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Cari Alpini e Amici degli Alpini
La mattina di un Sabato 
dello scorso Febbraio un 
problema fi sico mi ha por-
tato per parecchio tempo 
lontano da voi. La circo-
stanza è ormai nota ma è 
giusto che, per ringraziare 
tutti  , io ricordi brevemen-
te il mio recente non facile 
passato. 

precedentemente assunti , in maniera esemplare, quasi 
pignola, e tutt o lasciava presagire che a Treviso avrem-
mo fatt o onorevolmente la nostra parte.

Oltre alla soddisfazione di vedere la mia Sezione, 
dalle tribune, sfi lare numerosa in modo quasi perfett o, 
anche i numeri del nostro contributo sono stati  soddisfa-
centi  oltre ogni aspett ati va; ma quel che più mi ha fatt o 
piacere è l’aver senti to profondamente lo spirito alpino 
pur tra mille diffi  coltà e imprevisti  dell’ulti mo momento. 

Grazie quindi ai Gruppi che hanno collocato, con 
meti colosità, il tricolore in ogni strada, via e piazza del 
territorio della nostra Sezione e a coloro che hanno 
operato a Treviso: la Protezione Civile, gli incaricati  alle 
transenne, ai parcheggi, al chiosco, all’assistenza dello 
scarico/carico pullman in Via Brigata Marche e infi ne 
a coloro che si sono adoperati  per aver reso rilevanti  i 
simboli, a noi sacri, e cioè il risanamento di alcuni Monu-
menti  ai Caduti  nonché e la pulizia e l’imbandieramento 
dei ponti  sul fi ume Piave di Vidor e Fener.

Sento prematuro fare, al momento, progetti   per il 
mio futuro, ma voglio essere otti  mista. È certo che il mio 
spirito alpino sarà sempre moti vo di forza per guardare 
avanti . Una terapia vincente.

Viva gli Alpini Viva l’Italia!

   Valenti no Baron

Il saluto del
presidente

Oltre alla mia famiglia, che sempre mi è stata vicina, ho 
senti to, fi n dal primo momento, anche il vostro incorag-
giamento a tenere duro e non darla vinta alla malatti  a 
arrivata così all’improvviso. Quando è successo, stavo, 
da tempo, partecipando a tutt e le riunioni a livello in-
tersezionale, preparati ve dell’Adunata Nazionale degli 
Alpini che, a metà Maggio, si sarebbe tenuta a Treviso 
e alla quale tenevo in modo parti colare essere alla testa 
degli alpini della mia sezione.

Ho visto sfumare tutt o ciò in un atti  mo ma sapevo 
che potevo contare su un Consiglio sezionale coeso e 
capace di portare avanti  tutt o quello che un programma 
di manifestazioni, già ormai dett agliato, imponeva alle 
Sezioni organizzatrici dell’Adunata.

Puntualmente ne ho avuto conferma Sabato 6 Mag-
gio in occasione della cerimonia di conferimento della 
citt adinanza onoraria al 7° Reggimento Alpini da parte 
dell’Amministrazione di Valdobbiadene. Ancora malfer-
mo sulle gambe ho voluto essere presente. 

È stata davvero una bella cerimonia preparata e 
condott a fi n nei minimi parti colari e così pure lo spet-
tacolo della sera presso la palestra del liceo “G. Verdi” 
e l’assistenza alla Marcia dei Cent’anni. Otti  ma anche 
l’organizzazione, (della quale facevamo parte assieme 
all’Amministrazione Comunale di Moriago della Batt a-
glia e ad altre Associazioni locali), e la conduzione della 
riedizione dello spett acolo di “Mille papaveri rossi” la 
setti  mana prima presso l’Isola dei Morti . 

Tutt o ciò a conferma che i miei alpini e amici degli 
alpini stavano svolgendo i loro compiti  ed incarichi, 

Via Brigata Mantova 12
Moriago della Battaglia
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 In data 05/02/2017 si è svolta
 l’assemblea annuale dei delegati  della

 nostra sezione con l’intervento del
 presidente per la relazione delle atti  vità 
 svolte nell’anno 2016 e per le votazioni 

 del rinnovo del Consiglio Diretti  vo 
 Sezionale per il triennio 2017-2018-2019

SUNTO DELLA RELAZIONE MORALE
DEL PRESIDENTE PER L’ANNO 2016

SOCI
Il numero complessivo degli iscritti   nel 2016 è stato di 
• n. 2.045 unità, 42 in meno del 2015 così suddiviso:
• n.  1.633 Alpini (37 in meno dello scorso anno
• n.  410 Aggregati  (5 in meno dello scorso anno)
• n.  2 Aiutanti  (numero immutato)

CONSIGLIO E GRUPPI
Durante il 2016 ci sono state dodici riunioni del Consiglio sezionale, 

e sett e dei Capigruppo. 

ATTIVITÀ E RAPPRESENTANZE
I più importanti  e signifi cati vi appuntamenti  ai quali abbiamo 

partecipato nel 2016 sono stati : 
• 1 Febbraio : Assemblea Sezionale dei Delegati . 
• 10 Febbraio : a Basovizza per le celebrazioni alle Foibe.
• 24 Febbraio : c’è stato il primo di ben 17 incontri con il COA 

(Comitato Organizzatore per l’Adunata Nazionale degli Alpini di 
Treviso 2017 denominata “Adunata del Piave”). 

• Il 23 Aprile il Gruppo Alpini di Mosnigo, per ricordare il 50° di 
fondazione e il 25° anniversario dell’inaugurazione della sede con 
l’adiacente complesso monumentale, ha organizzato l’annuale 
raduno alpino della nostra Sezione. 

• 13 – 14 - 15 Maggio ad Asti  l’89a Adunata nazionale degli alpini. 
È stata un’Adunata piena ed intensa.

• 24 Maggio: ad Asiago in occasione della visita del presidente 
Matt arella che ha voluto rendere omaggio ai caduti  della Grande 
Guerra sia presso il Sacrario militare del Leiten che in cima 
all’Orti gara dove ha deposto una corona di fi ori davanti  alla 
chiesett a di Lozze. 

• 18 – 19 Giugno : Raduno triveneto a Gorizia. La Domenica della 
grande sfi lata conclusiva è stata una grande festa di pubblico, di 

colori, di suggesti oni e di alpinità. 
• 26 Giugno : Siamo andati  a Cima Vallona per commemorare 

le vitti  me dell’att entato terroristi co del 25 Giugno 1967, e, in 
parti colare, per ricordare il nostro Alpino Armando Piva, al quale 
è dedicata la nostra Sede.

• 17 Luglio : Raduno degli Alpini donatori di sangue a Pianezze. 
Questa manifestazione ha aperto il “Programma aspett ando 
l’Adunata del Piave” a Treviso. Sono saliti  fi no al Tempio circa 
800 donatori. Erano presenti  n. 7 vessilli e 75 gagliardetti  . A dare 
specifi co risalto al Raduno, è stato il ricordo della Grande Guerra. 
Pianezze, occupato dall’esercito austroungarico, venne forti fi cato 
e trasformato in postazione di arti glierie che bersagliavano le 
truppe italiane sul Montello e su monte Tomba. 

• 7 Agosto : a Cima Grappa per la cerimonia “Genti  Venete”.
• 28 Agosto : A Laste di Rocca Pietore per la cerimonia di consegna 

del “Premio fedeltà alla Montagna” all’alpino Diego Dorigo. 
• 4 Sett embre : In questo giorno abbiamo avuto tre importanti  

appuntamenti  commemorati vi e, con l’aiuto dei Consiglieri, (come 
sempre), siamo stati  presenti  al Bosco delle Penne Mozze, sul 
Monte Pasubio, e sul Monte Tomba.

• 17 – 18 Sett embre : La Sezione Alpini di Gemona con l’Amministra-
zione Comunale della citt à hanno organizzato un raduno alpino per 
ringraziare le Sezioni che avevano soccorso, con i propri iscritti  , le 
genti  friulane 40 anni fa nell’immediato dopo terremoto. E anche 
noi in virtù del canti ere n. 1 posto a Majano Riviera, eravamo 
presenti . 

• 21 Ott obre: come di consueto, è stata celebrata la Messa di S. 
Maurizio, nel Duomo di Valdobbiadene, in suff ragio dei soci alpini 
“andati  avanti ”. Nel 2016 sono stati  ben 26 coloro che ci hanno 
lasciato per raggiungere il paradiso di Cantore. 

• 2 Novembre : a Cima Grappa per la commemorazione dei caduti  
della Grande Guerra. 

• 3 – 6 Novembre : Sono andato in pellegrinaggio nel cimitero di 
Milovice, a Nordest di Praga. Nel cimitero sono sepolti  5.276 
militari italiani, fatti   prigionieri sul Carso dall’esercito austro-
ungarico e internati  in quel campo dove morirono di fame e 
malatti  e. 

• In Dicembre ci sono stati , tra gli altri, due appuntamenti  ai quali 
tengo parti colarmente: lo scambio degli auguri natalizi in questa 
sede con i miei alpini e i loro famigliari, e la veglia al Bosco delle 
Penne Mozze la vigilia di Natale. 

FESTE E ASSEMBLEE DEI GRUPPI
Ho partecipato a quasi tutt e le feste e assemblee organizzate 

dai Gruppi. Qualche volta sono stato sosti tuito dai Vicepresidenti  

 Sezionale per il triennio 2017-2018-2019 Sezionale per il triennio 2017-2018-2019
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e Consiglieri a causa di altri impegni coincidenti. 

ATTIVITÀ CULTURALI 
L’11 Giugno si è tenuta la Rassegna corale dedicata all’ex 

Presidente della nostra Sezione, Maggiore Umberto Bortolotti 
presso la chiesa di San Gregorio. Faceva gli onori di casa, come 
sempre, il Coro ANA Cesen al quale va il nostro ringraziamento. 
Siamo stati presenti con 33 volontari in 9 turni di sorveglianza, (nei 
fine settimana), al Sacrario di Cima Grappa. Abbiamo avuto alcuni 
incontri con i colleghi delle Sezioni di Feltre, Bassano del Grappa 
e Treviso per discutere sui lavori fatti e da fare al Sacrario e al 
Rifugio, sempre in vista dell’Adunata del Piave, oltre a programmare 
i rispettivi turni di sorveglianza. 

ATTIVITÀ SOCIALI
Sabato 26 Novembre si è svolta la Colletta Alimentare. Abbiamo 

operato con 36 volontari alpini di quasi tutti i Gruppi. Oltre alle 
innumerevoli attività che i Gruppi operano in seno ai loro territori, 
vorrei segnalare che, annualmente, dei volontari si recano a Cima 
Grappa per lo sfalcio dell’erba attorno al Sacrario e al Bosco delle 
Penne Mozze per la pulizia di ramaglie attorno alle stele. Siamo 
stati protagonisti anche con la “Gavetta della Solidarietà” per la 
vendita di una particolare gavetta di latta contenente le “cuche del 
Piave” e una bottiglietta di prosecco. Il ricavato delle 10.000 gavette 
è andato alla Fondazione Onlus Sinistra Piave che ha come fine il 
trasporto di persone disabili. 

RAPPORTI CON I REPARTI IN ARMI
Ottimi i rapporti con gli Alpini in armi, in particolare con il 7º di 

Belluno. Un Ufficiale è sempre intervenuto alle nostre Assemblee 
Sezionali così come noi siamo stati sempre presenti alle varie 
cerimonie organizzate dai reparti.

RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI
La collaborazione con le Amministrazioni Comunali della nostra 

Sezione è da sempre positiva. Il dialogo reciproco è sincero e costruttivo. 
Nella prima parte del 2017 tra le tante attività in programma ne 
vorrei elencarne un paio: in collaborazione con il comune di Moriago 
della Battaglia il 29 Aprile c’è stata la riedizione serale di “Mille 
papaveri rossi” all’Isola dei Morti, spettacolo dedicato al vissuto, al 
ricordo e alle sofferenze delle popolazioni civili della Sinistra Piave, 
mentre il comune di Valdobbiadene, Sabato 6 Maggio, ha conferito 
la cittadinanza onoraria al 7° Reggimento Alpini. 

“L’ALPIN DEL PIAVE”
Senza voler mancare di modestia ma confrontando il nostro 

giornale con quelli delle altre sezioni dico che tutto sommato abbiamo 
un buon giornale. Tolte le sezioni più grandi con le quali, anche per 
questioni economiche, non possiamo reggere il confronto, noto che 
“L’Alpin del Piave” è il risultato di un buon rapporto tra il giornale e 
i Gruppi. Il mio augurio è che si faccia il possibile per migliorarlo ed 
arricchirlo ancora e invito qualche giovane a mettersi alla tastiera.

PROTEZIONE CIVILE
Abbiamo sempre un organico di circa 90 volontari suddivisi 

in diverse squadre in modo da coprire tutto il territorio della 
Sezione. Purtroppo, per vaste aree del centro Italia, il 2016 è finito 
male e il 2017 è iniziato peggio. Sono davanti a noi le immagini di 
un devastante terremoto che, oltre ad aver provocato morti, ha 
distrutto intere città e villaggi. Come se non bastasse anche un 
gelido inverno con abbondanti nevicate sulle stesse zone ha messo 
a dura prova quelle sfortunate popolazioni. I nostri volontari della 
nostra sezione, in accordo, e su richiesta dei responsabili della 
nostra Associazione, hanno prestato soccorso a Bolognola, un 
paese montano in provincia di Macerata.

