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Saluto del preSidente
Cari Alpini e amici degli Alpini
“Tre anni passati velocemente”. Nel pros-

simo Febbraio ci saranno le nuove votazioni 
per il rinnovo del direttivo della nostra Sezione. 
Son passati dunque tre anni da quando sono 
stato eletto vostro Presidente durante i quali 
si sono svolte non poche attività nell’ambito 
della nostra vita associativa, talvolta anche 
impegnative.

È il momento dei bilanci e dei ricordi. Per 
esempio, i preparativi per le trasferte alle Adu-
nate Nazionali, (Pordenone, L’Aquila e Asti), le 
varie commemorazioni presso località storiche 
interessate dai fatti della prima Guerra Mon-
diale; e i raduni del Triveneto i quali meritano 
pur sempre una certa attenzione. 

Con l’aiuto di tutti voi, e del Consiglio, siamo riusciti a 
essere presenti ed operanti in modo più che soddisfacente 
e di questo vi ringrazio. Come già detto in altre occasioni, 
presentarmi come il Presidente della Sezione di Valdobbia-
dene è stato per me un onore e mi sono sentito sempre ben 
accolto e accettato con stima.

Ho partecipato con grande piacere a quasi tutti gli inviti 
pervenutemi dai Gruppi. Le poche assenze sono state giu-
stifi cate; mi ha fatto molto piacere stare qualche ora assieme 
ai miei amici Alpini. Con loro mi sono confrontato in svariati 
argomenti sempre in modo corretto e cordiale. Ciò mi ha 
permesso di acquisire conoscenze e situazioni fi nora a me 
sconosciute ma che mi hanno arricchito lo spirito alpino.

Penso che i prossimi tre anni saranno ancora più impegna-
tivi e, se riconfermato Presidente, sarà necessaria una forte 
e compatta collaborazione con tutti i Gruppi per superare, 
(e noi lo sappiamo fare), le diffi coltà per vari impegni che ci 
verranno assegnati nell’ambito della nostra Associazione. 

Mi riferisco all’Adunata del Piave che si terrà a Treviso 
nel prossimo Maggio e per la quale siamo chiamati in causa 
al pari delle altre sezioni trevigiane. Vorrei fi n d’ ora sensibiliz-
zare tutti i soci della nostra sezione perché abbiamo bisogno 
del contributo di tutti per organizzare al meglio l’Adunata. Ci 
sarà poi anche il campionato italiano ANA di corsa a staffetta 
in montagna organizzato, nel 2017, dalla nostra sezione. E 
infi ne altre manifestazioni che via via avranno luogo nel nostro 
territorio e presso le sezioni vicine.
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Posso affermare di aver avuto validi col-
laboratori con i quali ho fatto squadra perché 
uniti dalla stessa passione di dare il meglio nel 
senso più alto e di questo li ringrazio.

Infi ne, poiché abbiamo tutti una compagna 
di vita, è giusto dire grazie alle nostre donne, 
dame che hanno dimostrato di possedere la 
pazienza necessaria a sopportare le nostre 
frequenti assenze da casa dovute agli impegni 
che l’Associazione ci chiede.

Un ultimo appello infi ne per la ricerca di 
sponsor per il nostro giornale; tra spese di 
stampa e postali il costo del giornale diventa 
una voce sempre più pesante per la nostra 
sezione; con il contributo di molti possiamo 

rendere sostenibile la pubblicazione de L’ Alpin del Piave.
A conclusione faccio a tutti gli auguri di Buone Feste e 

Felice anno Nuovo. Un abbraccio ai famigliari degli Alpini 
“andati avanti” e che il Natale vi sia sereno.

Il Presidente
Valentino Baron

ADDIO A 
PERGENTINO BREDA

Sabato 13 Novembre ci ha lasciato al’età di 87 
anni Pergentino Breda ex sindaco di Moriago della 
Battaglia.

La vicinanza di Pergentino Breda a noi alpini è 
nota a tutti ed ha avuto il suo culmine nel 2003, con 
il Giuramento solenne di un contingente del 7° e 8° 
reggimento Alpini all’Isola dei Morti e nel 2004 quan-
do è riuscito a portare, sempre all’Isola dei Morti, il 
Presidente della Repubblica Ciampi nell’occasione 
del conferimento al Comune di Moriago della Bat-
taglia della Medaglia d’ Oro al valor Civile.

Numerosa e doverosa è stata quindi la presenza 
di gagliardetti e vessilli alle esequie.
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pellegrinaggio al cimitero militare italiano di milovice
Il Cimitero Militare Italiano di Milovice è un grande prato 

verde, ricamato da tante croci bianche, sulle quali sventola 
il Tricolore. Sono croci senza nome, che ricordano gli oltre 
cinquemila soldati italiani caduti qui, in prigionia, durante la 
Grande Guerra e che in gran maggioranza qui ancora ripo-
sano, sepolti anche in grandi fosse comuni. Milovice è un 
villaggio della Boemia centrale, 50 km a nord est di Praga, 
nella Republica Ceca. Durante la prima guerra mondiale qui 
furono condotti in prigionia circa 18 mila soldati italiani, la 
maggior parte a seguito della rotta di Caporetto, assieme a 
sventurati di altre nazioni coinvolte in quel confl itto. 

 Dopo la seconda guerra mondiale il Cimitero italiano di 
Milovice è stato affi dato alla tutela del Governo italiano e 
da allora, grazie alla cura di Onor Caduti (Commissariato 
Generale Onoranze Caduti in Guerra del Ministero della 
Difesa Italiano) e dell’Ambasciata d’Italia, il cimitero è stato 
completamente ristrutturato ed è stato possibile restituire a 
questo luogo la dignità che merita. Come già si faceva sin 
dagli anni Venti, a Milovice è così ripresa la consuetudine 
di rendere gli onori militari ai Caduti, una volta l’anno. La 
cerimonia si svolge nel primo Sabato vicino al 4 Novembre 
(Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate). 

Quest’ anno era presente anche la nostra sezione, rappre-
sentata dal nostro presidente Valentino Baron che si è unito 
ad una sessantina di alpini guidati da Angelo Dal Borgo, Lino 
Chies, le due persone che maggiormente hanno contribuito 
a riportare in vita questo pellegrinaggio; la delegazione era 
guidata dal consigliere nazionale Michele Dal Paos accom-
pagnato anche dal presidente delle sezione di Conegliano 
Giuseppe Benedetti.

Il Venerdì la delegazione è stata ricevuta calorosamente 
dal nostro ambasciatore S.E. Aldo Amati.

Un cordiale scambio di doni e il seguente momento con-
viviale hanno reso particolarmente piacevole la serata.

 Il Sabato si è svolta la toccante cerimonia presso il cimi-
tero, alla presenza oltre che dell’ambasciatore, anche dell’ex 
console Imbalzano, di alti uffi ciali della Repubblica Ceca, 
di un generale americano, reduci boemi, autorità civili ed 
ecclesiastiche, il sindaco di Milovice e molti suoi concittadini.

L’emozione ha toccato il suo culmine al momento della 
deposizione delle corone, con gli onori ai caduti del picchetto 
militare ceco e l’Inno d’Italia suonato dalla fanfara militare 
ceca. Il cimitero di Milovice

Un momento della cerimonia

L’ambasciatore Amati con i presidenti delle tre sezioni ed il 
consigliere Dal Paos
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Da tanti mesi ed in tante occasioni, soprattutto con l’av-
vicinarsi del Centenario della Grande Guerra, si succedono 
convegni, rievocazioni, articoli sulle cause e sulle conseguen-
ze di quegli avvenimenti.

Ogni città o borgo d’Italia ricorda quei fatti con monumenti 
e lapidi dove leggiamo elenchi di nomi, purtroppo spesso 
molto estesi, con il grado e le date che riassumono le loro 
vite. E così in tante altre Nazioni, magari a noi confinanti ma 
anche di oltre oceano.

Ci viene ripetuto che rievochiamo “per non dimenticare”, 
giusto, doveroso. Ma allora e soprattutto e sempre cerchiamo 
di non dimenticare anche quei 9 pennoni sul Monte Tomba 
dove il 4 Settembre, ma idealmente ogni giorno, mosse 
dallo stesso vento, ammirate da tanti occhi, abbracciate da 
tanti cuori sventolano assieme bandiere diverse, ma con un 
unico significato: superiamo gli interessi, gli individualismi, 
gli egoismi nazionali ed impegniamoci a raggiungere una 
condivisione comune, applichiamo gli insegnamenti del pas-
sato. Altrimenti quel “per non dimenticare” rimarrà sempre e 
solo uno slogan.

E non dimentichiamoci che le Nazioni siamo noi e di 
conseguenza lo stesso atteggiamento dobbiamo prima di 
tutto applicarlo noi nella nostra quotidianità, nella nostra in-
dividualità. Solo così possiamo dare un significato concreto 
a quelle bandiere che sventolano assieme e continuare ad 
aggiungerne altre e altre e altre ancora.

4 Settembre Sul monte 
tomba

Da qualche anno la Sezione, con il suo presidente e con-
siglieri, si è presa a carico il tradizionale appuntamento sul 
Cesen gestito prima dagli alpini del gruppo Centro.

Per noi consiglieri è considerato un ritrovo importante per 
riunire i gagliardetti, gli alpini, gli amici con tutti i famigliari 
che, a piedi, arrivano sulla cima più alta del nostro territorio. 

Ascoltare una Santa messa all’aperto e passare 3 – 4 
ore in compagnia facendo uno spuntino, bere un bicchiere 
di vino e condividere opinioni e consigli sempre utili è una 
cosa assai bella.

Però anche quest’anno tanti i gagliardetti, tanti gli amici ma 
gli alpini dei vari gruppi davvero pochi, perché? È un ritrovo 
inserito nel programma delle manifestazioni da inizio anno 
ed essendo per noi la seconda festa sezionale, più massiccia 
dovrebbe essere la partecipazione.

E’ vero che nel periodo estivo sono tante le feste dei 
gruppi, ci sono le ferie, impegni di ogni tipo questo lo capisco: 
forse sbagliamo noi nell’organizzare?

Lasciamo a parte queste osservazioni e passo a ringrazia-
re innanzitutto Don Romeo che nonostante la messa delle 10 
a San Pietro e la festa di Sant’Alberto, ha voluto esserci per 
celebrare la funzione religiosa e provare l’ebrezza di arrivare 
in cima al Cesen con la campagnola messa a disposizione 
da Ermes Vidori.

Un grazie ancora a Silvano Gatto per l’ottima polenta 
fatta sul campo, a Paolo Menin che con il suo fuoristrada è 
arrivato fino alla vecchia malga del Cesen con tutto il vetto-
vagliamento. Un grazie particolare alle nostre donne che han 
sfornato dolci e dolcetti e a tutti quelli che ci hanno dato una 
mano prima e dopo per la buona riuscita del raduno.

Alpini e amici ci hanno esortato a proseguire su questa 
strada fatta di semplicità e accontentandoci di una feta de 
polenta, formai, sopressa e bever un goto de bona siera 
sentadi su un prà.

Ringraziamo infine il Padreterno che anche quest’anno 
ha voluto regalarci una giornata meravigliosa con panorami 
di monti e mari sublimi.

Dopo varie tappe di canti e accompagnati dal solito bic-
chiere di vino, è calata la sera su Pianezze e sul Cesen. Il tutto 
ha fatto sì che la mia delusione del mattino si trasformasse 
in una certezza che nell’Agosto 2017 ci ritroveremo in tanti, 
e con spirito alpino, alla nostra festa sul Cesen.

Lino Bello

 

il libro verde della Solidarietà 2015
Come è consuetudine, anche quest’anno e stato pub-

blicato il Libro verde della solidarietà.
Il totale complessivo riferito a tutta l’Associazione a 

livello nazionale è di 2.105.565 ore lavorate e 5.769.932,57 
€ donati.

