “cena in famiglia” con i nostri amici 
della Valtartano che come ogni anni ci hanno omaggiato della 
loro presenza arricchendo così di significato la nostra festa.

Domenica alle 10.45 l’ammassamento davanti alla nostra 
sede ed accompagnati dalla banda cittadina di Valdobbiadene 
ha avuto inizio la breve sfilata per arrivare fino al monumento 
presso il quale, preceduta dall’alzabandiera, don Antonio ha 
celebrato la Santa Messa.

Nel frattempo nella cucina e nei locali soprastanti la nostra 
sede i volonterosi cuochi e vari addetti, nonché le cameriere, 
davano massimo sfogo alla loro fantasia mettendo a dispo-
sizione tutta la loro maestria e spensierata voglia di fare nel 
preparare al meglio il rancio.

Finita la Santa messa, durante i discorsi “di rito” è stata 
consegnata alla signora Giustina Barcati Menegazzi una 
pergamena di ringraziamento per la sua inesorabile e sempre 

 Adunata

Quattro alpini del Gruppo di Santo Stefano sono stati ospi-
ti, per l’Adunata Nazionale ad Asti, di Piercarlo Scaglione, 
Capogruppo di Moasca.
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canali di deflusso delle acque meteoriche ed effettuati dei 
riporti ai bordi della strada provinciale. Resta il ripristino del 
muro di contenimento, lavoro di non facile esecuzione e per 
il quale si prevede un esborso non indifferente. DIVIETO DI 
ACCESSO indicano i cartelli fissati alle transenne sull’entrata 
della Chiesetta! Chissà per quanto tempo dovremo sopportare 
questa dissacrante presenza seppur dettata dalle più elemen-
tari norme di sicurezza. Non è da noi starcene con le mani in 
mano in attesa che qualche cosa accada e tantomeno ricevere 
od impartire ordini di impossibile esecuzione; chiediamo 
solo di poter valutare proposte adeguate e concrete al fine 
di donare ancora una volta il nostro entusiasmo e la nostra 
proverbiale operosità.

Attività

Gli intramontabili Paolo Vanzin e Bruno Stramare con il 
gruppo del quale facevano parte anche Fabio Vischi, Mauro 
Dalla Longa e il Capogruppo Massimo Dalla Longa sono 
volati per l’ennesima volta sul podio conquistando la terza 
posizione al Trofeo di Slalom Gigante “Celestino Geronazzo” 
che quest’anno si è svolto al Passo Rolle, dopo aver subito 
un rinvio per le slavine che hanno determinato la chiusura 
della strada. Complimenti ai due nonni, a coloro che hanno 
partecipato alla gara ed allo staff operativo.

Un’allegra serata di primavera potremo definire la nostra 
presenza al Centro Turra in compagnia di coloro che hanno 
gestito i punti spiedo di “Andar par Spei” lo scorso Novem-
bre. Il past President Paolo Vanzin ha elogiato i presenti 
per l’alto gradimento dimostrato dai numerosi partecipanti 
alla manifestazione annunciando ulteriori innovazioni per 
la prossima edizione. Il Capogruppo Massimo Dalla Lon-
ga ha consegnato in quella circostanza la tessera di Amico 
degli Alpini a Bernardino Dalla Longa per la capacità e 
la costanza con le quali partecipa ai lavori di restauro della 
nostra sede. Grazie Dino hai proprio un cuore alpino! Nel 
proseguo, il capogruppo ha riferito che nel passato agli iscritti 
veniva consegnato un diploma dopo un periodo di militanza 
nel gruppo, usanza rimasta nel dimenticatoio per anni, ma 

puntuale vicinanza al gruppo alpini Santo Stefano in parti-
colare nell’occasione della celebrazione del 4 Novembre 
offrendo personalmente la corona di alloro da deporre presso 
il monumento-lapide situata presso il cimitero.

La festa è poi proseguita con un brindisi immancabile e 
con il rancio alpino allietato dalle note di alcuni “irriducibili 
della banda musicale” che hanno aggiunto un ulteriore sapore 
al già ottimo cibo.

Da parte mia e di tutto il consiglio direttivo va un grande 
grazie a tutti coloro che hanno contribuito prima, durante e 
dopo all’ottima riuscita della nostra piccola ma gioiosa festa.