ATTIVITÀ SPORTIVA
La manifestazione di maggior rilievo è stata il “Trofeo Biscaro 

Enea” marcia di regolarità in montagna valevole come campionato 
sezionale. Anche se quest’anno di montagna ce n’era poca, lo scopo 
era quello far rivivere e ripercorrere, in senso inverso, la strada 

che le truppe italiane, nella controffensiva del 1918, percorsero 
dall’Isola dei Morti fino a conquistare il massiccio del Cesen. La 
marcia, organizzata dai Gruppi Alpini di Santo Stefano e Moriago 
della Battaglia, è partita appunto da Santo Stefano e, attraversando 
i territori di Col San Martino e Mosnigo è arrivata all’Isola dei Morti 
percorrendo nell’ultimo tratto la “Via degli Arditi”, strada che, a 
fine Ottobre del 1918, vide l’avanzata vittoriosa dei nostri soldati, 
e, finalmente, dopo quattro anni di inutili massacri anche il ritorno 
della pace tra i popoli. 

SEDE
Sempre gestita ottimamente dai consiglieri responsabili. È una 

sede fortunatamente vissuta se teniamo conto che due sere la 
settimana, (Martedì e Venerdì ), è presente il Coro ANA Cesen per 
le prove di canto, il Mercoledì la Protezione Civile e il Giovedì i soci. 
Ci sono poi le riunioni dei Consiglieri, dei Capigruppo. 

CONCLUSIONE
Alla fine di questi tre anni del mio mandato posso dire di aver 

avuto molte soddisfazioni e molti riconoscimenti da tutti voi e di 
questo vi ringrazio. Non posso menzionarvi uno ad uno perché 
dimenticherei qualcuno ma ricordo il Consiglio, i Gruppi, i Capigruppo, 
i volontari della Protezione Civile, gli atleti che ci onorano nei 
vari campi di gara fino ai miei più stretti collaboratori. Penso che 
noi alpini avvertiamo fortissima l’emozione di appartenenza alla 
nostra Associazione. Un senso di appartenenza così forte da dare 
sicurezza al nostro agire in favore degli altri, al nostro territorio, 
alla nostra Patria.

Ringraziandovi nuovamente per quanto avete fatto in questi 
anni, porgo a tutti voi un cordiale saluto.

Viva gli Alpini, Viva l’Italia.     
Valentino Baron

Valdobbiadene, 05 Febbraio 2017

Oltre ai 110 delegati dei 19 gruppi Alpini che compongono la 
Sezione ANA di Valdobbiadene erano presenti i cinque sindaci dei 
comuni che compongono la Sezione, il presidente nazionale degli 
Alpini Sebastiano Favero, il  Colonnello Comandante del 7° Alpini 
di Belluno Antonio Arivella, i presidenti delle Sezioni di Belluno, 
Cadore, Feltre, Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto e Bassano del 
Grappa con i loro gagliardetti. Quattro i nuovi consiglieri eletti: gli 
alpini Umberto Cavalli gruppo di Vidor, Marco Camilli gruppo di Col 
S. Martino, Dario Colletto gruppo di Guia e Gianpietro Tormena 
gruppo di Colbertaldo che affiancheranno gli altri otto confermati: 
Francesco Miotto, Bruno Bortolotti, Lino Bello, Flavio Andreola, 
Giuliano Adami, Luigi Damin, Paolo Vanzin, Renato Canello.

(Nella pagina seguente tuttii risultati dell’elezione e gli incarichi sociali)
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Esito delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo sezionale
I Delegati nel numero di 110 su 110 aventi diritto hanno così votato:

VOTAZIONI voti n°
PRESIDENTE

BARON VALENTINO 98
ANDREOLA FLAVIO 1
schede nulle 1
schede bianche 10

CONSIGLIO SEZIONALE 
ANDREOLA FLAVIO 95
MIOTTO FRANCESCO 86
TORMENA GIANPIETRO 82
COLETTO DARIO 80
DAMIN LUIGI 73
CAMILLI MARCO 72
BELLO LINO 71
CAVALLI UMBERTO 61
VANZIN PAOLO 57
BORTOLOTTI BRUNO 54
ADAMI GIULIANO 46
CANELLO RENATO 38
FACCHIN ENZO 33
SACCOMANI GIACOBBE 31
VEDOVA FLAVIO 26
SALVADOR DORIANO 16

COLL.REVISORI DEI CONTI 
MELLO DAMIANO 76
RONZANI PIERLUIGI 62
LIMARILLI GIORGIO 60

GIUNTA DI SCRUTINIO
REBULI GIUSEPPE 76
GUSATTO LIVIO 68
FREZZA GIUSEPPE 62
Schede nulle 2

ELETTI
PRESIDENTE

Baron Valentino
VICE PRESIDENTE VICARIO

Miotto Francesco
VICE PRESIDENTI
Andreola Flavio

Bello Lino
Bortolotti bruno

CONSIGLIERI
Adami Giuliano
Camilli Marco

Canello Renato
Cavalli Umberto

Coletto Dario
Damin Luigi

Tormena Giampietro
Vanzin Paolo

MADRINA DELLA SEZIONE
Piva Gabriella
SEGRETARIO

Mion Francesco
TESORIERE

Dalla Longa Andrea
COLLEGIO REVISORE DEI CONTI

Limarilli Giorgio
Mello Damiano

Ronzani Pierluigi
GIUNTA DI SCRUTINIO

Frezza Giuseppe
Gusatto Livio

Rebuli Giuseppe

SEZIONE 
VALDOBBIADENE

Anno 2017

Alpini Nuovi ......................... 27
 
Alpini rinn. .......................... 1584
Totale Alpini (paganti) ........ 1611
Militari in armi.......................... 1
Alpini non rinn. ....................... 23
TOTALE ALPINI  ................. 1612
 
Aggregati nuovi ...................... 49
Aggregati Rinnovati .............. 386
Aggregati non rinnov. ............. 18
TOTALE AGGREGATI. ........... 435
 
Amici rinnovati ......................... 2
TOTALE AMICI ......................... 2

Consiglio Direttivo Sezionale triennio 2017-2018-2019

ALFIERE Canello Renato - Zanin Luigi - Mantoet Guido
“L’ALPIN DEL PIAVE” Coletto Dario - Cavalli Umberto - Adami Giuliano - Speranzon Marco - Mello Damiano
ATTIVITÀ SPORTIVE Tormenta Giampietro - Vanzin Paolo - Coletto Dario - Guerra Paolo
BOSCO DELLE PENNE MOZZE Andreola Flavio – Cavilli Marco
CENTRO STUDI Vanzin Paolo – Adami Giuliano – Cavalli Umberto
COMMISSIONE GIOVANI Tormenta Giampietro
LIBRO VERDE Vanzin Paolo
PROTEZIONE CIVILE Damin Luigi – Andreola Flavio – Cavilli Marco
SORV. CIMA GRAPPA Miotto Francesco – Cavilli Marco
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Non è certo facile raccontare un’adunata speciale 
come quella del Piave, “la nostra adunata”, quella che 
abbiamo non solo partecipato ma vissuta in prima 
persona essendo stati coinvolti nella organizzazione, 
collaborando per la riuscita di questo avvenimento che 
per noi non è solo la riunione di una folla di Alpini a far 
festa o trasformare un avvenimento come questo in 
una festa folcloristica.

Certo è che l’adunata deve avere il colore di una festa 
deve contenere l’allegria dettata magari da un bicchiere in 
più, ma è anche la nostalgia di incontrarsi, è la volontà di 
manifestare con entusiasmo questa nostra appartenenza 
all’ANA, perché siamo Alpini, perché vogliamo ricordare 
per non dimenticare, dare un ultimo saluto a chi era fra 
noi ma è andato avanti.

Per noi Alpini del Piave questa adunata ha celebrato 
la storia della nostra gente del nostro territorio ben 
rappresentata con grande emozione da tutti i partecipanti 
all’isola dei morti di “Mille Papaveri rossi” e nello 
spettacolo a Valdobbiadene “voci, suoni, immagini, il 
Piave racconta”nel contesto delle manifestazioni di 
“aspettando l’adunata” questa è la terra non solo del Piave 
ma del Grappa, del Montello, Nervesa della Battaglia, 
Vittorio Veneto dell’Ossario del Grappa, dell’Isola dei 
Morti, del Bosco delle Penne Mozze…, qui ogni luogo 

intorno a noi è un viaggio nella memoria e tutto ciò 
deve essere un appello morale a un paese che fa fatica 
a trasmettere valori e responsabilità è un simbolo per 
ricordare il nostro passato, da cui costruire un futuro 
di pace e serenità.

Una strada giusta è di sicuro ciò che si è fatto in questa 
adunata puntando sulla cultura, sulle mostre, sui concerti 
delle coralità e musicale delle fanfare sempre esempio 
di quei valori alpini e orgoglio della nostra gente.

In conclusione l’Adunata è stata straordinaria, 
bellissima non solo per la partecipazione ma perché 
noi tutti l’abbiamo vissuta da dentro partecipando al 
meccanismo organizzativo di una manifestazione così 
importante. Non possiamo far finta che non esiste anche 
l’altra faccia della medaglia, quella degli eccessi ecc… 
penso che alcune riflessioni siano necessarie per una 
maggiore attenzione a un “sano divertimento”.

Le adunate per noi Alpini devono rappresentare non 
solo la nostra appartenenza all’ANA ma anche il debito 
di riconoscenza che abbiamo verso chi ha pagato con 
la vita la speranza di una Italia migliore e noi dobbiamo 
tenere vivi i valori di tale sacrificio ed essere protagonisti 
del nostro tempo.

Umberto Cavalli

EDITORIALE

90ª
ADUNATA
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Aspettando
l’Adunata

Valdobbiadene

Per preparare il grande evento dell’Adu-
nata di Treviso del 2017 le quattro sezioni 
coinvolte Treviso, Conegliano, Valdobbiade-
ne e Vittorio Veneto hanno dato vita a un 
calendario di manifestazioni allo scopo di 
coinvolgere la popolazione in preparazione 
a questa storica adunata offrendo spunti 
di riflessione e momenti di aggregazione.

Il programma elaborato dalla nostra 
sezione prevedeva varie manifestazioni a 
partire con la manifestazione dell’AVIS al 
Tempio del Donatore a Pianezze, la bottiglia 
solidale da riempire di tappi colorati, la cit-
tadinanza onoraria al 7° Alpini da parte del 
comune di Valdobbiadene, lo spettacolo di 
Mille Papaveri Rossi presso l’Isola dei morti, 
e la serata del Piave Racconta.

Una giornata memorabile quella del 6 
Maggio a Valdobbiadene. L’Ammistrazione 
comunale di Valdobbiadene ha conferito la 
cittadinanza onoraria al 7°Rgt Alpini per le 
seguenti motivazioni “Il valore con il quale 
si è distinto in tutte le battaglie,la grande 
umanità dimostrata nelle missioni internazio-
nali di pace,le azioni di solidarietà compiute 
negli interventi di soccorso alle popolazioni 
colpite da calamità naturali, testimoniando, 
in ogni circostanza, da oltre cent’anni, le 
elette virtù delle genti della valle del Piave”.

Il riconoscimento, fortemente voluto an-
che dalla nostra sezione che ha contribuito 
alla organizzazione dell’evento, si è concluso 
con l’inaugurazione della piazzetta intitolata 
al 7° Alpini e lo scoprimento del monumento 
dedicato al Reggimento da parte del presi-
dente Sebastiano Favero, Valentino Baron, il 
colonnello Antonio Rivella, il sindaco Luciano 
Fregonese e la madrina della sezione Piva 
Gabriella.

Concerto sulle rive del Piave

Cittadinanza onoraria al 7° rgt alpini

Inaugurazione e 
intitolazione della 
Piazzetta 7° Rgt Alpini

La bottiglia della 
solidarietà

OTTICA
FOTO - CONTATTOLOGIA

UNIVERSAL di Cavalli Umberto
P.le Capitello, 10 - VIDOR (TV) - Tel. 0423 985142 - Cell. 393 5340128

e-mail: universalotticavidor@gmail.com
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Aspettando
l’Adunata

Gli Alpini di
Moriago

protagonisti

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO ANTONIO CARRARO

Nell’attesa della 90ª Adunata degli Alpini di 
Treviso il gruppo di Moriago è stato coinvolto 
in ben due eventi avvenuti all’interno del 
Parco dell’Isola dei Morti. Il primo, il giorno 
11 Maggio, con l’arrivo del Reparto salmerie 
di Vittorio Veneto.

Partito il giorno prima dal Bosco delle Penne 
Mozze le salmerie, dopo la sosta notturna 
a Soligo è stato raggiunto da noi Alpini di 
Moriago e assieme al gruppo di Soligo dopo 
l’alzabandiera e l’onore ai caduti abbiamo 
proseguito per l’Isola dei morti. Passando per 
Sernaglia siamo stati salutati dai bambini delle 
Scuole Materna ed Primaria con una sosta 
breve per un leggero ristoro. Attraversando 
i Palù siamo giunti in centro a Moriago dove 
un suono alquanto insolito di campane hanno 
intonato la Canzone del Piave.

Il reparto Salmerie è stato accolto all’ingresso 
del Parco da una folla festosa di bambini ed 
adulti che hanno accompagnato la colonna di 
muli e alpini fino al “Piazzale Ragazzi del 99” 
dove il sindaco di Moriago Giuseppe Tonello 

e il presidente della nostra sezione Valentino 
Baron con il vicepresidente Francesco Miotto 
erano in attesa di incontrarli.