Il contributo della nostra sezione è stato di 5920 ore 
e 8.629,50 € .

ritrovo Sezionale Sul 
monte ceSen

www.alcanevon.it info@alcanevon.it
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Anche quest’ anno è proseguito da parte della sezione 
l’impegno al Sacrario del Monte Grappa con la sorveglianza 
del Sabato e Domenica e la conseguente manutenzione con 
lo sfalcio dell’erba ed altri lavori necessari per mantenere il 
decoro del sacrario.

Ringraziamo tutti i volontari alpini e ricordiamo che la di-
sponibilità di nuovi volontari non è un obbligo ma è sempre 
ben accetta. A seguire andiamo a riportare i turni eseguiti 
durante l’anno dai vari gruppi della sezione.

Francesco Miotto

elenco volontari lavori di Sfalcio e 
SiStemazione Sacrario in data 27.09.2016

DAMIN LUIGI………………………………GRUPPO ALPINI SEGUSINO
ZANIN LUIGI……………………GRUPPO ALPINI RIVA MARTIGNAGO
FREZZA GIUSEPPE…………………………GRUPPO ALPINI MOSNIGO
PEDERIVA PIERCARLO………GRUPPO ALPINI RIVA MARTIGNAGO
BELLO LINO……………………GRUPPO ALPINI FUNER COLDEROVE
CAMILLI MARCO…………………GRUPPO ALPINI COL SAN MARTINO
BALLESTRIN PLINIO………………………GRUPPO ALPINI SEGUSINO
STRAMARE GIUSEPPE…………………GRUPPO ALPINI SEGUSINO
VETTORETTI ROMOLO VALTER……GRUPPO ALPINI SAN GIOVANNI
DAL MOLIN SILVIO……………………GRUPPO ALPINI SAN GIOVANNI
AGOSTINETTO ODDO………………GRUPPO ALPINI SAN GIOVANNI
MIOTTO FRANCESCO……………………GRUPPO ALPINI SEGUSINO

manutenzione in cima grappa

AVVISO IMPORTANTE
Avvisiamo tutti gli interessati che in osservanza 

della legge 196/2003 “Legge sulla privacy”, tutti colo-
ro che vogliono far pubblicare foto di minori devono 
inviarci anche una liberatoria firmata da entrambi i 
genitori.

In mancanza di questa non potremo far pubblicare 
le immagini.

calendario dei turni di SiStemazione

13-14 Febbraio ......................... ..... COL SAN MARTINO
09-10 Aprile................................ .... SEGUSINO-FUNER
28-29 Maggio.................................. COL SAN MARTINO
04-05 Giugno.............................. .... BIGOLINO
2-3 Luglio.................................... .... FARRA DI SOLIGO
6-7 Agosto................................... ... SEGUSINO
22-23 Ottobre.............................. ... MORIAGO
19-20 Novembre......................... .... COL SAN MARTINO
10-11 Dicembre........................... ... RON
14-15 Gennaio............................. ... GUIA 
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È trascorso un mese dalle belle emozioni, dai saluti, dalle 
pacche sulle spalle, dagli arrivederci dell’Adunata di Asti e 
siamo già pronti per la sfilata del Raduno Triveneto in quel di 
Gorizia dal 17 al 19 Giugno.

Gorizia, una città di confine, una città di alpini e di alpinità 
che cento anni fa proprio di questi giorni ha visto l’ingresso 
delle prime truppe alpine.

Tanti gli alpini a rappresentare le 25 sezioni del Triveneto, 
le quattro sezioni estere e altre sezioni ANA non appartenenti 
al 3° raggruppamento.

Anche noi della sezione di Valdobbiadene siamo in tanti 
quest’anno, non essendo periodo di vendemmia, e accom-
pagnati dalle note del Corpo Bandistico di Moriago sfiliamo 
per le vie della città tra due ali di persone dai volti sorridenti, 
talvolta con gli occhi lucidi e con le mani impegnate in un lungo 
e prolungato applauso.

Significative le cerimonie ai cimiteri e ai sacrari militari del 
fronte dell’Isonzo per ricordare i caduti della Grande Guerra, 
l’alzabandiera e gli onori al Parco della Rimembranza la Do-
menica mattina prima della sfilata.

Verso mezzogiorno con la banda ci incamminiamo verso il 
pullman ed è qui che tra un panino e l’altro chiediamo all’au-
tista di fare uno strappo fino a Redipuglia. Avuto il consenso 
saliamo sul pullman e dopo circa mezzora siamo al parcheggio 
di Redipuglia.

Lascio all’alpino e presidente del Corpo Bandistico di Moria-
go Edi Fregolent descrivere quei momenti emozionanti davanti 

raduno triveneto 2016
ad una scalinata immensa che ricorda quanti hanno dato 
la vita per la Patria per un’ Italia migliore.

Lino Bello

Momenti di emozione dopo il raduno del Triveneto: 
Attimi di vero brividio si sono susseguiti a conclusione di 
una giornata eccezionale a Gorizia in occasione del raduno 
del Triveneto. Durante il ritorno in pullman verso casa, con 
ancora negli occhi le immagini della città in festa, l’idea di 
un passaggio a Redipuglia per rendere omaggio al Sacrario 
è nata del tutto spontaneamente fra i presenti, cosi come 
è nata spontaneamente l’idea di una piccola cerimonia di 
Onore ai Caduti nel piazzale antistante la Tomba al Milite 
Ignoto, alla quale hanno partecipato i componenti del 
Corpo Bandistico di Moriago della Battaglia, insieme agli 
Alpini della sezione di Valdobbiadene presenti. Immediata 
l’aggregazione spontanea di tanti altri Alpini presenti con 
i loro gagliardetti, oltre a un folto gruppo di amici. Il suono 
del Piave e del silenzio ha concluso e passato alla storia 
un momento memorabile, che rimarrà per molto tempo 
nei nostri ricordi. Un momento che ha dato ai tanti giovani 
presenti il senso preciso dell’essere Alpini: Impegno, Con-
vivialità, Allegria, ma anche e sempre Custodia e Memoria 
dei nostri Valori e soprattutto di quanti ci hanno permesso 
di viverli in piena Libertà.

Edi Fregolent
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Il profumo del pane appe-
na sfornato esce dalla botte-
ga di Paolo e, invadendo la 
via a quest’ora del mattino 
(sono le sette), viene già vo-
glia di far marenda. Oltre a 
me e a Paolo, c’è pure Gianni 
e il mitico Guerra (Paolo an-
che lui); Carlo e Lino li rac-
coglieremo strada facendo. 
Prima della partenza uffi ciale 
un caffè è d’obbligo e poi, ap-
purato che siamo in sei, deci-
diamo di muoverci con l’auto 
di Lino che, compresi gli zai-
ni, è al completo. La giornata 
è ottima e luminosa, forse 
sarà un po’ calda ma “pitost 
che la piova…” va bene così. 
Lungo la strada le ciacole si 
intrecciano, convergono e a 
volte, giustamente, si divi-
dono ma si sa siamo in tanti 
e ognuno dice la sua. Molta 
la gente per strada; questo 
scampolo d’estate ci sta re-
galando bellissime giornate. 
Così raggiungiamo Passo 
Falzarego, pieno di auto e 
pulmann, noi però prose-
guiamo in discesa verso Cor-
tina; il panorama (nemmeno 
una nuvola!) è a dir poco 
eccezionale. Dopo qualche 
km deviamo a sinistra per 
una stradina che ci porterà al 
rifugio Dibona, punto di par-
tenza per la nostra escursio-
ne a forcella Fontana Negra 
e rifugio Giussani. Allacciati 
gli scarponi e infi lati gli zaini, 
partiamo, non prima di aver 

Sui luogHi della memoria

dato alcune informazioni sto-
rico/logistiche sui luoghi che 
andremo a visitare. Oltrepas-
sato il deposito (viveri, muni-
zioni, vestiario, legname, …) 
alla base del Vallon Tofana 
che durante la guerra ser-
viva da appoggio alle trup-
pe dislocate al “villaggio” di 
Fontana Negra, il sentiero, o 
meglio la mulattiera, inizia a 
salire in maniera regolare ma 
con pendenza costante con 
ampi tornanti. Questa mulat-
tiera serviva per portare i ri-
fornimenti mediante il reparto 
salmerie alle truppe in quota 
dislocate anche a 2800/3000 
metri d’altezza. Più si sale 
più il panorama è splendido, 
davanti a noi l’Antelao, il Pel-
mo, il Civetta, le Cinque Torri, 
il Nuvolau, l’Averau e, in fon-
do, la bianca Marmolada con 
il suo ghiacciaio. Dopo circa 

cinquanta minuti facciamo 
una pausa ristoratrice (se-
condo la classica tabella di 
marcia); il caldo ci ha messo 
alla prova più del tracciato; 
il panorama, tuttavia, resta 
immenso e unico. D’ora in 
poi il vallone si restringe sotto 
le propaggini della Tofana di 
Rozes; la mulattiera si fa più 
ardita, aumenta la pendenza, 
più ripidi i tornanti, più severo 
l’ambiente… poi, d’improvvi-
so, si apre ai nostri occhi il 
territorio di forcella Fontana 
Negra, con i suoi innume-
revoli resti di baraccamenti, 
ricoveri, casermette, piazzo-
le, teleferiche. Decidiamo di 
raggiungere il rifugio Gius-
sani per ristorarci e dedicare 
la visita a questo “museo 
all’aperto” dopo la pausa. 
Prima però facciamo alcune 
foto davanti alla targa ricordo 

dedicata dalla sezione alpini 
Valdobbiadene, in memoria 
dei caduti di questi luoghi. 

Prosecco (gnanca dir-
lo), birra, pan  (quel de 
Paolo),mortadela, formai, 
prosciutto ed altro hanno im-
bandito la tavola all’esterno 
del rifugio; il versante nord 
della Tofana e la cerchia del 
Masarè hanno fatto da cor-
nice al nostro pranzo. Tra i 
labirintici passaggi posti tra 
un rudere e l’altro, scovia-
mo una lapide in ricordo del 
reparto “Volontari alpini del 
Feltre”, tra i quali militò anche 
il concittadino Francesco Ca-
pretta, autore insieme ad altri 
alpini della conquista della 
Tofana (18 Settembre 1915).

“Vi troverete di fronte i mi-
gliori rocciatori tirolesi, abili 
come camosci”, disse il ge-

segue pagina sucessiva

Via Brigata Mantova 12
Moriago della Battaglia
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nerale Etna passando in ras-
segna la compagnia prima 
dell’impresa, “ma sapendo 
che molti di voi sono accaniti 
bracconieri, sono certo che 
in breve tempo eliminerete 
questa fauna a noi così mo-
lesta” (L. Viazzi - Le aquile 
delle Tofane - pag. 68).

Poco distante visitiamo il 
cippo in memoria del gene-
rale A. Cantore, morto colpito 
da un cecchino proprio dove 
sorge la lapide. La motivazio-
ne della medaglia d’oro con-
cessa alla memoria riporta:

“Esempio costante e ful-
gido d’indomito ardimento 
alle sue truppe, le condusse 
attraverso regioni difficilis-

chezza o il caldo oppure, 
forse, quella sottile malinco-
nia che ci prende ogni qual-
volta si rientra da un luogo 
così bello seppur faticoso, 
così semplice seppur ricco 
di storia e natura. Rientrati 
a Valdobbiadene beviamo 
ancora qualcosa e dopo es-
serci salutati, ognuno rientra 
a casa con le proprie impres-
sioni, le proprie emozioni, i 
propri sentimenti, nel ricordo 
di chi tutto ha lasciato las-
sù cent’anni fa. Un grazie 
di cuore a Paolo V., Lino, 
Gianni, Paolo G., Carlo.

Massimo Berra
AGOSTO 2016

sime, ove il nemico si era 
annidato, riuscendo a slog-
giarlo. Cadde colpito da palla 
nemica sull’osservatorio, dal 
quale esplorava e prepara-
va nuovi ardimenti.” Forcella 
Fontana Negra - Tofane - 20 
Luglio 1915.

