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letteRA del pReSIdeNte
Cari amici Alpini, 

con il 2013 termina il triennio di mandato dell’attuale Consiglio Sezionale; scade 
quindi anche l’incarico che mi avete affi dato di Presidente della Sezione Alpini 
di Valdobbiadene.

Mi sembra ieri ma, quando leggerete queste mie righe, tre anni se ne saranno 
quasi andati; sono stati tre anni intensi che hanno avuto il loro momento centrale 
nel 2012 con le celebrazioni collegate al 90° di fondazione della nostra piccola 
ma prestigiosa Sezione.

Non voglio star qui a ripercorrere questo triennio per dimostrarvi o ricordarvi le 
cose fatte da questo Consiglio Direttivo; voi, assieme ai vostri capigruppo, saprete 
dare il vostro giudizio e trarre le vostre conclusioni. 

Voglio ricordare soprattutto i tanti che in questi tre anni sono “Andati avanti”; 
ognuno con un suo passato, una sua storia personale e familiare diversa; ognuno 
di loro ha lasciato un vuoto sia all’interno della propria famiglia che nella nostra 
famiglia alpina.

Sta a noi ricordarli, rispettarli e tramandare alle nuove generazioni, in maniera 
aggiornata e rinnovata, lo spirito che ci è stato trasmesso da chi ci ha preceduto.

Per farlo non è però suffi ciente avere idee ma è anche necessario avere il 
tempo per tradurle in atti concreti. 

Il prossimo Consiglio Sezionale sarà quello che dovrà anche programmare e 
portare avanti le attività legate al centenario del Primo Confl itto Mondiale. 

Si tratterà senz’altro di un impegno gravoso perché il nostro territorio ha molto 
da ricordare sia sul piano fi sico che umano.

Quando tre anni fa ho dato la mia disponibilità a reggere le sorti della nostra 
Sezione sapevo che non sarebbe stata una passeggiata; sapevo che ci sarebbe 
stato da impegnarsi, ma avevo maturato una visione diversa delle cose.

Fatto il quadro preciso della situazione organizzativa sezionale e di tutte la attività 
che attorno ad essa vi ruotano, o vi dovrebbero ruotare, mi sono progressivamente 
reso conto di non avere il tempo suffi ciente per guidare la Sezione come vorrei 
e, a mio avviso, come dovrei.

Siccome, indipendentemente dal vostro giudizio, per questo motivo mi sento 
insoddisfatto di me stesso, già nella assemblea generale dei delegati del 3 Feb-
braio u.s. avevo annunciato che avrei portato a termine l’impegno assunto ma 
non avrei rinnovato la mia disponibilità a fare il Presidente per il prossimo triennio.

I vari incarichi che ho fi nora ricoperto nella mia vita non li ho mai assunti per 
dire “Io sono….”, essi sono sempre stati lo strumento necessario per cercare di 
tradurre in azioni concrete le mie idee.

Mi sono reso conto che per poter trasformare e portare avanti la Sezione come 
vorrei sarebbe necessario che io fossi presente almeno alcune ore al giorno e 
quindi, non potendolo fare con regolarità e continuità, preferisco farmi da parte. 

Ringrazio tutti voi per la fi ducia che mi avete dato nel 2011, ringrazio i consi-
glieri e tutti coloro che mi hanno supportato e sopportato in questo periodo; se 
ho deluso qualcuno me ne scuso ma sappiate che non ho mai serbato né serberò 
rancori a nessuno. 

Tra luci, poche, ed ombre, tante, anche il 2013 se ne sta andando; anche noi 
Alpini dobbiamo impegnarci affi nché le luci possano prevalere sulle ombre; usiamo 
un po’ del nostro tempo per parlare in serenità e tranquillità con i nostri fi gli, la 
nostra famiglia, i nostri simili, cerchiamo di capirci.

Quella che oggi la nostra società sta vivendo non è solo una crisi politica ma 
è prima di tutto una crisi di identità, etico-morale. 

Solo se ci sarà una forte ripresa sotto questo aspetto avremo la possibilità di 
uscirne tutti con dignità e vivere in pace altrimenti si continuerà in un progressivo 
imbarbarimento sociale che ci riporterà indietro nel tempo accentuando sempre 
di più le differenze e i contrasti tra i vari strati della società. Se siamo esseri intel-
ligenti la nostra testa non ci deve forse servire per pensare? La nostra vita è come 
un battito di ciglia. Perché sprecarla e non cercare di trascorrerla assieme nella 
maniera più serena, costruttiva e tranquilla possibile? 

Che le imminenti festività siano occasione di unione familiare e di rifl essione 
per tutti noi.

Auguro a tutti Voi e alla Nostra Patria Buon Natale e Buon 2014. 

Con riconoscenza.
Il Presidente

Marino Fuson

Febbraio
02: Assemblea Sezionale con rinnovo 

organi direttivi
09 o 16: Forcella Aurine

MAGGIO
9/10/11: Adunata Nazionale a Porde-

none

Giugno
01: Festa Sezionale a Colbertaldo
27: anniversario di Cima Vallona
nD: Rassegna Corale Maggior Umberto 

Bortolotti 

Settembre
12/13/14: Raduno Triveneto a Verona

Ottobre
17: Messa di San Maurizio per i soci 

“Andati Avanti”
19: Trofeo Marcia di regolarità Seziona-

le Biscaro Enea a San Vito

Dicembre
20: Scambio auguri di Natale

Cima Grappa
Continua, assieme alle Sezioni ANA 

“Monte Grappa” di Bassano (che fa da 
coordinatore), Treviso e Feltre, il ser-
vizio a Cima Grappa per collaborare a 
tenere aperto al pubblico il Monumen-
toOssario con il Museo, la Videoteca e 
la Galleria nei fi ne settimana. 

Durante i mesi invernali, tempo per-
mettendo, il servizio verrà svolto solo di 
Domenica.

I prossimi due turni che vedranno 
impegnata la nostra Sezione sono il 26 
Gennaio e il 23 Febbraio 2014. 

Se altre persone, oltre quelle che 
già hanno dato la loro disponibilità, de-
siderano fare questo importante servizio 
si mettano in contatto con il proprio 
Capoguppo

Sito internet
Finalmente è attivo anche il sito in-

ternet della sezione, all’indirizzo:
 www.anavaldobbiadene.it

AppUNtAMeNtI 
SeZIONAlI 2014
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SAN MAURIZIO
Venerdì 18 Ottobre u.s. alle 19.30, presso la Chiesa di San 

Floriano a Valdobbiadene, la Sezione ha organizzato la Mes-
sa di San Maurizio in suffragio di tutti gli Alpini e Amici “Andati 
Avanti” in passato e in particolare per quelli dell’ultimo anno.

San Maurizio è il 22 Settembre ma la Messa è normalmen-
te posticipata di circa un mese perché in quel periodo diverse 
persone della nostra zona sono impegnate nella vendemmia 
o in lavori di cantina. Familiari, Amici e Alpini hanno gremito la 
Chiesa di San Floriano dove la Santa Messa, accompagnata 
dal Coro Ana Cesen e il supporto del trombettiere Ivan Frare, 
è stata clebrata dal Parroco don Paolo Rizato. 

Durante la sua omelia il Parroco, oltre a ricordare chi è 
“Andato Avanti”, ha messo in risalto il ruolo e l’importanza 
sociale che la nostra associazione e i nostri gruppi hanno 
assunto in tempo di pace.

Verso la fine della Santa Messa, prima della lettura della 
Preghiera dell’Alpino e del Silenzio, il nostro Presidente, 
Marino Fuson, in nome della Sezione e di tutti i suoi iscritti, 
ha porto le condoglianze ai familiari e stigmatizzato il senso 
della vita vissuta nello spirito di fraternità e servizio.

Gruppo Centro
D’Incà Marino, classe 1920

Gruppo di Guia
Pederiva Orlando, classe 1930

Gruppo di Vidor
Pillon Aurelio, classe 1927

Gruppo di Santo Stefano
Miotto Daniele, classe 1926
Miotto Franco, classe 1946

Gruppo di San Giovanni
Vettoretti Angelo, classe 1929

Gruppo di San Vito
Dalla Longa Giovanni, classe 
1943

Chi era San Maurizio?
San Maurizio era nato in Egitto nella città Tebe nel III 

secolo d/C. Divenuto generale dell’impero romano, guidò la 
leggendaria legione Tebea egizianoromana operante nella 
Mesopotamia nel corso del III secolo e, in seguito, trasferita 
nell’Europa centrale romana. Secondo alcuni documenti la 
legione, che normalmente prestava servizio ai confini orientali 
dell’impero, fu riposizionata in Gallia dall’imperatore Diocle-
ziano per assistere militarmente Massimiano nella difesa 
contro i Quadi e Marcomanni, barbari che dal fiume Reno 
sconfinavano nella Gallia, e per sottomettere le popolazioni 
locali (che in parte si sentivano abbandonate dall’Imperatore).

I soldati eseguirono efficacemente il loro ruolo ma quando 
Massimiano ordinò di perseguitare, e uccidere, alcune po-
polazioni locali del Vallese convertite al cristianesimo molti 
uomini di Maurizio si rifiutarono. Massimiano punì la legione 
con la decapitazione di un soldato su dieci; questo, però, non 
li convinse, anche in seguito all’incoraggiamento del generale 
Maurizio, a eseguire i successivi nuovi ordini di uccisione dei 
cristiani locali che comportò una seconda decapitazione che 
i soldati tebani accettarono con rassegnazione.

Il resto dei soldati rimase comunque fermo nella propria 
posizione di rifiuto a compiere atti di violenza contro i loro 
confratelli cristiani del luogo; questo portò Massimiano a 
ordinare di uccidere sul posto tutti i restanti membri della 
legione (normalmente di 6.600 elementi) assieme al loro 
comandante Maurizio.

Il luogo dell’eccidio, un tempo chiamato Agaunum in 
Raetia, è l’attuale Sait MauriceenValais, in Svizzera, dove 
ora si trova un’abbazia dedicata a San Maurizio, l’Abbazia 
territoriale di San Maurizio d’Agauno. Tra i pochi scampati 
all’eccidio, avvenuto nel 287, vi era Sant’Alessandro, suc-
cessivo vescovo di Bergamo.

Adesso San Maurizio è venerato dalla Chiesa cattolica e 
dalla Chiesa copta.

Con decreto pontificio del 19 Luglio 1941 Papa Pio XII 
ha dichiarato “San Maurizio martire celeste, patrono preso 
Dio del Corpo dell’Esercito Italiano denominato Alpini” e la 
ricorrenza è il 22 Settembre.

Gruppo di Mosnigo
Spagnol Antonio, classe 1936
L’Amico Silvestri Vittorio, classe 
1943

Gruppo di San Pietro
Merazzi Evelino, classe 1930

Gruppo di Bigolino
Costa Marino, classe 1921

Gruppo di FunerColderove
Frare Giacomo, classe 1944

Gruppo di Farra di Soligo
Andreola Gregorio, classe 1927
De Rosso Lino, classe 1949

Gruppo di Segusino
Baldotto Remigio, classe 1956

Questi gli Alpini e Amici “Andati Avanti” 
nel 2012/2013:

A San Maurizio è anche intitolato l’Ordine Cavalleresco 
dei Santi Maurizio e Lazzaro, istituito nel 1434 da Amedeo 
di Savoia e ancora oggi concesso per otto lustri di servizio 
militare. 

Egli ci ricorda che chi è superiore per grado o usa le armi 
per necessità, deve essere superiore nel sacrificio e nella 
responsabilità, unendo valore e virtù.
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BRIgAtA JUlIA: MISSIONe cOMpIUtA

Dopo sei mesi di missio-
ne di pace, la Brigata Alpina 
Julia lascia l’Afganistan e 
ritorna a casa.

Lo sancisce la cerimo-
nia di saluto svolta il quattro 
Ottobre u. s. nella città di 
Udine sede di comando della 
Brigata stessa.

La presenza del Capo di 
Stato Maggiore dell’Esercito 
Gen. Claudio Graziano, ha 
dato lustro alla cerimonia e 
nel suo intervento ha avuto 
modo di ringraziare i solda-
ti, schierati in formazione, 
per l’alta professionalità e 
umanità, messa in campo 
durante la permanenza in 
terra afgana.

Il contingente italiano 
consapevole di essere in 

missione di pace ha svolto un 
efficace controllo sul territorio 
ed ha cercato di trasmettere i 
valori fondamentali della de-
mocrazia, impegnandosi sul 
diritto all’istruzione con pari 
dignità tra uomo e donna, e, 
con il supporto del Provincial 
Reconstruction Team, unità 
che realizza progetti di assi-
stenza e sviluppo finanziati 
dal Ministero della Difesa, 
ha realizzato oltre 80 scuole.

Tali edifici sono costruiti 
secondo i piani delle autorità 
locali e consegnate complete 
di tutto il necessario per le 
lezioni, (chiavi in mano), con 
la sola garanzia che siano 
resi fruibili da tutti i bambini 
della zona indifferentemente 
dal sesso.

La nota positiva sta nello 
scoprire che nella provincia 
di Herat, dove si trovano i 
nostri soldati, il tasso di sco-
larizzazione supera il 50% 
dei bambini a fronte di una 
media nazionale che si atte-
sta al 46%.

La richiesta di iscrizione 
è molto elevata sia per i ma-
schi che per le femmine tanto 
che le lezioni si svolgono su 
due o tre turni giornalieri per 
un totale di 800 bambini per 
ogni scuola.

Il risultato raggiunto ap-
paga i sacrifici quotidiani dei 
nostri soldati, veri artefici di 
una trasformazione sociale 
che rende il popolo afgano 
consapevole che la convi-
venza è possibile ed il pro-
cesso di pace non è più un 
miraggio, bensì un traguardo 
raggiungibile.

Grazie soldati! Grazie 
alpini!

Il popolo italiano vi deve 
riconoscenza.