Si è proseguito quindi con la cerimonia 
per l’alzabandiera con i bambini disposti sui 
gradini davanti al cippo attendendo l’attenti e 
intonando l’Inno di Mameli finché la bandiera 
veniva issata per poi cantare tutti assieme 
l’Inno del Piave per l’Onore ai Caduti dove 
un alpino del reparto salmerie depositava 
una candela sopra l’altare del monumento

È stata una cerimonia ricca di emozioni 
con un finale a sorpresa per i più piccini che 
due personaggi Italia e Attilio li stavano aspet-
tando per raccontare loro in modo semplice 
e coinvolgente, la storia della Grande Guerra 
combattuta in quei luoghi. Non poteva man-
care il rancio Alpino per festeggiare questa 
splendida giornata assieme al Reparto Salmerie 
prima che questi ci lasciasse per raggiungere 
con i mezzi Colfosco e quindi continuare il suo 
cammino verso Treviso dopo la sosta per la 
notte a Ponte della Priula.

Da ricordare che tra il Reparto Salmerie 
e la A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla) si è instaurato un sodalizio per la 
raccolta di fondi per sostenere e aiutare tale 
associazione mediante la vendita di stelle alpi-
ne. Un altro appuntamento è stato l’Onore ai 
Caduti svoltosi Venerdì 12 all’Isola dei morti in 
contemporanea con Treviso e altri tre luoghi 
sacri: il sacrario a 
Cima Grappa, il 
sacrario a Fagarè e 
quello di Nervesa 
della Battaglia. 
Questa cerimonia, 
che ha aperto uf-
ficialmente la 90ª 
Adunata, ha visto 
la partecipazione 
di molte persone, 
Alpini, Autorità 
assieme a altre 
sezioni come Fel-
tre, Belluno, Asti e Brescia che hanno voluto 
partecipare a questo suggestivo momento 
prima di raggiungere Treviso. Pur essendo 
stata una cerimonia breve ma piena di si-
gnificato, ha di certo segnato la nostra storia 
di gruppo e a pieno titolo protagonisti per 
questa adunata come lo era stato per quella 
del ‘94, ancora viva in molti moriaghesi… 
alpini e non. W gli alpini!
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Aspettando
l’Adunata

Un
eccezionale

risultato

Nel preparare un’Adunata ci sono una 
serie di manifestazioni più o meno impor-
tanti, spesso serate culturali dove la storia è 
protagonista. Mai come in questa occasione 
si sono viste decine di appuntamenti dai 
più svariati temi, proposti al pubblico per 
avvicinare e entrare nel clima entusiasmante 
dell’Adunata.

Di certo è, che quattro sezioni organiz-
zatrici non si sono mai viste per un appun-
tamento del genere, e allora ecco qua la 
vera forza dell’Adunata del Piave, voluta 
fortemente dalle sezioni Trevigiane per 
ricordare il Centenario della Grande Guerra. 

I temi su cui intervenire non sono man-
cati, è bastato solo mettersi a tavolino, di-
sporre in elenco e decidere il compito che la 
sezione si doveva assumere. In realtà non è 
stato del tutto semplice, un gruppo di lavoro 
chiamato Centro Studi del Piave si è riunito 
puntualmente una volta al mese, questo per 
più di un anno, per mettere assieme idee, 
progetti, programmi, iniziative, tanto per 
coinvolgere ogni sezione nella realizzazione 
delle tematiche individuate. 

Raduni, concerti, mostre fotografiche, 
presentazioni letterari, concorsi canori, cene 
a tema, inaugurazioni, ripristino di siti storici, 
manifestazioni sportive, rappresentazioni 
storiche, serate culturali, tutto con un occhio 
di riguardo al sociale, a quelle persone o enti 
che operano nel volontariato e trovano linfa 
vitale nella beneficenza. 

Questi gli appunti nell’agenda delle se-
zioni Conegliano, Treviso, Valdobbiadene e 
Vittorio Veneto, questo un calendario dove 
i fine settimana senza impegni sono stati 
davvero pochi, da Luglio a Maggio un sus-
seguirsi di impegni trasformati il più delle 
volte in suggestive emozioni.

Per quello che ci riguarda la sezione 
Valdobbiadene ha organizzato due serate, 
Sabato 29 Aprile nella suggestiva cornice 
dell’Isola dei Morti, a Moriago della Batta-
glia, oltre mille persone hanno assistito allo 
spettacolo “Mille papaveri rossi”. 

Li dove si svolsero tragici e furiosi com-
battimenti durante la prima Guerra Mon-
diale, fondamentali per la vittoria Italiana, 
sono state rievocate le storie dei soldati, i 
loro sogni, le speranze, le paure, il coraggio 
senza dimenticare la popolazione civile che 
subì violenze di ogni genere. 

Mille 
papaveri 

rossi

Un grande 
evento per 

rivivere, 
capire e 

condividere

L a  s e rata  è 
iniziata con il ta-
glio del nastro da 
parte del Sindaco 
Giuseppe Tonello, 
accanto a lui i quat-
tro Presidenti delle 
Sezioni Valdobbia-
dene Conegliano 
Treviso e Vittorio 
V.to. In prima fila 
anche il consigliere 
nazionale dell’ANA 
Michele Dal Paos 
e il vicepresidente 

di Belluno Lino De Prà. Commovente lo scenario illuminato da tante fiaccole che hanno 
guidato i partecipanti in un viaggio nella memoria grazie alla multi visione su grande scher-
mo proposta dal Fotoclub Sernaglia, alle letture sceniche di Cristina Battistella e Stefania 
Mazzocut accompagnate dalla fisarmonica di Floris Mariotto con la regie di Monica Stella. 
La musica che addolcisce il cuore è stata proposta dal Corpo Bandistico di Moriagio della 
Battaglia diretto dal Maestro Gianni Moretton.

L’evento, che rientrava nell’Aspettando l’Adunata, è stato fortemente voluto dalla Sezione 
Valdobbiadene, coordinato dal Comune di Moriago, con il coinvolgimento dei Gruppi Alpini 
di Moriago e Mosnigo, la Pro Loco di Moriago, il Corpo Bandistico di Moriago, il Fotoclub 
Sernaglia, il Gruppo Artiglieri e l’Associazione CIS di Mosnigo.
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Aspettando
l’Adunata

DUE GIORNI
352 atleti in 

corsa a staff etta 
lungo il Piave 
per 240 km

L’altro appuntamento all’interno 
delle manifestazioni culturali previ-
ste per “Aspett ando l’Adunata”, si 
è tenuto Sabato 6 Maggio presso 
la palestra dell’ISISS “G. Verdi” di 
Valdobbiadene uno spett acolo dal 
ti tolo “Il Piave racconta”. In una pa-
lestra gremita in ogni ordine di po-
sto, impeccabile e puntuale è stata 
l’organizzazione curata dalla sezione 
Alpini della citt à del Prosecco!

Una serata di grande emozione 
dove il protagonista è stato il fi ume 
sacro alla Patria con la sua storia, 
la sua natura i suoi paesaggi. Tante 
forze e associazioni coinvolte in un 
vero e proprio slancio di creati vità, 
perché musica, perché canto, im-
magini s’incontrassero per intonare 
una sinfonia di bellezza e di vita che 
ha fatt o sognare, ha commosso e 
unito il pubblico, rendendolo una 

sola grande anima orgogliosa della sua storia e della sua terra. 
La Banda citt adina “Sergio Dal Fabbro” dirett a dal M° Dario Zandegiacomo, lo 

storico Coro Cesen, il Coro misto Voces Plavis, il neo costi tuito Coro Valdobbiade-
ne, le voci narranti  Simone Men e Ilaria Modenesi con i testi  e la musica del prof. 
Maurizio Ruggero, con la voce live di Sharon Berton accompagnata da chitarrista 
Marti no Baiocco e la sapiente regia di Gianni De Bortoli hanno creato una sinergia 
veramente straordinaria. 

In chiusura il bello della dirett a con la partecipazione fuori programma dei 
bambini della classe 5ª della Scuola Primaria di Valdobbiadene che hanno recitato 
la Preghiera dell’Alpino.

Il Sindaco Luciano Fregonese, il Presidente sezionale Valenti no Baron ed il 
consigliere nazionale Michele Dal Paos hanno espresso il loro apprezzamento per 
la serata perfett amente riuscita. Alla fi ne Paolo Vanzin responsabile degli eventi  
organizzati  a Valdobbiadene, che con grande spirito alpino insieme a tanti  altri suoi 
“collaboratori” si è prodigato perché tutt o fosse perfett o, ha fato con gioia e soddi-
sfazione i suoi ringraziamenti  al pubblico che ha chiuso con un lungo applauso una 
serata davvero indimenti cabile!

Centro Studi del Piave

Alla partenza, sulle 
pendici del Peralba 
dove nasce il Pia-
ve, è stato monta-
to un pennone di 
dieci metri dove 
sventola la bandie-
ra italiana. All’ar-
rivo dove il Piave 
sfocia in mare una 
motovedett a della 
Marina era in at-
tesa di alcuni dei 
corridori per por-
tarli al centro del 
fiume e lanciare 
una corona nella 
corrente. In mezzo 

240 Km di percorso lungo il Piave della durata di due 
giorni Il via al matti  no con la cerimonia dell’alzaban-
diera per arrivare in serata a Valdobbiadene. 

Parti ti  il giorno seguente dopo la cerimonia 
uffi  ciale dell’alza bandiera e la deposizione di una 
corona al monumento dei caduti  gli staff etti  sti  han-
no proseguito la marcia verso la foce del Piave con 
un saluto veloce ai monumenti  di Bigolino, Ponte 
di Vidor, Sernaglia e infi ne all’isola dei Morti  con 
l’onore ai caduti  uffi  ciale.
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Aspettando
l’Adunata

LA BATTAGLIA
DI VIDOR

nella
Grande Guerra

Si riporta innanzi tutto una breve sintesi del libro. 

“10 Novembre 1917. Una data come tante nell’immensa tra-
gedia della Grande Guerra. Una data che per i paesi a ridosso del 
Piave ha segnato l’inizio dell’invasione austro-tedesca a seguito 
della rotta di Caporetto. Quel giorno le truppe tedesche puntavano 
a superare di slancio il ponte di Vidor (l’ultimo ancora in piedi) e 
dilagare velocemente nella ricca pianura veneta. Ma la tenace 
resistenza di Alpini, Bersaglieri ed Arditi schierati a Vidor, fermò 
per una giornata intera la XII^ divisione slesiana del Gruppo Stein 
permettendo il passaggio di reparti e retroguardie italiane sulla 
sponda destra del Piave ed il consolidamento delle posizioni sulla 
nuova linea del fronte. Assolto questo gravoso compito i reparti 
effettuarono il ripiegamento al di là del Piave, a cui seguì la di-
struzione di alcune arcate del Ponte. Il sacrificio di molti soldati 
contribuì a bloccare definitivamente l’avanzata tedesca.

 Lungo la linea di 4 Km tra Vidor e Bigolino si dislocarono i 
Battaglioni Alpini Val Varaita, il Monte Granero ed il Val Pellice 

Quest’anno 
2017 ricorre il 

100° Anniversario 
della Battaglia

di Vidor avvenuta
il 10 Novembre 
1917 e che fu la 

prima delle 
Battaglie di Arresto

sul Piave dopo 
Caporetto.

Nelle varie manifestazioni di “Aspettando l’Adunata” e In occasione della ricorrenza del centenario, Dario 
Bordin ed Ezio Tormena di Vidor hanno presentato il giorno 17 Marzo scorso, presso il Polifunzionale 
di Vidor, il loro libro “ LA BATTAGLIA DI VIDOR NELLA GRANDE GUERRA”

coadiuvati da arditi e bersaglieri e 4 compagnie di mitragliatrici. Erano 
presenti anche i Volontari Alpini di Feltre che presero posizione presso 
l’Abbazia di Santa Bona di Vidor lungo il Piave e sulla collinetta circo-
stante. Sulla seconda linea a breve distanza dal Ponte, si insediò il 4° 
Reparto d’Assalto Arditi Fiamme Nere. 

Le perdite dei soldati italiani che resistettero per tutto il giorno del 
10 Novembre ad un’intera divisione di soldati germanici furono di circa 
350 uomini. Il maggior numero di perdite lo ebbe il Battaglione Alpino 
Val Varaita. Tra questi la Medaglia d’Oro al V. M. Capitano Stefanino 
Curti di Imola, comandante della 221ª compagnia e il comandante 
dell’intero Battaglione, il Maggiore Ippolito Banfi, di Pinerolo, due 
Medaglie d’Argento al V.M. Entrambi caddero sulle colline di Vidor e 
attualmente sono ricordati da due cippi e da due vie del paese di Vidor.

La ricerca sul sito internet del Nastro Azzurro ha portato gli autori 
a scoprire ben 72 decorazioni al valor militare concesse ad ufficiali e 
soldati che hanno partecipato a questa battaglia: 2 Medaglie d’Oro, 22 
d’Argento, 38 Medaglie di Bronzo e 10 Croci di Guerra che sono tutte 
descritte ed elencate nel libro con la rispettiva motivazione. 

Il dipinto posto nel frontespizio del libro è del pittore italo-brasiliano 
Theodoro De Bona i cui genitori erano di Longarone e rappresenta l’al-
lora tenente Arduino Polla di Longarone, comandante del VIII° Reparto 
d’Assalto Arditi Fiamme Verdi nell’accorrere in soccorso agli alpini di 
Stefanino Curti sul Col Marcon.