Durante la discesa, più 
che dei fatti d’arme e delle 
strategie belliche, discutia-
mo di come abbiano potu-
to vivere gli uomini a quelle 
quote per due anni e mezzo, 
tenuto conto delle difficoltà 
logistiche e, soprattutto, con 
il rigore dell’inverno, dell’ab-
bigliamento dell’epoca e la 
minaccia costante dell’av-
versario. Sotto l’implacabile 

Sole scendiamo il vallon To-
fana osservando, ogni tanto, 
chi con bravura e capacità 
scala la possente parete Sud 
della T. di Rozes. Rifocilla-
ti e sistemati partiamo per 
il ritorno; poco dopo passo 
Falzarego, ad una fontana 
di freschissima acqua, ci 
abbandoniamo ad una le-
gittima bevuta (e ci voleva 
dopo la calda discesa!) e ad 
una rigenerante rinfrescata. 
Sostiamo ad Agordo e final-
mente una fresca bibita ci 
viene a sostegno per reinte-
grare i liquidi persi in questa 
giornata.

In auto ora le ciacole si 
fanno più soft, sarà la stan-

C’era anche il vessillo 
della nostra Sezione assie-
me a tanti altri venuti da varie 
parti d’Italia in quel picco-
lo paesino aggrappato alla 
montagna nell’Alta Val Cor-
devole. 

Laste di Rocca Pietore 
era in fermento quel Sabato 
mattina de 27 Agosto per 
fare festa ad un suo compae-
sano, un alpino del gruppo, 
scelto dalla Commissione 
ANA Nazionale su segna-
lazione del presidente della 
Sezione di Belluno a ricevere 
il 36° “Premio fedeltà alla 
montagna”. 

Ci ritroviamo di buon’ora 
al Sacrario di Pian dei Sa-

premio fedeltà alla montagna 2016

lesei e poi al monumento ai 
caduti di Laste per un’alza 
bandiera a mezz’asta per 
ricordare i caduti di tutte le 
guerre e, nel giorni di lutto 
nazionale, dire una preghiera 
per i morti e le popolazioni 
terremotate del centro Italia.

Lasciati i pullmini al cam-
po base, ci incamminiamo 
zaino in spalla sulla stradina 
che porta ai 1.868 metri del 
Col delle Casiere. La giorna-
ta è splendida; salendo tra 
boschi di lerici e radure ci 
immergiamo nelle meraviglie 
della natura.

Girando lo sguardo tro-
viamo il Civetta, il Pelmo. Le 
Tofane, il Lagazuoi, il Sas de 

Stria, il Col di Lana, la Mar-
molada. Nomi questi che ci 
fanno ricordare quanti morti 
e quante sofferenze da parte 
dei nostri avi per un’Italia 
migliore. È su questo sce-
nario che trascorre le sue 
giornate Diego Dorigo lavo-
rando e faticando assieme 
alla sua famiglia, al fratello 
e alla mamma Silvana con 
tanta passione.

Nella piccola azienda 
famigliare, oltre alla stalla 
con circa 100 capi di bestia-
me che ogni giorno bisogna 
mungere, pulire e portare al 
pascolo, trova spazio un agri-
turismo aperto da metà Giu-
gno a metà Settembre che 

accoglie i tanti escursionisti 
appassionati di montagna.

È un uomo semplice Die-
go, come tutta la sua fami-
glia, abituato fin da giovane 
ai rischi e alle fatiche della 
montagna. Ma dal suo cuore 
e dallo spirito alpino sono 
uscite parole sagge: “Per vi-
vere bene bisogna sapersi 
accontentare di quello che 
si ha. Se quello che hai non 
ti basta diventi egoista e in-
soddisfatto. Se invece sei 
contento del tuo lavoro, della 
tua famiglia e di quello che 
puoi avere, allora vivi felice 
in un’oasi di bellezze naturali, 
di pace e di serenità”.

Lino Bello
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Era una sera come tante 
altre a Farra di Soligo, anzi 
no, il giorno dopo ci aspetta-
va il compito di elettrotecnica 
e al tavolo nel tinello mi stavo 
esercitando. Il lampadario, 
fatto di tanti pendagli di ve-
tro, si mise a tintinnare, mia 
madre arrivò dalla cucina 
urlando: “..el teremot, el te-
remot..”.

Arrivati in cortile tutto si 
calmò, a parte il cane e la 
“bisa in te la stala”. 

Non potevo immaginare 
che due nostri paesani e al-
pini erano alla caserma “Goi 
Pantanali” di Gemona, luogo 
dell’epicentro del terremoto: 
Franco Tittonel e Giuliano 
Spadetto.

A quarant’anni da quel 
terribile evento (137 comuni 
interessati, 600.000 abitanti 
coinvolti, 965 morti e 3.033 
feriti) siamo andati a farci 
raccontare quei terribili 55 
secondi con magnitudo 6,4 
della scala Ricther, dai nostri 
due compaesani.

Franco Tittonel arruo-
lato l’8 Marzo 1976, CAR a 
Tolmezzo poi destinato alla 
13ª batteria nel Gruppo Co-
negliano, arrivato a Gemona 
il 6 Maggio mattina. Doveva 
essere al Gruppo Udine, ma 
il colonnello, visto il curricu-
lum sportivo di Franco (era 
un atleta ben affermato nella 
corsa campestre) lo destinò 
al Conegliano, la palazzi-
na giusto davanti a quella 
dell’Udine.

“...ero stanco quella sera, 
in giornata avevo partecipato 
anche ad una esercitazio-
ne come servente al pezzo, 
andai presto in camerata, 
anche per prenderne visio-
ne e possesso della branda, 
eravamo in 4 in camerata, 
due non ho fatto a tempo 
a conoscerli, l’altro era un 
mio fra (coetaneo di leva), 
Eugenio, di Casacorba….
in ciabatte e pigiama udim-
mo una prima scossa, lieve, 

racconti di naja: “l’orcolat”

gemona, 6 maggio 1976 - ore 21.02

ci affacciammo alla finestra 
e dal cortile ci invitarono a 
scendere... la camerata era 
al 3ª piano.. io ed Eugenio 
ci avviammo verso la porta 
che dava alle scale..”. Qui 
la voce di Franco si fa grave 
e più lenta come a scandi-
re quegli attimi. “Sballottato 
in un gran rumore come di 
esplosione, strinsi la mano 
di Eugenio, tutto precipitò, 
non so come, venne un gran 
buio, ancora rumore ed urla, 
cademmo non so come... 
ricordo che sentivo un gran 
dolore alla schiena ed ai pie-
di, ...una trave mi premeva 
sulla schiena, ero a faccia 
in giù e sotto la pancia la 
testa di una persona (era 
Eugenio), avevo calcinacci 
e polvere che mi schiaccia-
vano il naso e la bocca, re-
spiravo a fatica. Ho pensato 
che sarei morto.” Qui Franco 
si ferma di nuovo e reclina 
il capo, riprende...“mi pare 
cominciassero subito a cer-
carci, non riuscivo ad urlare, 
ma Eugenio che stava sotto 
e meglio di me urlò, non ci 
sentirono, ritornò il silenzio e 
la paura. Più tardi tornarono, 
ci sentirono, scavavano con 
picconi e badile, poi a mani 
nude, ruppero e segarono la 

trave che mi schiacciava, mi 
tirarono fuori per un buco...
poi svenni..mi risvegliai in 
ambulanza verso Udine. Due 
piedi rovinati, due vertebre 
rotte, 40 giorni immobiliz-
zato a letto, ripresi la vita 
quasi normale a Novembre, 
mi destinarono poi a Treviso 
al centro di reclutamento e 
a Marzo 1977 mi congedai. 
Per tre mesi la notte tenetti la 
luce accesa e aspettavo con 
impazienza l’alba…”.

Giuliano Spadetto inve-
ce faceva parte di dell’ulti-
mo scaglione ‘75. Si andava 
ancora di 3 mesi in 3 mesi, 
poi da Gennaio 76 la leva si 
tramutò in scaglione di mese 
in mese. Arrivato direttamen-
te al CAR a Gemona, poi 
anche lui nel Gruppo Cone-
gliano, 15ª batteria, incarico 
conduttore. 

La sera del 6 Maggio Giu-
liano afferma di essere stato 
miracolato per 2 volte. Ci rac-
conta: “…non uscii in libera 
uscita con i miei commilitoni, 
me ne andai direttamente in 
branda, poi cambiai idea, 
decisi di uscire (primo mi-
racolo) per telefonare alla 
morosa, senza avvisare 
nessuno naturalmente … 
solito bar, vicino al centro, 

vicino alla ferrovia… telefo-
nai, poi mi accostai al banco 
e i bicchieri cominciarono 
a muoversi… Il treno - dis-
si io… un friulano mi prese 
per il braccio e mi tirò fuori 
urlando al terremoto… dalla 
piazzetta antistante, quando 
tornammo in noi, vedemmo 
che il bar non c’era più (se-
condo miracolo)… Ricordo 
oggi come allora la paura di 
un boato molto forte, i corto 
circuiti delle linee elettriche, 
l’aria piena di polvere che 
toglieva il respiro….Rimasi 
in giro fino alle tre di mattina 
soccorrendo alla meglio e 
come potevo. Quando tornai 
in quello che era rimasto del-
la caserma, il capitano prima 
mi richiamò pesantemente, 
poi, contento di vedermi, mi 
comunicò che ero nella lista 
di quelli rimasti sotto...”. Nei 
giorni successivi gli alpini 
della Goi vennero trasferiti 
in altre caserme, Giuliano, 
dato il suo ruolo di autista, 
rimase a Gemona per il re-
sto della leva, a trasportare 
quanto era necessario per 
la gente del paese, vivendo 
per i 4 mesi successivi sotto 
una tenda.

Sotto le tre palazzine 
crollate alla Goi rimasero 
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28 alpini, un ventinovesimo 
morì nelle opere di soccor-
so. Zamberletti, nominato 
commissario straordinario, 
fece requisire le roulottes di 
molti italiani, per far in modo 
che i superstiti stessero vi-
cini al loro territorio, avvian-
do così quella ricostruzione 
che ancora oggi è citata ad 
esempio: “prima le fabbriche, 

poi le case, poi le chiese” e 
aggiunta a questa strategia 
la delega ed i poteri di spesa 
ai sindaci, nonché l’orgoglio 
della gente friulana: “fasin di 
bessoi” (facciamo da soli). 
Nel Marzo del 1977 a Co-
droipo vennero riconsegnate 
le roulottes ai loro proprietari, 
con all’interno di ognuna un 
mazzo di fiori.

“L’orcolat” si risvegliò an-
cora il 15 di Settembre 1976, 
buttando a terra quel che 
ancora era su e spostando 
molte persone sui paesi della 
costa di Lignano, Grado, Ca-
orle. Ma intano le fabbriche 
lavoravano, l’economia si ri-
metteva in moto alimentata 
da un mare di solidarietà, 
ogni spreco venne eliminato, 

ogni minuto lavorato, ogni 
pezzo ricostruito, inventando 
quasi quello che si chiama: 
“restauro per anafilosi” cioè, 
ogni pezzo ogni pietra dove-
va tornare dove era prima. 

L’obiettivo dei sindaci 
era dare alla propria gente, 
aprendo la finestra di casa, lo 
stesso punto di vista di cui si 
godeva prima del terremoto.