Matteo Miotto

Le conseguenze della massa d’acqua che ha travolto parte 
del muro di sostegno a valle della Chiesetta di San Giovan-
ni sono tutt’ora evidenti ed irrisolte. Una volta adottate le 
necessarie misure al fine di prevenire ulteriori smottamenti 
mediante copertura dell’area esposta, sono stati ripuliti i 

San Vito
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ripristinata quella sera, con la consegna al signor Tenente 
Giuseppe Bernardi di una pregevole incisione ricavata dalla 
sezione di tronco di nocciolo del Monte Grappa (particolari 
che riferiremo in seguito).

La nostra sede

Assieme a Dino, vorremo ringraziare per la loro presenza 
e collaborazione, Valerio, Enrico, Franco, ivano, Bruno, 
oscar, Roberto, Massimo, il sig. Tenente e tutti coloro che 
dedicano il loro tempo ai lavori di restauro della nostra sede. 

Adunata ad Asti

Un drappello del nostro gruppo, è partito Lunedì 9 Mag-
gio alla volta di Asti, ne facevan parte Paolo Vanzin, il sig. 
Tenente, Andrea Dalla Longa, Valerio Vanzin e Massimo 
Minotto; la loro marcia di avvicinamento è stata ampiamente 
descritta in questo numero, mentre la Domenica Renato Dal-
la Longa apriva la sfilata della sezione, portando l’insegna di 
Valdobbiadene. Prepariamoci fin d’ora in tanti per Treviso!

Ricordando il 50° dell’alluvione del
4 Novembre 1966

L’autunno fu crudele in varie parti d’Italia, le regioni 
più interessate al maltempo risultarono quelle del Nord-Est: 
Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia nonché 
la Toscana ed in parte L’Emilia Romagna e l’Umbria. Nel 
complessivo i morti furono oltre un centinaio, centinaia i 
feriti, ecine di migliaia gli sfollati ed i senza tetto. 

A Firenze le acque dell’Arno raggiunsero in alcuni punti 
i 5 metri di altezza e formarono un lago di alcune decine 
di chilometri quadrati. Solitamente l’alluvione del 1966 si 
intende quella che interessò Firenze per il grande impatto 
emotivo che ebbe nel mondo: vennero raccolti fondi ed in 
aiuto intervennero migliaia di giovani volontari, gli “An-
geli del Fango” che strapparono dall’acqua e dalla melma 
opere d’arte e libri contribuendo a salvare un patrimonio 
inestimabile. Quando si menziona l’alluvione di quell’anno, 
ricordiamo il Piave che aveva ricoperto completamente il 
proprio bacino naturale da sotto San Luca a Pederobba e su 
quell’ampia distesa si vedeva passare ogni cosa in grado di 
galleggiare strappata più a monte. Dai Settoli interamente 
allagati emergevano segmenti di filari, i pochi casoni rimasti 
in piedi oltre alle poche case preventivamente abbandonate. Il 
ponte di Fener fu chiuso con l’acqua che aveva ampiamente 
ricoperto la sede stradale mentre quello di Vas non resistette 
alla furia e crollò. L’allevamento di visoni al Settolo Alto 
subì ingenti perdite per l’annegamento di animali chiusi nelle 
proprie gabbie oltre alla moltitudine che riuscì a conquistare 

la libertà. Quest’ultimi furono una isorsa per chi li restituiva 
vivi in quanto riceveva un compenso dal personale addetto 
alla raccolta. Di fronte a noi, il cementificio di Pederobba 
rimase inattivo per qualche tempo. “A Nord, nel Primiero 
luogo colpito dagli eventi c’ero anch’io” racconta Tarcisio 
Dalla Longa che in quel periodo stava prestando servizio 
di leva a Feltre nella Caserma Zanettelli, 6° Reggimento 
Artiglieria da Montagna Gruppo Agordo dove era giunto il 
2 Novembre. “In luogo delle commemorazioni del 4 Novem-
bre, ci misero in stato di allarme. Improvvisamente i mezzi 
di comunicazione smisero di funzionare e per questo uscì 
una campagnola in ricognizione che tornò immediatamente 
a causa della strada interrotta: Arten era già stato invaso 
dal torrente Cismon. Dopo qualche giorno, resa agibile la 
strada una colonna di mezzi ed artiglieri partì per la valle 
del Primiero completamente isolata, servita esclusivamente 
da un ponte aereo e portò i primi soccorsi. I militari rimasero 
lì un mese avvicendandosi. Nei primi otto giorni mancava 
l’acqua corrente, la luce e tutte le comunicazioni; ci servi-
vamo dei ponti radio che non sempre funzionavano e quindi 
dovevamo scambiarci le informazioni tenendoci a vista. Vissi 
un momento di autentico via vai dovendo accompagnare i 
continui convogli che trasportavano viveri alle popolazioni 
ed attrezzature necessarie alle attività di sgombero di inerti 
e macerie svolte dagli Artiglieri del Gruppo Agordo, dai 
volontari e dai Corpi dello Stato messi a disposizione. A 
fine leva, con il congedo ci consegnarono un Attestato di 
Benemerenza che custodisco gelosamente a ricordo di quanta 
devastazione e sofferenza vidi in quel periodo che trascorsi 
nella Valle del Primiero”.