La serata ha visto la partecipazione di un folto numero di persone 
che hanno seguito la presentazione con molto interesse sia per la 
descrizione degli avvenimenti successi in quegli anni ma anche per le 
immagini che hanno creato una suggestiva atmosfera.
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PROTEZIONE
CIVILE

MAGNITUDO 
6,5

in Centro Italia
a Bognola

Nel rinnovo delle cariche 
sezionali durante l’assemblea 
dei delegati , il 5 Febbraio scor-
so, sono stato confermato Con-
sigliere sezionale. Il Consiglio 
diretti  vo quindi mi ha confer-
mato l’incarico di coordinatore 
della Protezione Civile. 

È con grande orgoglio che 
ho accett ato; un incarico molto 
impegnativo ma certamente 

con l’aiuto e la collaborazione dei volontari che fanno parte della 
nostra Protezione Civile, sono certo di poter portare avanti  con 
passione il compito affi  datomi.

La mia intenzione è dare seguito ai progetti   già a suo tempo 
iniziati  dal mio predecessore Paolo Menin nei molti  anni che è stato 
alla guida di questa affi  atata unità. Un doveroso grazie da parte 
mia e di tutt a la sezione. Durante il corso della mia ancora breve 
esperienza di coordinatore, ho potuto sperimentare quanto siano 
uti li le esercitazioni che nel corso dell’anno cerchiamo di aff rontare 
e portare a termine con profi tt o di acquisizione sul campo e nella 
memoria. Mi riferisco principalmente ai buoni risultati  ott enuti , 
conseguentemente a queste esercitazioni, per esempio a Bolo-
gnola, distrutt a dal terremoto del 2016. 

I risultati  si ott engono sacrifi cando parte del nostro tempo libero 
per sostenere addestramenti , (simulazioni di terremoti  nelle scuole 
come quelle fatt e quest’anno a Segusino), e corsi di formazione 
tecnica, (motopompe, motoseghe, uso del defi brillatore ecc.), in 
modo da operare già dai primi istanti  nei luoghi colpiti  da calamità 
naturali. E infi ne, non ulti mo, anche la capacità di fare squadra 
come durante la recente Adunata Nazionale Alpini di Treviso. Aver 
assolto con pieno merito il non facile compito dei blocchi stradali 
che ci avevano affi  dato, è stata la dimostrazione di una provata 
maturità dei nostri volontari. 

Nei giorni 9-10-11 Giugno scorsi abbiamo partecipato, con una 
decina di volontari, all’esercitazione del 3° Raggruppamento ad 
Arcugnano in provincia di Vicenza. L’esercitazione era denominata 
“Opere di prevenzione ambientale e movimentazione operati va 
colonna mobile per simulazione sismica”. È importante partecipare 
a questi  addestramenti  poiché hai modo di confrontarti  con altre 
realtà, dell’Associazione e della Protezione Civile. 

Concludo invitando i volontari a conti nuare, sempre più nume-
rosi, a partecipare alle riunioni del Mercoledì sera presso la nostra 
sede. Anche se qualche volta abbiamo aff rontato momenti  un po’ 
burrascosi, alla fi ne La polemica, e a volte anche il confl itt o, se fatti   
con scopi costrutti  vi, sono sempre bene accetti   perché è il cemento 
della nostra Unità di Protezione Civile.

Luigi Damin

LA PROTEZIONE CIVILE A
BOLOGNOLA

In una fredda matti  na di fi ne Ott o-
bre una terribile scossa di magnitudo 
6,5 mett o in ginocchio il Centro Italia, 
già ko per la precedente scossa del 24 
Agosto che ha provocato molti  danni e 
purtroppo anche molte vitti  me. 

Viene richiesto l’aiuto della Prote-
zione Civile ANA Nazionale e anche la 
nostra Sezione è chiamata ad interve-
nire, così il 12 Novembre è parti ta, alla 
volta di Bolognola, la prima squadra 
composta da nove volontari tra cui tre 
del Comune di Moriago. Bolognola è un piccolissimo Comune in 
provincia di Macerata con 147 abitanti , situato al centro del Parco 
Nazionale dei Monti  Sibillini, centro turisti co principalmente inver-
nale con la località sciisti ca di Pintura. 

Qui, subito dopo il sisma, l’amministrazione comunale e in 
parti colare il sindaco Cristi na Genti li, si è data da fare per gesti re, 
almeno in parte, l’emergenza poi con l’aiuto dei vari volontari tutt o 
si è reso parzialmente più semplice. 

La prima squadra è rientrata il 19 Novembre e un mese dopo 
(dal 17 al 24 Dicembre ) è scesa una seconda squadra dalla nostra 
Sezione e anche in questa è parti to un volontario del Gruppo di 
Moriago. Per entrambe le squadre è stata un’esperienza toccante, 
che ha lasciato in ognuno di noi un ricordo indelebile sia per il lavoro 
di squadra svolto, che ha comunque arricchito la squadra, sia per 
la sintonia creatasi con le persone del paese.

Il lavoro svolto da noi volontari è stato quello di ripristi nare il 

LUIGI DAMIN
confermato coordinatore

della protezione Civile

(segue a pag. 14)
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paese nei servizi e portare una migliore convivenza tra le persone 
e la situazione che tuttora vivono, perché la terra non ha mai ces-
sato di tremare. La terra trema, tremano le persone, trema anche 
il volontario ma non lo fa vedere, ingoia il freddo, la paura e le 
emozioni perché questo è lo spirito alpino. 

Nonostante il duro lavoro, nessuno di noi ha mai smesso di 
sperare in un futuro migliore per loro, cercando anche di sviare la 
paura delle scosse talvolta con un sorriso, una parola di conforto 
e con ciò che accomuna tutti: la buona cucina con prodotti locali 
e risotto con il radicchio di Treviso. 

Tra i volontari del nostro Gruppo che sono accorsi in aiuto a 
questa popolazione ci sono due giovani ragazze (Serena e Alessan-
dra) che sono iscritte da diversi anni con il nostro Gruppo Alpini 
e sono le stesse che, una volta tornate, si sono messe in moto 
coinvolgendo Alpini e Pro Loco per organizzare una cena solidale 
a base di pasta all’amatriciana e altri prodotti tipici marchigiani, 
per raccogliere fondi da destinare a questa popolazione, colpita 
soprattutto nell’animo.

 La serata si è svolta il 3 Gennaio ed ha visto partecipare più di 
120 persone e altre venti persone che, non potendo partecipare 
alla cena, hanno comunque dato il loro contributo economico.

In tutto sono stati raccolti 1.955,00 € versati interamente sul 
conto corrente del Comune di Bolognola, senza che le Associazioni 
coinvolte nell’organizzazione si trattenessero le spese. Durante la 
serata è stato proiettato un filmato con le foto scattate durante 
l’esperienza dei volontari a Bolognola per  far vedere a tutti quali 
erano i loro compiti e soprattutto per raccontare a tutti la situazio-
ne di questo Comune, totalmente abbandonato dalle Istituzioni. 

C’è stata poi una telefonata in diretta con il Sindaco Cristina 
Gentili, la quale ha spiegato un po’ la situazione in quel momento, 
ovvero che aveva nevicato e c’erano già stati alcuni danni ulteriori. 

È stata una bella soddisfazione contribuire per la felicità di 
queste persone con un piccolo gesto. Purtroppo quando si ha tutto 
e il meglio, non ci si rende conto della fortuna che si ha e non si 
apprezzano appieno i veri valori, poi quando ci si confronta dal 

vivo con queste realtà si capiscono tante cose e si cambia il modo 
di vedere le cose.

Ci rendiamo conto di come vivono realmente queste persone 
solo confrontandoci con loro e condividendo, seppur per poco 
tempo, gli stessi spazi, usi e costumi. Un’esperienza così ci insegna 
che “non è forte colui che non cade mai, ma colui che cadendo si 
rialza” e per questo motivo auguriamo a tutti i terremotati e in 
particolar modo ai bolognolesi di non perdere mai la forza e il 
coraggio che li contraddistingue per superare questa situazione.

Durante la cena sociale del Gruppo, svoltasi il 28 Gennaio , il 
nostro Gruppo ha voluto consegnare un riconoscimento ai tre soci 
aggregati che hanno prestato il loro aiuto nelle zone terremotate 
e sono Alessandra Spader, Ruggero Ruggeri e Serena Favero, e la 
targa riporta il seguente testo: 

“Il Gruppo Alpini di Moriago della Battaglia ringrazia 
sentitamente … per l’incondizionato impegno e l’instanca-
bile solidarietà profusa alle popolazioni di Bolognola colpite 
dal terremoto”.

(segue da pag. 13)
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È stata l’adunata più 
grande di sempre, dodici 
ore di sfilata, una folla im-
mensa lungo il percorso, un 
capolavoro che solo gli alpini 
avrebbero potuto firmare.

È stata la 90° adunata, 
l’Adunata del Piave quasi 
100.000 penne nere hanno 
sfilato in fila per 9.

Un fiume di tricolori, di 
cappelli e penne, camicie, 
divise, zaini, sci e poi i muli 
nostri fratelli in montagna, 
la protezione civile ecc.

La nostra sezione ha sfilato 
con ben 513 unità compreso 
consiglio,fanfara,sindaci, 
alpini e protezione civile.

ANA SEZ. DI VALDOBBIADENE         
PRESENZE DI SERVIZIO A TREVISO DURANTE L’ADUNATA DEL PIAVE - MAGGIO 2017

n.
 
Gruppo

Park
Stadio
Tenni

Park 
Via

Rota

Park 
Cit-

tadella
Appiani

Park
Eden

Scar/
Car.

pullman

Campo 
Sport
“Eolo”

PC
Varco

9 

PC
Varco

8

Scar/
Car

transenne
Chiosco

Somma-
toria 

presenze
per Gruppo

1 Centro 0

2 Guia 2 2 2 6

3 Vidor 7 2 9

4 Santo Stefano 6 3 1 1 2 2 15

5 San Giovanni 8 2 2 12

6 San Vito 9 2 2 10 23

7 Mosnigo 3 13 1 5 9 31

8 San Pietro di B. 4 1 1 1 7

9 Buse Villanova 2 1 2 2 7

10 Bigolino 2 3 2 4 11

11 Riva Martignago 4 2 1 3 2 2 14

12 Ron 1 1

13 Funer Colderove 1 1 9 13

14 Moriago della B. 5 2 1 2 7 17

15 Farra di Soligo 69 1 20 90

16 Colbertaldo 4 5 2 1 12

17 Col San Martino 1 1 17 19

18 Segusino 16 2 6 8 32

19 Saccol 0

totale presenze 26 24 24 13 13 69 22 26 35 67 319

totale ore lavorate 144 144 144 78 60 414 132 156 123 382 1.777

Responsabili
Cavalli 
Um-
berto

Cavalli 
Um-
berto

Cavalli 
Umberto

Cavalli 
Um-
berto

e
Frezza 

Gi-
useppe

Cavalli 
Umberto

Andreola
Claudio

e
Marchiori
Giuseppe

Damin
Luigi

Damin
Luigi

Damin
Luigi

Andreola
Claudio

e
Bortolotti

Bruno

(NB.: dalla tabella sono escluse le ore lavorate dai Consiglieri responsabili)
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NUOVO CONSIGLIO
Come da tradizione anche 

quest’anno, Domenica 5 Marzo 
2017, si è rinnovato l’appunta-
mento che ha riunito i membri 
del gruppo Alpini di San Pietro, 

Gruppo

San Pietro
di Barbozza

famigliari e simpatizzanti prima alla santa Messa e poi al momento 
conviviale all’agriturismo “Le Mesine”: buon pranzo e tanta allegria 
con la lotteria in conclusione di una bellissima giornata.

Alcuni giorni dopo, il 31 marzo, si è tenuta l’annuale assemblea 
dei soci che quest’anno ha visto anche lo svolgimento delle elezioni 
per il rinnovo dei componenti del direttivo per il prossimo triennio. 
È stato eletto nuovo Capogruppo Luciano Zanotto, (che subentra 
a Luca Favero dopo aver ricoperto per ben 18 anni questa carica). 
Del consiglio fanno parte inoltre Fabrizio Brustolin, Alessandro 
Codello, Mauro Comarella, Thomas De Rossi, Luca Favero, Gianni 
Geronazzo, Sergio Geronazzo, Marco Matiuzzo, Luigi Mondin, Luca 
Rebuli, Stefano Rebuli, Carlo Tramet, Sergio Zanvettor. 

Un grazie per il lavoro svolto nel precedente triennio … e un 
“in bocca al lupo” alla nuova direzione per i prossimi impegni. Un 
ringraziamento doveroso va al Capogruppo uscente Luca Favero 
per l’impegno costante e il lavoro in tutti questi anni!

Daniela Stefani
CROSET
Tra San Pietro e Saccol c’è un piccolo colle chiamato Crosét, 

un luogo suggestivo, ricco di storia. In cima ad esso c’è una cro-
ce, ben visibile, in alcuni periodi 
dell’anno, accesa. La base su cui 
è issata la croce non è altro che 
la sommità di un osservatorio 
astroungarico che qui era sta-
to costruito durante la prima 
guerra mondiale, sui resti di un 
torrione medievale, in una posi-
zione particolarmente strategica 
e una veduta a 360° che spazia 
dal Montello, a Valdobbiadene, al 
Grappa, al massiccio del Cesen. 
In un documento storico, con-
servato in un archivio a Vienna è 
stata recuperata un’immagine di 
due ufficiali austriaci intenti nei 

propri compiti di osservazione proprio in questo luogo. 
Nell’anniversario del centenario della Grande Guerra molti sono 

stati i luoghi che ricordando il tragico evento, sono stati riportati 
alla memoria collettiva. Uno di 
questi è senz’altro il Crosét.