Claudio Andreola

Due giornate dedicate 
alla memoria della Grande 
Guerra nei luoghi simbolo, 
lungo la linea del fronte del 
Piave, tra Valdobbiadene 
e Moriago della Battaglia. 
Prosegue nel territorio la 
manifestazione “Aspettando 
l’Adunata”, costituita da dieci 
eventi in preparazione della 
90 Adunata Nazionale degli 
Alpini, l’Adunata del Piave, in 
calendario a Treviso dal 12 
al 14 Maggio 2017. Sabato 
15 e Domenica 16 Ottobre 
protagonista è stata l’Isola 
dei Morti di Moriago, dove 
Sabato sera si è svolta una 
suggestiva fiaccolata nei luo-
ghi dei combattimenti, è stata 
celebrata una messa nella 
chiesetta votiva Madonna 
del Piave seguita dall’alza-
bandiera e dalla deposizione 
di una corona al Cippo degli 
Arditi, in un atto compiuto da-
gli alpini insieme ai bambini 
delle scuole di Moriago. Le 
cerimonie hanno visto sven-
tolare i gonfaloni dei Comuni 
di Moriago, Valdobbiadene, 
Farra di Soligo, Vittorio Vene-
to, una trentina di gagliardetti 
dei gruppi alpini e i 4 vessilli 
delle Sezioni che organiz-
zano l’Adunata del Piave: 
Treviso, Vittorio Veneto, Co-

cerimonie per il centenario e marcia di regolarità
tra valdobbiadene e moriago della battaglia

negliano e Valdobbiadene. 
Quest’ultima Sezione è pro-
motrice della due giorni nel 
quartier del Piave, sostenuta 
dal COA (Comitato Organiz-
zatore Adunata).

Domenica 16 Ottobre 
la giornata si è snodata tra 
memoria e sport, grazie alla 
Marcia di regolarità in mon-
tagna - 20°Trofeo Biscaro 
Enea, valevole come prova 
interregionale, che ha coin-
volto 79 coppie per un totale 
di 158 partecipanti giunti dal 
Triveneto. 

Un percorso di poco su-
periore ai 16 chilometri da 
Santo Stefano di Valdob-
biadene all’Isola dei Morti 
lungo la linea del fronte, con 
tappe in luoghi suggestivi dal 
punto di vista paesaggistico 
ma anche storico. Novità per 

questo tipo di gare, la ferma-
ta di due minuti (pit stop) sui 
colli di Valdobbiadene con 
visione su Grappa, Piave e 
Montello mentre delle guide 
raccontavano i drammatici 
fatti avvenuti durante la pri-
ma guerra mondiale. La par-
tenza è stata fissata presso il 
monumento ai Caduti di San-
to Stefano di Valdobbiadene 
con arrivo all’Isola dei Morti 
e premiazione nel piazzale 
Ragazzi del 99. Lungo il per-
corso sono state collocate 
delle tabelle esplicative che 
rimarranno a memoria.

La manifestazione (che 
ha visto tra i partecipanti alla 
gara il sindaco di Moriago 
Giuseppe Tonello in coppia 
con il capogruppo degli al-
pini Michele Guizzo) ha vi-
sto la presenza del sindaco 

di Valdobbiadene Luciano 
Fregonese, dei presidenti 
delle Sezioni ANA di Vittorio 
Veneto Francesco Introvigne 
e Valdobbiadene Valentino 
Baron.

Ecco i premiati.
Categoria Alpini: al pri-

mo posto Carlo Cecchetto-
Fabio Nardi (ANA Vicen-
za) seguiti da Gianpietro 
Tormena-Alessandro Fol-
lador (ANA Valdobbiadene) 
e da Giuseppe Perizzolo-
Francesco Silvestri (ANA 
Bassano).

Categoria Amici: al primo 
posto Marco Varago-Pietro 
Bedetti (Valdobbiadene) se-
guiti da Giandomenico Fri-
son-Paolo Torresan (Gsds 
San Zenone) e da Adriana 
Priante-Fernando Repele 
(Arzignano).

Dame: al primo posto Na-
dia Perizzato-Alessandra 
Zilli (Valdobbiadene) seguite 
da Monica Targa-Mery Ge-
ronazzo (Valdobbiadene) e 
da Maria Cristina Adami-
Alessia Bortolin (Valdob-
biadene).

Categoria Ragazzi: pri-
mi classificati Massimiliano 
Contessotto-Nicola Dalla 
Longa (Valdobbiadene) se-

Preparativi alla partenza a S. Stefano
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guiti da Tommaso Frison - Michele Silvestri (Gsds San 
Zenone). 

I primi tre posti nella classifica per sezioni ANA sono stati 
occupati rispettivamente da Valdobbiadene, Conegliano, 
Vittorio Veneto.

Il trofeo “Biscaro Enea” (campionato sezionale ANA 
Valdobbiadene riservato ai gruppi) vede al primo posto Col-
bertaldo, al secondo Farra di Soligo e al terzo posto Funer.

Laura Simeoni

Panorama dal percorso sulle colline di S. Stefano

I sindaci di Valdobbiadene e Moriago della Battaglia con 
il nostro Presidente Sezionale e Tesoriere

Il dovere ci ha chiamati a Milano per l’assemblea dei 
Delegati, convocata per Domenica 29 Maggio 2016.

Il sottoscritto è intervenuto in questo convegno portando 
l’attenzione dei delegati sul rapimento dell’artigliere alpino, 
Padre PAOLO DALL’OGLIO, dal suo monastero di Deir Mar 
Musa posto sulle montagne tra ALEPPO e DAMASCO. Il 
tragico fatto risale a Luglio 2013 da parte dei fondamentalisti 
islamici, appartenenti all’Isis. Poiché il suo cadavere non è 
mai stato rinvenuto, si presume e soprattutto si spera che 
sia ancora trattenuto sotto sequestro per poter richiedere un 
eventuale riscatto (continuiamo a sperare e pregare). Nume-
rosa anche la partecipazione del gruppo al Raduno Triveneto 
di Gorizia, facilitato anche dalla calda e splendida giornata. 

Notevole successo di partecipanti alla gita sociale pro-
grammata per la Domenica 3 Luglio.

La meta è stata molto importante e densa di profondo si-
gnificato storico, siamo stati a visitare una chiesetta posta alle 
pendici delle Tre Cime di Lavaredo, costruita e decisamente 
voluta da due bersaglieri a ricordo del loro 12° battaglione, 
il 18 Agosto 1917, quindi in piena guerra, dai sergenti Gaio 
Alfredo di Crocetta e da Marcolin Grazioso di Bigolino, en-
trambi classe 1880, come riportato nell’attiguo monumento 
recante le due foto dei rispettivi autori. È doveroso doman-
darsi come abbiano potuto realizzare una sia pur piccolissima 
chiesa (non come l’attuale rifatta dopo l’ultimo conflitto), in 
piena guerra ed a quella altezza! “VOLERE È POTERE”. 
Uno splendido esempio da imitare, soprattutto per i giovani 
d’oggi, che vogliono tutto senza impegnarsi con le proprie 
forze e la loro volontà.

Il 24 Luglio ha luogo la tradizionale festa in montagna al 
rifugio Orsere, dove s’arriva a piedi accolti da una abbon-
dante colazione di pane e sopressa o formaggio di malga ed 
un fresco bicchiere di prosecco. Alle ore 11,15, Don Angelo 
celebra la S. Messa per tutti i presenti al termine della quale 
vengono ricordati gli alpini deceduti e recitata la preghiera 
dell’Alpino. Il pranzo, abbondante e squisito, preparato 
come sempre dai bravissimi cuochi, ai quali vanno i nostri 
più sinceri e riconoscenti ringraziamenti. Pochi giorni dopo 
il gruppo è impegnato per la festa del 2 Agosto, “Festa dei 
omi”; come vuole la tradizione si svolge dietro il campanile, 
nel prato che gli alpini mantengono sempre in ordine. Questa 
festa sta ottenendo sempre più successo di pubblico tanto che 
si protrae dalle ore 8,00 sino alle 15,00, portando a Bigolino 
un sempre aumento di partecipanti da tutti i paesi limitrofi. 
Cosi è stato per le due notti bianche a cui il gruppo ha parte-
cipato a sostegno della Pro Loco con la quale opera in stretto 
contatto e piena collaborazione, impegnata come non mai 
per la futura costruzione della nuova sede, ostacolata da una 
molteplice serie burocratica di pratiche, progetti, convenzioni, 
permessi, ecc… ecc… che cozzano contro la voglia di fare e 
fare in fretta dei soci e collaboratori della Pro Loco. 

Speriamo ed auspichiamo che il Comune proprietario del 

Bigolino

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO ANTONIO CARRARO
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terreno, che la Pro Loco intende valorizzare costruendo un 
fabbricato nuovo a proprie spese ed a favore del Comune 
stesso, sia più collaborativo e faciliti l’iter burocratico per 
l’avvio dei lavori.

Venerdì 14 Settembre si è svolto un mini pellegrinaggio 
dal monumento di Nervesa della Battaglia al sacrario di Cima 
Grappa dove siamo arrivati Domenica mattina per la S. Messa 
delle ore 11,00. Lo scopo è di fare memoria dei caduti della 
grande guerra, in occasione delle celebrazioni del centenario 
ed invocare dalla Madonna il dono della pace.   

Pier Luigi Ronzani

Venerdì 30 Settembre, è volato nel paradiso di Cantore, il 
nostro amico alpino, ITALO SPADARO, per parecchi anni 
consigliere del gruppo e per moltissimi anni ottimo cantore 
del coro parrocchiale.

Alla moglie ed a tutti i famigliari e parenti, porgiamo le 
più sincere e riconoscenti condoglianze.

È andato avanti

È arrivata Giulia, per la 
felicità di tutta la famiglia e 
del nonno Pietro Dall’Ac-
qua del nostro gruppo.

Buse-Villanova
Scarponcini & 

Stelle Alpine

Il gruppo Alpini Centro 
desidera porgere le sue più 
vive condoglianze alla fa-
miglia dell’Alpino Romeo 
Vanzin. La recente scom-
parsa del caro amico Romeo 
ha colpito tutti noi ed è ora 
nostro desiderio far sentire 
la nostra presenza e la nostra 
vicinanza alla famiglia. Un 
affettuoso abbraccio quindi 
alla moglie Anna e ai figli.

Eugenio Burlo

Centro
È andato avanti

Sport

Domenica 16 Ottobre, si è svolto il campionato sezionale 
A.N.A. di Marcia di Regolarità in Montagna a coppie (prova 
interregionale) valevole per il 20° trofeo “BISCARO ENEA”.

Tale manifestazione è stata organizzata dal gruppo di 
SANTO STEFANO e dal gruppo di MORIAGO DELLA 
BATTAGLIA. Il percorso si snodava lungo le colline di 
Santo Stefano, passando per Colbertaldo e Col San Martino 
per poi proseguire in pianura verso Mosnigo e Moriago fino 
all’arrivo all’ISOLA DEI MORTI.

Il programma prevedeva la partenza della prima coppia 
alle 8.30 da S. Stefano, poi via via tutte le altre a distanza 
di un minuto l’una dall’altra. La novità di quest’anno è stata 
che, lungo il percorso è stata fatta una piccola sosta: ci si 
fermava quindi un attimo durante la marcia per “assapo-
rare” il paesaggio che spesso nella fretta di ogni giorno ci 
scordiamo di ammirare. Questa piccola fermata è stata fatta 
in un punto strategico da dove si potevano vedere il Piave, 
il Monte Grappa ed il Montello che cento anni fa furono i 
luoghi chiave della Grande Guerra. Ci ha accompagnati alla 
scoperta della storia di questi luoghi il caro amico da Vidor 
DARIO BORDIN.

Ovviamente a tale manifestazione non poteva mancare 
il nostro gruppo che si è presentato al via con ben cinque 
coppie. Capitanata dalla coppia formata dal nostro capo-
gruppo GUSATTO LIVIO con BOTTAREL ADRIANO, la 
squadra di Colbertaldo ha visto partecipare anche le seguenti 
altre coppie: BOTTAREL EMANUELE –SALVADOR 
DORIANO, BOTTAREL ISACCO-PIAZZA FABIO, PE-
DERIVA DARIO-VARAGO PAOLO e infine TORMENA 
GIAMPIETRO-FOLLADOR ALESSANDRO.