Onorio Miotto

Cambio Comandante Battaglione Alpini FELTRE

Il 18 Ottobre scorso c’è stato l’avvicendamento al comando 
del Battaglione Alpini Feltre.
Al Ten. Col. Franco DEL FAVERO è subentrato il Ten. Col. 
Mario DI SIPIO.
A loro, nei rispettivi nuovi incarichi che andranno a rico-
prire, i migliori auguri di buon e proficuo lavoro ricco di 
soddisfazioni.
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cOMMeMORAZIONe SUl cOl dI lANA
La tradizione ormai vuo-

le che la prima Domenica 
di Agosto di ogni anno, il 
Gruppo Alpini “FODOM” di 
Livinallongo organizzi una 
cerimonia commemorativa 
sulla Cima del Col di Lana, 
raggiungibile rigorosamen-
te a piedi, per ricordare le 
giovani vittime decedute in 
azioni di guerra su questo 
splendido monte. 

Domenica 4 Agosto 2013 
sulla cima del Col di Lana 
era presente, con il vessillo, 
anche una delegazione della 
Sezione ANA di Valdobbia-
dene capeggiata dal Vice-
presidente vicario Valentino 
Baron. Appuntamento ad 
Alleghe alle ore 7 precise 
per recuperare il sottoscrit-
to, un frettoloso saluto alle 
care consorti le quali hanno 
optato per un itinerario meno 
impegnativo. Valentino, Lino, 
Andrea, Francesco, Giusep-
pe (non d’Austria ma di Se-
gusino) fanno partenza per 
il Passo Falzarego e Passo 
Valparola da dove daranno 
inizio alle danze. 

Oltrepassato il Rifugio 
Valparola a Sud il percorso 
inizia con una discesa lungo i 
prati dove troveremo una se-
rie di acquitrini costanti che 
vanno a formare un colatoio 
sempre bagnato, attrezzato 
di recente con infissi metal-
lici ed un cordino per evitare 
spiacevoli scivolate. 

Per il resto tutta questa 
parte del percorso che coin-
cide con il sentiero C.A.I. n° 
23 è alquanto pianeggiante 
e si snoda ai piedi del Monte 
Castello e delle alture dei 
“Settsass”, in parte attraver-
sando tratti di bosco ed in 
parte tagliando orizzontal-
mente coni detritici che scen-
dono dai canaloni.

Siamo immersi in una flo-
ra alpina da favola e da qui 
possiamo goderci una vista 
sul Monte Sief e sul Col di 
Lana. Lasciamo sulla destra 

una variante che porta verso 
la cima del Piccolo Settsass 
e Pralongià fino al punto in 
cui aggirato un costonci-
no, si può spaziare con lo 
sguardo su tutta la linea dei 
combattimenti della Grande 
Guerra, dalla Sella del Sief 
al Monte Sief e da questo al 
Col di Lana ed al Costone di 
Castello. 

Camminando lungo que-
sto piccolo costone arrivia-
mo a scorgere verso Sud 
un anfiteatro naturale che 
si sviluppa fra la rampa che 
sale verso la cima del Sief 
e il costone che scende da 
Cima Sief in direzione Col De 
la Roda. Questo anfiteatro 
è la Conca di Valiate dove 
in basso verso Occidente si 
trovava il campo austriaco 

“Alpenrose” (rosa delle Alpi 
o rododendro); in primavera 
stupisce lo spettacolo offerto 
dalla fioritura del rododendro 
che colora di rosso tutta la 
conca. 

Riprendiamo il nostro 
percorso sempre in salita 
verso la cima; dopo circa due 
ore di cammino senza sosta, 
dalla partenza, inizia a farsi 
sentire il caldo e con il caldo 
anche un po’ di stanchezza 
ma l’avvicinarsi della cima 
Sief ci incoraggia. 

Dopo breve siamo sul-
la sommità di Cima Sief (m 
2424 s.l.m.) questa non pre-
senta nessuna evidenza di 
opere difensive, in quanto la 
percorrenza di questo tratto 
di monte, veniva assicura-
ta da un sistema di gallerie 

al suo interno, conosciuto 
come “gallerie della mina 
austriaca”. Proprio da que-
sto sistema ha infatti avuto 
origine la colossale esplosio-
ne (45.005 Kg di esplosivo) 
che il 21 Ottobre del 1917 ha 
generato il cratere fra Cima 
Sief e il Dente del Sief rias-
sorbendo i due crateri delle 
mine italiane del 6 Marzo e 
27 Settembre del 1917. 

Percorriamo il sentiero 
verso il cratere della mina 
fino a raggiungere la som-
mità del Dente del Sief. 
Scendiamo da questa som-
mità mantenendoci sul lato 
occidentale della cresta del 
dente e passiamo di fronte 
all’ingresso basso del siste-
ma di gallerie italiane, da qui 
iniziamo a salire nuovamente 
lungo un ghiaione aiutati da 
una lunga scalinata in pali 
di legno, un’ultima fatica e 
finalmente alle 10,45 siamo 
alla croce del Col di Lana, 
dove appare immediatamen-
te chiaro quanto dichiarato 
nel 1889 da Don Fortunato 
Verocai nella sua “Guida per 
Livinallongo”: “Pare impossi-
bile come il Col di Lana, che 
ha solo l’altezza di 2465 m. 
ed è di sì facile ascesa, abbia 
sì stupenda vista”. 

Da questa cima facendo 
ruotare lo sguardo in senso 
orario possiamo scorgere a 

Chiesetta sul Col di Lana

Cerimonia della 1° Domenica di Agosto, sullo sfondo le Tofane e il Lagazuoi
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Nord il Monte Cavallo, verso 
Nord-Est il Lagazuoi, il Fal-
zarego e le Tofane, ad est il 
Monte Averau, il Nuvolau e la 
Croda da Lago e Sud-Est il 
Pelmo e l’imponente Gruppo 
del Civetta, in lontananza 
verso Sud le Cime delle Pale 
di S.Martino a sud-Ovest il 
Monte Padon ed il ghiacciaio 
della Marmolada ad Ovest il 
Pordoi e il Gruppo del Sella 
con il Piz Boé per finire a 
Nord-Ovest con il Sasson-
gher del gruppo della Gar-
denaccia. 

Alle ore undici, prima del-
la Santa Messa che sarà ce-
lebrata da un Ufficiale Cap-
pellano degli Alpini, viene 
dato inizio ad una cerimonia 
di rito alla quale partecipano, 
oltre ad un folto numero di 
alpini in congedo, le rappre-
sentanze degli Alpini in armi 
ed una rappresentanza di un 
corpo dell’esercito austriaco 
sempre in armi per gridare 
uniti un “MAI PIÙ” a simili or-
rori. Un grande plauso va agli 
Alpini del Gruppo “FODOM” 
di Livinallongo, i quali ogni 

Cratere della mina al monte Sief

Salita al monte Sief

Eravamo partiti dalla ca-
serma di Bassano la mattina 
presto, appena dopo l’adunata 
caffè, per andare al poligono 
di tiro in Valle di Santa Felicita, 
alle pendici del Grappa. Era 
una delle prime marce che, 
anche se brevi, diventavano 
ugualmente dure, visto che 
gli ufficiali istruttori se la go-
devano un mondo a tirarci il 
collo. Ma una volta arrivati al 
poligono il divertimento era 
assicurato: avevamo la possi-
bilità di sparare un intero ca-
ricatore ciascuno, sette colpi 
sette, in un’intera giornata di 
esercitazione, crepi l’avarizia!

Veramente era un po’ poco 
per imparare a sparare, ma si 
sa, le munizioni costavano, 
e poi c’era sempre la teoria 
ad aiutare. I fucilieri avevano 
in dotazione il fucile semiau-
tomatico Garand, residuato 
dell’ultima guerra, che gli 

IO, IO, BRAvO AlpINO
Racconto della Naja di 50 anni fa

americani avevano ritenuto 
antieconomico riportarsi a 
casa loro. 

Gli assaltatori invece era-
no armati con una carabina 
Winchester, sempre datata 
come il Garand, e sempre 
residuato bellico americano, 
che però aveva il pregio non 
trascurabile di pesare un chi-
lo e mezzo meno del fucile. 
E, dulcis in fundo, avevano 
il MAB, ovvero il Moschetto 
Automatico Beretta, arma di 
una efficienza e precisione 
sconcertante, che era in grado 
di colpire un mulo anche a 
cinque passi di distanza. 

Naturalmente potevamo 
pure contare sulla sempre 
economica baionetta. A set-
timane alterne andavamo al 
poligono di tiro per addestrarci 
al lancio delle bombe a mano. 
In realtà ogni alpino poteva 
lanciare in tutto la sua carriera 

una sola bomba SRCM; ma 
siccome che intanto che uno 
lanciava tutti gli altri dovevano 
assistere, il bombardamento 
durava l’intera giornata. La 
potenza devastatrice di que-
sta bomba era leggendaria: 
col solo rumore dello scoppio 
poteva mettere fuori combat-
timento un intero plotone. Ma 
se ti tappavi le orecchie, ri-
manevi incolume anche se 
la bomba ti scoppiava tra le 
gambe. 

Con il tiro al bersaglio 
andava molto meglio, anche 
perché disponevamo di ben 
sette colpi, senza escludere la 
precisione delle nostre armi e 
la grande perizia accumulata 
in tante ore di teo-ria. Il capi-
tano aveva poco da incazzarsi 
quando esaminava le sagome 
dopo i tiri, come se fosse colpa 
dei tiratori se in una sagoma 
si contavano magari 13 colpi 

e in quella accanto solo uno o 
nemmeno quello. Non erano 
mica i tiratori a posizionare le 
sagome; che se la prendesse 
con quelli che avevano messo 
le sagome fuori posto... 

Però la cosa più caratteri-
stica della Valle di Santa Feli-
cita era costituita dall’esercito 
di vampiri che si posiziona-
vano alle nostre spalle, giu-
sto all’imbocco della valle. I 
vampiri erano una costante 
del presidio di Bassano e din-
torni; quando le compagnie 
uscivano dalla caserma per 
l’addestramento, i vampiri le 
seguivano dappertutto, an-
che l’inferno se fosse stato 
possibile. Si trattava di ven-
ditori ambulanti, con o sen-
za licenza, che erano bene 
al corrente del vitto ottimo e 
abbondante che passava il 
convento e spesso si arric-
chivano sulla fame dei poveri 

anno si caricano in spalla 
tutto il necessario e come 
muli salgono a piedi fin quas-
sù per offrire un ristoro alle 
circa 400 persone presenti a 
questa cerimonia nella prima 
Domenica di Agosto. 

Il ritorno, effettuando a ri-
troso lo stesso percorso sotto 
i Settsas, è stato un con-
tinuo bagno di sudore con 
temperature superiori ai 30°, 
innaturali per quelle altezze. 
La lotta per la conquista del 
Col di Lana ha scritto le pa-
gine di storia più sanguinose 
nell’ambito della guerra sulle 
Dolomiti; oltre 10.000 giovani 
vite sono state sacrificate 
su questo Colle. Oggi, dopo 
quasi cento anni dai fatti di 
guerra, nel luogo della mina, 
la natura ha voluto ribellar-
si, non ha consentito la vita 
nemmeno ad un arbusto. 

Quei luoghi devono rima-
nere indelebili a testimonian-
za delle assurde ed inaudite 
violenze che l’uomo può ar-
recare alla natura ma soprat-
tutto e se stesso.

Andrea Dalla Longa
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alpini. Arrivavano da tutte le 
parti, i principianti con carret-
tini tirati a mano o su biciclette 
con grandi porta pacchi, poi 
su su in base all’anzianità di 
servizio con motorette, moto-
carri, furgoncini per finire con 
l’elite, dotata di camioncini, i 
signori del mercato che ave-
vano una gamma completa di 
prodotti. Vendevano di tutto, 
ma la parte preponderante 
dei loro affari era costituita dai 
prodotti da stomaco. Offrivano 
panini al lardo, di qualità però; 
dolcetti di ogni specie, vino e 
bibite doc del Brenta fatte in 
casa, fino a tavolette miracolo-
se anti fatica, anti freddo, anti 
naja. La qualità dei prodotti 
era leggermente inferiore del 
prezzo richiesto, ma la fame 
dei vent’anni era tanta e loro 
si arricchivano. Il Comando li 
tollerava come un male ne-
cessario, dopo tutto dovevano 
pur campare anche loro, sen-
za contare il contributo che 
davano all’economia locale, 
e l’allegria che diffondevano, 
specialmente a sera, quan-
do contavano l’incasso della 
giornata. 

Una volta Penna Bianca, 
ovvero il maggiore comandan-
te, reduce di Russia, durante 
l’adunata rancio della Dome-
nica mattina, si disse molto 
addolorato a sentire che i suoi 
alpini quando uscivano dalla 
caserma andavano mangiare 
in locali di infimo grado, come 
disse lui, gettando discredi-
to sull’esercito e le istituzioni 
patrie. Non gli passò nemme-
no per la testa di chiedersi il 
perché, né di chiederlo ai suoi 
marescialli, che ci campava-
no alla grande sulla fame dei 
suoi alpini. Concluse l’arringa 
dicendoci che se i nostri padri, 
che erano stati con lui in Rus-
sia, avessero avuto quello che 
avevamo noi, non sarebbero 
morti di fame e di sete du-
rante la grande ritirata. Dopo 
si guardò bene dal passare 
vicino alle grandi marmitte da 
duecento litri, posizionate al 
caldo e strategicamente da 
più di mezz’ora in mezzo alla 
piazza d’armi, col vento gelido 
che sollevava nuvole di polve-
re. Ci sarebbe proprio piaciu-

to sapere chi gli aveva fatto 
credere che la pastasciutta 
allo strutto era più digeribile 
quando era fredda. E si era 
avviato con solenne dignità 
verso la mensa ufficiali, dalla 
quale proveniva e si spandeva 
per l’aria uno strano odore di 
lasagne al forno e pollo ar-
rosto.

«Voglio proprio chiedere a 
mio zio» disse uno di noi che 
aveva uno zio tornato dalla 
Russia, «voglio chiedergli se 
anche loro avevano i vampiri 
al seguito». C’era perfino il 
sospetto che gli ufficiali aves-
sero una qualche forma di 
tacito accordo con i vampiri, 
o perlomeno un patto di non 
belligeranza, visto che mentre 
un plotone era impegnato a 
sparare, permettevano agli 
altri di rinculare fino ai bordi 
del poligono, dove erano trin-
cerati sulle loro linee i vampiri 
per approvvigionarsi. 

