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    Il Saluto del Presidente  3 

Il saluto del Presidente 

Carissimi Alpini, Amici, Aggregati, vi porgo un cordiale saluto. 
Voglio innanzitutto ringraziare i delegati che, in occasione 
della nostra assemblea del 16 febbraio, mi hanno dato tutta 
la loro fiducia. 
Ho assunto con entusiasmo questo compito di Presidente, 
assicurandovi il mio massimo impegno e quello del nuovo 
Consiglio Direttivo. 
Ringrazio inoltre tutti i Presidenti che mi hanno preceduto    
e che hanno fatto la storia della nostra Sezione. Ora noi 
dobbiamo continuare sulla strada che loro hanno tracciato, 
dovendo naturalmente confrontarci con la realtà e le esigenze 
attuali. 
In questi mesi così bui e tormentati una luce è stata presente 
e operativa: la nostra Protezione Civile sezionale. 
Uomini e donne che hanno sempre risposto con disponibilità 
e competenza alle esigenze che sono avvenute anche nel 
nostro territorio con l’emergenza Coronavirus, e non solo, dando un segno tangibile delle 
loro doti operative ed umane, ricevendo la riconoscenza di tutta la popolazione. 
Bravi ragazzi! 
Le sfide non ci hanno mai spaventato e sicuramente con entusiasmo sapremo, come 
sempre, trovare le idee e le energie per rimanere ad essere esempio di solidarietà, impegno 
ed amicizia non solo tra di noi ma anche verso gli altri. 
L’obiettivo di questo triennio sarà dare un’impronta dinamica ed efficiente alla Sezione 
rinvigorendo i nostri Gruppi con nuovo slancio, mettendoci al passo coi tempi pur tutelando 
i nostri valori. 
Proporci con una informazione più immediata, di maggiore impatto, meno burocratica e 
più emotiva come sta già ben proponendo questo nostro giornale. 
La naja non si fa più ed è quindi necessario, come ampiamente richiesto dal nostro 
presidente nazionale Sebastiano Favero, avvicinare i giovani attraendoli con stimoli ed 
esempi efficaci facendo capire loro cosa realmente facciamo, eliminando il mito negativo 
dell’alpino che fa solamente festa, modello di un passato ormai lontano. 
Io e l’intero Consiglio Direttivo crediamo che si possano raggiungere tali ambiziosi traguardi 
solo con la vostra collaborazione, le vostre idee, i vostri suggerimenti e siamo certi che 
lavorando insieme potremo far crescere la nostra Sezione in partecipazione e competenza 
ed essere orgogliosi di farne parte. 

VIVA L’ITALIA VIVA GLI ALPINI! 
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  LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

Alpini, amici, gentili ospiti, buona giornata e 
benvenuti presso la nostra sede sezionale per l’Assemblea 
dei Delegati relativa all’attività del 2019. 
Alle ore 8,45 con l’alzabandiera, abbiamo reso omaggio 
al Tricolore, ai Vessilli e ai Gagliardetti. Ora, prima di 
iniziare l’Assemblea Vi invito ad alzarvi per un momento di 
raccoglimento in onore di tutti gli Alpini che sono “Andati 
Avanti”. 
Ringrazio per la presenza: 
La nostra madrina Gabriella Piva alla quale va un doveroso 
e sentito ringraziamento per la sua costante presenza. 
Il nostro Presidente Nazionale Sebastiano Favero. 
Il vice Presidente Nazionale Lorenzo Cordiglia. 
Il Consigliere Nazionale Michele Dal Paos. 

Il nostro ex Consigliere Nazionale Onorio Miotto. 

I Presidenti delle Sezioni di Belluno, Cadore, Feltre, 
Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto e Bassano. 

I miei predecessori: Franco Giotto, Paolo Vanzin e Marino 
Fuson. 
Il Colonnello Comandante il 7° Reggimento Alpini di 
Belluno, Stefano Fregona. 

I Sindaci e rappresentanti delle Amministrazioni 
Comunali di Valdobbiadene, Farra di Soligo, Moriago 
della Battaglia, Segusino e Vidor. 
Il Comandante della stazione dei Carabinieri di 
Valdobbiadene 
Il Comandante della stazione dei Carabinieri Forestali 

I rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e 
d’Arma. 
SOCI 

Il numero complessivo degli iscritti nel 2019 è stato di 
1.971 unità così suddiviso: 

n° 1.554 Alpini (33 in meno dello scorso anno) 
n° 415 Aggregati (6 in meno dello scorso anno) 
n° 2 Aiutanti (numero immutato) 

CONSIGLIO E GRUPPI 
Nel 2019 ci sono state sedici riunioni del Consiglio 
sezionale, di cui quattro straordinarie e nove dei 
Capigruppo e due avvicendamenti alla guida dei Gruppi. In 
quello di Bigolino, Curto Floriano ha passato le consegne 
a Possamai Roberto e in quello di Vidor, Dal Gallo Luca 
ha passato le consegne a Frare Andrea. Agli uscenti un 
ringraziamento per il loro costante impegno, ai nuovi un 
augurio di buon lavoro. 

ATTIVITÀ E RAPPRESENTANZE 
19 gennaio: A Farra di Soligo per la cerimonia d’inizio 
lavori di riqualificazione dell’Istituto Bon Bozzolla. 
2 febbraio: riunione dei presidenti del 3° Raggruppamento 
a Tolmezzo. 

10 febbraio: alla foiba di Basovizza per la giornata del 
ricordo. 

17 febbraio: a Forcella Aurine per il Trofeo “Celestino 
Geronazzo” campionato sezionale di sci specialità slalom. 

7 marzo: a Soligo per un incontro con il direttore de 
“L’Alpino” Monsignor Fasani dove si è tenuto un dibattito 
incentrato sulla famiglia. 
31 marzo: a Cison di Valmarino per assistere 
all’esercitazione  delle  truppe  alpine,  quindi  al    loro 

ASSEMBLEA DEI DELEGATI 

VALDOBBIADENE 16-02-2020 
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conferimento di cittadinanza. 
21 maggio: il Gruppo di Farra di Soligo ha accompagnato 
al Bosco delle Penne Mozze due classi primarie, le quarte, 
ed io sono andato con loro. 
26 maggio. Assemblea dei Delegati a Milano. 
30 giugno: a Cima Vallona a rendere omaggio ai Caduti 
dell’attentato del 1967 fra i quali il nostro Armando Piva. 
8 luglio: a Milano per la cerimonia commemorativa del 
Centenario di fondazione della nostra Associazione. 