Nel mese di marzo, quindi, si 
sono svolti i lavori del recupero 
del sito e la messa in sicurezza 
dell’osservatorio Austroungari-
co, con la pulizia delle mura del 
castello da parte dei nostri volen-
terosi Alpini, il taglio dei rovi che 
negli anni erano cresciuti intorno, 
la sistemazione del breve sentie-

ATTIVITÀ SPORTIVE INVERNALI
Il giorno 19 Marzo sui monti dell’Abetone si sono svolti i 

Campionati italiani di Slalom, dove il gruppo di San pietro è stato 
rappresentato dall’alpino Luca Geronazzo e dall’aggregato Daniele 
Recchia.

Il giorno 20 Marzo si è svolto a Passo San Pellegrino l’annuale 
trofeo Celestino Geronazzo, Campionato sezionale di Slalom Gi-
gante che ha visto impegnati gli Alpini Luca Geronazzo e Franco 
Rebuli; i nostri aggregati Daniele Recchia, e Marino De Rossi e i 
nostri giovanissimi Nicolò Geronazzo e Sara Geronazzo.

Un grazie ancora a tutti per l’impegno e la passione!

ro e la collocazione di due tabelle segnaletiche con alcuni cenni 
storici. Ora il Crosét è sicuramente di più facile accesso, meta da 
sempre di passeggiate, ma anche di processioni religiose, in parti-
colare in quaresima. Era un lavoro necessario per mettere in luce 
questo meraviglioso luogo e perché le nuove generazioni abbiano 
modo di imparare anche attraverso questi simboli, la nostra storia.

Zanotto Luciano
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LE TRENTUN 
BANDIERE 
issate sul parapetto a monte del ponte 
di Fener sono apparse subito l’ideale 
pentagramma che ha musicato la 
Leggenda del Piave. Il diverso modo 
di sventolare nei momenti di calma ti 
portavano al canto, ti sentivi in trionfo 
e senza rendertene conto, alzavi il tono 
quando il loro garrire diventava teso 
comunicando in tal modo anche le 

previsioni del tempo. Tutto questo in preparazione della 90ª Adu-
nata Nazionale degli Alpini definita dei record, tenutasi lo scorso 
Maggio a Treviso e della quale effettivamente possiamo esserne 
orgogliosi per la meticolosa preparazione già avviata tempo prima 
dalla Sede Nazionale, dal Comitato Organizzatore, dalle Sezioni 
e dai Gruppi che hanno saputo coinvolgere enti ed associazioni, 
valorizzare i luoghi e gli eventi del primo conflitto. Per l’occasione 
il nostro gruppo è stato ospitato dalla signora Marina Manoni che, 
fiera erede del carattere sanvitese di mamma Evelina Todoverto, 
assieme al marito Armando ha saputo sistemare la numerosa 
compagnia mettendo ognuno a proprio agio: un grazie di cuore! 

FESTA A LAVEL
Il 2 Giugno adunata del Gruppo, un rischieramento dopo quella 

nazionale, un appello per chi non vi ha partecipato, un caloroso 
ritrovarci sotto la grande cupola del cielo con in vista i luoghi della 
memoria: il Montello, il Piave ed il Grappa e dove ogni uno è stato 
bene accolto da Laura, Roberto e da tutti coloro che si sono avvi-
cendati nei preparativi. Parole coinvolgenti quelle di don Valerio 
ricordando chi è andato avanti in quella che è stata la sua ultima 
messa con gli Alpini.

LA NOSTRA ChIESETTA
Bandiere ovunque, simbolo di 
festa; non potevano mancare 
nemmeno a San Giovanni davanti 
alla Chiesetta dedicata a Caduti 
Alpini! Peccato il perdurare di quelle 
coccarde circolari, ma confidiamo 
nelle parole del Vicario Foraneo 
Don Romeo secondo il quale 
sarebbe vicina una soluzione.

A DON VALERIO BORTOLIN 
Quando ti abbiamo visto la prima volta con don Romeo sem-

bravi la persona che stava fruendo di una sosta per poi proseguire 
il cammino. Ci hai affascinati subito con la semplicità e l’umiltà che 
Ti hanno caratterizzato e con le quali affrontavi la Tua missione 
nei due giorni settimanali di permanenza a San Vito, qualità che 
facevano di Te un valido interlocutore ed un serio confidente. 

Ammiravamo la Tua disponibilità e la presenza alle nostre 
manifestazioni, le Tue proposte erano sempre valide ed esaltanti 
compreso quel futuro itinerario che vorremmo chiamare “Il Cam-
mino di Don Valerio”. Qualche giorno fa, nel rapido incontro fuori 
della Chiesa Ti ho posto una domanda, mi hai fissato dopo un breve 
silenzio, mi sono accorto all’istante che la soluzione l’avevo trovata 
in me stesso. Quando ci ripenso ho la convinzione che Tu sapessi 
leggere nell’animo di chi ti stava parlando, ma di quel momento mi 
rimane principalmente il rammarico di non aver notato che le Tue 
spalle erano più stanche delle mie. 

La montagna era la Tua passione 
e vogliamo credere che questa 
Ti sia sempre stata amica, anche 
quel 10 Giugno 2017, quando 
superando le più alte cime senza 
bussare, lassù Tu abbia trovato le 
porte spalancate e ad accoglierTi 
il dolce sorriso di mamma e papà. 

Ciao e grazie don Valerio.

GEMELLAGGIO CON ZIANO PIACENTINO

Sabato 3 e Domenica 4 Giugno scorso con due partenze di-
stinte, S.Vito è stato partecipe con una decina di iscritti all’80° di 
fondazione del gemellato Gruppo di Ziano Piacentino. Ricordando 
i gemelli Livio e Giulio Daturi Ufficiali degli Alpini caduti sul fronte 
Greco-Albanese nel Dicembre 1940 vorremmo ripetere le parole 
del professor Scognamiglio pronunciate nel Giugno 2007 durante 
una nostra visita in occasione del locale 70°: ”Senz’altro i gemelli 
Daturi sono stati colpiti a morte come tanti altri mentre con ardo-
re pronunciavano un Viva l’Italia. Fin che trasmetteremo questo 
estremo grido di speranza avremo la certezza che l’Italia vivrà”. 
Ai momenti evocativi è seguito il conviviale incontro tra vecchi e 
nuovi amici, di spicco la figura del Past-President Beppe Parazzini, 
oltre alle Autorità e grande pubblico per una festa che avremmo 
voluto senza termine. 

Guido Bollotto
LUTTI
In punta di piedi sono andati avanti Danilo Pierdonà e Franco 

Bollotto, nel silenzio, per non disturbare gli altri. Se ne sono andati 
convinti di aver terminato la propria giornata, con le mani ruvide e 
le scarpe pesanti. Sempre 
attivi nel nostro Gruppo li 
ricordiamo agli inizi delle 
nostre attività, dall’“Okto-
berfest” ad “Andar par Spei”, 
come inseparabili amici di 
avventure e nostri punti di 
riferimento. Ne sentiremo 
la mancanza. Ai familiari 
le nostre condoglianze.

Gruppo

San Vito
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NUOVO CAPANNONE

Il primo semestre dell’anno ci ha 
visto, come di consueto, impegnati 
su più fronti: dalla partecipazione a 
cerimonie, ricorrenze e manifesta-
zioni, alle attività sportive, sempre 
presenti a ogni appuntamento in 
cui siano richiesti volontari da par-

te della Sezione, del Comune, della Scuola dell’Infanzia, della Pro 
Loco o di altre istituzioni. 

Ebbene, malgrado tutto ciò, un manipolo di consiglieri, aiutati 
da alcuni volontari, hanno dedicato numerosissime serate alla 
costruzione di una nuova tendo struttura. Ormai il nostro vecchio 
tendone, che tante volte ci aveva offerto riparo in giro per l’Italia 
alle varie Adunate Alpine, oltre a non avere i requisiti di sicurezza, 
ci andava un po’ stretto. Il Gruppo ha quindi deciso di finanziare la 
realizzazione di una nuova struttura avente tutte le caratteristiche 
che le norme di sicurezza impongono. 

Modulare, con i suoi 15 metri di lunghezza per 5 metri di lar-
ghezza, è in grado di ospitare almeno una novantina di persone 
sedute ai tavoli. E l’occasione per l’inaugurazione non è certo 
mancata, l’Adunata di Treviso era alle porte e mai come quest’anno 
avevamo la necessità di uno spazio coperto in grado di ospitare 
i numerosi Alpini ed amici che sarebbero passati presso il nostro 
campo base. 

CONSIGLIO SEZIONALE
A Febbraio è stato rinnovato il Consiglio sezionale. È con orgo-

glio che il nostro gruppo sia in esso rappresentato nella persona di 
Marco Camilli, buona fortuna e buon lavoro da parte del gruppo 
per i tre anni del mandato.

Come l’anno scorso anche quest’anno poco più di 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. Sicuramente, se questa collaborazione con 
la Pro Loco avrà un seguito, avremmo bisogno di altro personale 
disponibile.

ADUNATA NAZIONALE
Come tutti ben sapete dal 12 al 14 Maggio si è svolta a Treviso la 

90ª Adunata degli Alpini. Davvero numerosa è stata la partecipazio-
ne dei nostri associati presso la nuova tendostruttura che abbiamo 
allestito poco lontano dal centro città. Tre giornate intense che ci 
hanno visti impegnati dalla gestione del chiosco della sezione ANA 
di Valdobbiadene, alla partecipazione a più momenti commemo-
rativi e alla accoglienza dei numerosi nostri compaesani che son 
venuti a farci visita. Solo Domenica eravamo circa un centinaio a 
pranzo durante il quale ci siamo preparati al meglio per il giorno più 
importante dell’orgoglio alpino: la sfilata, la massima espressione 
di appartenenza, tradizione e disciplina non formale che (con la 
profonda connessione di solidarietà territoriale) ha creato e con-
solidato il mito delle penne nere. Arrivederci nel 2018 a Trento.

SPORT
Ottimi sono stati i risultati ottenuti dai nostri sportivi nelle 

varie manifestazioni. Ai campionati sezionali di slalom gigante 
che si sono svolti sul San Pellegrino, Vidoret Alex e Moro Dario 
sono arrivati primi nelle loro categorie, terzo Merotto Maurizio e 
la partecipazione di Moro Enrico ha permesso al Gruppo di CSM 
di piazzarsi al secondo posto. Sulle nevi dell’Abetone invece Moro 
Enrico e Merotto Maurizio hanno consentito alla Sezione di Val-
dobbiadene di piazzarsi undicesima nello slalom gigante valevole 
per il campionato ANA. Al secondo campionato italiano ANA di 
mountain bike svoltosi a Mondello Lario (Lecco) Tormena Franco 
e Moro Enrico hanno totalizzato il miglior tempo della Sezione di 
Valdobbiadene.

SCARPONCINI
Complimenti vivissimi al papà Omar Recchia e al nonno Giu-

seppe Recchia per la nascita di Francesco (12/02/2016).

Gruppo

Col 
San Martino

SPIEDO DELLE BORGATE
Domenica 11 Giugno si è svolta presso la nostra sede la 7ª 

edizione dello Spiedo delle Borgate. Complice la bellissima giornata 
che ha favorito lo svolgimento della manifestazione, numerosis-
sime sono state le persone che hanno visitato larin e taverne per 
ammirare e conoscere i segreti dell’antica arte culinaria dello speo. 

Bravi a tutti gli Alpini che hanno collaborato alla riuscita di que-
sta iniziativa che, partita un po’ in sordina sette anni or sono con 
sette speisti, ha ormai raggiungo la ragguardevole quota di dodici.

SONO ANDATI AVANTI 
Purtroppo in conclusione dobbiamo dare spazio alle notizie 

più tristi. In questi mesi sono andati avanti gli ex consiglieri Luigi 
Merotto di anni 86 e Gabriele De Conto di anni 71 e gli Alpini 
Marcello Guizzo di anni 93 e Angelo Agostini di anni 82. 

Ci hanno lasciato la Sig.ra Luisella Bortot, moglie dell’Alpino 
Albino Recchia, la Sig.ra Francesca Balliana, mamma dell’Alpino 
Andrea Merotto e Lino Zanon, papà dell’Alpino Gianfranco Zanon. 

Il Gruppo Alpini porge le più sentite condoglianze a tutte le 
famiglie dei defunti.
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Anche quest’anno, infatti, è pro-
seguito il percorso formativo, a 
cura del professor Gianantonio 

Codemo, con la collaborazione dello scrittore Danilo Stramare, e 
con l’appoggio del nostro gruppo; dopo l’approfondimento dello 
scorso anno sulle vicende belliche del Iº conflitto mondiale, il tema 
affrontato quest’anno è stato il profugato: percorso doloroso che 
molte popolazioni fecero scappando da paesi violentemente invasi, 
in particolare con riferimento a Segusino e limitrofi, che videro i 
loro abitanti scappare verso Fregona e nel Friuli.