Quando un plotone torna-
va dal fronte, veniva subito 
sostituito da un altro, fino a 
esaurimento delle scorte. Co-
munque tra una sparatoria e 
una incursione sulle retrovie, 
si arrivava finalmente alle 11 e 
30, quando la tromba suonava 
l’adunata rancio e ci si radu-
nava, armati di gavetta e ga-
vettino, nei pressi delle cucine 
da campo, che dovevano sì 
competere con i vampiri, con 
alterne fortune; ma perlomeno 
erano foraggiate dal ministero 
e non dalle nostre tasche. 

Col gavettino di latte in pol-
vere e con un po’ di cacao e 
qualche galletta dura come il 
marmo, (bisognava pur con-
sumare anche quelle prima 
che scadessero) presa alle 
6 e 45 del mattino, la marcia 
veloce, l’aria fredda di quasi 
montagna che scendeva a 
folate dal Grappa, si arrivava 
all’ora del rancio che non ci 
si vedeva più dalla fame; e 
questo spiegava in parte la 
relativa precisione dei tiri. 

Di solito il menù di guer-
ra prevedeva, come gli altri 
giorni del resto, pastasciutta 
allo strutto per primo, ricca di 
grassi, e magari spezzatino 
per secondo, ricco di proteine, 
con grande preoccupazione 

dei conducenti delle salmerie, 
che quando sentivano odore 
di spezzatino, correvano a 
contare i loro muli, con la pau-
ra che qualche maresciallo 
in vena di economie avesse 
“suicidato” uno dei quadrupe-
di più anziani. Il tutto veniva 
annaffiato con un gavettino di 
vino, che era molto apprez-
zato anche dagli astemi, dato 
che era l’unica sostanza in 
grado di sciogliere il grasso 
della pastasciutta dalla ga-
vetta. 

C’era disparità di vedute 
tra noi, dato che alcuni as-
serivano che fosse fatto con 
l’acqua del Brenta, mentre altri 
erano più propensi a credere 
che si fosse usata la più eco-
nomica acqua piovana. 

Ad ogni modo le ispezio-
ni mensili certificavano che il 
grado alcolico superava i 12, 
5°, come da regolamento, e 
visto che era pure un ottimo 
detergente, nessuno aveva 
nulla da ridire. E anche se 
l’avevano... 

Anche quel giorno la com-
pagnia era schierata al co-
spetto del capitano in attesa di 
accostarsi al banchetto; quello 
la stava tirando per le lunghe, 
anche perché lui andava a 
pranzo con i suoi ufficiali nella 
trattoria all’imbocco della val-
le: lì il pranzo non era ancora 
pronto, quindi...

Dopo aver ordinato il ri-
poso, ci squadrò per bene e 
disse: 

«Ho bisogno di quattro vo-
lontari per un incarico di fidu-
cia; ma voglio gente sveglia 
e in gamba, devono essere 
“bravi alpini”!». Un mormorio 
percorse le file dei prodi affa-
mati ed ognuno si chiedeva in 
cuor suo se possedeva questi 
requisiti; certo che se l’incari-
co era di fiducia e per gente in 
gamba, anche la ricompensa 
doveva essere adeguata. Ma 
gli incarichi erano solo quattro 
e non c’era tempo da perde-
re, altrimenti te lo fregavano, 
pensava il compagno in fila 
accanto me, che alzò la mano 
e disse tutto d’un fiato:

«Io, io bravo alpino, signor 
capitano». Era fatta, era il pri-
mo. 

«Bene» disse il capitano, 
«presentati.»

Scattando sull’attenti, gon-
fio d’orgoglio, l’alpino in erba 
si presentò, come gli avevano 
insegnato:

«Recluta Alpina Cataruzza 
Firmino, seconda compagnia 
Tolmezzo Cividale, primo plo-
tone, terza squadra, coman-
di».

«Bravo», disse il capita-
no, «ora ne servono altri tre». 
Una volta rotto il ghiaccio non 
fu difficile trovare gli altri tre 
volontari. Quando la squa-
dra fu al completo, il capitano 
disse ai suoi quattro eletti, 
indicando in alto, ai quattro lati 
della valle, giusto giusto tra i 
cinquecento e i seicento metri 
di altitudine. Lassù c’erano 
quattro grandi bandiere rosse, 
che delimitavano il perimetro 
del poligono e, visto che per 
quel giorno l’esercitazione a 
fuoco era finita, andavano re-
cuperate, per permettere ai 
boscaioli di andare avanti con 
il loro lavoro. «Adesso biso-
gna fare lo sgombero poligono 
» disse il capitano, «quindi 
salite fin lassù e recuperate i 
bandieroni.»

«Ma e il rancio?» Si azzar-
dò a chiedere il primo volonta-
rio, che già non ci vedeva più 
dalla fame.

«Dopo, naturalmente. Se 
sei un bravo alpino, in 40 
minuti sei in cima, recuperi 
il bandierone e in altri venti 
scendi giù, tanto è tutta di-
scesa, e ti becchi il rancio». 
E si avviò tutto giulivo verso 
la trattoria: il freddo e l’aria 
di montagna avevano messo 
appetito anche a lui. Nessuno 
riuscì neanche ad 

immaginare quante be-
stemmie Cataruzza sparò 
lungo la salita, che già si bat-
teva alla pari con i carnici che 
erano i più forti in quel campo. 

Comunque da quel giorno 
in poi, per tutti i sedici mesi di 
naja che ci rimanevano, solo 
sui ruolini della compagnia il 
nostro amico friulano conti-
nuava ad essere conosciuto 
come Cataruzza Firmino; ma 
per tutti noi rimase sempre e 
solo chiamato con un “Io, io 
bravo alpino”.
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Preso possesso della 
“casermetta” a noi riservata 
nell’ambito della Caserma 
Pizzolato di Trento, contattato 
il personale in forza, distri-
buiti gli incarichi, dovemmo 
arrangiarci da soli come 
promesso  - con il paterno 
placet del futuro Maggiore 
Comandante e dei sottoposti 
Capitani, nostri diretti e unici 
superiori al vertice dei quali 
figurava solo il Generale Co-
mandante del Comiliter Alpino 
- nell’espletamento di quanto 
impostoci e/o ritenuto neces-
sario al buon funzionamento 
dell’autonoma e sperimentale 
“Unità Operativa”.  Sperimen-
tale sì, perché “l’armamento  
da fuoco ” non era ancora 
pervenuto dall’Inghilterra e, 
conseguentemente, noi e gli 
artiglieri  sempre in attesa di 
istruzioni sull’uso e maneggio 
di quell’arma sconosciuta.

Arrivarono, finalmente, 
quei  benedetti sospirati  mortai 
inglesi, componibili e scompo-
nibili, all’occorrenza someg-
giabili, immersi nel grasso in 
quei cassoni di legno, che 
personalmente estraemmo, 
pulimmo e lustrammo alla 
perfezione. Arrivarono corre-
dati anche, logicamente, delle 
necessarie “istruzioni per il 
montaggio, uso e manuten-
zione”, ma ahinoi stampate 
in lingua inglese. 

Che fare? Erano altri tempi, 
anno 1953 dopo Pasqua; e chi 
sapeva l’inglese a quegli anni, 
tranne OK dei film Western? 
E stringevano i tempi per il 
battesimo del fuoco della 
truppa. Riunione lampo  di 
assoluta emergenza fra noi 
sei, sottotenentini di belle 
speranze, e decisione imme-
diata di incaricare  l’ U.T.G. 
(Ufficiale al Tiro di Gruppo; 
sigla poi negli anni modifica-
ta nella più generica C.C.T.: 
Capo Centro Tiro.Ndr) Sten. 
Alberico Oregna di corteggia-
re quella non bellissima ma 
simpatica signorina, incontrata 
più volte nelle gite-escursione 
Domenicali, che l’inglese lo 

sapeva eccome. Detto, fatto! 
Tra adulazioni, complimenti e 
innocenti bacini del tempo, 
traduzione immediata del 
testo. Ancora un bacino di 
ringraziamento e via!   Lezioni 
di montaggio e smontaggio 
del nuovo mortaio in Caser-
ma, prove e controprove di 
carico-scarico, sopralluoghi 
in esterno con la squadra 
zappatori per simulazione 
approntamento piazzole per la 
successiva presa di posizione 
con i pezzi, ascese al Monte 
Bondone per riconoscimento 
del “nostro poligono di tiro”, 
rilievi topografici e annotazione 
caposaldi di falsoscopo segui-
ti, al ritorno in Caserma, dai 
necessari calcoli per dare ai 
capopezzo i famosi dati di tiro. 

Un gran lavoro, tutto ese-
guito a mano, solo con l’ausilio 
dei logaritmi, ché le calcolatrici 
scientifiche non le avevano 
ancora inventate; tantomeno 
i computers. Già, perché il 
cantore basso Alberico Ore-
gna, preposto alla gestione 
tecnico-amministrativa della 
“Batteria Comando”, aveva 
un sacco di altri incarichi 
da svolgere. Principalmente 
lezioni tecnico-pratiche ai 
tavolettisti collaboratori sul 
campo per lettura della car-
tografia, mappe, eidotipi e 
quant’altro; riconoscimento 
degli obiettivi, calcolo degli 
“azimut”, delle quote s.l.m. 
relative e catalogazione del 
tutto, “falsoscopi” compresi.

 Indifferibile, per l’imminen-
za del “battesimo del fuoco”, 
relazionatura e controllo dati 
all’Ufficiale topografo reggi-
mentale. Abitudinariamente 

tutto OK, chiave segreta e 
tutto in cassaforte. Già per-
ché avevo anche incarico di 
Ufficiale alla “cifra”: quindi al 
segreto!

Inoltre, gestione di tutta la 
baracca, approvvigionamenti e 
varie di routine, ispezione cu-
cine e mensa truppa, assaggi, 
assistenza ai ranci che i nostri 
artiglieri – primi in assoluto a 
quegli anni – consumavano 
seduti, con idonea posateria, 
a tavoli da sei persone; con 
tabella dietetica per Art. Mont. 
da 1800 calorie che nesuno 
riusciva ad ingurgitare per in-
tero! Cosicché fummo costretti 
ad acquistare due maialini da 
sfamare con gli avanzi. Ne 
riparleremo.

Altre varie, di volta in volta 
da risolvere, ché tanto biso-
gnava farseli tutti. Autonomi, 
eravamo. Ma fieri! Come il 
fraterno amico Sten. Manlio 
Mazzoni cui fu assegnata 
“Anna” che gli procurò, ci pro-
curò, immense soddisfazioni. 
Ma non pensate male, cosa 
avete capito? Anna era il nome 
assegnato alla Iª Batteria. 
Per una esatta e subitanea 
contraddistinzione, alle bat-
terie operative veniva dato 
un nome di donna; partendo 
dalla prima: Anna, Bice,Clara, 
Delia, Elvia, Flora e così via. 
Semplice, no? Seguendo 
l’alfabeto.

Dopo il battesimo del fuoco, 
di cui parleremo, il sottotenete 
Mazzoni  e la sua “Anna” 
calcarono quasi tutti i poligoni 
di tiro della zona montana 
del trentino per entusiastici 
interventi dimostrativi, seguiti 
con ovvio interesse, da Signori 
Ufficiali, illustri ospiti e qualche 
autorizzato curioso, nonché 
dal sottoscritto per le dovute 
relazioni squisitamente tecni-
che sul nuovo armamentario. 

Una favola: hurrà, congra-
tulazioni, complimenti, pacche 
sulle spalle, magna, bevi, 
cin-cin! Il motivo? Inusuale 
rapidità d’intervento, estrema 
precisione dei colpi: potevi 
accompagnare un uomo in 

cammino sul sentiero. Il segre-
to? Eh eh, il segreto era tutto 
nostro, anzi mio perché, negli 
studi conoscitivi e preparatori, 
avuto riguardo a come veni-
vano applicate le cariche di 
“propellente” sul codolo della 
bomba (granata è termine 
improprio per i mortai. Ndr) 
mi dissi – ragionamento della 
serva – : “Se fra le cariche, che 
erano a pacchetto di foglietti 
da due, cinque, dieci, venti 
(Dio mio perdoni se ricordo 
male), forati al centro con 
diametro di poco superiore al 
codolo di supporto, ci infilassi 
mezzo foglietto, di altra carica, 
il colpo andrebbe un po’ più 
avanti; e se ne tagliassi invece 
un quarto solo a uno di quelli 
già infilati, il colpo cadrebbe 
solamente un pochettino più 
indietro”. Capito il trucco? 
Eravamo diventati così abili 
nel dosaggio, avuto riguardo 
a tutte le componenti sul com-
portamento della traiettoria, 
specie vento e condizioni 
meteorologiche, da allibire 
gli spettatori  per l’esattezza 
dei  … centri. E giù ovazioni!  

Tornando al battesimo del 
fuoco per i nostri impazienti 
artiglieri, un bel giorno arrivò 
dagli Alti Comandi un dispaccio 
con luogo, data e modalità 
per i tiri col nuovo mortaio da 
107/14. Per i non addetti ai 
lavori: 107 sono i millimetri di 
diametro esterno del proietto 
e 14 il numero da moltiplicare 
per 107 onde ottenere la lun-
ghezza della “bocca da fuoco” 
o tubo di lancio, nella specie.

Immediata convocazione 
di tutti i Sigg. Ufficiali e Sottuf-
ficiali, preposti alle specifiche 
operazioni, presso l’ufficio 
dell’amato Sig. Maggiore Co-
mandante; suppliche di voler 
fare bene e presto, come di 
costume, preghiere e scongiuri 
di non ammazzare qualcuno, 
ché saremmo andati tutti a 
Gaeta a fare cucchiai (lavoro 
che facevano a quei tempi i 
… galeotti). 

Alberico Oregna
(Segue sul prossimo numero)

UNA NAJA dA SOgNO
IVº GRUPPO AUTONOMO MORTAI PESANTI DI CORPO D’ARMATA ALPINO:

(Continua dal n. 1/2013)
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A partire dall’inizio di quest’anno l’Unità di Protezione 
Civile della Sezione ANA di Valdobbiadene ha iniziato una 
ristrutturazione organizzativa che prevede la formazione di 
squadre locali in ogni comune afferente alla Sezione. 