Già alla partenza personalmente respiravo un’aria positiva, 
sarà stato per il particolare contesto della manifestazione o 
sarà stata la voglia di tutti i componenti del gruppo di voler 
a tutti i costi portare a casa l’ambito trofeo, in primis Livio, 
che già alla partenza sussurrava quasi con paura “tosat sarà 
dura ma stavolta al porton a casa!!”. Comunque avvertivo 
che poteva essere davvero la volta buona!

Conclusa la marcia, abbiamo fatto onore all’ottimo spiedo 

Colbertaldo
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Col San Martino

che era stato preparato tenendo però sempre sotto controllo i 
risultati dei tempi della marcia ansiosi di vedere la classifica 
finale.

La classifica del 20° trofeo “Biscaro Enea” ha visto sa-
lire sul gradino più alto la coppia formata da TORMENA 
GIAMPIETRO – FOLLADOR ALESSANDRO (secondi in 
classifica generale). E come aveva previsto Livio COLBERT-
LADO si è classificato PRIMO come gruppo davanti a Farra 
e Funer: praticamente un’ impresa! Tutto questo merito non 
solo della coppia vincente ma anche alle altre coppie che si 
sono ben piazzate in classifica.

Un sentito ringraziamento va ai gruppi organizzatori per 
l’ottima realizzazione della manifestazione sia in relazione 
al percorso tracciato che alla gestione poi della logistica e 
al pranzo.

Cena in sede

Mercoledì 26 Ottobre presso la nostra sede si è svolta, 
come ormai da tradizione, la cena chiamata “cena dei pre-
sidenti” che ha visto partecipare i presidenti ospitanti la 90ª 
adunata nazionale, “ l’adunata del Piave”.

C’erano il nostro presidente Baron Valentino, i capogruppi 
della nostra sezione, i nostri tesserati, i presidenti delle sez. 
Conegliano, Vittorio Veneto, Treviso ed il presidente sez. di 
Bassano.

Era stato invitato anche il presidente nazionale SEBA-
STIANO FAVARO, che già ci aveva fatto visita lo scorso 
anno: purtroppo non è potuto essere presente a causa di 
qualche malanno stagionale. La serata è stata allietata da un 
ottimo spiedo e ovviamente da un buon bicchiere di vino. 

Alessandro Follador

Attività

Domenica 5 Giugno il Gruppo ha partecipato al 1° Torneo 
Alpino di calcio a 5 organizzato dal Gruppo di Sernaglia 
della Battaglia che opponeva oltre ai padroni di casa i gruppi 

di Collalto e Bibano/Godega, in questa occasione ci siamo 
classificati secondi.

Anche quest’anno molti iscritti hanno dedicato una 
Domenica alla pulizia dei sentieri organizzata il 3 Luglio. 
Quest’anno oltre alle normai attività comprendenti lo sfalcio 
erba, il taglio di arbusti e rovi, la sistemazione dei punti pe-
ricolosi e la tinteggiatura dei manufatti di legno alcuni di noi 
hanno provveduto all’apertura di un nuovo sentiero situato 
in località Muliana.

Il giorno 29 Luglio siamo stati presenti al servizio pulizia 
del Sacrario di Cima Grappa.

Domenica 24 Luglio presso i locali della nostra casa abbia-
mo festeggiato con la prima “porchetta alpina” organizzata 
dal gruppo. È stato un momento lieto e divertente che ci ha 
fatto passare una giornata insieme e che speriamo possa essere 
stato gradita novità per i nostri iscritti e non!

A seguito del terremoto che ha purtroppo funestato il Cen-
tro Italia abbiamo aderito ad una raccolta di generi alimentari 
promossa dal comune di Farra di Soligo in collaborazione con 
i gruppi di Farra e Soligo. Questa raccolta è stata effettuata 
dal 27 Luglio al 2 Agosto e ha portato numerosi cittadini 
ad affidarci provviste e generi vari. Il ricavato della raccolta 
è stato poi recapitato da una delegazione rappresentante 
tutti i gruppi impegnati ed il Comune di Farra al centro di 
coordinamento a Norcia. Per il nostro gruppo era presente il 
nostro capogruppo Lucio Puppetti a cui va il nostro sentito 
ringraziamento.
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Farra di Soligo

Domenica 7 Agosto siamo stati presenti alla celebrazione 
al Bosco delle Penne Mozze momento importante per tutta la 
nostra comunità alpina.

Nel mese di Ottobre abbiamo provveduto al restauro del 
pennone dell’alzabandiera del monumento allo scolaro sito 
presso le scuole elementari di Col San Martino, speriamo 
che per i prossimi anni possa reggere con onore il peso della 
bandiera italiana che svetta alla sua sommità.

Ricordiamo a tutti gli iscritti che dal mese di Novembre 
ricominceranno le aperture della casa, tutti i sabati vi aspet-
tiamo per passare qualche momento in allegria. Vi ricordiamo 
inoltre che presso i vostri capiborgata e presso la casa sono 
disponibili i DVD celebrativi della festa per il nostro 50° 
anniversario di fondazione svoltasi l’anno scorso.

Quest’anno l’adunata nazionale vedrà la sezione di 
Valdobbiadene co-protagonista insieme con le altre sezioni 
della provincia, chi desiderasse mettersi a disposizione per i 
servizi o per aggregarsi al gruppo durante la stessa può farlo 
già da ora.

Tormena Corradino classe 1932
Zilli Antonio classe 1933
Puppetti Flavio classe 1945
Le più sentite condoglianze da parte del Gruppo a tutte le 

famiglie di questi nostri Alpini andati avanti.

È andato avanti

Paluzza: chiuso per cessata attività

Sabato 12 Marzo 2016 moltissimi alpini hanno partecipa-
to all’ultimo ammainabandiera alla caserma “Maria Plozner 
Mentil”, unica donna a cui è intitolata una caserma, eroina 
portatrice di munizioni sulle prime linee durante il primo con-
flitto mondiale, nata a Timau e uccisa da un cecchino proprio 
sui monti di Paluzza nel 1916. La caserma ha ospitato nella 
sua storia la 212ª compagnia, il VII° Batt. Genio trasmissioni, 
l’11ª Batt. Alpini da posizione, il Batt. Mondovì, il Batt. Val 
Tagliamento ed il Batt. Tolmezzo. Alla cerimonia di Marzo 
hanno partecipato anche il nostro capogruppo Massimo Burol 

 Burol e Da Ruos a Paluzza 

Nuovo consiglio

Il gruppo di Farra ha vissuto il Giugno scorso con emozio-
ne ed entusiasmo la celebrazione dei suoi 60 anni, ricorrenza 
alla quale abbiamo dato ampio spazio nello scorso numero 
del nostro giornale.

Farra torna ora su questi preziosi fogli per darci notizia 
dell’avvenuto “cambio della guardia”. Il 28 Ottobre scorso 
in occasione dell’annuale assemblea del gruppo si sono tenute 
anche le operazioni di voto per eleggere il nuovo capogruppo 
ed il nuovo consiglio, giunti alla naturale scadenza triennale. 
Il capogruppo Massimo Burol ha dato sintesi delle attività 
2016, con particolare sottolineatura al 60° del gruppo, alle 
attività sportive (resp. Andreola Girolamo), al gruppo di 
protezione civile (resp. Spaiardi Davide), all’impegno nel 
mantenimento dei sentieri e delle opere pubbliche realizzate 
in paese, alla partecipazione alle manifestazioni sezionali, 
trivenete e nazionali. Presente alla serata il presidente di 
sezione Valentino Baron.

Si è passati quindi alle operazioni di voto per il capogruppo 
e per il consiglio. 

Questo il risultato:
Capogruppo: Andreola Claudio.
Consiglieri: Andreola Damiano, Andreola Flavio, Andre-

ola Girolamo, Barea Sergio, Bottarel Melchiorre, Burol Mas-
simo, Cei Paolo, Da Ruos Fabio, Da Ruos Giorgio, Favero 
Giannetto, Marchiori Giuseppe, Sartori Luciano, Scattolin 
Luca, Simoni Enrico, Simoni Renzo, Spadetto Diotisalvi, 
Spaiardi Davide, Zanoni Ivan.

ed il suo vice Giorgio ad Ruos particolarmente legati a que-
sto luogo in quanto larga parte del loro servizio militare si è 
svolto proprio tra le sue mura. Ora la caserma, che era stata 
lasciata dai militari nel 1991 ed era in pericolanti condizioni di 
stabilità e sicurezza è stata abbattuta, l’area sarà riqualificata 
e la memoria di una grande donna carnica sarà qui rivalutata.

Claudio Andreola 
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Festeggiamo l’arrivo di Miro Marsura, nella foto con 
il nonno Bortolo e il papa Brun. Felicitazioni alla mamma.

Il 18 Ottobre è arrivato Leonardo Truccolo per la gioia 
di mamma Floriana Canello, papà Francesco e sorellina 
Lucrezia; ne dà notizia il nostro capogruppo e nonno Alvise 
con nonna Pia. 

Felicitazioni da tutti i consiglieri e soci.

Il gruppo Alpini Guia augura Buone Feste e un 2017 pieno 
di felicità a tutti i soci e amici.

Massimo Burol, nono capogruppo, ha guidato con serietà, 
disponibilità ed impegno il gruppo di Farra dal 2006 ad oggi. 
A lui vanno i ringraziamenti anzitutto di noi alpini ma anche 
di tutta la comunità di Farra e di quanti, come ha fatto notare 
il presidente di sezione, con Massimo e a fianco di Massimo 
hanno operato e ottenuto soddisfazioni dal suo impegno.

Grazie ancora Massimo e auguri al nuovo entrante An-
dreola Claudio.

 Gruppo alpini Farra di Soligo

Attività

Ormai siamo alla fine anche di questo 2016; dopo l’adu-
nata già descritta nell’ultimo numero il gruppo, in ordine di 
tempo, ha collaborato con parrocchia e le varie associazioni 
cittadine alla festa d’estate, contribuendo al successo di que-
sto evento che ogni anno rallegra la nostra Frazione per un 
mese con il torneo di calcio a cinque, organizzato in modo 
esemplare dai nostri giovani, ma quello che più conta è dare 
la possibilità a tutti di passare delle belle serate mangiando 
in compagnia.

Altre cose particolari in questo periodo non ce ne sono sta-
te oltre l’aver partecipato con il gagliardetto alle varie mani-
festazioni; l’autunno ci ha portati alla commemorazione del 4 
Novembre in ricordo dei caduti di tutte le guerre, quest’anno 
avvalorato ancora di più dalla ricorrenza del centenario della 
grande guerra che ci ricorda la prossima adunata che vedrà 
coinvolteTreviso, Conegliano, Vittorio Veneto e toccherà il 
nostro territorio con Valdobbiadene.

Purtroppo ho anche una nota dolente per il nostro gruppo; 
il 6 di Agosto è venuto a mancare Basso Pio uno dei soci 
fondatori del nostro gruppo, persona disponibilissima sempre 
presente finchè la salute glielo ha permesso a tutte le adunate 
e “speista” del gruppo; tantissime sono state le giornate in 
sua compagnia in occasione delle varie feste, un alpino nel 
vero senso della parola, di poche parole ma anche capace di 
far festa e di grande compagnia. Caro Pio noi ti ricordere-

Guia

mo seduto vicino al cami-
netto della scuola materna, 
insieme a Mario e Bortolo, 
dove con grande passione 
ti dedicavi allo spiedo che 
con passione seguivi fino 
alla completa cottura per poi 
eclissarti perchè eri restìo ai 
complimenti che arrivavano 
dai commensali. Caro Pio 
sappi che il Gruppo Alpini 
di Guia ti ricorderà sempre 
come ricorda chi ti ha prece-
duto in questo ultimo viaggio 
perché le persone come te 
lasciano il segno.

GRAZIE PIO.

È andato avanti

Scarponcini & Stelle Alpine
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In questa estate cosi afosa, do con soddisfazione la notizia 
dei nuovi nati: l’alpino Luca Rossetto con la gentile consorte 
Martina Bisol, insieme alla primogenita Ludovica annun-
ciano la nascita di Mattia nato il 10 Luglio 2016.