11 luglio: alle Tre Cime di Lavaredo ad assistere all’ 
esercitazione alpinistica congiunta delle truppe alpine. 
19 luglio: a Cima Grappa per pulizia e sfalcio erba presso 
il Sacrario con altri 14 volontari. 
27 – 28 luglio: a Sarnico, (Trento), per la cerimonia in 
onore ai Caduti della Grande Guerra sull’Adamello. 
4 agosto: come dirò più avanti, abbiamo inaugurato la 
nuova croce sul Cesen. Ciò ha comportato un lavoro 
complessivo di una decina di giorni, oltre che da parte 
mia anche da alcuni alpini ed amici. A questo proposito 
voglio ringraziare i fratelli Geronazzo Bruno e Sergio per 
averci sia donato il legno per la croce, sia aiutato con i loro 
mezzi ad installarla. Ovviamente il mio ringraziamento 
va anche a tutti gli sponsor per l’aiuto economico. 
25 agosto: a Pieve di Cadore per il raduno del Battaglione 
Cadore. 
1 settembre: pellegrinaggio al Bosco delle Penne Mozze. 
5 ottobre: a Conegliano per la riunione dei presidenti del 
terzo Raggruppamento. 
12 ottobre: a Mestre per la cerimonia del dono dell’olio 
alle lampade della Madonna del Don. Per chi se ne fosse 
dimenticato, quel giorno terminavano, assieme alle 
Sezioni di Belluno e di Luino, la nostra offerta durata  
un anno. Ci sono subentrate le Sezioni di Vicenza e 
Domodossola. 
18 ottobre: Santa Messa in onore del nostro patrono San 
Maurizio per ricordare i nostri 23 Alpini che nel corso 
dell’anno sono “andati avanti”. E’ stata celebrata nella 
chiesa parrocchiale di Moriago della Battaglia. Il luogo 
della funzione religiosa, come approvato dal Consiglio 
Direttivo, varia di anno in anno in modo da raggiungere, 
a turno, i 5 Comuni che fanno parte della Sezione. 
7 – 8 dicembre: a Rimini per un incontro con gli 
organizzatori della prossima Adunata Nazionale di 
maggio. E’ stata anche l’occasione per illustrare al 
Presidente Nazionale Sebastiano Favero, le problematiche 
che incontrano i Presidenti sezionali e i Capigruppo 
nell’espletamento delle loro mansioni. 
19 dicembre: ci siamo incontrati, in questa sede, per i 
tradizionali Auguri di Buon Natale e proficuo 2020. Ha 
allietato la serata il Coro A.N.A. San Martino. 
24 dicembre: siamo andati al Bosco delle Penne Mozze 
a commemorare gli Alpini trevigiani caduti di tutte le 
guerre. Come sempre una cerimonia semplice ma 
dall’alto valore simbolico che di anno in anno è divenuto 
un appuntamento fisso ed importante. 
E’ stato doveroso essere presenti alle Assemblee delle 
Sezioni consorelle di Feltre, Belluno e Cadore, ma abbiamo 
partecipato anche ai Raduni delle Sezioni di Treviso, 
Conegliano, Vittorio Veneto e Bassano del Grappa. 

ADUNATA NAZIONALE, (Milano, 10-11-12 Maggio) 
Cosiddetta l’Adunata del centenario. Fin dai primi momenti 
della sua assegnazione a Milano molti di noi ritenevano 
che non fosse la città più adatta ad ospitare un’Adunata 
Nazionale; ma la nostra Associazione è nata proprio lì, 
cent’anni fa, l’8 luglio 1919, ed è stato giusto riconoscere 
il luogo ove i nostri padri fondatori, reduci dalla Grande 
Guerra, la fondarono. Alcuni aspetti hanno lasciato un po’ 
a desiderare come ad esempio lo scarso imbandieramento. 
Una Milano cortese, più che entusiasta. E’ il problema delle 
grandi città. Ma per noi alpini il richiamo dell’Adunata è nel 
DNA e, come sempre, anche in questo caso è stato sentito 
così forte dando vita ad una grande manifestazione. La 
sfilata della domenica, anche se effettuata fra gli uffici   
di Viale Venezia - San Babila – Duomo e fra i perplessi 
commessi dei negozi che non avevano esposto  neanche 

un “Viva gli Alpini”, è stata bella ed imponente tra due ali 
di folla festante ed orgogliosa di ospitare gli alpini che da 
lì avevano iniziato a scrivere la loro gloriosa storia.    Per 
12 ore più di 80.000 penne nere sono passate davanti 
alla Tribuna d’Onore ed al Labaro Nazionale. Su questa,  
e ormai su molte altre adunate, devo comunque fare una 
piccola considerazione. L’abbigliamento delle Sezioni che 
sfilano, a parte i rispettivi consigli direttivi, è composto 
da magliette di vari colori, giubbini, camicie a quadretti 
più o meno grandi, jeans, scarpe sportive. Guardando   
le fotografie ingiallite delle adunate di parecchi anni fa, 
notiamo che gli alpini, tutti, sfilavano in giacca e cravatta 
e con le scarpe tirate a lucido. Certo i tempi sono molto 
cambiati e così pure il modo di vestirsi, ma bisogna 
riconoscere che un tempo essi dimostravano una tacita  
e profonda forma di rispetto sia per i Caduti in guerra, 
magari loro coetanei più sfortunati che non sono più 
tornati a casa, sia per la storia del Corpo e per chi l’aveva 
scritta. Per moltissimi di loro era l’unico vestito buono che 
avevano ed era l’unica vacanza che potevano permettersi 
nel corso dell’anno ma non potevano mancare a quel 
grande appuntamento che era l’Adunata Nazionale. Detto 
questo, abbiamo sfilato con passo cadenzato in 272 sulle 
note della nostra eccellente fanfara sezionale. Apriva il 
nostro sfilamento lo striscione che diceva “100 anni e nello 
zaino sempre Dovere, Aiuto, Ricordo”. Ora ci dobbiamo 
preparare per andare a Rimini, città di mare ma con alle 
spalle gli Appennini, anche loro ricchi di tradizioni alpine. 

RADUNO TRIVENETO 
Una Carnia imbandierata dal tricolore e vestita a festa  
ha accolto gli alpini provenienti da tutto il triveneto in 
modo encomiabile. Il Raduno, organizzato a Tolmezzo 
dalla Sezione Carnica, ha avuto il pregio di coinvolgere 
nella manifestazione tutte le vallate, e non poteva essere 
diversamente. Sono terre nelle quali gli alpini sono nati  
e cresciuti e delle quali portano i segni del loro sacrificio. 
Prova ne è il Tempio Ossario e Museo di Timau dove sono 
custoditi numerosi reperti bellici della Grande Guerra e 
documenti che testimoniano le drammatiche  vicende  
che videro la Carnia fronte di combattimento nella prima 
guerra mondiale; senza dimenticare la memoria delle 
Portatrici Carniche delle quali ha fatto parte la Medaglia 
d’Oro Maria Plozner Mentil ferita a morte nel 1917. 
Tolmezzo città piena di tradizione alpina, dove molti di noi 
hanno trascorso parte della gioventù con il cappello alpino 
in testa. Abbiamo visitato e percorso nuovamente i luoghi 
e le vie a noi già familiari e invaso pacificamente le mitiche 
Caserme Cantore e Del Din ricche di ricordi e anche un 
po’ di nostalgia se non altro per quel periodo spensierato 
trascorso tra nuove vere amicizie e spirito alpino. 
Accompagnati dalla Banda Cittadina di Valdobbiadene 
abbiamo sfilato in 280, più Violet, la mula del Gruppo di 
Farra di Soligo. Ci vediamo ad Asiago in luglio. 