Questo tipo di organizzazione è stata ritenuta la più idonea 
per dare un’immediata risposta alle necessità del territorio 
all’insorgere di uno stato di crisi dovuto ad alluvioni, frane, 
terremoti o altro. Ogni squadra interverrà autonomamente 
nel proprio territorio di competenza, ma sarà sempre dispo-
nibile ad intervenire in altre zone allorché il Coordinatore di 
PC sezionale ne faccia richiesta. Sono così state formate le 
squadre di Moriago, Mosnigo, Farra di Soligo, Segusino ed è 
in costituzione la squadra di Vidor, per un totale complessivo 
di 55 volontari. 

Parallelamente a questa attività si sono poste le basi per 
una nuovo modo di collaborare con le Amministrazioni che 
prevede la stesura di apposite convenzioni atte ad assicurare 
alle Amministrazioni stesse il pronto intervento dei volontari e 
dall’altro a garantire il supporto economico indispensabile al 
funzionamento delle squadre. I comuni di Moriago e Farra di 
Soligo hanno già sottoscritto le convenzioni ed è in proposta 
di giunta la convenzione con Segusino. 

Si auspica di poterle estende anche ai rimanenti comuni 
entro fine anno. L’incremento del numero di volontari ha posto 
la necessità di organizzare dei corsi di formazione che al mo-
mento sono verso il termine per 30 volontari, mentre altri 30 li 
hanno appena iniziati e li terranno occupati sino a fine anno. 

Il prossimo anno avrà luogo anche il corso per i capi squa-
dra ma soprattutto ogni volontario sarà tenuto a partecipare 
a delle esercitazioni di aggiornamento basate sul concetto di 
formazione permanente che permetterà ai volontari di agire 
nella maniera più appropriata alla situazione.

pROteZIONe cIvIle

FRAnCO MIOTTO
è “AnDATO AVAnTI”

Faceva parte del nucleo fondatore 
della nostra Protezione Civile. La 
sua dedizione è stata costante e 
costruttiva perché ha creduto, fin dai 
primi momenti, sull’importanza del 
volontariato all’interno della nostra 

associazione. Anche quando la sua attività di autotraspor-
tatore era intensa, non esitava a mettere a disposizione, 
della Protezione Civile, uno dei suoi mezzi per il trasporto 
e per il rifornimento alle squadre impegnate nel soccorso 
alle popolazioni colpite da calamità naturali.

È stato attivo nel promuovere, all’interno del suo 
gruppo, come in altri gruppi della sezione, l’isrizione alla 
Protezione Civile specie tra i giovani. 

Anche se, a volte, aveva modi bruschi e sbrigativi, 
oppure si “accendeva” facilmente, tutti noi sapevamo 
che, subito dopo, cercava la soluzione ai problemi con 
buonsenso e ragionevolezza perché, in fondo, aveva un 
cuore grande, generoso e sensibile.

Che altro dire di te caro amico da sempre. Non vorrem-
mo dilungarci in parole perché sappiamo che da alpino, 
faresti segno di tagliare. Infatti, i tuoi interventi o discorsi, 
quando eri chiamato in causa da capogruppo prima o in 
seguito, erano asciutti e stringati ma dicevano l’essenziale 
perché erano sinceri e andavano diritti allo scopo.

Ciao Franco, alpino e volontario della nostra Prote-
zione Civile, siamo orgogliosi di averti avuto come amico 
e collega.

A nome di tutta la nostra Unità di PC,
Paolo Menin.
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cAMpIONAtI NAZIONAlI
Il reparto sportivo della 

Sezione di Valdobbiadene 
è partito anche quest’anno 
di slancio per mantenere il 
Trofeo del Presidente come 
Sezione più forte d’Italia.Il 
primo appuntamento è stato 
con gli scii stretti il 10 Feb-
braio 2013 la vicina Sezione 
Montegrappa Bassano ha or-
ganizzato il 78° Campionato 
Nazionale Sci di Fondo che 
nelle ben innevate piste della 
Valmaron a Enego ci ha visti 
competere nelle varie cate-
gorie con i seguenti atleti:cat. 
Senior Miotto Matteo; cat. 
master A2 Moro Enrico e Ma-
tiuzzo Marco; cat. master A3 
Zanotto Luciano; cat. master 
A4 Munari Paolo e Vanzella 
Alessandro; cat. master A5 
Vanzin Paolo; cat. master 
B2 Guerra Paolo e per la 
categoria aggregati 15 km 
Bello Loris, presente anche 
il papà di quest’ultimo, Lino 
che si è dovuto accontentare 
di fare il tifo perchè fermato 
da un acciacco stagionale.
Finite le competizioni siamo 
scesi in paese e dopo il ritua-
le rancio le premiazioni con 
la nostra Sezione che si è 
piazzata 25ima su 38 Sezioni 
presenti.

Il 24 Febbraio a Ponte di 
Legno (BS) la Sezione Val-
lecamonica ha organizzato il 
36° Campionato Nazionale di 
Sci Alpinismo che ci ha visti 
competere con una sola cop-
pia Matiuzzo Marco e Moro 
Enrico a causa della conco-
mitanza con un’altra gara di 
questa bella e dura disciplina 
come sottolineato dal nostro 
presidente Nazionale Perona 
presente alle premiazioni.
Già al Sabato sera si pre-
annunciava una gara dura 
soprattutto per le condizioni 
atmosferiche al briefing del-
la sera ci hanno aggiornato 
sulla modifica del percorso e 
il persistere di vento e neve, 
il giorno sucessivo infatti si 
sono confermate le condi-
zioni previste, il lottare con 
le basse temperature e un 
vero e proprio blizzard ha 
portato il pensiero di alcuni 
atleti alla ritirata di Russia 
ma ben diverse erano le no-
stre condizioni in distanze 

tempi ed equipaggiamento 
quindi di cosa ci potevamo 
lamentare?Finita la gara una 
bella doccia calda e un buon 
pasto caldo ci ha velocemen-
te riportato alla confortevole 
vita, un plauso va comunque 
a tutta la macchina organiz-
zativa per le difficili situazio-
ni che si sono ritrovati ad 
affrontare, come Sezione 
siamo arrivati 19imi su 20 
presenti.

Il mese sucessivo il 24 
Marzo è stata la volta della 
disciplina veloce la Sezio-
ne Abruzzi con il gruppo di 
Roccaraso ha organizzato il 
47° Campionato Nazionale 
di Sci Alpino Slalom Gigante 
ad aprire la trasferta la soli-
ta “Banda dei Ovi” partiti al 
Venerdì per sondare le nevi 
della gara il resto della truppa 
al Sabato, appena arrivati 
come al solito con il nostro 
DOCG

abbiamo riscaldato il cli-
ma per la bella cerimonia 
di apertura con la messa e 
la sfilata per le vie del cen-
tro con l’orgoglio degli or-
ganizzatori che nonostante 
la distanza sono riusciti a 
portare numerosi atleti.Alla 
Domenica nonostante le alte 
temperature sulle 2 diverse 
piste ci siamo fatti onore con 
i seguenti atleti: cat. master 
A2 Moro Enrico; cat. master 
A3 Bronca Stefano e Gero-
nazzo Luca; cat. master A5 
Dall’Acqua Enrico e Vanzin 
Paolo; cat. master B6 Andre-
ola Girolamo; cat. master B7 
Lenisa Luciano; cat. master 
B8 De Biasi Italo, grazie al 
punteggio apportato da tut-
ti gli atleti siamo riusciti a 
piazzarci al 15imo posto su 
36 Sezioni presenti, sempre 
fortissimo il nostro Stefano 
Bronca 2° di categoria e 5° 
assoluto e forte la “Banda 
dei Ovi” che ha richiamato 
come sempre numerosi fans 
grazie alle loro specialità ma 
soprattutto alla loro simpatia.

Archiviata la stagione in-
vernale siamo subito ripartiti 
con le gare estive il 16 Giu-
gno la Sezione Marche gra-
zie al gruppo di Arquata del 
Tronto con il 37° Campionato 
Nazionale di Corsa in Mon-

tagna a Staffetta, anche qui 
viste le distanze siamo partiti 
al Sabato mattina e dopo la 
trasferta e la cena servita 
dall’organizzazione tutti a 
nanna presto o quasi, sveglia 
di buon ora alla Domenica 
per trasferirci nei pressi del 
rifugio G. Giacomini alla par-
tenza avvolti da uno scenario 
dei Monti Sibillini davvero 
incantevole.Al via le nostre 
staffette si sono distinte 
con i seguenti atleti Dona-
dini Massimiliano-Pozzobon 
Aldo, Dalla Libera Valentino-
Guizzo Lorenzo, Cadorin Lu-
cio-Furlan Cristiano-La Placa 
Paolo, Gatto Denis-Favero 
Gianluca-Fontana Mauro, 
Premaor Silvano-Limarilli 
Giorgio-Moro Enrico, Cesco 
Benvenuto-Dall’Acqua Enri-
co-Geronazzo Dario, Miot-
to Matteo-Baratto Renato-
Guerra Paolo con un buon 
risultato finale ci siamo infatti 
piazzati quinti su 27 Sezioni 
presenti.Un ringraziamento 
particolare per questa tra-
sferta va al mitico Danilo 
Piccolo che nonostante sia 
rimasto senza staffetta ha 
voluto essere con noi orga-

nizzando la logistica e soste 
tattiche in quel di Rimini sia 
all’andata che al ritorno.

Altro appuntamento il 21 
Luglio è stato il 41° Cam-
pionato Nazionale di Mar-
cia di Regolarità a Pattuglie 
organizzato dal gruppo di 
Pulfero della Sezione Civi-
dale le partenze dei nostri 
atleti vista la relativa distanza 
si sono divise tra accampa-
menti sempre ben preparati 
del Sabato e partenze mat-
tutine alla Domenica, in un 
bel ambiente carsico vicini 
al confine sloveno abbiamo 
attraversato bei sentieri con 
9 pattuglie valdobbiadene-
si cosi composte: Spader 
Pierangelo-Poloni Gustavo-
Zardetto Renzo, Zanotto 
Luciano-Mattiuzzo Marco-
Miotto Matteo, Moro Enrico-
Bronca Stefano-Frare Ales-
sandro, Bello Lino-Pederiva 
Piercarlo-Dall’Acqua Enrico, 
Guizzo Lorenzo-Donadini 
Massimiliano-Premaor Sil-
vano, Vanzin Paolo-Vanzin 
Renzo-Dalla Costa Igor, 
Dall’Acqua Ivan-Follador 
Alessandro-Tormena Gian-
pietro, Guerra Paolo-Furlan 
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Cristian-Miotto Emanuele, 
Gusatto Livio-Salvador Do-
riano-Bottarel Adriano grazie 
a questi atleti alpini a Pulfero 
abbiamo ottenuto un risulta-
to storico ci siamo piazzati 
secondi inserendoci tra i for-
tissimi di Brescia e Bergamo 
su 28 Sezioni presenti, una 
bella soddisfazione per la 
Nostra piccola ma forte Se-
zione di Valdobbiadene.

L’ultimo appuntamento 
nazionale è stato al 42° Cam-
pionato Nazionale A.N.A di 
Corsa in Montagna Indivi-
duale a Domodossola orga-
nizzato dall’omonima Sezio-
ne il 29 Settembre, anche in 
questo caso viste le distanze 
siamo partiti al Sabato mat-

tina dopo la trasferta e un 
breve giro per le vie del cen-
tro grazie al nostro aggancio 
del posto Adriano abbiamo 
trovato alloggio presso un 
convento davvero suggesti-
vo dopo cena siamo riusciti 
a farci quattro belle “chiac-
chere” in un chiostro vicino.
Alla Domenica il tempo non 
ci ha aiutato per tutta la com-
petizione e anche nelle fasi 
sucessive la pioggia ha mar-
tellato ma i nostri atleti non si 
sono spaventati e suddivisi 
nelle varie categorie hanno 
corso: Guerra Paolo, Dalla 
Libera Valentino, Pozzobon 
Aldo, Piccolo Danilo, Cesco 
Benvenuto, Buso Daniele, 
Dall’Acqua Enrico, Moro 

Mi sorprendo sempre nel-
lo scoprire come gli italiani 
riescano a sopravvivere a 
se stessi. Come possiamo 
essere un popolo caratte-
rizzato da tanta ineffi cienza 
nel settore pubblico, da tanta 
incapacità e lentezza in tutto 
ciò che viene amministrato e 
stipendiato per poi dimostrar-
ci di un’effi cienza straordi-
naria nel volontariato. Sarà 
che lo cose fatte col cuore 
vengono sempre meglio! Ma 
non si capisce perché uno 
stato con ministri, sottomi-
nistri, direttori, vicedirettori 
non riesce a garantire quello 
che un cittadino riesce a fare 
nel tempo libero, non in otto 
ore di lavoro, ma il Sabato 
o dopo il lavoro quando già 
è stanco. Sarà che bisogna 
lavorare sul serio ed essere 
ben stanchi per fare qualco-
sa di buono e di utile?? 

Se pensiamo a tutto il 
lavoro che fa la Protezio-
ne Civile coi volontari nelle 
emergenze, a chi fa volon-
tariato nelle case di riposo, a 
quelli che portano un sorriso 
ai bambini negli ospedali, 
quanta efficienza troviamo 
negli italiani. 

Troppo spesso a queste 
associazioni non viene dato 
lo spazio che meritano, trop-

l’eFFIceNZA del SOccORSO AlpINO

Enrico, Rebuli Emanuele, 
Mattiuzzo Marco, Dalla Lon-
ga Ermes, Fontana Mauro e 
Dal Canton Luca grazie alla 
loro tenacia ci siamo piazzati 
23imi su 44 sezioni presenti.

P u r t r o p p o  a n c h e 
quest’anno non siamo riu-
sciti a portare nemmeno un 
atleta alle gare di tiro con 
pistola e carabina rinnovo 
l’invito a tutti coloro che prati-
cano queste discipline a farsi 
avanti per poter completare 
la nostra presenza a questi 
appuntamenti nazionali.