L’alpino Enrico Pederiva con la gentile consorte Lara 
Alban insieme alle figlie Denyse e Rita annunciano la nascita 
di Fabio nato il 22 Settembre 2016.

Concludiamo con l’alpino Aldo De Bortoli che da qual-
che tempo vive in quel di Seregno nella provincia di Monza/
Brianza. 

Dopo aver scritto per molte volte per L’Alpin del Piave, 
oggi siamo felici di dare noi la bella notizia: Aldo con la 
gentile consorte Paola Scarfone annunciano la nascita del 
loro primogenito Matteo nato il 2 Ottobre 2016.

Ai soci e famiglie le felicitazioni da parte del gruppo alpini 
Funer Colderove.

Funer-Colderove
Scarponcini & Stelle Alpine

Moriago
Disastro all’Isola dei Morti

 Il 5 di Agosto 2016 una violenta tromba d’aria ha sconvol-
to l’Isola dei Morti, dove ci sono stati diversi alberi sradicati, 
specialmente lungo il viale che porta presso la struttura di 
ricezione. In quei giorni erano in corso i festeggiamenti della 
Festa della patata e quindi bisognava liberare la strada dalle 
piante che ostruivano il viale. Nel giro di un’ora era tutto un 
cantiere, armati di motoseghe e ruspe.

È stata una vera gara di solidarietà e naturalmente non 
potevamo mancare noi Alpini, verso sera tutto il viale era 
stato liberato dalle piante. 

Dopo qualche giorno in collaborazione con la Pro Loco 
abbiamo caricato su diversi rimorchi i tronchi degli alberi 
caduti, tagliati e portati nel magazzino dove con tre spac-
calegna sono stati accatastati in bancali e portati in sede, al 
termine dei lavori il presidente della Pro Loco ha vivamente 
ringraziato il Capogruppo per l’opera prestata.

In casa dell’alpino Gian-
franco Contessotto a fare 
compagnia a Giulia è arri-
vata Jessica.

Auguri alla bella fami-
glia; il Gruppo di Moriago 
della Battaglia si complimen-
ta con l’alfiere Franco per la 
volontà e disponibilità.

L’alpino Raffaele De Fa-
veri festeggia il primo com-
pleanno della nipotina Alessia con i cugini Enrico e Andrea.

Scarponcini & Stelle Alpine
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Mosnigo
Gita associativa

Anche quest’anno il gruppo ha organizzato nel mese di 
Luglio la consueta gita associativa, divenuta nel corso degli 
anni momento di aggregazione tra generazioni diverse ed 
occasione per approfondire e scoprire luoghi, storia e cultura 
per alpini e non.

Ci siamo ritrovati di buon mattino presso la nostra sede 
per partire alla volta di Trieste e dintorni, con prima tappa 
presso la Grotta Gigante alla quale siamo giunti, dopo una 
sosta intermedia, a metà mattinata.

Prima di inoltrarci nei meandri della Grotta, il gruppo 
ha fornito a tutti i partecipanti un’abbondante colazione 
indispensabile per affrontare con le dovute energie le ripide 
scalinate che ci hanno condotto al fondo della Grotta.

Una discesa ed una risalita sicuramente impegnative ma 
dal fascino impareggiabile; accompagnati da una preparatis-
sima speleologa, abbiamo potuto apprezzare la maestosità 
dello spettacolo che la natura ha riservato alla nostra vista.

Seconda tappa della nostra gita il rinnovato Tempio 
Mariano di Monte Grisa, ove è stato possibile ritagliarsi 
un momento di intima preghiera ed ammirare lo splendido 
panorama del golfo e della città di Triste.

Nei pressi del Santuario abbiamo poi organizzato il “ran-
cio”, gustato all’ombra di alcuni pini marittimi ed allietati 
dall’esilarante comicità del nostro alpino Sergio.

Ripartiti subito dopo pranzo con destinazione Trieste 
centro, abbiamo raggiunto il “Civico Museo della Risiera di 
San Saba”, ex campo di prigionia in seguito destinato allo 
smistamento dei deportati diretti in Germania e Polonia, al 
deposito dei beni razziati e alla detenzione ed eliminazione 
di ostaggi, partigiani, detenuti politici ed ebrei.

Luogo pregno di significati, di storie vissute, di vite spez-
zate, ove si respira la gelida brezza dell’umana debolezza. 

Terminata questa toccante visita guidata siamo ripartiti alla 
volta dell’ultima tappa della nostra gita, l’Azienda Agricola 
“Pecol Boin” di Tauriano di Spilimbergo.

Qui, guidati dal titolare Aldo Tormena, abbiamo effettuato 
una piacevole visita all’interno di questa azienda vitivinicola, 
all’avanguardia nella ricerca applicata alla coltivazione.

Dopo aver cenato “al sacco” abbiamo ripreso il viaggio 
che, con canti ed allegria, ci ha ricondotto a casa, dove ci 
siamo lasciati con la speranza di ritrovarci il prossimo anno 
per ripartire tutti assieme verso nuove mete.

Per il gruppo alpini di Mosnigo i mesi appena trascorsi 
sono stati un periodo particolarmente generoso con i nostri 
soci di nascite di scarponcini e stelle alpine.

Per questo tutto il gruppo si è unito per festeggiare gli 
eventi e intende congratularsi con i vari soci anche tramite 
L’Alpin del Piave.

Felicitazioni vivissime quindi ai nonni Ghizzo Sergio e 
consorte Anna, a mamma Lucia e a papà Buzzati Pierpaolo 
per la nascita di Chiara. All’alpino Da Riva Eric e mamma 
Cressent Barbara per la nascita di Elodi. Ai nonni Contes-
sotto Italo e consorte Franca, a mamma Contessotto Enrica 
e papà Rivetta Giorgio per la nascita di Axel.

Felicitazioni ai nonni Contessotto Angelo e consorte Rita, 
al papà Contessotto Cristian e mamma Dal Mestre Viviana 
per la nascita di Alessia. All’alpino nuovo papà Stella Eros e 
a mamma Breda Elena per la nascita dello scarponcino Evan.

A tutti congratulazioni e felicitazioni vivissime dal Gruppo 
alpini di Mosnigo

Scarponcini & Stelle Alpine

Attività

Le attività del nostro gruppo scorrono “fluide” durante il 
susseguirsi delle stagioni; alcune si ripetono di anno in anno, 
ormai consolidate e collaudate, altre invece si presentano 
come eventi occasionali che impegnano le nostre “truppe” 
nei vari ambiti del sociale.

Tra le attività più consolidate sicuramente figura l’organiz-
zazione del pranzo di carnevale presso l’Associazione A.L.I. 
svoltasi, anche quest’anno, presso il Centro Turra di San Vito; 
oltre al pranzo di carnevale già da qualche anno nel periodo 
autunnale (il 26 Ottobre quest’anno) viene organizzata anche 
la castagnata, ovviamente abbinata al vino nuovo.

Riva-Martignago
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La festa del primo Maggio, effettuata per la seconda volta 
nella nuova posizione (presso il piazzale dell’ex trattoria “Da 
Vanin”), ha visto dopo la prima edizione del 2015 un’altra 
bella giornata di pioggia e freddo; diciamo così: “Festa 
bagnata, festa fortunata!”, sperando per il prossimo anno 
di non trovarmi a dover scrivere l’altro proverbio: “Non c’è 
due senza tre!”. Nonostante il meteo non ci sia sempre amico 
gli Alpini ed i tanti amici non sono di certo mancati così la 
giornata è potuta trascorrere veloce ed allegra.

In compenso, a fine Luglio i nostri Alpini Enzo dall’Omo, 
Flavio Scattolin, Antonio Pronol, Luigi Salomon e l’Amico 
Piero Bedetti si sono recati a Ronchi Valsugana per i fe-
steggiamenti del nostro Gruppo gemellato dove (tanto per 
cambiare) è piovuto tutto il giorno; più gemellati di così 
non si può!

Diverse sono state le partecipazioni sportive; slalom, 
corsa in montagna a staffetta (Nazionale a Tramonti di Sotto, 
Sez. Pordenone), corsa in montagna individuale (Nazionale 
a Paluzza, Sez. Carnica), marcia (sia Nazionale che Sezio-
nale); in particolare proprio nella marcia Sezionale (Trofeo 
Biscaro Enea), svoltasi il 16 Ottobre, i nostri partecipanti si 
sono classificati alla quinta posizione come gruppo, mentre 
il nostro Amico Piero Bedetti insieme ad un compagno di 
squadra di Funer si è classificato al primo posto della cate-
goria “Amici degli Alpini”. 

Tra gli eventi occasionali segnaliamo la cospicua parte-
cipazione del nostro Gruppo alla Festa del donatore Alpino 
che si è svolta a Pianezze il 17 Luglio, nell’ambito delle 
manifestazioni che rientrano nel programma di “Aspettan-
do l’adunata del 2017”. Ricordiamo che il prossimo anno 
l’Adunata Nazionale si terrà nel comune di Treviso ed è 
organizzata in collaborazione tra le quattro sezioni del nostro 
territorio: Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto e naturalmen-
te Valdobbiadene.

Gran bel “festone” anche la sera dell’11 Giugno, quando 
(indovinate un po’ … pioveva!) il nostro Gruppo ha avuto 
l’onore di organizzare il meritato rancio per i coristi che in 
quella serata avevano dato luogo alla rassegna corale che si 
era svolta nella chiesa di San Gregorio. I cori partecipanti 
erano l’ “A.N.A. San Martino” di Col San Martino, lo “Scari-
calasino” di Monghidoro (BO) e l’”A.N.A. Cesen” di Valdob-
biadene nel quale milita il nostro consigliere Ferruccio Ghin.

Nel mese di Agosto, invece, il capogruppo Piercarlo in-
sieme a Luigi Zanin si sono recati presso il Sacrario di Cima 
Grappa per lo sfalcio dell’erba.

Per concludere una novità; quest’anno l’abituale pranzo 
sociale non si è tenuto, come al solito, nel periodo iniziale 
dell’anno (Febbraio-Marzo), bensì il 13 Novembre. Abbia-
mo voluto sperimentare questo nuovo periodo e in seguito 
valuteremo (sulla base del successo ottenuto) se mantenere 
questo periodo per il 2017.

Doverosi come sempre sono i ringraziamenti nei confronti 
di tutti gli Alpini e gli Amici che contribuiscono alla riuscita 
delle varie iniziative. 

Prima di concludere purtroppo dobbiamo segnalare anche 
che è andato avanti l’Alpino Gaetano Pronol che ricordiamo 
aver ricoperto il ruolo di Capogruppo per diversi anni. Ai 
familiari tutti vanno le nostre condoglianze.

Per finire, il Capogruppo ed i consiglieri vi augurano 
buone feste ed il classico sempreverde viva gli Alpini!

Festa alpina a Pian de Farne’

Complice il bel tempo che anche stavolta ha regalato una 
calda giornata di sole, il 10 Luglio, come da tradizione, si 
svolta la 32° Festa Alpina in località Pian de Farnè.

Circa duecento persone, Alpini, amici e famigliari, si sono 
date appuntamento in questa bella località, con l’intento di 
trascorrere una giornata in compagnia.

L’alzabandiera ad iniziare la giornata è stato seguito dalla 
Santa Messa presieduta da Don Romeo nella piccola chiesetta 
di San Maurizio.

Alla fine della cerimonia si è colta l’occasione per ricor-
dare ancora una volta i soldati che durante i conflitti mondiali 
hanno dato la loro vita per la Patria. In particolare, a 100 
anni esatti dalla morte, si è commemorato il nostro paesano, 
l’alpino Giosuè Bortolomiol, anch’egli morto in battaglia, 
precisamente nell’Ampezzano, lasciando una vedova e un 
figlio piccolo. Sepolto inizialmente in un cimitero militare, 
dopo alcuni anni, a conflitto finito, veniva tumulato nel cimi-
tero di San Pietro con una solenne cerimonia.