Guido Bollotto
 

Fotonotizia

Un proiettile inesploso da 75 mm conficcato nella roccia, 
vive ormai in simbiosi con la natura circostante
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come fosse strutturata la gerarchia militare, la vita nelle 
trincee, le difficoltà quotidiane e l’immane tragedia che si 
andava consumando. A ciascun alunno è stato donato il testo 
della ‘Leggenda del Piave” la melodia più rappresentativa 
del primo conflitto mondiale, diventata canzone ‘sacra’ che 
può essere suonata solo in occasione del solenne momento 
della commemorazione ai caduti. Il messaggio fondamenta-
le, essenziale che ci si propone di trasmettere è l’impegno 
per cercare di mantenere la pace.. l’importanza di risolvere 
i conflitti non con le armi, ma col dialogo e la diplomazia. 

Questo progetto continuerà anche il prossimo anno; l’entu-
siasmo da parte degli scolari, e la grande riconoscenza che le 
insegnanti hanno avuto nei confronti del relatore e del nostro 
gruppo, dimostrando anche sul piano umano di rispettare e 
condividere i nostri valori, ci fanno sentire ancor più motivati 
a stabilire un saldo rapporto di amicizia e collaborazione.

A seguito degli incontri formativi, è seguita l’uscita didatti-
ca del 31 Maggio con l’intera scuola sul Monte Grappa, luogo 
sacro alla Patria, ove persero la vita e giacciono circa 23.000 
soldati fra italiani e austriaci. Migliaia di nomi impressi nella 
pietra, dietro ai quali chissà che storia di speranza e di corag-

TERMoiDRAULiCA
di Mondin Luigi

Via Chiesa n. 35 - San Pietro di Barbozza
31049 VALDOBBIADENE (TV)

Tel. 0423 973 888 - Cell. 348 88 77 137

“Studenti in prima linea”, è un progetto didattico che 
l’Associazione Nazionale Alpini ha attuato in occasione del 
100° anniversario della prima guerra mondiale; rivolto prin-
cipalmente alle classi terminali delle scuole di ogni ordine 
e grado, ha lo scopo di informare e sensibilizzare gli alunni 
sulle drammatiche vicende che coinvolsero il nostro Paese, 
il nostro territorio e i nostri giovani soldati. La conoscenza 
della guerra e delle sue conseguenze è tesa a trasmettere il 
grande valore della pace.

Il progetto si avvale della collaborazione con le associa-
zioni ANA territoriali e con le amministrazioni. In questo 
contesto, con il Gruppo Alpini di Segusino e la sezione 
ANA di Valdobbiadene, Il prof. Gianantonio Codemo, 
responsabile del progetto per la sezione ‘Monte Grappa’ di 
Bassano del Grappa, ha tenuto presso la scuola Primaria A. 
Canova di Segusino, due incontri con gli alunni delle classi 
4ª e 5ª. Con grande interesse e partecipazione, i ragazzi hanno 
ascoltato il racconto del professore, che permetteva di entrare 
con l’immaginazione nel contesto storico del secolo scorso, 
anche attraverso l’ausilio di cartine geografiche, immagini 
fotografiche, ed in particolare entrando nello specifico di 

Segusino
Scolari ed alpini sul Monte Grappa
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gio, di paura, di dolore e di sogni, tutti finiti troppo presto. 
Un centinaio di bambini, col cappellino azzurro e in mano il 
tricolore, hanno ascoltato l’onore ai caduti senza fiatare … 
non il silenzio imposto dalle insegnanti, ma il rispetto di chi, 
consapevole, preparato, sapeva che in quella bella montagna 
si era consumata una tragedia.. che tutti quei poveretti ave-
vano solo qualche anno più di loro. E nulla giustifica questo 
straziante martirio, nessuna ragion di stato, nessuna logica 
di governo. Il valore della pace, deve essere sempre il punto 
fermo di tutte le nostre azioni perché è solo questo che può 
garantirci di conservare il bene assoluto che è il dono della 
vita. Noi alpini, con l’intento e l’orgoglio di volerne custodire 
la memoria e tramandarla ai nostri figli e discendenti, confi-
diamo in questi ragazzi, sui quali riponiamo le speranze per il 
futuro; auguriamo loro che possano vivere in pace in questo 
Paese, così come i nostri morti hanno sognato.