Quest’anno non siamo 
riusciti a trattenere in casa 
il Trofeo del Presidente, ma 
abbiamo raggiunto un più 
che onorevole secondo po-

sto; per il quinto anno con-
secutivo siamo coumnque 
sempre tra le prime due se-
zioni d’ Italia.

Finisce con questo 2013 
il nostro triennale incarico di 
addetti allo sport seziona-
le sperando di averVi fatto 
passare qualche piacevole 
giornata in compagnia chie-
diamo scusa se magari in 
qualche occasione siamo 
stati pressanti e ringraziamo 
sinceramente tutti gli atleti 
partecipanti in più occasio-
ni ai vari campionati e tutti 
coloro che continueranno 
questa Nostra bella tradizio-
ne sportiva.

 Guerra Paolo-Guizzo 
Lorenzo-Moro Enrico

po spesso diamo per sconta-
to la loro presenza pensando 
sia un servizio che ci è dovu-
to quando invece è garantito 
solo dalla generosità. 

Tra questi gruppi e as-
sociazioni che intervengono 
con elevata preparazione, 
c’è il Corpo Nazionale del 
Soccorso Alpino e Speleolo-
gico (CNSAS) che opera an-
che nel nostro territorio con 
ben due stazioni locali quella 
delle Prealpi che copre la 
zona dal Piave al Cansiglio e 
quella del Grappa che copre 
la zona dal Piave al confi ne 
con la provincia di Vicenza. Il 
loro lavoro consiste nel recu-
pero di dispersi o di persone 
in diffi coltà o ferite in luoghi 
difficilmente accessibili, di 
supporto agli interventi della 
Protezione Civile, in caso di 
grandi calamità, o dove è 
richiesta una preparazione 
tecnica alpinistica o speleo 
(membri del CNSAS erano 
presenti per esempio al ter-
remoto dell’aquila, durante la 
nevicata nelle Marche, pres-
so la Concordia all’Isola del 
Giglio). Negli ultimi anni nel 
nostro territorio il Soccorso 
Alpino ha fatto dai 14 ai 20 in-
terventi annui, cifra che fa ca-
pire l’importanza del servizio 
offerto. Tutti i componenti del 

Soccorso Alpino 
sono volontari 
e sono repe-
ribili 24 ore 
su 24, su 
r ichiesta 
del 118, 
da cui di-
pendono, 
o dei Ca-
rabinieri. 
La loro è 
una prepa-
razione di 
prim’ordine, 
per poter far-
ne parte bisogna 
avere una buona 
conoscenza della mon-
tagna, saper sciare, saper 
arrampicare, aver fatto un 
lungo periodo di affianca-
mento e formazione, oltre a 
degli esami specifi ci sia per 
il periodo invernale che per 
quello estivo. La formazione 
dei volontari segue procedu-
re standard per tutto il territo-
rio nazionale per permettere 
di intervenire ovunque in 
modo omogeneo. All’interno 
del Soccorso Alpino operano 
anche le unità cinofi le fonda-
mentali per il recupero dei 
dispersi. 

Purtroppo talvolta gli inter-
venti si concludono con il ritro-
vamento di persone decedu-

te, 
e 

spesso 
sono gli stessi 

volontari a comunicare alla 
famiglia la tragica notizia, 
compito assai difficile che 
il Soccorso Alpino compie 
sempre con grande rispet-
to e commozione. Coscienti 
della drammaticità di certi 
ritrovamenti i volontari hanno 
di propria iniziativa stipulato 
una convenzione con degli 
psicologi per dare sostegno 
alle famiglie delle vittime, 
servizio che dimostra per 
l’ennesima volta che il cuore 
dei volontari è più grande 
dell’effi cienza delle istituzio-
ni. 

Debora Tormena 

l’eFFIceNZA del SOccORSO AlpINO
Soccorso Alpino 
sono volontari 
e sono repe-
ribili 24 ore 

razione di 
prim’ordine, 
per poter far-
ne parte bisogna 
avere una buona 
conoscenza della mon-
tagna, saper sciare, saper 

te, 
e 

spesso 
sono gli stessi 
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Bigolino

Nonostante l’estate scorsa sia stata particolarmente calda, 
il gruppo è stato attivo ed operoso più che mai, reduce dalla 
gita nella laguna di Marano, Sabato 6 Luglio ha piantato le 
colonnine di ferro attorno al monumento, volute dall’Ammini-
strazione comunale, precedentemente restaurate dai soci Zadra 
Arrigo e De Broi Luigi; completando così il lungo restauro. 
Per ringraziare tutti gli amici sponsor, la ditta Comarella e 
tutti i collaboratori, l’alpino Gusatto Antonio ed il sottoscritto, 
hanno offerto una cena a base di cinghiale che è stato molto 
apprezzato e gustato con i vini offerti dalla cantina “Ponte 
Vecchio” e dall’Azienda Agricola di Sanzovo Paolo.

La settimana successiva alcuni volenterosi sono saliti sul 
Monte Orsere per pulire e preparare il terreno per la celebra-
zione della Santa Messa e del relativo pranzo della Domenica 
21 Luglio. La giornata come sappiamo, (del resto tutta questa 
estate), è stata abbondantemente torrida, per questo avevamo 
predisposto la copertura di tutti i posti a sedere per cui è stato 
possibile pranzare all’ombra e con la brezza della vetta, i 
commensali hanno gustato l’abbondante pasto in perfetta 
armonia ambientale e conviviale. Sono seguite a breve, le 
due “Notti Bianche”. Nella prima serata i cuochi del gruppo 
avevano preparato la pastasciutta a ciclo continuo nel cortile 
del bar “Al solito posto”, è stato un successo insperato ed a 
fi ne serata ne sono state servite più di 400.

Nella seconda serata, i soliti bravissimi cuochi avevano 
cucinato le sarde, anch’esse andate a ruba ed esaurite già a metà 
serata. Tanto lavoro è stato premiato ed in parte a contribuito 
a ridurre il debito (monumentale) del gruppo. 

Sabato 26 Ottobre, è stato organizzato il bellissimo con-
certo con la partecipazione straordinaria dei cori della “Brigata 
Alpina Cadore” e “Voces Plavis” di Bigolino, l’evento è stato 
premiato dalla presenza di un numerosissimo pubblico. Tutto 
il ricavato, è stato devoluto per il pagamento del debito del 
soffi tto, recentemente restaurato. La Domenica seguente, si è 
svolta la cerimonia per il 95° della fi ne della Grande Guerra 
con la Santa Messa, gli onori al monumento dei Caduti ed a 
seguire il pranzo sociale.

Nel ringraziare tutti i soci ed amici, mi è gradito porgere 
gli auguri più sinceri di un Santo Natale ed un prospero e 
sereno anno nuovo.

Pier Luigi Ronzani

Colbertaldo

Nei giorni di Sabato 20 e Domenica 21 Luglio a Pulfero, 
sezione Cividale (UD), si è svolto il 41°Campionato Nazio-
nale A.N.A. Marcia di Regolarità in montagna a pattuglie.

A tale manifestazione erano presenti i seguenti alpini: il 
capogruppo Gusatto Livio e gli alpini Bottarel Adriano, Fol-
lador Alessandro, Salvador Doriano e Tormena Giampietro.

Sport

Domenica 20 Ottobre, a Farra di Soligo si è svolta l’an-
nuale marcia di regolarità a coppie valevole per il 16° Trofeo 
“Biscaro Enea”. I vincitori di questa edizione sono stati due 
nostri alpini, Bottarel Emanuele e Salvador Doriano.

Oltre alla coppia vincitrice hanno preso parte alla gara altre 
due nostre coppie, cosi composte: Gusatto Livio – Pederiva 
Dario; Follador Alessandro – Tormena Giampietro

Essendoci state tre squadre piazzate nei primi dieci posti 
il gruppo di Colbertaldo è riuscito a classifi carsi terzo nella 
classifi ca fi nale preceduti dal gruppo di Funer che si è assi-
curato il secondo posto.

L’ambito trofeo è stato vinto dal gruppo ospitante di Farra 
di Soligo.

Alessandro Follador

Marcia Sezionale

foto monumento
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Centro

Come di consueto, anche quest’anno il Gruppo Alpini 
Centro ha organizzato la Festa Alpina in Cesen. Domenica 
30 Giugno ci siamo quindi ritrovati per passare una giornata 
insieme all’insegna dell’allegria che sempre caratterizza le 
nostre feste. Così dopo la messa celebrata al mattino presso la 
croce sul Monte Cesen dal nostro amico Don Angelo e dopo 
aver deposto una corona al monumento ai Caduti, abbiamo 
dato inizio al rancio alpino presso la struttura del Tempio del 
Donatore. La giornata è quindi trascorsa nel migliore dei modi 
e desideriamo pertanto ringraziare tutte le persone che hanno 
collaborato alla buona riuscita della festa. Alla prossima!

Sabato 26 Ottobre gli Alpini del Gruppo Centro sono stati 
invitati presso la Casa di Riposo per la consueta castagnata. 
È stato davvero un pomeriggio molto bello e piacevole per 
tutti: i nostri amici ospiti presso la struttura San Gregorio ci 
hanno accolto con il loro entusiasmo e la loro allegria e ci 
hanno quindi permesso di trascorrere qualche ora spensierata.

A rendere ancor più piacevole il pomeriggio ci ha pensato 
l’amico Piero Tramet con la sua musica e i suoi canti. Il nostro 
grazie davvero per la tua presenza!

Un grazie ancora a tutti ma soprattutto ai nostri amici della 
Casa di Riposo che ci accolgono sempre con calore ed affetto.

Il capogruppo 
Burlo Eugenio 

Festa alpina in Cesen

La sezione A.N.A. di Valdobbiadene, ad inizio dell’anno 
scorso aveva richiesto qualche volontario che potesse dedica-
re del tempo per recarsi a Cima Grappa per prestare servizio 
presso l’Ossario. Il nostro gruppo ha aderito a tale iniziativa 
portando, in due scaglioni, dei nostri soci alpini.

Nei giorni Sabato 03 e Domenica 04 Novembre 2012 gli 
alpini Bottarel Emanuele, Salvador Doriano, Varago Paolo 
e l’amico alpino, Piazza Sergio, si sono quindi recati presso 
l’Ossario per prestare servizio.

Successivamente, nei giorni Sabato 01 e Domenica 02 
Giugno 2013, sono stati lalpino Piccin Luigi e l’amico alpino 
Varago Giuseppe a dare la loro disponibilità.

Un ringraziamento da parte tutto il consiglio.

Cima Grappa Farra di Soligo
Con l’avvicinarsi ormai del fi ne anno il nostro Gruppo si 

ritiene soddisfatto delle attività che ha svolto nel periodo 
estivo e autunnale. Innanzi tutto è stata svolta la manuten-
zione del tetto della sede che naturalmente per motivi di 
sicurezza abbiamo dovuto far eseguire da un impresa edile, 
abbiamo inoltre installato un proiettore di nuova tecnologia 
per permetterci di migliorare la visione di fi lmati e foto-
grafi e durante le serate a tema che organizziamo nel corso 
dell’anno. Gli impegni economici che abbiamo sostenuto 
sono stati possibili grazie all’autofi nanziamento, al quale 
i nostri soci hanno sempre contribuito partecipando nelle 
varie attività che ci permettono di fare cassa. 

Per noi la sede è molto importante, il ritrovarci setti-
manalmente ci permette di confrontarci nel condividere 
gli ideali alpini, e questo contribuisce a consolidare uno 
spirito d’appartenenza molto vivo. Pensiamo sia questo il 
miglior modo per poter guardare al futuro del gruppo in 
modo positivo e fi ducioso.

 La camminata in montagna quest’anno alla “Forca-
Rossa” ha visto la presenza di oltre cento partecipanti che 
anche in quest’occasione hanno potuto vivere una giornata 
immersa nello spettacolo delle nostre dolomiti, raggrup-
pandosi poi nel pomeriggio a Malga Ciapela dove ci ha 
raggiunto Don Egidio par celebrare la S. Messa.

Il 13 e 14 Luglio siamo stati impegnati con la “Veglia 
Verde” e nel 2° intervento annuale di manutenzione dei 
nostri sentieri in collina e nella stessa data quattro di noi 
sono stati di servizio a Cima Grappa. Esperienze positive 
che ci hanno permesso in quelle due giornate di verifi care 
come sia sempre attuale da parte della gente visitare quei 
luoghi che hanno scritto, con la vita di migliaia di uomini, 
una pagina tragica non solo per la storia d’Italia ma per 
l’Europa intera. 

Durante questo servizio abbiamo mestamente ricordato 
con un mazzo di fi ori durante la S. Messa il nostro re-
sponsabile di sezione per il servizio ANA a Cima Grappa, 
Franco Miotto, che due giorni prima è salito nel Paradiso 
di Cantore.

Il 20 Ottobre assieme alla sezione abbiamo programma-
to la 16^ gara di marcia di regolarità in montagna intitolata 
alla memoria del nostro giovane e compianto socio Biscaro 
Enea. A tale gara hanno partecipato ben 85 squadre e a 
parere dei concorrenti è stata ben organizzata e preparata, 
per questo noi vogliamo ringraziare chi all’interno della 
sezione e del nostro gruppo si è attivato per raggiungere 
tale obbiettivo.

Visto l’approssimarsi delle festività, il nostro gruppo 
vuole porgere a tutti gli Alpini e simpatizzanti gli auguri 
di BUON NATALE e BUON ANNO.

Massimo Burol

DOMENICA 5 GENNAIO
ore 20.00 a
MADONNA DELLE GRAZIE
Castagnata, Vin Brulè e
Calzette per i bimbi

Gruppo Alpini Colbertaldo
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In questo numero posso dare con soddisfazione notizia di 
nuovi nati:
• il nostro segretario Buso Silvano ci dà notizia della nascita 
della nipotina Ortolan Sofi a papà Francesco mamma Buso 
Martina. Felicitazioni ai nuovi nonni Silvano e Margherita;
• Guizzo Beatrice di Andrea e Spada Alessandra, nipote 
del nostro socio Guizzo Ettore;
• Bortolin Achille, fi glio del nostro socio alpino Bortolin 
Bruno e mamma Alice.
• il nostro socio Guizzo Flavio ci presenta il suo nipotino: 
Bortolin Saul di Samuele e Guizzo Sara, nella foto;

Guia

Soci e amici due sono i principali appuntamenti che hanno 
caratterizzato questi primi sei mese del Gruppo Alpini Guia.