 L’emozione dei presenti è stata tangibile, in particolare 
per i nipoti che hanno aggiunto alcuni ricordi e ringraziato 
di cuore i presenti.

Come di consueto, finita la parte istituzionale con il saluto 
del capogruppo Favero, del sindaco Fregonese, del presidente 
sezionale Baron, ne è seguito il pranzo che Alpini e colla-
boratori hanno ben preparato e servito a tutti, iniziando a 
cucinare lo spiedo, piatto forte della giornata, già dalle prime 
ore del mattino!

Tutto il pomeriggio è stato allietato dall’accompagnamen-
to musicale de “Gli Orsi Popolari” con canti tradizionali, 

San Pietro
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a volte nostalgici ed emozionanti altre volte scanzonati e 
divertenti, che ha visto spesso unirsi al coro anche gran par-
te dei presenti. E tra i tavoli c’è anche chi ha improvvisato 
qualche passo di ballo! 

La giornata si è conclusa nel migliore dei modi con la 
tradizionale asta del formai, che quest’anno ha visto in palio 
non solo l’ottimo formaggio delle nostre malghe ma anche 
saporiti salumi e un bel vaso di ciliegie sotto grappa!

Fanno da cornice a questo ritrovo, chiacchiere, risate e 
numerosi brindisi e come sempre neanche ci si accorge che 
la giornata sta volgendo al termine!

Il capogruppo Luca Favero si fa portavoce della soddi-
sfazione generale e rinnova l’appuntamento per il prossimo 
anno, il 9 Luglio 2017, per la 33ª edizione.

Daniela Stefani

Nuove panche a Pian de Farnè

Dopo oltre vent’anni di servizio, le panche dell’area attrez-
zata di Pian de Farnè, hanno lasciato spazio a quelle nuove. 

Sabato 16 Luglio infatti i volonterosi Alpini del gruppo 
di San Pietro hanno sostituito le i tavoli e le panchine usurate 
dal tempo e dall’utilizzo con delle nuove, ripristinando anche 
le piazzole per una collocazione più stabile.

L’occasione per il primo utilizzo si è concretizzata giusto 
il giorno dopo. È stato infatti preparato e distribuito qui il 
ristoro per i volonterosi Alpini e simpatizzanti che hanno rag-
giunto a piedi la località Pianezze, in occasione dell’adunata 
degli Alpini-Avisini, manifestazione inserita nel programma 
“Aspettando l’Adunata del Piave”, organizzata dalla sez. 
Valdobbiadene. Trova collocazione vicino alle panche, anche 
un caminetto a disposizione per cucinare qualche grigliata. 

TERMOIDRAULICA
di Mondin Luigi

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

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

Quest’area è una delle tante belle testimonianze di impe-
gno alpino, infatti da anni il gruppo di San Pietro si occupa 
di una regolare manutenzione, curandone la pulizia, lo sfal-
cio dell’erba, il buono stato della staccionata e la cura della 
chiesetta di San Maurizio. Ai fruitori dell’area si chiede di 
praticarla in modo rispettoso in modo che chi ne usufruirà 
successivamente la trovi in ordine e decorosa.

Luciano Zanotto

Attività sportive estive

Il gruppo di San Pietro, il giorno 5 Giugno, ha partecipato 
con tre atleti al campionato Nazionale di staffetta a Tramonti 
di Sopra (PN), organizzata dalla sez. di Pordenone. Zanotto 
Luciano, Geronazzo Ivan e Geronazzo Dario si sono cimentati 
in un percorso tecnico con lusinghieri risultati.

Il giorno 18 Settembre la sez. Carnica ha organizzato 
il Campionato Individuale di Corsa in Montagna, che si è 
svolto a Paluzza. I due nostri portabandiera Ivan Geronazzo 
e Dario Geronazzo si sono fatti valere.

4 squadre hanno partecipato invece al Campionato Sezio-
nale di Marcia di regolarità, con partenza da Santo Stefano 
e arrivo all’Isola dei Morti a Moriago il giorno 16 Ottobre, 
manifestazione inserita nell’ambito “Aspettando l’Adunata 
del Piave”. Percorso e organizzazione magnificamente pre-
parati, arrivo significativo in un luogo sacro alla Patria.

Zanotto Luciano-Geronazzo Raffaele, Geronazzo Bruno-
Geronazzo Gianni, Comerella Mauro-Geronazzo Oscar, 
Mattiuzzo Marco-Geronazzo Mirco, hanno raggiunto il buon 
risultato del quarto posto per il gruppo di San Pietro.

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

Zanotto Luciano
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Santo Stefano

Festa della Croce

Anche quest’anno ha avuto luogo l’ormai consolidata e 
sempre più partecipata “festa alla croce”, Domenica 31 Lu-
glio si è svolta la festa che ha l’intento di radunare in modo 
semplice ma sincero gli abitanti di Santo Stefano.

Ancora una volta, i nostri meteorologi hanno saputo 
aspettare e scrutare il cielo fino all’ultimo secondo prima di 
decidere se fare la festa su al bosco della croce oppure se 
ripiegare sul monumento ai caduti per la celebrazione della 
messa al campo e poi fare il pranzo presso la nostra sede.

Dopo aver stabilito che il tempo non avrebbe retto e che 
ci saremmo trovati travolti da un acquazzone proprio nel bel 
mezzo del pranzo, con l’impossibilità di avere un tetto sotto il 
quale ripararci, la decisione è stata quella di svolgere la festa 
giù in paese; decisione azzeccatissima visto il temporale che 
durante il pranzo si è abbattuto sulla zona.

Don Antonio ha dunque celebrato la Santa Messa al 
campo presso il monumento ai caduti e poi, finita la messa è 
iniziato il pranzo, era presente un buon numero di persone, 
questo ci fa piacere e ci da maggior convinzione sul fatto che 
lo scopo della festa è stato colto e apprezzato da tutti.

Vi attendiamo numerosi anche il prossimo anno per tra-
scorrere insieme una spensierata e sincera giornata all’insegna 
dell’amicizia.

Matteo Miotto

Determinazione e concretezza

Il 3 Settembre 2016 è stata una giornata che da qua-
rant’anni tutta la comunità di Santo Stefano attendeva, è stato 
infatti inaugurato il campetto parrocchiale e l’annessa area 
verde adibita a parco giochi.

Dopo quarant’anni di indecisioni, progetti poco adatti alle 
possibilità della comunità, finalmente l’opera è stata realizzata 
ed ora è una delle aree verdi ricreative più belle di tutto il 
comune di Valdobbiadene e il campo da calcetto in erba fa 
gola anche a molta gente dei comuni limitrofi.

In tutto questo determinanti sono state la caparbietà e la 
fermezza di don Antonio Compagno che in prima persona 
si è messo in gioco anche dal punto di vista lavorativo (co-

nosciamo tutti infatti la sua grande passione ed attitudine per 
il lavoro, sia che si tratti di lavori di muratura, giardinaggio 
ecc.).

Noi come gruppo Alpini di Santo Stefano lo abbiamo da 
sempre sostenuto e abbiamo dato la nostra disponibilità fin 
da subito, sia nei molti mesi precedenti l’inizio dei lavori 
con la pulizia della scarpata per permettere ai geometri le 
varie misurazioni, sia durante i lavori eseguendo quelli in cui 
eravamo in grado di arrangiarci o dando una mano a gente 
professionista che anch’essa nel Sabato e Domenica metteva 
a disposizione gratuitamente la propria professionalità e il 
proprio tempo. 

A noi si sono poi aggiunti altri volontari, Pro Loco e 
semplici abitanti di Santo Stefano che credevano in questo 
progetto (penso infatti che chiunque credesse in questo 
progetto, durante i mesi in cui i lavori sono stati eseguiti 
avrebbe tranquillamente trovato un paio di ore da dedicargli), 
formando così una squadra affiatata che ha contribuito anche 
ad aumentare l’unità del paese.

Non volendo essere ne presuntuosi ne volendo tantomeno 
ostentare nulla ci teniamo a precisare che anche dal punto di 
vista economico abbiamo dato un contributo in quanto gli 
uffici comunali di competenza ritenevano che la parrochia 
di Santo Stefano si dovesse accollare l’onere di eseguire i 
lavori di posa del cavidotto con la predisposizione dei relativi 
pozzetti per i pali di illuminazione pubblica lungo via Grave 
Nuove, strada comunale soprastante il campetto per una lun-
ghezza pari al tratto interessato dall’area stessa del campetto. 
Il parroco ha ritenuto questa posizione un’ingiustizia e che tali 
lavori fossero una cosa di pubblica competenza, noi gruppo 
alpini di Santo Stefano pur condividendo e sostenendo a 
pieno la sua posizione abbiamo dato la nostra disponibilità a 
sostenere questa spesa.

Grazie anche all’interessamento e all’attiva collaborazione 
con il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese siamo 
riusciti a trovare un giusto compromesso affinchè i lavori 
potessero iniziare.

Prima dell’inaugurazione che ha visto la presenza anche 
del sindaco, don Antonio ha celebrato la Santa Messa all’in-
terno del campetto, mentre intorno alpini e pro loco iniziavano 
a preparare le pizze, la grigliata, le patatine fritte e le spine 
di birra e bibite per gioire e festeggiare tutti insieme dopo il 
taglio del nastro al quale è seguito un triangolare di calcetto 
tra le contrade di Villa, Teva e Follo.

Il paese ha dato segno di grande partecipazione ed è stato 
bello vedere che coloro che quarant’anni fa, quand’erano 
bambini sentivano parlare della realizzazione del campetto 
oggi erano presenti nel ruolo di genitori con i propri figli i 
quali a loro volta erano accompagnati dai nonni, tre genera-
zioni riunite tutte insieme a festeggiare questo tanto atteso 
traguardo ora trasformato in punto di partenza per consolidare 
e aumentare l’unità di questo nostro piccolo ma spettacolare 
paese.

Matteo Miotto
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San Vito
Un tragico scadenziario si presenta periodicamente agli 

Italiani: la terra trema, profondi movimenti di sconvolgimento 
ed assestamento risalgono in superfi cie provocando morte e 
distruzione. Il terremoto del 24 Agosto scorso che ha colpito 
ameni borghi di Lazio, Abruzzo e Marche ci è parso un invi-
sibile e sinistro soggetto dedito alla minuziosa ricerca di mete 
da abbattere e di vittime da mietere. La notizia del sisma è 
rimbalzata con tutti i mezzi in ogni parte del globo incorag-
giando la solidarietà e plaudendo l’intervento delle squadre 
preposte presenti da subito sul territorio. Si è lavorato per 
dare un tetto ai sopravvissuti, ripristinare la viabilità, scavare 
per giorni alla ricerca di superstiti e purtroppo, dare sepol-
tura alle vittime. Si è parlato molto anche di ricostruzione, 
menzionando luoghi in cui la gente a distanza di anni vive 
tutt’ora nelle baracche facendo riferimento al buon esempio 
fornito dal Friuli dopo il cataclisma del 1976. 

Il nostro Friuli, dove milioni di giovani provenienti da 
tutta Italia hanno prestato il servizio di leva obbligatorio e 
che successivamente in tanti hanno risposto alla chiamata del 
Commissario alla Ricostruzione Zamberletti nel momento 
della necessità. Applicando nuove disposizioni che vedevano 
parteci alle decisioni anche le amministrazioni locali, ebbe 
inizio la grande opera. Tra i protagonisti il compianto Franco 
Bertagnolli Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini al 
quale il governo degli Stati Uniti aveva affi dato la somma per 
la ricostruzione. La perfetta sinergia ha permesso di portare 
a termine quanto preventivato, destinando l’ulteriore fondo 
residuo alla costruzione di due nuove scuole. Sinergia perfetta 
sì, ma soprattutto in Friuli si è agito con il Cuore!