Segusino

A conclusione di una giornata che resterà certamente 
nella nostra memoria, il professor Gianni idrio, guida e 
responsabile del Sacrario, ha spiegato la storia della Madon-
nina del Grappa, che già alla fine del secolo scorso, ancor 
prima che tutto avesse inizio, fu posta lì sulla cima scelta 
dall’Episcopato fra le montagne del Veneto, da consacrare 
a Cristo. Ora restaurata veglia su tutti i soldati e sulle genti 
venete .. a Lei abbiamo affidato la nostra preghiera.

“Tu tornerai quassù, Madonna santa, 
Madonna bella tornerai qui ancora.
Per te conserveremo questa cima
libera ed italiana come prima, ”
Monte Grappa, tu sei la Patria mia! 

 (Tratto dalla poesia di RENATO SIMONI).
Damiano Mello

L’ 8 aprile scorso si è svolta a Segusino un’esercitazione 
della Protezione Civile simulando un evento sismico. 

Il Sindaco Guido Lio ha costituito il COC in Municipio 
e nel frattempo ha contattato il caposquadra della Protezione 
Civile ANA di Segusino e tutta la squadra. Hanno collaborato 
anche i volontari dei Vigili del Fuoco del Basso Feltrino.

Il Sindaco ha mandato il vigile e la geometra ad accertare 
i danni sulla scuola primaria e sull’asilo. Il Caposquadra ha 
richiesto anche il supporto del Coordinatore dell’ Unita di 
Protezione Civile ANA di Valdobbiadene.

Tutti i volontari si sono radunati nell’area di attesa, for-
mando 5 squadre. Il Sindaco ha ordinato l’evacuazione della 
Scuola primaria e la chiusura delle strade e gli alunni sono 
stati accompagnati in fila indiana all’area di attesa prestabilita 
dal Piano di Protezione Civile Comunale giù in palestra. Lì  
è  stato fatto un piccolo discorso agli alunni ed un piccolo 
rinfresco. 

Nel frattempo si è  fatta una verifica sulle strutture della 
scuola ed è  stato dichiarato il cessato pericolo, il capo squadra 
ha fatto rientrare gli alunni a scuola dove è stato fatto l’appello 
di tutti i presenti. I volontari poi hanno concluso l’attività con 
il debriefing finale presso il COC.

il capo squadra Luigi Agostinetto 

Protezione Civile
Simulazione evento sismico in una scuola

Formazione delle cinque squadre di volontari radunate nell’area di attesa

Autopompa dei vigili del Fuoco in manovra, per la curiosità dei bambini.
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…perchè uno dei tanti 
striscioni della sfilata reci-
tava: “Noi Alpini siamo la 
più bela fameja” e per chi è 
cresciuto circondato da que-
sta grande famiglia, non ci 
può essere niente di più vero.

E allora si parte, con il 
Gruppo Alpini Vidor…ma 
non Venerdì…si comincia 
molto prima, occorre la bran-
da dove dormire, il saccoape-
lo, il materassino…e poi “il 
Capo” ha trovato il posto?? 
E c’è il nuovo tendone, il fur-
gone per trasportare il frigo, 
la doccia, la griglia, le vivan-
de, il pulmino da noleggiare, 
le tende… insomma tutti i 
preparativi.

Poi finalmente arriva Ve-

Vidor

Vado ad Asti insieme agli Alpini

Le donne, compresa la nostra alpina Sabrina, a fare la spe-
sa. Martino, Adriano e Renato a sistemare le tavole. Fabio alla 
cottura della pasta, Dario al caffè, il Capo Luca alla griglia, 
Angelo al pane, “i veci” Livio, Cesare e Memi a controllare 
che tutto vada per il verso giusto.

L’adunata è già cominciata, insieme agli amici di sempre 
che non vedevi da un po’ e a quelli appena incontrati, che 
magari ti lasciano usare acqua ed elettricità e che hanno 
convinto gli altri condomini a lasciare il loro prato a questa 
allegra, numerosa e un po’ confusionaria compagnia.