Il primo appuntamento è stato quello dell’elezione del 
nuovo capogruppo e consiglio, essendo nel mese di Dicem-
bre decaduti quelli in carica per il triennio 2009/2012. Colgo 
l’occasione per porre i ringraziamenti più sinceri del capo-
gruppo a tutto il direttivo per l’impegno profuso in questi tre 
anni molto impegnativi sia per il sociale che per gli impegni 
istituzionali. 

Il tutto ha avuto luogo come il solito durante la cena sociale 
che si è tenuta presso il Centro Wifa Sabato 19Gennaio 2013 
che, oltre al momento di convivialità aspettato da tanti soci, li 
vedeva eleggere i loro nuovi rappresentanti. Come da statuto 
sono stati presentati i candidati a capogruppo nelle persone di 
Igor Spagnol (per altro capogruppo uscente) e Morris Guizzo 
mentre per il consiglio erano eleggibili tutti i soci iscritti al 
gruppo. Dopo lo scrutinio questo è il nuovo consiglio per il 
triennio 2013/2015 con le relative cariche sociali:
Capogruppo:    SPAGNOL Igor
Vice Capogruppo Vicario:  CANELLO Alvise
Vice Capogruppo:  GUIZZO Morris
Tesoriere:     FRARE Mansueto
Alfi ere:     GUIZZO Severino
Addetto allo Sport:   FRARE Alessandro
Addetto stampa:   COLETTO Dario
Addetto Onoranze Funebri:  CESCO Benvenuto
Magazziniere:    PEDERIVA Mario
Consiglieri:    CANELLO Cristiano

  MARSURA Bruno
  BUSO Giuseppe
  TOGNON Gianluca
  BORTOLIN Paolo
  GROTTO Robin

 Al nuovo consiglio subito l’impegno organizzativo per la 
manifestazione del 45° di fondazione del gruppo. In questa 
occasione non si è voluto tenere alto il livello dei festeggia-
menti come precedentemente fatto per il 30° e 40à, ma si è 
voluto ricordare questa scadenza con una manifestazione più 
sobria ma sempre piena di signifi cato. La cronistoria ci porta a 
Sabato alle ore 17.00 per l’ammassamento presso piazza Don 
Giovanni Romio di qui accompagnati dalla banda cittadina di 
Valdobbiadene, a cui rivolgiamo un caloroso ringraziamento, 
ci siamo portati in sfi lata prima presso la nostra sede per l’alza 
bandiera e poi in chiesa per la funzione liturgica offi ciata dal 
nostro parroco Don Antonio.

Durante la funzione religiosa, alla presenza di un nutrito 
numero di gagliardetti rappresentanti gli altri gruppi, è stato 
benedetto il nostro nuovo gagliardetto che ci accompagnerà 
per i prossimi anni. Alla fi ne della messa sempre inquadrati 
siamo saliti fi no al monumento ai caduti presso la nostra scuo-
la materna per la deposizione della corona e i discorsi di rito.

La serata ha avuto seguito presso la nostra sede dove ci 
attendeva un abbondante rinfresco, che personalmente avrei 
chiamato cena, preparata dal comitato della scuola materna, i 
quali hanno messo in campo il meglio per quanto riguarda la 
loro arte culinaria soddisfacendo anche i palati più esigenti.

La festa si poi protratta fi no a sera inoltrata con canti 
accompagnati dalla banda.Un arrivederci ai festeggiamenti 
per il cinquantesimo di fondazione.

45° di fondazione 
del Gruppo Alpini Guia

Adunata
Anche quest’anno il Gruppo non poteva mancare all’adu-

nata che si è tenuta a Piacenza.
Il gruppo si è prodigato anche questa volta per la buona 

riuscita della trasferta, organizzando pernottamento e vetto-
vagliamento, il sito proposto per quest’anno, raccogliendo 
le impressioni dei soci partecipanti, ha dato una buona acco-
glienza, essendo provvisto di una vasta area per l’accampa-
mento e cosa più importante con bagni e docce, tutto ciò ha 
reso vivibile la permanenza.

L’adunata è stata come al solito un bel momento di festa, 
occasione per poter far festa in compagnia senza dover, come 
succede durante l’anno, correre appresso agli impegni.

Qui mi sento di ringraziare a nome dei partecipanti tutti 
quelli che si prodigano e mettono a disposizione i mezzi 
perché tutto riesca nel migliore dei modi.

Scarponcini & Stelle Alpine

Sono andati avanti
Purtroppo ci ha lasciato il nostro socio Pederiva Or-

lando. Condoglianze vivissime alla famiglia da tutti noi; 
il 6 Novembre 20013 è venuto a mancare il nostro socio 
Geronazzo Aurelio, il gruppo alpini partecipa al lutto e 
fà le condoglianze alla famiglia.
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Quest’anno il Gruppo si è dedicato anche al recupero di 
alcuni sentieri caratteristici della nostra zona.

Il primo a essere manutenzionato è il sentiero della Mo-
liana, che partendo dalla parte bassa del paese, nei pressi 
del torrente Raboso, ci porta in cima la Moliana offrendo 
all’escursionista la possibilità di vivere il bosco tipico della 
zona e durante la salita assaporare i profumi della natura. 

Arrivati in cima oltre al panorama si possono vedere 
delle trincee che rievocano la guerra ancora ben visibili e 

Recupero sentieri: “della Moliana” e “Cornici”

anch’esse ristrutturate tempo a dietro dai volontari alpini di 
Col San Martino.

Un secondo sentiero è quello delle “cornici” dislocato in 
Caldanè nel bosco del Madean, anche qui è stato fatto un lavo-
ro di recupero dato che la vegetazione aveva inghiottito tutto. 

Un ringraziamento a tutti i volontari, sperando che gli 
escursionisti ci aiutino a tenere vivi questi itinerari, rispet-
tando sia la natura che il lavoro di chi si prodiga.

• il nostro socio Tormena Matteo ci presenta il nuovo ar-
rivato Christian con il fratellino Luca assieme allo zio Pio 
socio di vecchia data del nostro gruppo, felicitazioni anche 
a mamma Francesca;

A tutti le felicitazioni da parte del Gruppo Alpini Guia.

• il nostro socio 
Canello Gio-
vanni con i sui 
due nipotini: 
Devis, fi glio di 
Canello Enrico 
iscritto con il 
nostro gruppo 
e Andrea, fi-
glio di Canel-
lo Massimo e 
mamma Arian-
na;

La foto testimonia il lavoro fatto non sempre in condizioni facili ma con molta inventiva.

segue Scarponcini e Stelle alpine
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Moriago della Battaglia

Ormai sta passando un 
altro anno e come giovane 
capogruppo vorrei ricordare 
un nostro alpino a me e a 
noi molto caro. Tulio Bor-
tolomiol, uno di noi che 
purtroppo è andato a avanti. 
Mi ricordo ogni volta che lo 
andavo a trovare portandogli 
un promemoria su quello che 
avremmo fatto e mi invitava 
sempre a entrare in casa.

Con molto piacere ac-
cettavo la sua offerta e una 
volta seduti a tavola mi rac-
contava la sua vita vissuta 
da militare e da civile, ma 
più di tutti il periodo passato 
durante la Seconda Guerra 
Mondiale quando i tedeschi 
passavano a fare i rastrel-
lamenti nei nostri paesi; mi 
raccontò che una notte fredda 
e gelida sentendo arrivare 
i tedeschi uscì di casa per 
salvarsi,  e per mettere in 
salvo quel poco che aveva 
andò in starda ma purtroppo 
lo videro e senza esitazione 
spararaono diverse raffi che 
di mitra verso di lui; fortu-
natamente lo mancarono e 
lui si mise a correre, e senza 
mai voltarsi indietro arrivò 
fi no all’Isola dei morti con il 
fi atone e tanta paura addosso. 
Quell’isola, che tanti anni 
dopo si prestò a tenere in 
ordine e dove, assieme a tanti 

altri, costruì la chiesetta della 
Madonnina del Piave: inizia-
ta nel 1961, fu consacrata il 
19 Giugno 1965 dall’allora 
vescovo di Vittorio Veneto 
Albino Luciani, che sarebbe 
poi divetato Papa con il nome 
di Giovanni Paolo I.

A Tulio quindi, l’Isola 
dei Morti era molto cara, ed 
ogni volta che gli chiedevo 
se veniva a darci una mano 
nella pulizia e mantenimen-
to dell’isola mi rispondeva 
sempre di sì, ma la sua an-
zianità purtroppo non glielo 
permetteva.

La cosa che mi colpì 
sempre e più di tutto di Tu-
lio erano i suoi occhi che si 
gonfiavano di commozio-
ne diventando lucidi; i suoi 
occhi parlavano da soli e si 
capiva quanto era veramente 
attaccato a quello spirito al-
pino che era in lui. Lo ricordo 
come un grande alpino ma 
anche come un nonno che 
parlava con il proprio nipote.

In occasione delle feste 
natalizie ci prestavamo sem-
pre a portargli un segno di 
stima e amicizia, visto che 
negli ultimi anni era il nostro 
socio più anziano. Quando ci 
vedeva arrivare con il panet-
tone e il prosecco si presen-
tava sulla porta di casa sua 
sempre con il cappello in te-

sta e un grandissimo sorriso; 
vedendolo così ci riempiva 
di gioia e tra un aparola e 
l’altra  scappavano risate e 
una stretta di mano ricca di 
signifi cato.

Tulio è stato un gran 
bell’esempio di come si ama 
quel cappello che indossiamo  
e io tanti altri siamo fi eri di 
averlo conosciuto.

Vanni Baron

Che bei ricordi

L’Alpino Franco Con-
tessotto e il nipote Luca dan-
no il benvenuto alla sorellina 
Martina.

Il Gruppo Alpini di Mo-
riago augura gioia e felicità.

Grande gioia in famiglia 
per la nascita di Gianluca 
Mazzero con la sorellina 
Giulia e il nonno Pietro, Al-
pino fontighese iscritto con 
il gruppo alpini di Moriago.

Bravo Piero!

Scarponcini & stelle alpine
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Il gruppo Alpini di Mo-
snigo ricorda e si stringe nel 
dolore alla famiglia Spagnol 
per la scomparsa del com-
pianto socio Antonio di anni 
76, deceduto il 3 Giugno. 

Residente a Vidor ma ori-
ginario di Mosnigo, Antonio 
si era iscritto al Gruppo di 
Mosnigo. Antonio assieme ai 
fratelli Mario e Romano, era 
titolare del omonimo gruppo 
industriale specializzato nel 
settore del mobile d’arreda-
mento.

*****

Ci sono momenti nella 
vita associativa che non vor-
resti arrivassero mai, ma pur-
troppo quando ti trovi a do-
verli affrontare ti rendi conto 
di tante  cose che davi per 
scontato perché comunque 
c’era qualcuno che si impe-
gnava per farle nel silenzio 

Si è svolta Sabato 31 Agosto presso la nostra sede una 
serata  all’insegna della solidarietà.

Come sempre quando c’è da fare del bene gli Alpini non 
si tirano mai indietro anzi sono sempre i primi! 

È da un po’ di tempo che volevamo festeggiare Davide 
campione di nuoto di Mosnigo.

Davide è un ragazzo di 15 anni affetto dalla sindrome di 
Down, che grazie alla sua tenacia è riuscito ad imporsi ad 
ottimi livelli ottenendo risultati e popolarità a livello interna-
zionale. I giovani del gruppo sospinti dal tenace capogruppo 
e grazie al prezioso aiuto di amici aggregati si sono prestati  
a sfornare più di cento pizze per  un centinaio di commensali 
per festeggiare il nostro campione mosnighese. 

Assieme a Davide c’erano anche alcuni sui amici, come 
Marina, che si è cimentata nella preparazione e nella cottura 
della pizza. Il ricavato della serata è stato interamente de-
voluto all’associazione che sostiene quotidianamente questi 
ragazzi senza non poche difficoltà.

La serata trascorsa in tutta allegria credo abbia lasciato nel 
cuore di ognuno tanta felicità e la voglia di riproporre ancora 
serate come questa.

Pizza solidale

Boom demografico a Mo-
snigo nel mese di Giugno. 
Dovrebbe essere un record 
per il nostro paese quello 
che è accaduto tra il 10 e 
l’11 Giugno con ben 4 nuovi 
nati, 3 maschi e 1 bambina, 
addirittura tre nello stesso 
giorno! Per fortuna ci sono 
anche queste belle notizie 
al giorno d’oggi. Tre di que-
sti sono di famiglia alpina: 
infatti, il 10 Giugno sono 
nati Samuel Contessotto, 
di Luca (gruppo di Mosni-
go) e Sabrina Dalle Crode; 
Emily Pierdonà, di Matteo 
(amico del gruppo di San 
Vito) e Marika Chiesurin. 
L’11 Giugno è natoLiam 
Bacchetti di Cristian e Sara 
Marcellin, per la felicità di 
nonno Valerio (gruppo di 
Mosnigo).

Porgiamo ai piccoli ed 
alle loro famiglie i migliori 
auguri.

Scarponcini
&

stelle alpine
Sono andati avanti

senza tanto risalto. 
 È trascorso quasi un anno 

da quando il nostro socio ag-
gregato Vittorio Silvestri è 
andato avanti, ma il vuoto 
che ha lasciato senza fare 
demagogia e senza nessuna 
forma di retorica è davvero 
grande!

Vittorio, aveva prestato il 
servizio militare nella Mari-
na militare, e si era trasferito 
da Nettuno negli anni ‘90 per 
cercare lavoro al Nord e ben 
presto era riuscito ad inte-
grarsi con la nostra comunità 
e contestualmente al Gruppo 
Alpini di Mosnigo.