Festa a Lavel

Il 2 Giugno è abitudine ritrovarsi a Lavel, dove nella 

Messa viene ricordato l’Alpino Matteo Dalla Longa, già 
proprietario della malga, oltre ai nostri defunti. Con grande 
entusiasmo ha celebrato don Valerio Bortolin da Guia, do-
cente nel Seminario di Padova ed attuale sostituto del parroco 
a San Vito nei giorni di Sabato e Domenica. In Lui ammiriamo 
la semplicità con la quale propone il proprio ministero e lo 
stretto legame con il nostro territorio. Appassionato di mon-
tagna, non gli è stato diffi cile seguire il drappello di intrepidi 
che nonostante il tempo incerto partendo dal “Barlocco” di 
Lucia dopo un buon caffè da Dino al Perlo ha raggiunto quota 
Toe Toee (Lavel) accolto da Laura, Cristina, Roberto e Renato 
per il succulento pranzo di circostanza. Una bella compagnia 
tra camminatori e “trasportati” trattenuta da racconti e ricordi. 
Poi il felice rientro…!

La malga di Matteo Dalla Longa fotografata nell’Agosto 1973

Pellegrinaggio a Follina

Sabato 10 Settembre alle ore 6.00 con partenza da Piazza 
Mirabello un bel gruppo di sanvitesi si è incamminato per 
varcare la Porta Giubilare nell’Abbazia di Follina, su un per-
corso attraverso le nostre borgate, poco battuto dal traffi co e 
che ha confermato le nostre doti di resistenza alla fatica. Don 
Valerio aveva pianifi cato l’itinerario prevedendo la presenza 
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di auto in caso di necessità ed effettuando soste con foto 
di gruppo nei pressi dei capitelli. A Contea sulla piazzetta, 
Enrico Meneghello ci ha attesi per una sosta dispensando 
i tanto graditi generi di conforto. Dopo una deviazione tra i 
vigneti, ecco l’Abbazia ed altri compaesani arrivati in auto. 
Partecipazione alla Santa Messa quindi pranzo al sacco e 
ritorno a San Vito. Complimenti a chi è tornato a piedi!

Guido Bollotto

Commemorazione al Settolo Basso

Il pomeriggio dell’ultimo Sabato di Ottobre è doveroso 
ricordare gli Alpini del Battaglione Bassano che con il loro 
sacrificio, nella Battaglia del Settolo Alto tra il 26 e 27 Otto-
bre 1918, aprirono la strada per Vittorio Veneto. Quando il 
tempo è bello, e questo lo è proprio stato il 29 Ottobre scorso, 
vien voglia di rimanere fin dopo il tramonto: lo sventolare del 
tricolore sul pennone, il semplice altare a ridosso del cippo, 
i numerosi gagliardetti, gli splendidi colori autunnali hanno 
dato solennità all’omelia di Don Valerio ed agli interventi del 
Capogruppo Massimo Dalla Longa, del Presidente Sezionale 
Valentino Baron e del Sindaco Luciano Fregonese, sempre 
partecipe a questa commemorazione. Un vivo ringraziamento 
al socio Roberto Dalla Longa per l’entusiasmo con il quale 
si dedica alla manutenzione del luogo.

Ricordi di Naja

27.11.1969 Gruppo con 
alcuni valdobbiadenesi allo 
spaccio del “B.A.R. Julia” a 
L’Aquila.

Da sx in piedi: Valentino 
Dalla Libera, Luciano Fave-
ro, Natale Zanetton, Guido 
Bollotto,

Sotto: Mario Scattolin, 
non identificato, Carlo Bor-
tolomiol, non identificato (è 
mancato all’appello Enzo 
Dall’Omo).

Segusino
Artiglieri del Sacro Piave

Domenica 31 Luglio si è svolto il raduno annuale degli 
Alpini a Milies di Segusino, come ormai si protrae da alcuni 
lustri e come al solito la festa è sempre molto partecipata. 
In concomitanza con suddetta festa, alla presenza di autorità 
religiose e civili si è svolta anche una manifestazione (nono-
stante l’imperversare del tempo assai piovoso), in occasione 
della ricorrenza del 40° anniversario della posa del Cippo 
degli Artiglieri situato lungo la strada che porta a Milies, 
fortemente voluto dall’allora presidente della sezione Arti-
glieri di Segusino Francesco Stramare (detto Checo Chino).

Suddetta sezione era nata ancora nel lontano 1974-1975 
dal caparbio e assiduo interessamento di “Checo Chino”; 
costituita dai consiglieri e segretario al completo con Labaro 
e striscione! Il cippo, un masso di granito estratto lungo la 
strada che porta alla Forcella 1300 m.s.l.m, trasportato da 
alcuni volontari con la “mussalegn” (era un periodo invernale 
e c’era ancora la neve) fu eretto a “Staolet” località ove si 
trova tutt’ora. L’ inaugurazione, avvenuta il 1° Agosto 1976, 
si svolse con tanto di benedizione da parte di don Giuseppe 
Ceccotto, con madrina Serena Stramare, figlia dell’allora 
presidente; a seguire la S.Messa fu celebrata dallo stesso 
presso il cortile della “Casa del Fanciullo” a Milies, allietata 
dalla Banda municipale di Valdobbiadene e a seguire il pranzo 
presso il “Rifugio Serena”, la vecchia osteria da “Chino”.

In seguito sempre a Milies, è stata dedicata anche una via 
degli Artiglieri, ed all’inaugurazione c’è stata la presenza 
delle varie autorità illustri.

Costituzione della Sezione Artiglieri di Segusino nel 1974. In primo 
piano: Il presidente Francesco Stramare e la madrina Serena Stramare:

Inaugurazione e benedizione del cippo dedicato agli Artiglieri il 
01-08-1976. Da sinistra il parroco Don Giuseppe Ceccotto, il presidente 

Stramare Francesco ed i membri del consiglio.
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ALPINO GINO ZUCCHETTO CLASSE 1920
ULTIMO REDUCE DELLA II GUERRA MONDIALE

Nel 1940 allo scoppio 
della guerra Gino faceva il 
servizio militare a Dobbiaco. 
Il suo reparto fu inviato a par-
tecipare all’occupazione del-
la Francia. Successivamente, 
dopo un preliminare periodo 
in Albania, prese parte alla 
Campagna per l’occupazione 
della Grecia dove assieme ai 
reparti tedeschi arrivò fino ad 
Atene. Venne poi trasferito in Montenegro dove si combat-
teva per contrastare l’azione dei partigiani locali e fu spesso 
impegnato in azioni rischiose.

Quando il suo reparto era in procinto di partire per la 
campagna di Russia i tedeschi, presa visione dello scadente 
equipaggiamento, preferirono i propri reparti e così fu nuo-
vamente inviato in Francia, dove ancora si trovava l’8 Set-
tembre del 1943. Nel corso del tentativo di rientro in Italia il 
suo reparto, minacciando uno scontro, riuscì ad attraversare 
in armi il confine di Ventimiglia sorvegliato dai tedeschi e 
ad evitare la cattura. Giunti in Italia il Comandante sciolse 
il reparto e raccomandò di non farsi prendere dai tedeschi. 
Rifugiandosi di volta in volta presso famiglie locali Gino 
riuscì fortunosamente ad arrivare a Segusino un mese dopo.

Finita la guerra si sposò con Tranquilla ed ebbe due figli, 
Giovanni e Anna Maria. Nel 1949 emigrò in Venezuela ma 

Commemorazione dal 40° della posa del “cippo degli Artiglieri” a 
“Staolet” strada per Milies, il 31 Luglio 2016 in occasione dell’annuale 

festa degli alpini. In primo piano la madrina Stramare Serena.

È andato avanti

nel corso del viaggio al largo dell’Irlanda l’aereo in difficoltà 
effettuò un ammaraggio d’emergenza: era notte e il mare era 
molto mosso. Quasi tutti riuscirono a salire sulle zattere di 
salvataggio e dopo circa 20 ore furono recuperati. Ritornato 
in Italia ripartì per il Venezuela via nave. Ivi trascorsi 5 anni 
di intensa attività lavorativa nel settore edile fece ritorno a 
Segusino dove si costruì la sua casa, e continuò a lavorare 
fino alla pensione.

Gino si è sentito Alpino l’intera sua vita. Nel 1967 si 
presentarono due carabinieri sulla porta di casa e, messisi 
sull’attenti, gli consegnarono la Croce al Merito di Guerra. In 
seguito ha sopportato con grande forza e dirittura interiore il 
dolore di veder passare a miglior vita la moglie Tranquilla e 
la figlia Anna Maria. Lucido e presente fino agli ultimi giorni 
ha regalato ai suoi cari la gioia della sua saggezza, calore 
umano ed esperienza di vita. Altro tratto distintivo era la sua 
profonda capacità di ascoltare e comprendere chi gli stava 
davanti e questioni anche complesse. Questa capacità si pale-
sava quando, guardandoti dritto negli occhi, concludeva una 
conversazione con un commento che come una freccia sca-
gliata a sorpresa centrava il punto essenziale - tiratore scelto 
Alpino Gino Zucchetto: sei sempre con noi. Grazie di tutto! 

RICORDANDO BANO
Ahimè non rivedrò, Bano, più non rivedrò quegli occhi tuoi 

buoni, color azzurro come il manto della Madonna, quegli occhi 
pieni d’allegria nello stare assieme, pieni di serietà nel lavoro 
e nel provetto operare, pieni di entusiasmo nel progettare, 
interpretare: come quando recitavamo nelle filodrammatiche 
locali in gioventù; quegli sguardi birichini, senza proferire 
parola, al passaggio di qualche ragazzotta; quegli sguardi 
sgomenti al rombare sinistro dei tuoni e balenìo di saette al di 
sopra degli splendidi vigneti di prosecco, ragione indiscussa 
della tua attività lavorativa e del tuo vivere. 

Ma a rasserenarti, e inorgoglirti, provvidero dapprima 
Maria Grazia, adorata e bella tua sposa, indi i vostri splendidi 
figli Alberto, Enrico, Francesco e consequenziale esercito di 
nipotini amorevolmente cresciuti e assistiti dalle rispettive 
madri, benvolute e rispettabili tue nuore. 

Malauguratamente, a porre termine al meritato invidiabile 
stato di serenità provvide un nefasto destino che nell’arco di 
pochi anni capovolse in tragedia la tua cara e stimata esisten-
za. Quel morbo crudele, ancora invitto dalla scienza medica 
nonostante incessanti sofisticati studi, che debilita e degrada 
gli sventurati colpiti dal male, portandoli sinistramente alla 
morte. Senza umano rimedio: con indicibili sofferenze, soprat-
tutto psicologiche. Ti curarono e assistettero, con potenziato 
amore, i numerosissimi tuoi famigliari, rigorosamente ligi 
alle oculate prescrizioni dei medici curanti che tentarono 
l’impossibile. 

Nulla fu trascurato: ma invano. Hai avuto in visita anche 
amici e conoscenti, increduli e costernati, con la tristezza in 
cuore e la fede in mano, ma tutto fu inutile: al destino e ai 
voleri dell’Altissimo nulla si può! 

Alberico, con immutato affetto 

È andato avanti

La presidenza dell’indimenticato “Checo Chino” durò 
ben tre mandati, di 3 anni ciascuno, con il sottoscritto che 
fungeva da segretario. La costante dedizione di “Checo” era 
encomiabile, perché in quel periodo si prodigava a raccogliere 
le iscrizioni e distribuire i bollini anche nei paesi limitrofi. Si 
susseguirono poi altri presidenti e consiglieri, ma la Sezione 
andò sempre più affievolendosi ,e così andò a finire …. Il 
labaro venne consegnato alla sezione di Valdobbiadene che 
lo custodisce con cura. W gli Artiglieri, w gli Alpini!

Isidoro Minute
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Monte Cesen, Cippo a ricordo dei caduti della Brigata Mazzini

Natali di Guerra

QUI PASSARONO - QUI MORIRONO - DA QUI RISORGERANNO
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