La ricorrenza del 100º della Grande Guerra per il 2º anno 
consecutivo è stata fatta vivere agli alunni anche da parte delle 
insegnanti, in maniera globale, tramite racconti, testimonianze, 
progetti laboratoriali che lo scorso Natale hanno permesso la rea-
lizzazione di un meraviglioso presepio nel contesto de ‘LA STORIA 
DI ANNA’. Rappresentativa di tutta una popolazione provata dalla 
fame e costretta alla fuga per le invasioni nemiche, il 30 Novem-
bre 1917, la bambina Anna lasciava la sua casa di San Barnaba, la 
scuola, tutto il suo mondo per fuggire lontano, con la sua famiglia, 
a bordo di un carretto.

La gita a Redipuglia, come momento conclusivo di questo per-
corso, è stata offerta dal gruppo alpini di Segusino, che ha apprez-
zato molto la partecipazione e l’entusiasmo dell’intera scolaresca.

Ringraziamo la sezione di Gorizia per l’amicizia, la collabora-
zione e l’accoglienza, inoltre i gruppi alpini presenti alla cerimonia, 
Ronchi, Monfalcone e Fogliano.

Pur non essendo meta di attrazione e svago, ma di pellegrinag-
gio, gli alunni sono rimasti affascinati dal più imponente tra i Sacrari 
Militari italiani, costruito nel 1938 per dare degna sepoltura alle 
salme di 100.187 caduti. L’opera, col suo sviluppo ascensionale è 

ispirata all’idea di un ordinato schieramento militare, con alla testa 
i propri comandanti (in primo piano la monumentale tomba del 
Duca d’Aosta). Alle spalle dei comandanti, il grandissimo schiera-
mento delle tombe dei caduti, sistemati su 22 gradoni, ognuna delle 
quali con la scritta in rilievo ‘PRESENTE’ . In cima, tre grandi croci a 
simboleggiare le anime dei caduti che salgono in Cielo.

La giornata soleggiata ha permesso piacevoli momenti relax 
nell’are verde adiacente, dove si è consumato il pranzo al sacco 
in stile pic-nic.. 

Presente!! 
per rispondere al nostro senso del dovere nel tramandare la storia 
alle nuove generazioni.

Presente!!!
Alpino Damiano Mello

Gruppo

Segusino

PRESENTE, PRESENTE, PRESENTE…. 
e lo ripetiamo per 100.187 volte!! 

Lo scorso 26 Maggio, il gruppo alpini di Segusino ha partecipato all’uscita didattica 
assieme all’intera scolaresca primaria, al Sacrario di Redipuglia.
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ADUNATA TREVISO
Possiamo dire “fatta anche 

questa”. Perché, in fondo l’Adu-
nata del Piave non è stata la 
solita occasione di festa, ma un 
lungo percorso iniziato più di un 
anno fa, in cui anche il nostro gruppo si è impegnato nell’organiz-
zazione della prima Adunata diffusa in tutta la provincia. 

Tutti i luoghi legati alla Prima Guerra Mondiale sono stati 
coinvolti nella manifestazione e i vari gruppi hanno, nel corso 
dell’ultimo anno, proposto eventi di vario genere per celebrare 
l’anniversario dei cent’anni. 

Un impegno che è poi proseguito a Treviso con turni di controllo 
nei parcheggi e nelle strade di accesso alla città. Tanto lavoro per 
un’adunata che ha portato 600 mila persone a vedere la sfilata per 
le vie di Treviso e tantissime altre a visitare il nostro territorio nei 
giorni precedenti e successivi al 14 Maggio. 

Un’occasione per promuovere il nostro bel territorio e i nostri 
prodotti, inutile negare che la forte attrattiva al di fuori di Treviso 
siano state le nostre cantine.

Giocare in casa ha fatto partire i nostri alpini con uno spirito 
diverso, non sono andati a Treviso per godere della festa, ma per 
creare la festa, in primis l’importante è stato trovare un’area ove 
accamparsi vicino al centro, cercata per mesi e poi trovata grazie 
alla disponibilità del notaio Santomauro, che ha dato una sua pro-
prietà in località “Città Giardino”, dentro le mura, dove il Gruppo 
di Colbertaldo ha montato il proprio capannone ed ha potuto 
usufruire di un’immobile disabitato per depositare vettovaglie e 
ricreare le camerate alpine.

 Il capannone alpino è stato per i quattro giorni di adunata 
punto di riferimento per tutti gli alpini di Colbertaldo che hanno 
partecipato alla manifestazione e per tutti gli amici di passaggio. 

SPIEDO TREVISAN
Ma a Treviso abbiamo portato anche la nostra tradizione e da 

buoni Colbertaldesi abbiamo fatto lo spiedo per amici e ospiti che 
ci hanno raggiunto Sabato a pranzo, un totale di 80 persone, e se ci 
è concesso vantarci, tra i tanti spiedi presenti negli accampamenti 
alpini solo quello di Valentino si è meritato la foto nel Gazzettino. 

Così il pranzo di Sabato si è trasformato in una grande festa, oc-
casione per ringraziare il Notaio Santomauro che ci ha ospitato, ma 
anche per incontrare amici trevigiani, come l’assessore regionale 
al turismo Federico Caner che si è con simpatia unito al gruppo, e 
poi gli amici di Bigolino e il Sindaco Fregonese di Valdobbiadene, 
amici e parenti, tutti alpini per un giorno. 

Gruppo

Colbertaldo

SCARPONCINI
Il gruppo desidera dare un caloroso benvenuto alla piccola Pa-

ola Frozza nata il 17 Novembre 2016, per la gioia del papà Stefano 
e della mamma Anna Nicoletti.

Il nostro caloroso benvenuto va anche ad Alice Piazza nata il 7 
Aprile 2017 per la gioia di papà Sergio e mamma Marika.

Sede legale e showroom:
via A. Zucco, 46 - 32030 FONZASO (BL)
tel. 0439.98453 - fax 0439.568229
Magazzino edile:
via Fenadora, 42 - 32030 FONZASO (BL)
tel. 0439.568115 - fax 0439.568110
info@reproedilizia.it www.reproedilizia.it
C.F. - P.I. 01166640258
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70° ANNIVERSARIO
FONDAZIONE
Rompendo un po’ la tradizione, quest’anno usciamo con un 

piccolo articolo anche in questo numero estivo. L’occasione ci 
viene data dai festeggiamenti per il settantesimo anniversario 
di fondazione del nostro gruppo Alpini Riva-Martignago.

Il primo Maggio infatti, nell’ormai consueta postazione pres-
so il piazzale dell’ex trattoria “da Vanin”, per una volta graziati 
dalla pioggia, abbiamo potuto trascorrere una bella giornata di 
festa. Lo stesso don Francesco durante la predica della Messa 
ha affermato che non è importante tanto riposare quanto fare 

Gruppo

Riva
Martignago

Per quanto riguarda le attività svolte o in corso d’opera 
avremo il tempo di scriverne nel numero di fine anno. Per ora ci 
limitiamo a parlare dell’adunata nazionale; l’Adunata del Piave 
che, come saprete, è stata organizzata in collaborazione tra le 
sezioni di Treviso, Conegliano, Valdobbiadene e Vittorio veneto. 

Essendo la sede di Valdobbiadene coinvolta, di conseguenza, 

ANDATI AVANTI
A circa un anno di di-

stanza dalla scomparsa 
dell’Alpino 

Gaetano Pronol 
(che fu capogruppo) 
vogliamo ricordarlo con 
questa foto e rinnovare 
le condoglianze a tutti i 
familiari.

festa, e noi da “buoni fedeli” abbiamo seguito le sue indicazioni.
I festeggiamenti quest’anno sono stati molto partecipati; era-

no infatti presenti le rappresentanze della Sezione con il vessillo, 
i gruppi Alpini con i propri gagliardetti; il coro A.N.A. Cesen che 
ha accompagnato la messa con dei brani molto belli; la Signora 
Mariuccia, figlia di Vettore Dall’Acqua a cui è intitolato il nostro 
gruppo; una rappresentanza del gruppo Ronchi Valsugana col 
quale siamo gemellati; e naturalmente tanti Alpini ed Amici del 
nostro gruppo. Insomma una festa ben riuscita.

lo è stato anche il nostro gruppo che ha fatto la propria parte 
per la buona riuscita di questa grande manifestazione. 

In occasione dell’adunata, Sabato 13 Maggio presso il teatro 
comunale di Treviso, il nostro capogruppo Piercarlo Pederiva è 
stato incaricato di ritirare il contributo offerto dall’Associazione 
Nazionale Alpini a favore dell’Associazione ALI Casa di Carla.

SCARPONCINI
In queste poche righe ne 

approfittiamo per complimen-
tarci con il neo papà Alpino 
Davide Geronazzo e natural-
mente con la mamma Nicole, 
con i nonni Flavio (Alpino) e 
Daniela e con il bisnonno Pa-
olo (Alpino). Auguri al piccolo 
Dario Alceste! 
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TERMOIDRAULICA
di Mondin Luigi

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

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

Iniziamo la cronaca delle attività di questo gruppo raccontan-
do una generosa iniziativa svoltasi quest’inverno presso la sala 
parrocchiale del paese, che ha accolto un centinaio di invitati. 
L’attivissimo staff di cucina ha preparato una cena succulenta alla 
quale sono seguiti i canti alpini e una ricca lotteria. Al termine 
della serata è stato devoluto al parroco, Don Remo, la bella cifra 
di 1500 euro per contribuire al pagamento dei lavori del soffitto 
della chiesa parrocchiale.

Il gruppo continua il lavoro di potatura degli alberi e il taglio 
dell’erba presso l’asilo, la casa canonica, la piazza (sia sul sagrato 
che dietro la chiesa) e quest’anno anche a fianco della chiesa dove 
la Pro Loco con la collaborazione di alcuni alpini stanno preparando 
un terreno che era infestato dalle canne di bambù per farne un 
parco giochi per i bambini del paese.

Il Primo Maggio, come ogni anno il gruppo ha festeggiato la 
festa dei lavoratori presso la chiesetta di San Giacomo minore 
posta sulle colline del paese. La splendida giornata ha favorito la 
partecipazione di moltissimi fedeli che dopo la Santa Messa sono 
stati accolti per un rinfresco nella cantina di Paolo Sanzovo, che 
ringraziamo sentitamente per la sua costante generosità. Ne è 
seguito il pranzo con più di 120 commensali che hanno gustato lo 
squisito spiedo cotto sempre dagli alpini. 

Nei giorni seguenti è stato completamente lavato e spazzolato 
il Monumento ai Caduti della piazza. Anche le relative scritte sono 
state ripristinate perché lo smog ed il tempo l’avevano in parte 
cancellate.

Tutto pulito e infiorato il Monumento ha accolto la staffetta 
alpina che Domenica 7 Maggio è passata davanti ai nostri soldati 
caduti per onorarli; ne è seguita la cerimonia del lancio della corona 
sul Piave dal ponte imbandierato col tricolore.

Tralasciamo la cronaca della recente Adunata del Piave svol-

Gruppo

Bigolino

tasi a Treviso, in cui tutti noi siamo stati felicemente coinvolti per 
ricordare la cerimonia del 24 Maggio che ha visto le Comunità di 
Bigolino e San Giovanni assieme ai rispettivi gruppi alpini, artefici 
di questa significativa manifestazione. 

La cerimonia ha avuto inizio con l’alza bandiera, sul sagrato 
antistante la chiesa ed il Monumento ai Caduti, accompagnata dal 
canto dell’Inno Nazionale e la deposizione della corona in onore dei 
soldati che hanno perso la loro vita per la patria. Quindi il foltissimo 
pubblico, allietato dall’entusiasmo dei bambini, si è incamminato 
verso il Piave per la posa di una barchetta con lumino sulle acque 
del fiume, che ogni bambino s’era costruito. 

Quest’anno il nostro “artista della pietra”, Gioacchino Vettorel-
lo, ha voluto omaggiare il gruppo di Bigolino con una importante 
scultura fatta coi sassi del Piave, che è stata inaugurata proprio 
quella sera e posta sulla sponda del fiume, alla destra di chi 
scende. All’evento erano presenti il Comandante dei Carabinieri, 
il Maresciallo Riccardo Mallardi, il Sindaco Luciano Fregonese e 
Don Remo, ideatore della cerimonia. Il capogruppo, Curto Floriano, 
dopo i doverosi ringraziamenti a tutti i presenti, ha sottolineato il 
profondo significato di questa importante iniziativa sia dal punto 
di vista culturale e patriottico, sia per il messaggio educativo per 
le giovani generazioni. È quindi bene ricordare sempre che: “La 
vita è un dono prezioso che il Signore ci ha dato, ma è ancora più 
preziosa quando è donata per il bene comune”.

Ringraziamo infine la Pro Loco per il rinfresco preparato per 
tutti i partecipanti. 

Pier Luigi Ronzani 
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ASPETTANDO LA 90ª 
ADUNATA NAZIONALE 
DEL “PIAVE” DI TREVISO
Venerdì 17 Marzo 2017. Suggestiva 
cerimonia in Roncade (TV) di con-
segna del Tricolore al dott. Lucia-
no Fregonese Sindaco della città 
di Valdobbiadene, da parte del Ca-
pogruppo di Guia Alvise Canello, 
in rappresentanza della Sezione di 

Valdobbiadene (una delle quattro Sezioni organizzatrici dell’Adu-
nata), ripresa dalle maggiori TV regionali e locali (in particolare A3) 
e con la presenza delle maggiori testate giornalistiche regionali e 
locali. Era presente alla cerimonia anche l’Alfiere Severino Guizzo.