La sua umiltà e il suo 
modo di mettersi a disposi-
zione senza mai tirarsi indie-
tro quando c’era da prestare 
collaborazione e sempre in 
prima fila quando c’era da 
tirarsi su le maniche senza 

mai rimarcare su quello che 
c’era da fare, da subito lo ha 
reso stimato e apprezzato da 
tutto il Gruppo.

Noi scherzosamente lo 
chiamavamo il marinaio Al-
pino!

Ora che non c’è più ci 
accorgiamo di quanto fosse 
importante la sua presenza 
per il nostro gruppo non solo 
per l’impegno lavorativo 
ma anche a livello umano 
in quanto aveva la battuta 
sempre pronta e si prestava 
sempre al dialogo.

Ora che non c’è più siamo 
sicuri che da dov’è in questo 
momento riuscirà lo stesso a 
continuare a starci vicino !

Collinz Frezza

Mosnigo
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Riva Martignago

Siamo giunti anche questa volta al momento in cui ci si 
ferma un attimo per tirare le somme e fare  un minimo di 
resoconto delle attività svolte dal nostro Gruppo Alpini.

Partendo ancora dall’anno scorso, una delle attività svolte 
è stata la manutenzione della croce al quarto tornante; con 
l’occasione è stata ampliata l’illuminazione della stessa e 
sostituita la batteria necessaria per l’accumulo dell’energia 
elettrica. Il tutto si è potuto realizzare grazie soprattutto alla 
preziosa collaborazione dello storico amico Piero Bedetti. 

A seguire, come da tradizione, grande festa di Carnevale 
presso l’associazione A.L.I.; e per restare in tema di feste, 
anche quest’anno ci siamo ritrovati per la celebrazione del-
la Messa al quarto tornante, seguita dal consueto pranzo; 
quest’anno il meteo (che era davvero incerto) ci ha graziati 
e così abbiamo potuto passare qualche ora in compagnia, 
davanti a un buon pasto e qualche altrettanto buona “ombra”.

Nel mese di Giugno (giorni 8 e 9) si è svolta a San Giovan-
ni la festa Sezionale, alla quale abbiamo partecipato numerosi 
e ben rappresentati, con la presenza del nostro gagliardetto 
alla sfi lata. Il nostro gagliardetto era presente anche in Agosto 
ai festeggiamenti del Gruppo Alpini di Ronchi Valsugana con 
il quale siamo gemellati.

In campo sportivo invece, diverse sono state le competi-
zioni alle quali abbiamo partecipato, sia a livello Sezionale, 
che Triveneto e Nazionale; dagli slalom di Forcella Aurine e 
Roccaraso (AQ), alle marce di Pulfero (UD), Campo croce e 
Farra di Soligo, passando per le corse in montagna a staffetta 
ed individuale rispettivamente di Arquata del Tronto (Ascoli 
Piceno) e Domodossola.

Buone notizie per quanto riguarda il bilancio anagrafi co 
del Gruppo. Quest’anno le nascite sono ben tre! Rigorosa-
mente in ordine di nascita, il quattro Gennaio sono arrivate 
le gemelle Giulia e Serena Pronol per la gioia della mamma 
Gabriella, del papà Alpino Emilio e dei nonni tra cui il nostro 
iscritto l’Alpino Beniamino; l’undici Luglio invece si è pre-
sentata Alice Chiara Menegazzo a rendere felici la mamma 
Sonia, il papà Stefano e naturalmente i nonni, compreso 
l’Alpino consigliere Ferruccio Ghin.

Altro evento felice ha coinvolto il nostro Alpino Ivan 
Zanin che il sei Giugno è convolato a nozze con Sara Fuson; 
grande soddisfazione quindi anche per il padre dello sposo, 

il nostro Alpino consigliere 
Luigi.

A conclusione, è dovero-
so effettuare i ringraziamenti 
a tutti quanti collaborano per 
mantenere viva questa nostra 
associazione con le sue nu-
merose attività, Alpini, Ami-
ci, mogli, fi gli, grazie mille!

 Giulia e Serena Pronol insieme 
ai genitori Emilio e Gabriella

Chiara Menegazzo 
con il nonno Ferruccio

I neo sposi Ivan Zanin e Sara Fuson

Domenica 21 Luglio si sono svolti i festeggiamenti del 
50° anniversario di fondazione del gruppo.

La festa è iniziata al mattino con l’alzabandiera,in seguito 
la sfi lata accompagnata dalla banda cittadina di valdobbia-
dene.Si è celebrata la santa messa  con la benedizione del 
nuovo gagliardetto del gruppo,al termine sono state deposte 
le corone sulle lapidi dei caduti. infi ne i discorsi  di rito del 
capogruppo ,del presidente della sezione Marino Fuson ,e del 
sindaco di Valdobbiadene Bernardino Zambon.

Alla fi ne il tradizionale rancio ha dato il via al momento 
conviviale. Il nostro grazie va a tutti coloro che ci hanno vo-
luto onorare della loro presenza,e inoltre un grazie di cuore 
a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della festa,e 
a tutti i soci ed amici che con la loro collaborazione hanno 
consentito di raggiungere questo ambizioso traguardo del 
mezzo secolo. Traguardo che consideriamo solo una tappa,in 
quanto il giro continua ed il cammino da percorrere sia ancora 
lunghissimo e gratifi cato da ulteriori soddisfazioni.

Ron
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San Pietro

Va in archivio anche la 29° festa Alpina organizzata dal 
gruppo di San Pietro di Barbozza, svoltasi con successo a 
Pian de Farnè, Domenica 14 Luglio. Una calda giornata di 
sole è stata la cornice perfetta per questa giornata che ha 
visto numerosi Alpini, simpatizzanti e appassionati della 
montagna partecipare con entusiasmo, salendo per raggiun-
gere la località non solo in macchina ma a piedi, in bicicletta 
e anche a cavallo!

Iniziata di buon mattino con il tradizionale alzabandiera, 
è proseguita con la Santa Messa celebrata dal parroco di San 
Pietro, Don Romeo Penon, davanti a un nutrito gruppo di 
persone e dai numerosi e ben schierati gagliardetti dei vari 
gruppi che compongono la sezione di Valdobbiadene. Don 
Romeo durante l’omelia ha voluto ribadire l’importanza dei 
valori quali la solidarietà, la gratuità e il sostegno alle persone 
più bisognose. Valori questi che gli Alpini ben conoscono e 
spesso mettono in pratica.

La parte istituzionale si è conclusa poi con un saluto del 
sindaco Bernardino Zambon e del Capogruppo. La giornata 
è proseguita in allegria con il tradizionale pranzo. Il tendone 
che viene allestito  per l’occasione ha ospitato più di 200 
persone che hanno potuto gustare un ottimo pranzo il cui 
piatto forte è lo spiedo. La chiassosa asta del formaggio ha 
animato il pomeriggio e i festeggiamenti sono proseguiti fi no 
a sera tra una chiacchiera e l’altra!

Un ringraziamento va al gruppo Alpini, a tutti i collabora-
tori, alle sempre volonterose signore che tanto lavorano per 
realizzare al meglio questa giornata, ma anche a famigliari 
e amici che partecipano con entusiasmo che si ritrovano in 
questa bella località da un anno all’altro. 

Pian de Farné - 14 Luglio 2013 - Tradizionale festa alpina
L’appuntamento da non mancare è quindi per Domenica 

13 Luglio 2014!
Daniela Stefani

I vivaci colori dell’autun-
no non sono bastati a leni-
re nemmeno minimamente 
l’enorme tragedia  provocata 
dall’uragano tropicale che ha 
colpito la Sardegna. Dai me-
dia avevamo appreso ancor 
prima il dramma delle Filip-
pine, ma ecco la catastrofe 
arrivarci in casa, un’auten-
tica guerra tra giganti al di 
fuori di ogni comprensibile 
limite. In un secondo tempo, 
tante saranno le ipotesi su 
prevenzione ed interventi, 
mentre quasi sconosciuta ci 
risulta la causa scatenante: da 

San Vito
sempre ed in maniera ciclica 
il nostro pianeta manifesta il 
suo misterioso istinto ance-
strale, anche se spesso scon-
volgente. Nel passato non è 
rimasto immune nemmeno il 
nostro territorio come scrisse 
l’Abate Vincenzo Morgantini 
nel suo romanzo storico del 
XVI secolo “Un Fiore delle 
Alpi”: “Fu un vero flagel-
lo: diluviò  per più giorni 
in modo, che le acque creb-
bero in dismisura: mentre il 
Piave,  gonfi o e minaccioso, 
uscendo dal suo letto di ghia-
ia, allagava e devastava la 
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bassa campagna: i torrenti 
alimentati esuberantemen-
te dalle valli, abbandonati i 
loro ristretti alvei, precipitosi 

e terribili invasero il suolo 
circostante, coprendolo di 
ciottoli e trasportando seco 
alberi e non poche case, con 

q u a n t o  i n 
esse si conte-
neva”. 

Fatti que-
sti avvenuti 
nel  1500 e 
che l’auto-
re tre secoli 
dopo narra 
con questa 
p r e m e s s a : 
“… quando 
Valdobbiade-
ne provò una 
s c i a g u r a , 
della quale le 
tracce anche 
presentemen-
te in qualche 
luogo si scor-
gono, accom-
pagnate dalla 
tradizione”. 
Più precisa, 
seppur della 
stessa epoca, 
l a  re laz io -
ne datata 28 
Agosto 1542 
fatta cono-
scere da Don 
G i o v a n n i 

Turra, sulle origini dell’Ora-
torio di San Giovanni Bat-
tista, trascritta dall’antico 
Archivio parrocchiale per 
mano di Domenico Tramet il 
3 Giugno 1805: un prezioso 
ritaglio della nostra storia 
narrata nel piacevole modo 
di esprimersi di quel tempo e 
dalla quale traspare una pro-
fonda fede religiosa durata 
nel futuro. 

Ricostruito dopo la prima 
guerra, non mancò della ne-
cessaria manutenzione fi no 
agli anni settanta. Con gli 
anni 80 il Gruppo Alpini di 
San Vito, notandolo in uno 
stato di semi abbandono, ini-
zia il  restauro della costru-
zione, bonificando l’intera 
area circostante, ristruttu-
rando il ponticello ed i muri 
di contenimento nel rispetto 
del voto degli Avi, fatto quel 
lontano 28 Agosto 1542. 

Il 25 Settembre del 1983 
con solenne cerimonia alla 
quale intervennero Autorità 
religiose, militari  civili e 
grande presenza popolare 
vengono consegnate le chia-
vi da parte del Capogruppo 
Mario Nicola al Parroco Don 
Angelo De Nale; con la be-
nedizione, l’opera viene re-

Nel migliore dei modi si è svolta la 
manifestazione “Andar par spei” con un 
record di presenze, sia come speisti che 
come avventori. L’incasso sarà devoluto 
alla “Fondazione Asilosanvito”.

stituita al culto e dedicata ai 
Caduti Alpini. Lo scorso 14 
Settembre il Gruppo Alpini 
di San Vito ha ricordato il 30° 
anniversario con una sugge-
stiva cerimonia rievocativa: 
ammassamento in Piazza 
Brolo, Sfi lata accompagna-
ta dalla Banda Cittadina 
“Sergio Dal Fabbro” di Val-
dobbiadene, Alzabandiera e 
Onor Caduti al Cippo degli 
Alpini, Santa Messa celebra-
ta dal Parroco Don Massimo 
alla quale sono seguiti i saluti 
delle Autorità. All’Alpino 
Mario Nicola, ideatore a suo 
tempo del restauro è stata 
consegnata una targa ricordo. 

Il Centro don Giovanni 
Turra ha accolto la sfi lata per 
il brindisi e la cena alpina 
durante la quale il Capogrup-
po Renato Dalla Longa ha 
ringraziato i convenuti e tutti 
coloro che hanno partecipato 
ai lavori di restauro.

Dallo scorso anno, la 
Chiesetta è stata contornata 
di candide luci natalizie che 
tanta maestosità conferisco-
no alla solitudine del luo-
go e sullo sfondo di questo 
scenario il Gruppo Alpini di 
San Vito augura a tutti Buone 
Feste.

Guido Bollotto
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Santo Stefano

Sabato 17 e Domenica 18 
Agosto il gruppo ha parteci-
pato alla “missione” in sup-
porto alla Istituzione Onor 
Caduti a Cima Grappa con 
4 uomini: gli alpini Bortolin 
Ivan, Adami Giuliano, Miot-
to Matteo e l’amico Bortolin 
Paolo.

Tale “missione” riguar-
da l’attività di controllo del 
sacrario, della galleria, del 
museo e del rispetto delle re-
gole di buon comportamento 
all’interno di un luogo sacro.

Si incomincia il matti-
no alle 8 con l’alzabandie-
ra presso la parte austriaca 
dell’ossario, seguita dall’al-
zabandiera del tricolore sul 
pennone situato nel punto più 
alto dell’ossario, infi ne ven-
gono issate le due bandiere 
italiane sul lato dell’entrata 
principale del’ossario. 

Seguono l’apertura della 
galleria, del museo e della 
sala di proiezione, la nostra 
presenza va ad affiancare 
quella dei due militari di 
istanza presso la casa armata 
del Grappa.

Nella giornata di Saba-
to le presenze dei visitatori  
sono state abbondanti, per 
volontà non nostra ma del 
ministero della difesa, il mu-
seo è rimasto chiuso, e ci sia-
mo dovuti subire le più che 
mai giuste lamentele in qual-
che occasione anche molto 
vivaci da parte dei visitatori 
che si chiedevano come mai 
l’orario di apertura, esposto 
all’entrata dello stesso, mo-
strasse come giorni di chiu-
sura il Sabato, la Domenica 
ed il Lunedì. 

Il Sabato e la Domenica 
infatti rappresentano il pe-
riodo di massima affl uenza 
settimanale in quanto ov-
viamente negli altri giorni le 
persone lavorano, ci siamo 
sentiti in imbarazzo perché 
le proteste avevano ragion 
d’ essere, dando loro ragione 

abbiamo informato i visita-
tori come questa decisione 
non dipendesse da noi come 
associazione nazionale alpi-
ni, ma bensì dai vertici del 
ministero e li abbiamo con-
sigliati di inviare una lettera 
di protesta allo stesso.