E poi via per le strade della città, qualcuno tra noi l’ha 
definita la festa più permissiva che c’è in Italia, forse è vero, 
ma va bene così. Per strada ci sono già le fanfare, la vecchia 

nerdì, ore 5:00 colazione e poi partenza (anche se alcuni 
sono già lì, a tenere il posto, insieme agli amici di Bordano e 
Avasinis). A Castelfranco si cominciano già a vedere i primi 
alpini lungo la strada, in attesa del pullman, ma è dopo i primi 
50 km di autostrada che realizzi che è in atto un’invasione, 
così come nel tragitto di ritorno, perchè su 100 macchine 
che incontriamo 80 hanno il manifesto distintivo, anche loro 
sono diretti ad Asti.

Dopo una tappa in autogrill per la merenda, pan sopressa 
e vin, alle 10:30 arriviamo ad Asti, in via Vigna (che sia solo 
un caso?). Ad aspettarci ci sono Alberto e Marco che hanno 
già sistemato il nostro tendone, non resta che sistemare tutto il 
resto, ogni cosa al suo posto, ad ogni persona il suo compito.
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Guzzi, le Ape Cross con le 
spine per la birra e le botti 
di vino, quest’anno Barbera 
e Dolcetto d’Asti…il pros-
simo anno chissà…dicono 
che andrà di moda il bianco. 
Ogni due metri c’è qualcuno 
che ti ferma per cantare o 
per offrirti un buon bicchiere 
di vino, e avanti così fino a 
tarda sera tra abbracci, risate 
e incontri.

Ma Asti è anche la cat-
tedrale, il battistero di San 
Pietro, il Palazzo Alfieri con 
il suo Platano alto 37 metri 
e un diametro di 5 m, la si-
nagoga, il ghetto ebraico, la 
cripta di Sant’Anastasio, la 

Tempo di auguri per il gruppo Funer, lo scorso 9 luglio 
é nata VALEnTinA per la gioia di papà Andrea Tramet e 
mamma Chiara Selvestrel.

Torre Troiana con i suoi 199 scalini, qualcuno ha detto “Se 
erano 200 non li avrei fatti”, qualcun altro ha visto le bellezze 
di Asti dalle fotografie nei giorni seguenti all’adunata.

…e poi arriva Domenica, ci si sveglia con un sentimento 
un po’ contrastante, è il giorno della sfilata, ma è anche il 
giorno dei saluti e il momento di smontare tutto il campo, di 
salutare gli amici lontani e i nostri Ospiti. Ma velocemente 
perché alle 11 c’è l’ammassamento…

Ci dividiamo e mentre aspetto che passino i nostri, guardo 
sfilare gli altri alpini, giunti da lontano, e come sempre mi 
scende una lacrima perché tra loro ne manca più di uno che 
“è andato avanti”, ma subito ci pensano ancora una volta gli 
Alpini con un altro striscione a ricordarmi che “Non muore 
chi vive nel cuore di chi resta”, e allora li vedo tutti sfilare 
lì, ancora una volta, ancora una tutti insieme.

Sfilano man mano centinaia di penne nere e poi finalmente 
alle 12:30 leggiamo “Sezione di Valdobbiadene”, sono i 
nostri e anche per loro c’è un forte applauso e l’incitamento di 
uno spettatore, che ad ogni sezione urlava “W gli Alpini, ben-
venuti ad Asti” e la risposta era sempre un caloroso “Grazie”.

Su uno dei tanti articoli usciti in questi giorni ho letto 
queste parole “Ho toccato con mano la generosità alpina. 
L’ospitalità astigiana e la fratellanza contadina. In quel 
momento ho capito perché mezzo milione di persone, non 
importa dove sia l’Adunata, parte e per tre giorni fa festa 
senza preoccuparsi della provenienza, ma solo della Penna.” 
(“Io, alla ricerca di un letto all’adunata” - La Stampa, 15 
Maggio 2016)

Ore 13:30, è arrivato il tempo di partire per tornare a 
casa… in questi tre giorni abbiamo assaggiato una buonissima 
sopressa chiamata “Asti”, confezionata appositamente per 
l’occasione, noi sappiamo che da qualche parte a casa Dal 

Vidor

Scarponcini & Stelle Alpine

BoRToLo STRAMARE E LUiGinA
hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio

Gallo è già pronta “Treviso”: non vediamo l’ora di assaggiarla 
l’anno prossimo! Tutti a Treviso all’Adunata del Piave il 12, 
13, 14 Maggio 2017!
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Monte Cesen, Cippo a ricordo dei caduti della Brigata Mazzini

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
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