Mercoledì 24 Maggio 2017. Passato il grande evento dell’Adu-
nata del Centenario di Treviso,che ha coinvolto direttamente la 
nostra sezione, anche Guia con i suoi caduti si è resa partecipe alle 
cerimonie in onore. La più toccante è stata quella che ha coinvolto 
i bambini della scuola materna il giorno 24 Maggio,data storica 
per il nostro territorio, voluta da nostro gruppo per approfondire 
una cosi tragica pagina della nostra storia ai giovanissimi. Questo 
impegno è stato portato avanti nell’ottica di sensibilizzare i piccoli 
ospiti della scuola al ricordo di chi è morto per la nostra libertà e più 
ancora per spiegare, in forma adatta ai bambini, che l’errore guerra 
ha sempre portato sofferenza tra i popoli e che il nostro impegno 
dovrà essere sempre in funzione della pace anche nei nostri gesti 
quotidiani e tra rapporti interpersonali. Detto ciò riporto lo scritto 
a descrizione della giornata fattomi pervenire dal nostro segretario 
presente il giorno della manifestazione.

IL PIAVE RACCONTA
Ci troviamo nella dolce conca della ridente Guia, uno stupendo 

paesino del valdobbiadenese, incastonato in una terra all’estremo 
Nord della gioiosa et ubertosa Marca Trevigiana, impregnato non 
di solo “Prosecco”, ma anche di sentimenti e di tutto ciò che il 
territorio offre. Sono le 14.00 del 24 Maggio, un caldo pomeriggio 

Gruppo

Guia

di un Mercoledì primaverile ed ecco che il locale Gruppo ANA, in 
collaborazione con la Scuola dell’Infanzia “Monumento ai Caduti” 
e del Gruppo “Lavoriamo Insieme”, ha appena dato vita ad una 
semplice, ma suggestiva, commovente cerimonia: “Il Piave rac-
conta”, nella ricorrenza del centenario della “Grande Guerra” e 
nell’ambito delle manifestazioni per la 90ª Adunata Nazionale del 
“Piave”, da poco conclusasi nella città di Treviso.

Il breve cerimoniale si è svolto alla presenza del primo cittadino 
dott. Luciano Fregonese, del Parroco don Antonio Compagno, del 
Capogruppo Alvise Canello, dei consiglieri Giuliano Adami e Giu-
seppe Rebuli, in rappresentanza della Sezione di Valdobbiadene e 
della cittadinanza. Il programma prevedeva l’alzabandiera presso il 
“Centro Wifa”, antico nome gotico di Guia, accompagnato dal canto 
dell’Inno Nazionale da parte dei bambini della Scuola dell’Infanzia, 
all’uopo ottimamente preparati dalle bravissime ed incomparabili 
maestre Lorenza, Gloria e Paola.

Si è proseguito, poi, verso il vicino monumento per l’“Onor 
caduti” ove, al suono del “Piave”, fiume sacro alla nostra Patria, 
ciascun bambino, una trentina circa, ha depositato un mazzolino di 
fiori bianchi rossi e verdi, con preciso, evidente richiamo al nostro 
Tricolore. Il Parroco don Antonio, poi, ha impartito la benedizione 
alle lapidi in ricordo di coloro che con sacrifici hanno costruito il 
nostro paese e con il loro sangue versato hanno garantito a noi e 
alle generazioni future libertà di vita e di pensiero. A conclusione, 
un brindisi gioioso ha unito tutti nel ricordo dei tempi che furono 
e di quanto è stato raccontato e si continua a raccontare, tra le 
pendici delle Prealpi Trevigiane e lo scorrere del Piave.

A fine di ciò vorrei ringraziare il Gruppo Alpini, le maestre della 
scuola materna e tutti quelli che in qualche modo si sono prodigati 
per il buon esito della manifestazione.

In questo numero vorrei ricordare due nostri alpini scomparsi:
+ Biasiotto Vilmo ci ha lasciati il 13 Aprile, questo nostro socio lo 

ricordiamo come uno dei soci fondatori del Gruppo.
+ Geronazzo Fiorenzo venuto a mancare il 23 Aprile. 
+ Men Erminio ci ha lasciati il giorno 19 Giugno.

Il Gruppo si fa partecipe al lutto di queste tre famiglie e porge 
le condoglianze.
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Il Gruppo di Ron si conferma ancora attivo e dinamico, anche 
se con pochi alpini ad assistere il proprio capogruppo e il consiglio 
per le iniziative prese che richiedono impegno e dedizione.

Anche quest’anno il Gruppo Alpini di Ron ha organizzato la 
trasferta all’adunata di Treviso, la città ci ha accolti bene anche 
perché giocavamo in casa. La lunga sfilata ha attraversato la città 
accompagnata dagli applausi della molta gente fino a tarda sera. 
È stata un’emozione indimenticabile per noi che abbiamo sfilato. 
Un ringraziamento mi sento di rivolgerlo al nostro alpino Mirco 
Mattiazzo che con i suoi amici ci ha trovato un posto eccezionale 
ed accogliente.

FESTA A BALCON
Il gruppo si sta organizzando per festeggiare il 14° anniversario 

della posa di una croce lignea in ricordo del Ten. Francesco Capretta 
Volontario del Btg. “Feltre” durante la Grande Guerra 1915/18, 
nonché socio fondatore e primo vicepresidente della Sezione di 
Valdobbiadene che si terrà il 23 Luglio 2017 a Balcon. 

Un particolare ringraziamento a tutto il gruppo per il lavoro 
svolto fino ad ora da parte del capogruppo e del consiglio.

SONO ANDATI AVANTI
In quest’ultimo anno ci sono mancati alcuni soci:

+ Roberto Geronazzo
+ Mario Mello 
+ Giovani Mora

Il gruppo alpini porge le più sentite condoglianze e si unisce al 
dolore delle famiglie. 

Gruppo

Ron

RICORDO DEL 
TEN. ART. MONT. GIANNI PERI
Gianni Peri è andato avanti. Inaspettatamente, mentre si trova-

va in una clinica romana per alcuni controlli, Gianni è stato vittima 
di un improvviso malore.

Gianni Peri, ingegnere, nella sua vita ha ricoperto importanti 
incarichi manageriali a livello internazionale in importanti società 
multinazionali. Aveva il servizio di prima nomina da sottotenente 
a Belluno alla 44ª Batteria del 6° Rgt Art. Mont. della Cadore come 
sottotenente di batteria.

Era iscritto al gruppo di Ron fin dalla sua fondazione e nel corso 
degli anni ne è sempre stato un generoso sostenitore.

Gli amici artiglieri da montagna che facevano parte delle 
batterie 4ª e 5ª del XXV Corso AUC della SAUSA di Foligno, grazie 
a Gianni e al suo immutato amore per la naja alpina e alle sue 
capacità organizzative, avevano avuto la possibilità di incontrarsi 
ripetutamente; in occasione del recente 50° anniversario del Corso 
XXV AUC, nel Maggio 2010 a Valdobbiadene, l’incontro è stato 
riuscitissimo sia per la numerosa partecipazione, sia per la bellezza 
dei luoghi selezionati dal carissimo amico Rino Anselmi.

E proprio a Ron con tutti gli amici del gruppo, il raduno aveva 
trovato la sua massima espressione di alpinità e allegria. Tutti 
ricordiamo Gianni con grande rimpianto, in particolare coloro 
che come noi avevamo con lui continui contatti, pur risiedendo 
in differenti città.

Rino Anselmi, Adriano Diana, Rino Rubini 
del 6° Rgt art. Mont. della Brigata Cadore

GRUPPO ATTIVO E 
DINAMICO
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PERCORSI STORICI
 

Questo periodo, a cento anni dalla prima guerra mon-
diale, sta impegnando tutti noi alpini in numerose iniziative, 
celebrazioni, ricorrenze, in una dimostrazione di profondo 
ringraziamento per chi all’inizio dello scorso secolo ha dato 
il via alla creazione unitaria del nostro paese. Un via che ha 
visto sofferenze e morte non solo tra le trincee, sui monti o sui 
campi di battaglia, ma anche tra le popolazioni civili, costrette 
alla miseria e alla fame. Noi tutti alpini ci stiamo dicendo che 
“non bisogna dimenticare”. 

Grande testimonianza di questo sentimento sono state 
certamente quelle manifestazioni che in tutta la provincia sono 
andate sotto il cappello di “aspettando l’adunata”. 

Oltre a queste (ed in particolare a quelle vissute più da vicino 
nella nostra Sezione di Valdobbiadene, ricordiamo tra tutte: 
Mille Papaveri Rossi e Il Piave Mormora), noi alpini di Farra di 
Soligo abbiamo pensato di omaggiare questa giusta idea del 
“conoscere per non dimenticare” con altre due iniziative in 
questo primo scorcio del 2017. 

La prima in Gennaio con la visita al Museo della Battaglia 
di Vittorio Veneto, a continuazione di un percorso iniziato nel 
Giugno 2016 (vedi Alpin del Piave dic. 2016) con due serate 
nell’auditorium del paese del titolo: “Da Caporetto al Piave” e 
“Dal Piave a Vittorio Veneto”. 

Abbiamo però pensato che, per dare maggior valore alla 
testimonianza e alla visita al Museo, era necessario non andarci 
da soli. Abbiamo così coinvolto i bambini di 4ª e 5ª della Scuola 
Primaria del paese con i loro genitori ed insegnanti, offrendo 
integralmente trasporto ed entrata a questo prezioso narratore: 
il museo. 

Museo che è un interessantissimo scrigno di reperti, scritti, 
immagini, parole e testimonianze di un importantissimo pezzo 
delle nostra storia. L’iniziativa ha preso corpo con l’ausilio della 
direttrice del museo stesso, la dott.ssa Cristina Scalet. 

Ad accoglierci, oltre alle guide anche, a sorpresa, il sindaco 
della città Roberto Tonon. 

Con noi il nostro vicesindaco Silvia Spadetto e l’assessore 
alla cultura Mattia Perencin.

Gruppo

Farra
di

Soligo

Dopo l’esaustiva spiegazione storico museale, tenutasi nel 
meraviglioso Salone della Loggia del Palazzo della Comunità, 
costruito tra il 1462 e il 1476 si è tenuta la visita ai tre piani del 
museo che, attraverso i percorsi tematici, con supporti multi-
mediali fa della storia attualità e riporta alla memoria momenti 
tragici vissuti dal nostro territorio e dalle sue popolazioni.

La seconda iniziativa si è concretizzata il 25 Giugno (per 
esigenze di stampa non possiamo documentarvi ora) con un 
Pellegrinaggio all’Ortigara a continuazione di un percorso ini-
ziato due anni fa con la visita a Caporetto nei luoghi della XIIª 
Battaglia dell’Isonzo e al museo storico della cittadina slovena.

L’Ortigara è un luogo tragicamente simbolico per gli alpini: 
su quel monte, nella tragica omonima battaglia tra il 10 e 29 
Giugno del 1917, rimasero sul campo più di 35.000 uomini. 

Claudio Andreola 
Gruppo alpini Farra di Soligo 

SPORT … RIPENNELLANDO LA NEVE …
Riprendiamo da dove eravamo rimasti, cioè dal 2015 con 

la breve su questo giornale dal titolo: “pennellando la neve”.
L’accostamento vien facile grazie all’ottima prestazione 

ottenuta il 26 febbraio 2017 dal nostro gruppo al trofeo Cele-
stino Geronazzo organizzato dalla sezione sulle piste del San 
Pellegrino. dove si sono aperti, l’ultima domenica di febbraio, 
i cancelletti delle piste in una bella giornata di sole che ha 
visto più di 100 atleti, alpini e amici, “pennellare”, con gli sci 
ai piedi, i crinali alla base del Costabella, fronte e teatro delle 
vicende belliche legate alla prima guerra mondiale. Su queste 
cime operò anche il capitano Andreoletti, fondatore poi nel 

(segue a pag. 29)
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Il mese di Aprile di quest’anno è 
stato per tutti gli alpini della se-
zione di Valdobbiadene un mese 
particolarmente impegnativo, 
causa i preparativi dell’adunata 
nazionale di Treviso. Ciò nono-
stante il gruppo alpini di Mosnigo 
ha ugualmente organizzato la 
ormai tradizionale “Festa in Fa-

meja”; la XXVIIª per la precisione. 
Il 22 e il 23 Aprile sono state giornate meravigliose per la par-

tecipazione e per il bel tempo. Sabato 23,nel primo pomeriggio, 
si è svolta la gara podistica a premi ma non competitiva di 5 Km: 
“DO PAS E NA CORSETA” attraverso gli splendidi e profumati 
prati dei Palu’. Per farVi comprendere il clima e lo stato d’animo 
dei partecipanti, Vi riassumo brevemente un dialogo che sono 
riuscito a carpire lungo il percorso, seguendo alle spalle un 
gruppo di camminatori. “Da qualche anno - diceva una signora 
che si dichiarava nonna di cinque nipotini - ho cominciato a scri-
vere, quasi ogni giorno, un piccolo diario; vi scrivo degli appunti 
che riguardano il carattere e il comportamento di ciascuno di 
loro. Semplici annotazioni, umane e amorevoli espressioni sui 
metodi educativi e suggerimenti opportuni e appropriati per la 
loro formazione morale e civile. Ai più grandi poi ho cominciato 
a distribuire, alla fine della giornata, delle brevi note sulla loro 
condotta giornaliera. Un piccolo esame di coscienza con un 
amorevole invito a evitare certe cose ma anche elogiandoli per 
le eventuali buone azioni compiute … ecc… ecc ”.