 
FESTA SEZIONALE, (Monte Cesen, 4 Agosto) 

Quest’anno c’è stata un po’ di pigrizia mista ad indecisione 
da parte dei Gruppi ad organizzare la Festa Sezionale. 
Probabilmente  non  c’era  nessuna  ricorrenza  degna   
di attenzione e pertanto rischiava di andare deserta. 

L’occasione e la motivazione ci è stata suggerita dal forte 
vento dell’ottobre del 2018 che ha divelto la vecchia 

croce lignea posta sul monte Cesen. Alcuni di noi si son 
dati da fare e così abbiamo trasformato l’inaugurazione 

della nuova croce in Festa Sezionale. Una Festa differente 
dalle altre, un po’ anomala. Non c’è stato il tradizionale 
ammassamento e a seguire lo sfilamento accompagnati 
dalla fanfara, ma un semplice appuntamento presso il 

nuovo simbolo cristiano, meta delle genti valdobbiadenesi 
e non solo. Dopo aver lasciato le vetture a Mariech ed una 
breve camminata attraverso i pascoli delle malghe, siamo 
saliti sul Cesen alla spicciolata portandoci il necessario 
per essere pronti a sopportare le eventuali bizze della 

montagna. Cerimonia sobria ma solenne; Santa Messa al 
campo accompagnata da canti a tema del Coro A.N.A. 
San Martino, gradita la presenza del Vice Presidente 

Nazionale  Lorenzo  Cordiglia  oltre  ad  autorità  civili,  e 
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militari. Ringrazio la partecipazione dei cinque Sindaci che 
accompagnavano i gonfaloni dei rispettivi Comuni, i vessilli 
di alcune Sezioni alpine amiche, i nostri gagliardetti,       
i vessilli di altre associazioni d’arma invitate. Anche il 
rancio era d’altri tempi: polenta, formaggi di malga, 
affettati vari, dolci caserecci, prosecco e tanta allegria. 
Complice senz’altro la bella giornata e la sensazione di 
aver fatto qualcosa di diverso ed importante. Quest’anno, 
a giugno, la Festa Sezionale sarà organizzata dal Gruppo 
di Segusino al quale va il mio augurio di buon lavoro. 

 
VITA ASSOCIATIVA, FESTE E ASSEMBLEE DEI 

GRUPPI 
Ho partecipato a quasi tutte le feste e assemblee 
organizzate dai Gruppi. Qualche volta sono stato 
sostituito dai Vicepresidenti e Consiglieri a causa 
d’impegni coincidenti. Noto che l’invito rivolto lo scorso 
anno ai Capigruppo ha dato i frutti sperati. Quasi tutti, 
infatti, hanno indetto le rispettive assemblee con risultati 
soddisfacenti. Alcuni sono ancora in ritardo ma fanno 
ben sperare per il futuro. Con piacere osservo che molti 
Gruppi, nel corso dell’anno, non stanno con le mani in 
mano e, senza fare molta pubblicità e clamore com’è nel 
nostro stile, vengono portate a termine molte iniziative 
che, oltre alle varie cerimonie in ricordo dei Caduti di 
tutte le guerre, (specialmente il 4 novembre), mirano al 
sociale, come ad esempio gite culturali, visite ai musei 
storici, fiaccolate, attività all’interno delle  parrocchie, 
alle pro loco e le famose castagnate nelle case di riposo 
per anziani. Ciò vuol dire che i Gruppi sono ancora vivi   
e questo è quello che conta. Nel corso del 2019 ci sono 
state le ormai consolidate feste dei Gruppi di Santo 
Stefano, (che tradizionalmente apre l’annata), Mosnigo, 
Riva Martignago, il Raduno a Lavel da parte di San Vito, 
San Pietro di Barbozza, Ron e Segusino. A queste si 
aggiungono due particolari ricorrenze come il Raduno a 
Pianezze presso il monumento che ricorda i Caduti nella 
Campagna di Russia e il Raduno al Setolo Alto alla lapide 
che ricorda il sacrificio del Battaglione Bassano, decimato 
nella battaglia del Piave nella Grande Guerra. Il primo 
organizzato dal Gruppo di Bigolino, il secondo dal Gruppo 
di San Vito. 

ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI 
Senza nulla togliere a ciò che hanno fatto i Gruppi come 
sopra descritto, merita considerazione e attenzione 
l’opera portata a termine dagli alpini del Gruppo di  
Funer Colderove e cioè il recupero del sito storico della 
Montagnola. Il 9 giugno in una bella giornata calda e 
assolata, si è reso merito, con una bella cerimonia, al 
grande lavoro che gli alpini hanno compiuto in quel luogo. 
Non mi dilungherò molto perché questo argomento è 
stato più volte citato ed illustrato ma il risultato raggiunto 
è andato oltre le premesse e le aspettative. La giornata è 
stata impreziosita dalla presenza del Presidente Nazionale 
Sebastiano Favero e dal Presidente della Sezione 
Vallecamonica Mario Sala, terra d’origine della Medaglia 
d’Oro Capitano Francesco Tonolini, oltre naturalmente ai 
rappresentati delle varie Associazioni d’Arma, religiose, 
civili e militari. Lo sfilamento è stato accompagnato dalla 
Banda Cittadina di Valdobbiadene che ha provveduto ad 
allietarci più tardi durante il pranzo. 
Sabato 30 novembre si è svolta la Colletta Alimentare. 
Abbiamo operato, con una quarantina di volontari di 
quasi tutti i Gruppi, presso il supermercato Alìper di Vidor. 
Quest’anno c’è stata una lieve flessione nella raccolta 
rispetto agli scorsi anni. Abbiamo pesato alimentari per 
un totale di 1.465 Kilogrammi. 
Continua la nostra opera di sorveglianza e controllo al 
Sacrario di Cima Grappa. Nel corso dell’anno siamo stati 
impegnati in 7 fine settimana con un totale di 28 volontari, 
oltre ad altri 14 per lo sfalcio a fine luglio. 
E’ ormai nostra consuetudine assistere, in ottobre e per 
un’intera settimana, l’organizzazione preposta alla vendita 
dei ciclamini presso le piscine comunali il cui ricavato va 
alla ricerca scientifica contro la fibrosi cistica. 
Quest’anno,  su  invito  della  Sede  Nazionale,  c’è stata 