La sera, finito il servi-
zio ci siamo potuti godere 
lo splendido tramonto sen-
tendo ben presente nell’aria 
l’importanza e la tranquillità 
del luogo.

Dopo aver cenato abbia-
mo dormito presso la malga 
sottostante il rifugio e il mat-
tino seguente eravamo nuo-
vamente pronti per un’altra 
giornata di lavoro, il tempo 
è stato splendido con il sole 
che ci ha irradiato dal matti-
no alla sera.

La Domenica ha visto 
una marea di gente salire e 
parlando con il maresciallo 
responsabile siamo riusci-
ti a far aprire il museo che 
è rimasto aperto con orario 
continuato visto l’enorme 
affl usso, il lavoro in questa 
giornata non è assolutamente 
mancato anche in funzione di 
parcheggiatori, verso mez-
zogiorno abbiamo ricevuto 
anche la visita del nostro 
presidente Marino Fuson e 
di alcuni alpini della sezione 
di Valdobbiadene.

La sera, con  l’ammaina 
bandiera il servizio è termi-
nato e dopo aver bevuto una 
birra al rifugio, abbiamo sa-
lutato i due militari di turno e 
abbiamo fatto ritorno in quel 
di Santo Stefano, stanchi ma  
felici perché è stata una bella 
esperienza che ci ha fatto 
sentire utili nei confronti del-
la gente che è salita per ren-
dere omaggio a tutti i caduti, 
ma anche riconoscenti nei 
confronti dei nostri caduti 
che grazie al loro sacrifi cio 
ci permettono di vivere ogni 
giorno nella nostra Patria, 
l’Italia.

Esperienza a Cima Grappa
Ciao Franco

Franco Miotto e Daniele Miotto (Nino), sono stati colonne portanti 
del gruppo alpini di Santo Stefano

Caro Franco,
eravamo ormai tutti pre-

parati, ma speravamo che 
questo giorno non arrivasse 
mai, eppure tu ogni volta che 
ti si veniva a trovare ci infon-
devi forza e serenità.

È così che abbiamo sco-
perto quel tuo lato nascosto, 
che mai avevi mostrato pri-
ma, te lo sei proprio voluto 
riservare per la parte fi nale di 
questa tua esperienza terrena.

Ci hai voluto sorprende-
re, impartendo a tutti una 
lezione di vita, di dignità, 
orgoglio personale e amore 
per la vita e per tutte le cose 
belle. In questo modo hai 
voluto aiutarci ad accom-
pagnarti nel tua passaggio 
a miglior vita, una vita che 
tanto ti ha dato e alla quale 
anche tu hai molto, in special 
modo per tutte quelle azioni 
e associazioni che ruotano 
intorno al volontariato, al 
prestare gratuitamente aiuto 
e soccorso alle persone più 
bisognose.

Tanto hai dato al tuo e 
nostro amato Santo Stefa-
no, al nostro gruppo alpini, 
dall’asilo alla pro loco e alla 
parrocchia.

Tanto hai dato anche alla 

sezione A.N.A di Valdobbia-
dene, della quale eri anche 
entrato a far parte del consi-
glio e in particolare ti eri reso 
disponibile quale referente 
sezionale per il progetto di 
servizio a Cima Grappa.

Ci mancheranno i tuoi 
rimbrotti, ci mancherà quel 
“somari”, esclamazione che 
usavi spesso in modo scher-
zoso per indicare qualche 
burla o per darci qualche pa-
rere sul da farsi, cercheremo 
di far crescere nel migliore 
dei modi il bene che hai se-
minato.

Ci adopereremo perché il 
gruppo alpini di Santo Stefa-
no continui a vivere in modo 
prolifi co e sia sempre attivo 
verso chi ha bisogno e verso 
il nostro Santo Stefano.

Porteremo sempre vivo 
nel nostro cuore il tuo modo 
di essere un vero alpino, il 
tuo attaccamento al nostro 
simbolo, il cappello alpino, e 
alla nostra Patria, sentiremo 
sempre presente la tua presen-
za in mezzo a noi, e tu da las-
sù continua ad esserci sempre 
vicino e a consigliarci.

Ciao Franco.
Il tuo gruppo alpini 

Santo Stefano
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Segusino

Maledetta guerra

Attività sportiva
Nel suo piccolo il gruppo 

ha partecipato alle attività 
sportive sia di carattere na-
zionale che a livello triveneto 
e sezionale.

Abbiamo partecipan-
do al 37° campionato na-
zionale A.N.A di corsa in 
montagna a staffetta che si è 
svolto ad Arquata del Tron-
to presso il Rifugio A.N.A 
“M.O.G.Giacomini” con 
l’alpino Matteo Miotto il 
quale ha partecipato anche 
al 41°campionato nazionale 
A.N.A. di marcia di rego-
larità in montagna tenutosi 
a Pulfero (Cividale) il 21 
Luglio e al campionato tri-
veneto A.N.A. di marcia di 
regolarità in montagna che 
è stato ospitato dalla sezio-
ne Montegrappa presso il 

massiccio del Grappa il 15 
Settembre con partenza ed 
arrivo nella località Cam-
pocroce.

Il 29 Settembre a Do-
modossola si è svolto il 42° 
campionato individuale di 
corsa in montagna e per il 
gruppo do Santo Stefano ha 
partecipato l’alpino Emanue-
le Rebuli.

Il 20 Ottobre il gruppo ha 
partecipato  alla marcia di 
regolarità sezionale tenutasi 
a Farra di soligo con 2 pat-
tuglie di alpini composte da 
Bortolin Ivan, Bortolin Ales-
sandro e da Miotto Matteo e 
Rebuli Emanuele, inoltre ab-
biamo schierato una squadra 
per la categoria dame ed una 
per la categoria amici.

Matteo Miotto

Mancano pochi mesi al 
primo centenario dello scop-
pio della Grande Guerra av-
venuto il 28 Luglio del 1914 
a seguito della dichiarazione 
di guerra da parte di Austria e 
Ungheria nei confronti della 
Serbia.

L’ultimo episodio in or-
dine di tempo che portò a 
tale decisione fu l’assassinio 

dell’arciduca erede al trono 
Francesco Ferdinando e della 
moglie Sofia avvenuto un 
mese prima a Sarajevo.

L’Italia si dichiarò neu-
trale ma dopo 10 mesi, il 23 
Maggio del 1915, entrò a fare 
parte del conflitto mondiale 
dichiarando guerra all’Au-
stria e Ungheria.

Motivati dall’avvicinarsi 

Scarponcini
&

stelle alpine
Il consiglio del gruppo 

alpini Santo Stefano è felice 
di accogliere la piccola Gior-
gia, figlia del nostro con-
sigliere Michele Bortolin 
della compagna Marianna. 
Gli auguri vanno anche al 
nonno Gregorio.

Auguri all’alpino Gior-

gio Follador per l’arrivo 
del nipotino Alberto, e ai 
genitori Elisa e papà Mirco 
Berra.

Vanno le nostre felicita-
zioni anche all’alpino Ma-
rio Follador per la nascita 
di Melania, figlia di Ema-
nuele e Patrizia Mello.

AVVISO: dal prossimo numero dell’Alpin del Piave 
tutti i soci del gruppo di Santo Stefano che  fossero inte-
ressati a rendere pubblica la propria gioia per la nascita di 
figli e nipoti o per matrimoni e anniversari, sono pregati 
di  informare personalmente il capogruppo o l’addetto 
stampa.

Festa della Croce
Dopo due anni in cui la 

metereologia ostacolava lo 
svolgimento della nostra fe-
sta al bosco della croce co-
stringendoci a farla presso la 
sede del gruppo, quest’anno 
abbiamo goduto di miglior 
sorte. Infatti il tempo Dome-
nica 4 Agosto si presentava 
molto soleggiato e le tempe-
ratura prometteva di far  usci-
re una di quelle giornate che 
si possono definire torride.

La mattina presto ci sia-
mo trovati in sede per carica-
re tutto il vettovagliamento 
e l’armamentario necessario 
per allestire la festa e ab-
biamo in fretta raggiunto la 
croce, sistemato le tavole, 
le tine con acqua e ghiaccio 
per il refrigeramento delle 
bevande, fornelli , pentole e 
braciere.

Alle ore 11.00 don An-
tonio ha celebrato la messa 
in ricordo dei nostri alpini 
e degli amici andati avanti, 
alla celebrazione della san-
ta messa hanno partecipato 
anche gli scout di Valdob-
biadene che in quei giorni 
erano accampati nella zona 

degli “oltrin”.
È seguito il pranzo ma-

gnificamente preparato dai 
nostri cuochi e apprezzato 
dai molti convenuti, per la 
maggior parte amici e fami-
gliari degli alpini più legati 
al nostro gruppo, questo ad 
evidenziare il fatto come la 
festa, nata proprio con lo spi-
rito dello stare insieme tra 
amici, stia diventando con 
gli anni la festa della nostra 
gente, la festa della gente 
di Santo Stefano. La tem-
peratura resa meno torrida 
dalla leggerissima brezza e 
dall’ombra fornita dal bosco 
ci ha permesso di gustarci a 
pieno la giornata, tra chiac-
chiere, scherzi e risate.

La riuscita della festa 
è dovuta al tempo e da chi 
instancabilmente ha messo 
ha disposizione degli altri il 
proprio tempo e le proprie 
capacità ma anche dalla nu-
merosa presenza di persone 
che hanno voluto essere pre-
senti, e che noi ci auguriamo 
continuino ad esserci anche il 
prossimo anno.

Matteo Miotto
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di queste importanti date per 
la storia Italiana e mondiale, 
il capogruppo Enzo Berra 
ed i consiglieri hanno voluto 
organizzare una gita aper-
ta a tutti, alpini e non, per 
visitare uno dei luoghi sim-
bolo delle atrocità che sem-
pre accompagnano i conflitti 
bellici:Caporetto o Kobarid 
in Slovenia.

In pochi giorni si sono 
raccolte le iscrizioni per 
riempire il pullman che il 
giorno 13 Ottobre è partito 
alla volta del piccolo paese 
di Caporetto situato nel pun-
to di incrocio delle valli del 
fiume Natisone e del fiume 
Isonzo.

Prima tappa della gita è 
stata la visita al museo di 
Caporetto con la visione di 
un video nel quale veniva 
illustrata la situazione bellica 
dei due eserciti contrapposti, 
le tipologie di armi in dota-
zione, le tattiche di attacco, 
gli errori di comando,le con-
dizioni di vita al fronte, rife-
rite a quella zona di guerra.

Al termine del video ogni 
visitatore ha potuto entra-
re in contatto diretto con la 
realtà del fronte visitando 
le varie sale del museo che 
custodiscono i tanti reperti 
bellici raccolti negli anni sui 
monti che attorniano Capo-
retto, in particolar modo il 
monte Nero, con spiegazioni 
in diverse lingue.

 Simulazioni di vita al 
fronte, armi, oggetti di vita 
quotidiana, lettere di soldati 
e moltissime foto che sempre 
mostrano la realtà raccapric-
ciante che la guerra produce.

Durante la visita si può 
intuire la vera funzione del 
museo che è quella di testi-
moniare l’uomo e le sue an-
gustie, l’uomo che ha vissuto 
la guerra e che per questo non 
potrà più dire quella parola 
senza l’aggettivo “maledet-
ta”.

Dopo la visita al museo il 
gruppo di visitatori in pochi 
minuti di cammino ha rag-

giunto il colle Gradic che 
domina il paese dove si erge 
il Sacrario Militare Italiano.

Inaugurato il 18 Settem-
bre del 1938 da l’allora Capo 
del Governo Benito Musso-
lini, l’ossario è costruito a 
forma di tre ottagoni con-
centrici che si restringono 
verso l’alto.

In cima alla struttura vi è 
la chiesa dedicata a San An-
tonio da Padova già esistente 
prima del Sacrario consacra-
ta nel 1696.

Nell’ossario trovano pace 

È andato avanti

Con queste righe vogliamo ricordare l’alpino 
Remigio Baldotto che in seguito ad una grave ma-
lattia è venuto a mancare il 18 Maggio di quest’anno.

Alpino della 69° Compagnia Btg. Gemona, 
Remigio partì per il CAR l’8 Giugno del 1976 (la 
chiamata era per l’8 Maggio ma a causa del terre-
moto fu rinviata di un mese).

Dopo un mese di CAR a Belluno e un altro mese 
di CAR AVANZATO ad Agordo, prese servizio di 
leva nella Caserma Italia di Tarvisio.

Trascorse gli ultimi nove mesi come aggregato 
alla 155° Compagnia a Gemona del Friuli.

Dopo il congedo partecipò attivamente alla vita 
associativa all’interno del Gruppo Alpini di Segusino 
anche come consigliere durante gli anni ’80 e ’90.

7014 spoglie di soldati italia-
ni, di cui 1748 ignote, recu-
perate dai cimiteri di guerra 
limitrofi.

Nel viaggio di ritorno il 
pullman ha fatto sosta per 
un buon pranzo a pochi 
chilometri da Cividale del 
Friuli nelle colline del Collio 
presso un ristorante pizzeria 
gestito da un ragazzo segu-
sinese che ha accolto con 
esemplare ospitalità tutta la 
comitiva.

Caporetto,Grappa,Piave,
Tofane,Ortigara,Ortles, e la 

lista è quasi interminabile, 
tutti nomi di luoghi che ci 
ricordano sacrifici, atrocità 
sofferenze accadute cento 
anni fa e dalle quali ogni ge-
nerazione dovrebbe cogliere 
l’assurdità della guerra per 
evitare il ripetersi di questi 
errori, e invece le notizie che 
ci arrivano dal mondo non 
sono mai prive di cronache 
attuali di guerra.

Sembra quasi che il sa-
crificio di tutti quei giovani 
mandati alla morte non sia 
servito proprio a niente.                                                                                               

Enrico  Mello

Vogliamo ricordarti, caro Remigio, con l’immagine dei momenti gioiosi trascorsi 
assieme sia durante il tuo partecipe impegno nelle attività di Gruppo che durante le 
spensierate ore delle Adunate Nazionali.

A tua moglie e ai tuoi figli un affettuoso abbraccio dal Gruppo Alpini di Segusino.
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