Sono stato molto colpito da queste semplici ma significative 
considerazioni, anche perché mi era capitato altre volte di senti-
re in queste occasioni che le persone si abbandonano facilmente 
a quell’irresistibile impulso che spinge a trinciar giudizi d’ogni 
tipo sulle persone, anche quelle più vicine e care. Forse che il 
clima della manifestazione “Festa in Fameja” è stato influenzato 
dalla semplicità e dalla praticità dello spirito degli alpini?

Alla sera invece, nella sala polifunzionale comunale, Il Teatro 
Instabile di Meano (TN), ha rappresentato lo spettacolo teatrale: 
“TERRA DI NESSUNO”, opera tratta dall’omonimo libro di Eraldo 
Balducci. L’opera che come sfondo ha La Grande Guerra è una 
angosciosa riflessione sulle catastrofiche conseguenze morali, 
psicologiche e fisiche di quattro reduci, che ritornati ai loro 
paesi,si accorgono di avere la mente talmente traumatizzata 
dall’esperienza bellica, che non riescono più ad adeguarsi e 
accettare la realtà.

L’abilità degli attori e gli effetti luminosi magistralmente 
riprodotti hanno coinvolto i numerosi spettatori al punto da 
far trascorrere un’ora e mezzo senza accorgersene. Molte le 
riflessioni suggerite da quest’opera.

Secondo gli Storici, oggetto di studio della Storia deve essere 
la vita reale dei popoli, della gente coinvolta negli avvenimenti.

Non Vi sembra invece che questi stessi Storici fin’ora ci ab-
biano documentato parzialmente la Storia, perché limitata alla 
citazione di date delle vittorie e sconfitte i cui protagonisti sono 
i Comandanti, i Generali e quant’altri di questo livello; ai quali 
vengono attribuite capacità e intelligenze superiori al punto da 
riconoscere solo a loro i meriti della vittoria finale.

In fondo in fondo invece le loro decisioni e le loro azioni 
erano motivate più dalla loro ambizione, dal loro ideale di gran-
dezza e di gloria più che da un onesto e sincero Amor di Patria.

A questi Geni dell’arte bellica e dei piani strategici viene 
anche attribuito il potere di commettere qualsiasi atrocità, 
come considerare i soldati carne da macello, senza il minimo 
biasimo, anzi queste gesta vengono attribuite a loro merito e 
genialità. Tutto questo perché questi uomini, esaltati dai com-
pagni di merenda che li attorniavano e che sempre elogiavano 
per trarne un profitto, hanno perso il contatto con la realtà e 
di conseguenza agiscono privi degli ultimi barlumi di ragione-
volezza e del comune buon senso.

E il popolo? E la gente comune? E i soldati in trincea che 
silenziosamente si sottomettono ai loro ordini, a volte insensati, 
e che realmente sopportano le atrocità e le sofferenze sotto 
il fischiare, di giorno e di notte, delle pallottole?? Quanti atti 
veramente eroici, quante gesta di alta umanità rimangono a noi 
sconosciute e di conseguenza senza riconoscimento.

Per questi motivi dovremmo interessarci a conoscere meglio 
la Storia come si propone l’opera “TERRA DI NESSUNO “, che 
fa comprendere che le guerre sono tutte e sempre dannose 
anche per i vincitori, perché: “Dalla guerra non si torna mai; 
mai, neppure quando può sembrare di essere tornati !”, come 
testimoniano i quattro protagonisti del teatro.

La giornata della Domenica 24 è stata trascorsa in piena 
serenità, segnata al mattino dall’adunata per l’alza bandiera 
sulle note della tromba di Bruno Tormena e dalla Santa messa 
celebrata da Mons. Mario Battistin.

A mezzo giorno il pranzo, onorato dalla partecipazione delle 
autorità civili e religiose e durato fino a sera inoltrata, interval-
lato, tra un bicchiere e l’altro, da canzoni degli alpini e popolari; 
cantate all’unisono, soprattutto dai più anziani; quasi a voler 
dimostrare, con la fermezza e la sonorità della loro voce, che 
anche la carta d’identità non sempre esprime la verità.

Un alpino del Gruppo Alpini di Mosnigo

Gruppo

Mosnigo

LA FESTA IN FAMEjA

1919 della nostra attuale Associazione Nazionale Alpini (ANA) 
Il nostro Gruppo si è dimostrato ancora una volta compatto e 
partecipe,presentandoci al cronometro dei giudici di gara con 
ben 20 iscritti. Ottenuto un ottimo secondo assoluto, diversi 
buoni piazzamenti e per la quarta volta ci siamo aggiudicati il 
“trofeo Celestino Geronazzo” con ben 313 punti (contro i 187 
punti del secondo competitor).

Eccezionale quindi il risultato sportivo, ancor più importante 
e significativo quello partecipativo, nella volontà di sentirsi parte 
di un Gruppo, condividendone ansie, timori, fatiche e alla fine 
risultati. Elementi e valori questi che non nascono in occasione 
di un qualcosa: evento o celebrazione che sia, ma che sono 
frutto di una semina di amicizia e fratellanza lunga nel tempo, 
costante, metodica, impegnativa a volte noiosa ma che nella 
“soddisfazione” del buon risultato paga tutto.

Un giusto riconoscimento va al nostro responsabile spor-
tivo, Girolamo Andreola, che in questa come in altre attività 
sportive, vedi marce di regolarità e staffetta di “cento anni”, si 
è dato anima e corpo per la buona riuscita delle manifestazioni.

Grazie a tutti e.… chissà dove “ripennelleremo” la neve il 
prossimo inverno?

Claudio Andreola

(segue da pag. 28)
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Il 22 e 23 Aprile ha avuto luogo la 33ª Festa Alpina del grup-
po alpini Santo Stefano. Quest’anno la festa aveva un sapore 
parti colare, l’imminente Adunata del Piave, l’adunata delle 4 
sezioni della provincia di Treviso, nell’aria si respirava proprio 
il fervore, la gioia, l’ospitalità il senso di appartenenza ad una 
famiglia quella alpina che sempre ci è cucita addosso nei mo-
menti  belli come in quelli meno belli.

Altro moti vo che ha reso la trentatreesima festa più parti co-
lare delle altre era il trentesimo anniversario dell’alluvione della 
Valtellina, alluvione che ha seminato morte e distruzione ma 
dal cui fango e detriti  è nata una grande, vera ed indissolubile 
amicizia tra gli alpini del nostro gruppo che in quell’occasione 
accorsero in aiuto di quei fratelli sfortunati  con la gente e gli 
alpini della Valtartano. 

Da allora ogni anno la presenza degli alpini dei due gruppi è 
reciproca nei giorni delle rispetti  ve feste ed anche quest’anno gli 
alpini della Valtartano erano presenti . Ecco allora che l’insieme 
delle due cose ha dato vita ad una partecipazione che andava 
oltre al numero delle persone presenti , era una partecipazione 
del cuore, aiutata anche dal bel tempo.

In sfi lata dal corti le della sede del gruppo, accompagnati  
dalla Banda di Valdobbiadene gli alpini hanno raggiunto il 
soprastante monumento davanti  al quale dopo l’alzabandiera 
è stata celebrata la Santa Messa seguita dall’onore ai caduti  e 
dai discorsi di circostanza.

La giornata è poi proseguita con un brindisi e quindi con 
il consueto rancio alpino preparato come sempre con molta 
passione dai nostri cuochi.

Per il sott oscritt o è stata la prima volta da capogruppo e, 
cari alpini, ringraziandovi con sincerità per il lavoro che avete 
svolto in questo periodo e per la disponibilità che dimostrate 
in ogni momento in cui è richiesta la nostra presenza o il nostro 
aiuto, vi dico che sono orgoglioso di rappresentare un gruppo 
che è piccolo nei numeri ma con una forza ed un motore grandi.

AUGURI E FELICITAZIONI
Il consiglio del gruppo alpini Santo Stefano porge con gioia le 

più senti te felicitazioni e i più sinceri complimenti  alla madrina 
del gruppo, Paola Spadett o per la nascita il 17 Maggio del ni-
poti no Simone, congratulazioni anche al fi glio Alfonso Miott o 
nostro socio amico e a Sonia.

ANDATI AVANTI
Il 2 Febbraio ci ha lasciato il nostro socio alpino Oreste Bor-

tolin, è passato nel paradiso di Cantore, era sempre presente 
con la sua allegria alle nostre feste e alle iniziati ve che il gruppo 
alpini promuoveva, persona gogliardica e sempre generosa. 
Ciao Oreste.

Il 10 Marzo è andato avanti  l’alpino Bruno Bisol, Bruno era 
nato il 23 Gennaio 1923, penulti mo reduce rimasto del nostro 
gruppo alpini. Lucido con la mente fi no all’ulti mo periodo della 
sua vita, come quasi a voler assaporare ogni secondo che la 
sua lunga vita gli donava come ricompensa di ciò che ha visto 
e pati to in tempo di guerra.

Ciao Bruno e grazie per l’eredità che ci hai lasciato raccon-
tandoci quello che hai visto e vissuto.

Matt eo Miott o

Gruppo

Santo
Stefano FESTA ALPINA

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL GRUPPO

Nel mese di Dicembre 2016 per il nostro gruppo 
alpini si sono svolte le elezioni per eleggere il nuovo 
consiglio diretti  vo del gruppo, i risultati  sono stati  i 
seguenti :

Capogruppo: Matt eo Miott o

Consiglieri:  
Michele Bortolin (vice capogruppo)
Galileo Zamai (vice capogruppo vicario)
Giuseppe Rebuli (segretario)
Claudio Gallina (cassiere)
Luciano Bortolin (alfi ere)
Giuliano Adami (rapporti  con la sede sezionale)
Geremia Bisol (custode sede e att rezzature)
Giovanni Brunoro (custode sede e att rezzature)
Onorio Miott o (addett o stampa)
Ivan Bortolin (addett o allo sport)
Sergio Follador (rapporti  con Pro Loco e associazioni)
Franco Rebuli (addett o allo sport)
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Anche quest’anno il Gruppo Alpini di Vidor ha voluto essere 
presente all’annuale Adunata Nazionale. Stavolta si giocava in 
casa, quindi abbiamo potuto fare qualche giretto in più per i 
preparativi. Quest’anno abbiamo condiviso l’accampamento con 
gli amici del Gruppo Alpini di Guia. Che dire, accoppiata perfetta.

Il posto riservatoci è piuttosto spazioso, un “tantino” distante 
dal centro. Ma poco importa, ormai sappiamo che i momenti 
più belli sono quelli passati a far festa al campo, tra di noi. E 
poi qualche chilometro per smaltire non ha mai fatto male a 
nessuno... :-)

Ed infatti la festa è ampia, ampissima. Una girandola di emo-
zioni, di ricordi, di proposte e promesse… Un gruppo affiatato, 
soprattutto in cucina.

Gruppo

Vidor ALLA 90ª ADUNATA
DI TREVISO

Il Giovedì gli Ospiti della Casa di Riposo di Vidor ci hanno 
onorato della loro presenza. Coadiuvati dalla preziosa presenza 
dei Volontari dell’Associazione Volontariato Arcobaleno, non 
hanno assolutamente voluto mancare a Treviso.

Dopo le emozioni della visita alla Cittadella Militare, si sa, 
non c’è niente di più buono della pasta degli Alpini. Da mangiare 
in compagnia, magari con un po’ di pane e, data l’occasione, 
anche con un mezzo bicchiere di vino. Perché no!

Ma ecco, sta arrivando ormai il grosso del Gruppo, e partono 
le spedizioni in centro. La città è molto bella, vivace e disponibile. 
Sul subito quasi non la riconoscevo…

Il centro si propone come ottimo punto di aggregazione. I punti 
di ristoro sono ben forniti e posizionati in maniera strategica… 
praticamente dappertutto, in ogni dove. Nessun angolo lasciato 
scoperto. Nessun anfratto abbandonato a se stesso.

Al campo, come da tradizione, lo spiedo del nostro Capogruppo 
Luca.

In quest’occasione, considerando la vicinanza, la partecipazione 
è davvero nutrita. Almeno 160 i compaesani accorsi all’evento, un 
assalto in piena regola. Un trionfo. 

Sono stati giorni caotici, difficili. Ma la cosa che ogni anno, ogni 
edizione mi riempie di orgoglio, è il ritorno.

Si smontano gli accampamenti, i punti di ristoro si riposano, gli 
Alpini tornano a casa… sembra quasi che nulla sia mai accaduto.

Nessun rifiuto per strada, piazzole immacolate, spazzatura 
stipata e raggruppata per ordine.

Anche questo sono gli alpini esempio di civiltà,impegno e 
solidarietà.
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Da qui passarono, qui morirono, da qui risorgeranno.
Disegno di Alberico Oregna

Creazione grafi ca di Debora Casagrande

Stare tra passato e presente è il modo migliore per costruire il futuro
Disegno di Luca Garonzi

Qui nascono il 6°, il 7° Reggimento Alpini e il Gruppo Conegliano del 
3° Artiglieria da Montagna.
Qui si trova il museo degli Alpini. Profumo di storia.
Disegno di Luca Garonzi

Sezioni di
Conegliano - Treviso - Valdobbiadene - Vittorio Veneto

TREVISO
12-13-14 Maggio 2017

A.N.A. sezione di
Valdobbiadene

TREVISO
12-13-14 Maggio 2017

A.N.A. sezione di
Valdobbiadene
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