una iniziativa che mirava sia a sostenere le popolazioni 
del bellunese particolarmente colpite dalle avversità 
atmosferiche, sia la costruzione di una nuova ala della 
scuola Nikolajewka di Brescia. A supporto della prima 
sono state vendute delle bottiglie di vino, per la seconda 
dei panettoni e pandoro. Anche la nostra Sezione ha fatto 
la sua parte. 
Sono pure annuali le opere di pulizia e raccolta ramaglie 
al Bosco delle Penne Mozze. Sono piantate nel terreno    
e lungo i sentieri del parco 2405 stele che riportano i 
nomi degli alpini trevigiani caduti nel compimento del loro 
dovere. Quest’anno c’è stato l’avvicendamento alla guida 
dell’Associazione Penne Mozze: ha dato le dimissioni 
Claudio Trampetti dopo 24 anni da Presidente. Al suo 
posto è stato scelto l’alpino Varinnio Milan della Sezione 
di Treviso. A Trampetti va il nostro ringraziamento per 
tutto quello che ha fatto nel lungo periodo di presidenza, 
al neo Presidente Milan l’augurio di un futuro pieno di 
soddisfazioni nella impegnativa conduzione di un sito alla 
memoria, tanto caro nel nostro territorio e alla vigilia    
di un raduno intersezionale solenne nel 2021. Per tale 
occasione speriamo sia eretta anche la stele che ricorda il 
nostro alpino Dario Comarella del Gruppo di Ron deceduto 
nel 1974 per cause di servizio. 

CENTRO STUDI 
L’Articolo 2 del nostro Statuto dice tra l’altro  “tenere  
vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le 
caratteristiche, illustrare le glorie e le gesta”. 
E’ per questo che su proposta del consigliere nazionale 
Alfredo Costa, quando era Presidente Nazionale Giuseppe 
Parazzini, si decise di dar vita al Centro Studi per non 
disperdere il nostro immenso patrimonio storico e 
culturale. L’idea era di intervenire fin dai Gruppi per 
raccogliere, organizzare e catalogare tutto ciò che riguarda 
la storia e la tradizione degli alpini, a cominciare da libri, 
scritti del passato e anche da testimonianze dirette oltre, 
naturalmente, agli interventi e fatti che continuamente 
compiamo attraverso la Protezione Civile, il volontariato, 
lo sport ecc. La nostra biblioteca, e quelle dei Gruppi, 
sono piene di libri, di quotidiani sezionali e di quanto ci 
riguarda da vicino. Vi esorto quindi, per chi non l’avesse 
ancora fatto, mettere ordine nelle varie librerie in modo 
che la nostra storia non si disperda nel tempo ma sia 
trasmessa alle nuove generazioni. 
Fa parte del Centro Studi anche il “Libro verde della 
solidarietà”. Da alcuni anni gli alpini sono diventati, 
grazie alla loro organizzazione, punto di riferimento per 
l’emergenza e danno vita ad iniziative di solidarietà e di 
Protezione Civile. Si recano a prestare aiuto nelle aree 
colpite da grandi e piccole calamità naturali, raccolgono 
fondi da destinare a istituti o enti di assistenza e istituzioni 
locali. Concorrono, inoltre, alla raccolta di generi alimentari 
di prima necessità indetta dal Banco Alimentare. Dal 2001 
tutta questa grande generosità confluisce nel “Libro Verde 
della Solidarietà”. 
Nel 2019 i Gruppi della nostra Sezione hanno elargito 
16.860 euro principalmente a parrocchie, scuole, musei  
e mostre del Centenario e hanno prestato la propria 
opera per 5.911 ore lavorative per lavori in favore di asili, 
Protezione Civile, Onor Caduti, Colletta alimentare, enti e 
amministrazioni bisognosi del nostro aiuto. 
Prima di iniziare l’Assemblea, abbiamo scoperto la lapide 
del pennone centrale della nostra sede sulla quale, su 
progetto dell’architetto Rosy Gatto, abbiamo messo a 
dimora la testimonianza di quanto successo in questi 
ultimi anni. Era volontà del compianto Presidente Bepi 
Rossi, (ed io mi sono sentito in obbligo di onorare la sua 
memoria), che questa lapide fosse completata rievocando 
eventi o anniversari importanti, degni della  nostra  
storia. Essa ricorda il Centenario della fine della Grande 
Guerra, il secolo di vita della nostra Associazione Alpini e 
l’Adunata del Piave del 2017, della quale facevamo parte 
dell’organizzazione, assieme alle sezioni di Conegliano, 
Vittorio Veneto e alla capofila Treviso, ove si è svolta la 
sfilata. Ma è soprattutto quella stretta di mano a significare 
che l’Alpino invita sempre all’amicizia, al rispetto, alla 
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fiducia e all’ apertura verso l’altro. Valori che i nostri padri 
ci hanno tramandato con i loro esempi e le loro tradizioni 
e noi abbiamo il dovere di trasmettere ai giovani e alle 
generazioni future. 

RAPPORTI CON I REPARTI IN ARMI 
A conferma dei buoni rapporti che la nostra Sezione 
mantiene con i reparti in armi, il vice comandante del 7° 
Alpini, tenente colonnello Giulio Fasolino, era presente sul 
Cesen in occasione della Festa Sezionale del 4 agosto. 
Non mancano mai i rispettivi inviti a manifestazioni e/o 
cambi di comandanti nell’ambito dei reparti alpini presso 
i quali cerchiamo essere sempre presenti con il nostro 
vessillo a testimonianza di quanto la nostra Sezione 
considera di estrema importanza ciò che i reparti in armi 
compiono tuttora nei vari scenari del mondo. Se la pace 
è un bene inestimabile da preservare, bisogna prevenire 
e spegnere ogni focolaio che continuamente si accende 
qua e là, specialmente in nazioni già dilaniate da guerre 
civili. I nostri reparti in armi hanno, quindi, il delicato e 
pericoloso compito di anticipare e impedire che le varie 
fazioni belligeranti o per ragioni politiche, religiose o 
economiche entrino in contatto fra loro ed evitare che 
questi focolai di guerra assumano dimensioni impensabili. 

RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI 
La collaborazione con le  Amministrazioni  Comunali  
della nostra Sezione è sempre stata positiva. Con  
alcune abbiamo delle Convenzioni in essere che mirano 
soprattutto alla cooperazione con la Protezione Civile. 
Ogni anno a fine giugno dei nostri volontari puliscono, 
falciano l’erba e sistemano la cartellonistica in tre sentieri 
nel massiccio del Cesen. Non mancano alla fine dell’anno 
i contributi di alcuni Comuni nonostante siano in difficoltà 
nel far quadrare i bilanci continuamente stringati e di 
questo li ringrazio. 

 
“L’ALPIN DEL PIAVE” 

I due numeri annuali del giornale sono usciti regolarmente, 
come da programma, nei tempi previsti e per questo 
ringrazio il consigliere e caporedattore Umberto Cavalli, 
vero artefice del giornale. Vengo a sapere però che tutti 
coloro che devono ricevere il periodico sezionale via posta 
devono attendere troppo tempo per la consegna. Per i 
soci che abitano lontano o in altri comuni probabilmente 
non c’è soluzione ma per coloro che abitano all’interno dei 
Gruppi ritengo sia necessario un ripensamento da parte dei 
Capigruppo sul modo di distribuzione. Perché è importante 
che il giornale ci arrivi puntuale,perché è testimonianza di 
quanto la Sezione sia presente sul territorio ed è inoltre 
uno strumento con il quale si trasmettono i valori alpini 
casa per casa. Inoltre invito coloro che scrivono gli articoli 
per il giornale a valutare e ponderare bene il contenuto 
degli scritti. Un avvertimento a tal riguardo ci viene dal 
CISA, (Convegno itinerante della Stampa Alpina), che 
quest’anno si è svolto a Feltre. L’oggetto discusso parlava 
di “Social: tra opportunità e rischi”. Dall’interessante 
dibattito fra i partecipanti, è emerso che è finita l’era della 
tecnologia meccanica ed è iniziata quella dell’elettronica 
digitale con comunicazioni molto più veloci grazie ad 
internet e ai vari social. Pertanto è necessario adeguarsi 
per rimanere al passo con i tempi ma bisogna fare 
attenzione perché, molte volte, questa nuova tecnologia 
vie usata in modo negativo e subdolo. Le famose fake 
news, cioè le notizie false costruite ad arte da gente senza 
scrupoli per vari scopi, si diffondono molto più rapidamente 
delle notizie vere, e sono le persone con minor cultura e 
gli instabili emotivamente a credere alle bufale creando 
malesseri e rabbia a volte sproporzionati nel loro stato 
d’animo. Certo, la stampa alpina è importante. Le Sezioni 
pubblicano da due a quattro numeri annuali, quindi le 
notizie che provengono dai social in tempo reale sono in 
un certo senso indispensabili; spetta però alla sensibilità 
e al buon senso degli addetti stampa l’onere di sviluppare 
attentamente e senza la paura del miglioramento 
tecnologico, gli argomenti di carattere storico, culturale e 
morale inerenti all’Associazione Alpina. 
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PROTEZIONE CIVILE 

Abbiamo un organico di una settantina di volontari, 
suddivisi in diverse squadre in modo da coprire tutto il 
territorio della Sezione. Diverse sono state le esercitazioni 
nel corso del 2019 e in tutte ho notato che di anno in anno 
le squadre sono sempre più affiatate e competenti su cosa 
devono fare. Certamente questo è frutto di un costante  
e scrupoloso impegno da parte di tutti: dal consigliere 
coordinatore, ai capisquadra e a tutti i volontari, ognuno 
per le proprie mansioni. Di questo li ringrazio. Una 
relazione più dettagliata e completa vi sarà letta dal 
consigliere coordinatore responsabile Luigi Damin. 

ATTIVITÀ SPORTIVA 
Per questa attività ci sarà l’intervento del consigliere 
responsabile Gianpietro Tormena che vi illustrerà più 
dettagliatamente. Vorrei ringraziare gli atleti che hanno 
partecipato con profitto a tutte le competizioni nazionali 
e sezionali e quelli che in questo momento partecipano 
alle Alpiniadi invernali sulle nevi Valdostane. Un plauso al 
Gruppo di Farra di Soligo per la perfetta organizzazione 
del “Trofeo Biscaro Enea”, Campionato sezionale di marcia 
di regolarità a coppie. 

SEDE 
Sempre gestita ottimamente dai consiglieri responsabili 
Lino Bello e Renato Canello. Il mercoledì ne fa uso la 
Protezione Civile e il giovedì i soci. Ci sono poi le riunioni 
dei Consiglieri, dei Capigruppo e, sovente, viene “affittata” 
ad altre associazioni per le loro assemblee o per riunioni 
condominiali. 

CONCLUSIONE 
Cari alpini e amici degli alpini, come sapete, da oggi 
rientro nei ranghi. Questa è l’ultima “Relazione morale” 
che vi leggo e, non posso nasconderlo, un po’ mi dispiace. 
Probabilmente mi sarà difficile cambiare di colpo ritmi ed 
abitudini ma me ne farò una ragione. Durante questi sei 
anni passati velocemente ho potuto stare con voi molto 
tempo e in varie occasioni ho accumulato molti bei ricordi 
che ho riposto diligentemente nello zaino. Sono ricordi 
vissuti con passione anche se qualche volta ci sono stati 
momenti di dialogo un po’ accesi ma sono cose che 
succedono in ogni famiglia e, una volta chiarito, tutto è 
sempre ritornato a posto. E’ giusto che nelle posizioni 
chiave ci sia avvicendamento soprattutto per portare 
nuove idee e infondere nuovo entusiasmo. Consegno al 
mio successore ed al nuovo Consiglio una bella sezione 
alpina, formata da uomini e anche da donne, (quelle   
che fanno parte della folta schiera degli aggregati), con 
caratteri e modi di pensare diversi ma tutti impregnati di 
valori alpini e di attaccamento alla nostra Sezione. Tutto 
questo è una risorsa che solo noi abbiamo. Ho avuto la 
fortuna di concludere la mia presidenza con la chiusura 
dei primi cent’anni dell’Associazione Nazionale Alpini 
mentre il prossimo Presidente ha l’onore di condurci verso 
il secondo centenario. A lui e a tutto il nuovo Consiglio 
Direttivo gli auguri di un buon lavoro. Nell’accomiatarmi 
ringrazio tutti coloro che nel corso della mia presidenza 
mi sono stati vicini e di aiuto a cominciare dal Consiglio 
Direttivo Nazionale, dal Consiglio Direttivo sezionale 
uscente, dai Capigruppo, dai soci e dagli amici degli alpini, 
dalla madrina Gabriella Piva, dai sindaci, dai responsabili 
delle Associazioni d’arma a noi vicine e dai rappresentanti 
delle Forze Armate. Non posso dimenticare di ringraziare 
le nostre compagne di vita per la pazienza dimostrata ad 
aspettarci con la tavola imbandita a tutte le ore perché 
eravamo impegnati in riunioni o operazioni di Protezione 
Civile. Se vi nominassi uno ad uno sicuramente ne 
dimenticherei molti perciò vi ringrazio per quello che mi 
avete dato, vi saluto e vi abbraccio tutti. 
Viva gli alpini, viva l’Italia. 

Valdobbiadene, 16 febbraio 2020 

Il Presidente  Valentino Baron 
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Da oggi, domenica 16 febbraio 2020, la sezione 
A.N.A. di Valdobbiadene ha un nuovo Presidente: è 
Massimo Burol (a destra nella foto), alpino 63enne 
di Farra di Soligo, eletto questa mattina con voto 
unanime dall’assemblea sezionale e successore di 
Valentino Baron, in carica negli ultimi sei anni. 

Queste le prime parole del nuovo Presidente: 
 
“E’ con onore e vi confesso con emozione che 
assumo questo incarico impegnativo ed importante 
per la nostra sezione. L’esperienza che ho maturato 
durante gli anni nel mondo del lavoro e all’interno di 
enti ed associazioni nei quali mi sono impegnato mi 
ha insegnato che i risultati migliori si ottengono solo 
lavorando come squadra”. 
“Sono certo che questo lo potremmo fare anche 
qui per la sezione, operando assieme, ognuno con 
il proprio ruolo, con i consiglieri, con i capigruppo, 
figure essenziali all’interno dell’Ana, con tutti gli 
alpini e gli amici accomunati nei valori e nello spirito 
alpino che ci contraddistingue”. 

 
Classe 1956, il nuovo Presidente sezionale ha 
svolto il servizio di leva nel 1977-1978 alla 216^ 
Compagnia del Battaglione alpini d’arresto “Val 
Tagliamento” nella caserma “Renato Del Din” di 
Tolmezzo. 
Iscritto all’Ana dal 1979, è stato consigliere e poi 
per dieci anni  capogruppo  degli  alpini  di  Farra  
di Soligo, Burol è il secondo Presidente sezionale 
proveniente da Farra di Soligo insieme a Gino 
Dorigo, alla guida delle penne nere di Conegliano. 

Altrettanto emozionante il saluto di Valentino 
Baron: 

 
“Cari alpini e amici degli alpini da oggi rientro nei 
ranghi. Durante questi sei anni ho potuto stare con 
voi molto tempo e in varie occasioni ho accumulato 
molti bei ricordi che ho riposto diligentemente nello 
zaino”. 
“Consegno al mio successore e al nuovo consiglio 
una bella sezione alpina formata da uomini e anche 
da donne con caratteri e modi di pensare diversi ma 
tutti impregnati di valori alpini e di attaccamento 
alla nostra sezione. Tutto questo è una risorsa che 
solo noi abbiamo”, ha continuato Baron. 
“Ho avuto la fortuna - ha terminato il Presidente 
uscente - di concludere la mia presidenza con la 
chiusura dei primi cent’anni dell’Associazione 
Nazionale Alpini, mentre il prossimo Presidente ha 
l’onore di condurci verso il secondo centenario. A lui 
e a tutto il nuovo consiglio direttivo gli auguri di un 
buon lavoro”. 
Dai prossimi giorni il Presidente Massimo Burol 
inizierà ufficialmente il suo mandato alla guida di 
una sezione alpina numerosa e ricca di persone con 
l’alpinità nel DNA: 19 gruppi distribuiti su 5 Comuni 
(Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, Segusino, 
Valdobbiadene e Vidor), 1.971 unità composte   da 
1.554 alpini, 415 aggregati e 2 aiutanti, un gruppo 
sportivo e una Protezione Civile d’eccellenza, un 
prezioso giornale sezionale “L’alpin del Piave” e un 
preparato Centro Studi sezionale. 

(Fonte e foto: Sezione A.N.A. di Valdobbiadene). 
#Qdpnews.it 

M a s s i m o B u r o l è i l n u o v o P r e s i d e n t e d 
e l l a s e z i o n e A . N . A .  d i V a l d o b b i a d e n e  

" Un onore e un'emozione" 

CAMBIO AL  VERTICE DELL A  SEZIONE A .N.A .  VALDOBBIADENE  
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Questo è quanto scritto nel nuovo monumento inaugurato il 16 febbraio 2020 dall'allora presidente Valentino 
Baron. 
Già da tempo si discuteva in ambito consigliare di terminare questa lastra di marmo diciamo incompleta ancora dai 

tempi del presidente Bepi Rossi. 
Il presidente Baron ha voluto così prima del termine del suo mandato di completare questa opera. 
La manifestazione è avvenuta alla presenza del vice presidente nazionale Lorenzo Cordiglia dall'architetto Rosy 
Gatto ideatrice dell'opera e di tutti i delegati presenti e autorità partecipanti all'assemblea sezionale per il rinnovo 

della cariche dei consiglieri e elezione del nuovo presidente. 
Vorrei ritornare alla scritta che è stata incisa in questo nuovo monumento posto in sede. 
Sono parole colme di un grande significato che ogni persona non solo alpino vorrebbe udire o dire nel stringere una 
mano. Il senso di quel valore antico che una stretta di mano può significare. 
Potremmo elencare una infinità di aggettivi per dare un significato a questo gesto, dall'amore all'amicizia ecc. e 
nello stesso tempo oggi ci chiediamo se quel gesto, non sia diventato solo una triste riverenza senza significato, e 
qualche volta inopportuna o non voluta. 

La pandemia e il lockdown ci ha aiutato ad esentarci da tale gesto, ma nella speranza che tutto torni presto alla 
normalità, è da auspicare che quanto successo sia di monito a tutti noi e che si possa tornare quanto prima a 
quella stretta di mano proprio nel suo valore antico, un gesto fondamentale per noi Alpini che rappresenta le nostre 
qualità di altruismo, di generosità e abnegazione che ci hanno sempre distinti. 

Un caro saluto alpino a tutti voi 
Umberto Cavalli 
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PRESIDENTE BUROL MASSIMO  

INCARICO REFERENTI/CONSIGLIERI COLLABORATORE ESTERNI 

Tesoreria PRES. Burol Massimo Dalla Longa Andrea 

Contatti con Autorità Civili e Militari PRES. Burol Massimo  

Adetto Stampa PRES. Burol Massimo Nardi Luca 

RapportIi con Sede Nazionale e altre Sezioni PRES. Burol Massimo - Miotto Francesco  

Protezione Civile Damin Luigi - Andreola Flavio  

Rapporti con i Gruppi PRES. Burol Massimo  

VICE PRESIDENTE VICARIO MIOTTO FRANCESCO  

INCARICO REFERENTI/CONSIGLIERI COLLABORATORE ESTERNI 

Cerimioniere Vanzin Paolo - Andreola Flavio  

Sorveglianza Monte Grappa Miotto Francesco - Saccomani Giacobbe  

Bosco Penne Mozze Andreola Flavio - Covolan Christian  

Alfieri Canello Renato  

Pulizia Sentieri Zamai Galileo - Bello Lino  

Raccolte Solidali 
Canello Renato - Bello Lino - Covolan 

Christian 

 

Magazzino e Automezzi Protezione Civile Canello Renato  

VICE PRESIDENTE VANZIN PAOLO  

INCARICO REFERENTI/CONSIGLIERI COLLABORATORE ESTERNI 

Feste Sezionali Vanzin Paolo - Saccomani Giacobbe  

Adunate, trasferte Bello Lino  

Attività Sportive Tormena Giampiero  

Gestione Sede Bello Lino - Canello Renato  

Manutenzione Sede Saccomani Giacobbe  

Fanfara e Coro A.N.A. Bello Lino - Covolan Christian  

Servizio ordine Adunate  Guerra Paolo - Guizzo Michele 

VICE PRESIDENTE CAVALLI UMBERTO  

INCARICO REFERENTI/CONSIGLIERI COLLABORATORE ESTERNI 

Segreteria e Corrispondenza Cavalli Umberto 
Mion Francesco - Rebuli 

Giuseppe 

Centro Studi, Libro Verde ecc., 
Vanzin Paolo - Adami Giuliano - Covolan 

Chriastian 

 

Mezzi di Comunicazione Digitale Cavalli Umberto Berra Giulia 

L’Alpin del Piave Cavalli Umberto - Adami Giuliano 
Andreola Claudio - Rebuli 

Giuseppe 

Archivio Adami Giuliano  

Tesseramento Cavalli Umberto 
Mion Francesco Rebuli 

Giuseppe 
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La sezione ringrazia gli Atleti dei sport invernali 

 
Come consuetudine da più trent’anni la nostra 
sezione partecipa alle manifestazioni sportive 
invernali che l’A.N.A propone nelle svariate località 
di montagna. Il 2020 appuntamento speciale per la 
3^ edizione delle Alpiniadi sulla neve è stata scelta 
la valle d’Aosta, con i suoi meravigliosi comprensori 
di LaThuile, Cogne, e Pila, la sezione organizzatrice 

Aostana ha messo sul campo o più opportuno sulle 
piste il meglio di sé, dei suoi soci e collaboratori. 
In questa occasione speciale anche la nostra sezione 
non poteva mancare, certo la trasferta e i tre giorni 
di gare sono stati per atleti e accompagnatori un 
impegno importante quanto impegnativo, ma la loro 
alpinità assicura e dimostra il loro attaccamento 
alla penna, tanto che una quindicina di nostri atleti 
hanno risposto “presente”. 
Già da giovedì sotto una nevicata inattesa quanto 
incantevole siamo stati partecipi dell’accensione del 
tripode che sanciva l’apertura delle manifestazioni, 
erano presenti in piazza chanoux Paolo Vanzin, 
Alessandro Frare e Bruno Geronazzo. La 
manifestazione si è conclusa con le parole del 
consigliere nazionale allo sport Romano che ha 
dichiarato aperta la terza edizione delle Alpiniadi 
invernali 2020. 
Venerdì 14 sulle nevi di La Thuile, la prima gara    
in programma la Sci Alpinistica, la giornata si è 
presentata subito ideale per la disciplina con un 
sole splendente dopo una abbondante nevicata. Al 
cancelletto di partenza la nostra squadra era formata 
da Bruno Geronazzo e Alessandro Frare, che, anche 
senza nessuna pretesa al podio visto il parter di 
partecipanti di tutto rispetto non ci ha spaventata la 
nostra voglia di partecipare e di far bene. 
Nel frattempo il resto della comitiva sportiva 
raggiungeva la città di Aosta assieme agli amici 
della   Sezione   Conegliano     organizzatori   di un 
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viaggio in pullman, un grazie a tutto lo staff sportivo 
coneglianese per l’ottima organizzazione della 
trasferta nei tre giorni nelle montagne Valdostane. 
Sabato 15 si passa dallo sci alpinismo allo sci 
nordico, ad ospitare le gare di fondo la famosa 
località valdostana di Cogne, sul campo di gara     
la prima partenza in linea di 5 km, sono presenti 
gli alpini Paolo Guerra, Paolo Vanzin e l’aggregato 
Loris Bello un giro di pista che non lascia respiro ma 
grazie ai tanti spettatori presenti termina con un 
caloroso applauso. Nel frattempo si sono presentati 
al via gli atleti del secondo blocco due giri per un 
totale di 10 km, sui binari di partenza sci ai piedi 
per Bruno Geronazzo, Paolo Munari, Alessandro 
Vanzella, e Alessandro Frare, anche per loro due giri 
di sali scendi che non danno respiro ma premiano 
la tenuta fisica e l’agonismo. Per tutti l’arrivo al 
traguardo è una emozione e una gioia particolare. 
Prima del rientro nella città di Aosta il classico dopo 
gara con abbondante spuntino a base di soppressa 
formaggio e visto le sezioni presenti naturalmente 
Valdobbiadene – Conegliano DOCG. 
Nella serata ci aspetta una spettacolare gara di 
Biatlhon, cosa semplice per campi di gara dove c’è 
un poligono e naturalmente la neve, ma organizzare 
il tutto in piazza Chanoux e stato una dimostrazione 
che per gli alpini non esiste l’impossibile, nella 
piazza un anello con un percorso sintetico, un 
poligono con fucili a laser, e tanti atleti con goliardica 
partecipazione che hanno dimostrato alle centinaia 
di persone assiepate e incuriosite dell’evento, 
quanto l’A.N.A. sia una associazione attenta ai 
valori dello sport della montagna e dell’amicizia. Per 
la cronaca la nostra partecipazione e stata garantita 
da Alessandro Vanzella, Alessandro Frare e Bruno 
Geronazo. 
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Ultima gara in programma lo slalom Gigante, 
domenica 16 in due piste del comprensorio sciistico 
di Pila gli atleti delle varie sezioni hanno gareggiato 
per il titolo di campione nazionale assoluto e delle 
varie categorie, nella gara over 60 presenti gli alpini 
Girolamo Andreola, Paolo Vanzin, Enrico Dall’Acqua, 
gli aggregati Graziano Girardi, Ignazio Zanus e 
Andrea Geronazzo, nell’altra pista riservata ai più 
giovani l’alpino Alessandro Frare e l’aggregato 
Daniele Recchia. Tutta la nostra solidarietà per 
l’infortunio capitato in ricognizione all’alpino Luciano 
Lenisa costretto a saltare la gara, per tutti un grande 
plauso con un particolare merito all’amico degli 
alpini Andrea Geronazzo del Gruppo San Pietro per 
essersi classificato al primo posto nella categoria 
B4. 
La sezione Alpini Valdobbiadene non vanta decine 
di  migliaia  di  iscritti,  non  è  collocata  in località 

montane con predominio nello sport invernale, ma 
può contare su soci che hanno nel cuore la passione, 
l’attaccamento, e l’amore per tutto quello che gira 
attorno all’ANA, a loro il nostro grazie, il nostro 
consenso e tutto il nostro appoggio, grazie a voi la 
sezione si è classificata al 22° posto nella categoria 
A.N.A. e al 4° posto nella categoria  Aggregati, 
siete sempre coloro che per anni avete portato il 
nome Valdobbiadene al primo posto della classifica 
nazionale del Trofeo del Presidente. 
Un arrivederci ai tanti appuntamenti sportivi 
nazionale e sezionali che l’ANA organizza con 
l’auspicio e la speranza che quando ci sono gli Alpini 
comunque “andrà tutto bene” 

La commissione sportiva 
Paolo Vanzin – Giampietro Tormena 
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Campio nato Sezionale A . N. 

Gara di Slalom  Gigante  

4 2 ° T r o f e o C e l e s t i n o G e r o n a z z o 
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AL GRUPPO DI SAN VITO IL 42° TROFEO 

“CELESTINO GERONAZZO” 
di Tormena Giampietro 

 
Domenica 23 Febbraio sulle nevi del San 
Pellegrino si è svolto il campionato sezionale  
di slalom gigante valido per l’assegnazione del 
Trofeo Celestino Geronazzo. Alla gara hanno 
partecipato circa 150 atleti divisi in varie 
categorie. Dai piu piccoli “baby” ai più anziani  
i “ pionieri”. Purtroppo la neve non era delle 
migliori ma l’entusiasmo di gareggiare e stato 
alto. A seguire via gli sci e tutti al chiosco 
allestito come sempre da volontari della sezione 
A.N.A. Valdobbiadene dai panini caldi a l’ottima 
trippa e naturalmente un buon bicchiere  di 
vino prosecco ha fatto passare una piacevole 
giornata. Infine si sono svolte le premiazioni, 
prima però si sono alternate le autorità per 
portare un saluto e un ringraziamento per la 
ottima riuscita della manifestazione. 
Ci ha onorato la presenza del vice sindaco di 
Valdobbiadene Tommaso Razzolini, il nuovo 
Presidente della nostra sezione Massimo Burol, 
e tutti hanno voluto  ringraziare  i  volontari, 
gli atleti e un particolare ringraziamento alla 
famiglia di Celestino Geronazzo manifestazione 
a lui dedicata. 
Campione sezionale per la 18° volta record 
assoluto l’alpino Bortolomiol  Enrico  del  
gruppo Centro mentre il gruppo    di    San 
Vito per la prima volta ha vinto il trofeo 
“Celestino Geronazzo” 
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CLASSIFICHE 

 
Pionieri A.N.A. 

1°Gallon Enrico gruppo Farra 

2°Baratto Enrico gruppo Centro 

3°Lenisa Luciano gruppo Farra 

Veterani A.N.A. 

1°Bortolomiol Enrico  gruppo Centro 

2° Bortolomiol Alberto gruppo Centro 

3° Moro Dario gruppo Col San Martino 

Amatori A.N.A. 

1°Geronazzo Andrea gruppo San Pietro 

2° Lenisa Eros  gruppo Farra 

3°Recchia Daniele  gruppo San Pietro 

Senior A.N.A. 

1°Selvestrel Luca gruppo San Vito 

2°Vanzin Stefano  gruppo San Vito 

3° Dalla Longa Manuel  gruppo San Vito 

Classifica Gruppi 

1°   San Vito 

2°   Farra 

3°   San Pietro 

4°   Centro 

5° Riva Martignago 

6° Col San Martino 

7°  Vidor 

8°   Santo Stefano 

9°  Saccol 

10° Segusino 

11° Bigolino 

12° FunerColderove. 

A.  
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16  Protezione Civile  

P R O T E Z I O N E C I V I L E A 
Mai come quest’anno la nostra 
Protezione Civile ha dimostrato 
quanto vale. L’esperienza  maturata 
in tutti questi anni ha dato i suoi 
frutti, tante le prove, le emergenze 
superate, ma una situazione come 
quella appena vissuta è stata del 
tutto nuova e possiamo affermare di 
averla superata a pieni voti. 
Per questa primavera era stata 
programmata un’esercitazione 
nella  quale  venivano   coinvolti   
tutti i 5 Comuni appartenenti alla 
nostra Sezione. Volevamo proporre 
un’attività  che  potesse  portare   un 

contributo concreto ovvero pulizia sentieri, disboscamento, insomma, qualcosa che poi potesse rimanere ai 
Comuni stessi. 
Invece non è stato possibile, il Covid-19 ci ha presentato una grande sfida, che abbiamo saputo affrontare 
uniti e coesi. 
È bene ricordare come tutti i volontari abbiano risposto all’unisono, ad ognuno sembrava giusto e doveroso 
portare il proprio contributo in questa grande emergenza, mossi dallo stesso spirito, dalla stessa volontà di 
fare del bene e renderci utili. 
Lo spirito di unione e di squadra è stato il medesimo che ci aveva pervaso durante l’esperienza dell’ottobre 
del 2018 durante la tempesta Vaia e nel post emergenza con i cantieri nell’agordino, ma in quel caso i 
lavori da svolgere richiedevano persone con capacità specifiche, dotate dei corsi giusti e inerenti a quanto 
si andava a compiere. In questo caso, invece, c’è stato bisogno di volontari generici in quanto il lavoro da 
svolgere è stato davvero tanto. 

OSPEDALE GUICCIARDINI 
Ad inizio emergenza siamo stati coinvolti nei lavori di riapertura del Presidio Ospedaliero Guicciardini       
di Valdobbiadene. Quest’ex ospedale, dismesso da una ventina d’anni, è stato selezionato assieme agli VOLON 
ospedali di Bussolengo, Isola della Scala, Monselice e 
Zevio per far fronte all’epidemia in caso di necessità. 
Infatti, con la riapertura di questi ospedali vi erano a 
disposizione 720 posti letto per ospitare i ricoveri di 
pazienti con patologie lievi, non affetti da Covid-19   
e per degenze che non richiedevano particolari 
macchinari o assistenza continuativa. 
Giovedì 12 marzo, siamo stati contattati dal coordinatore del 3° Raggruppamento di Prot 
A.N.A. su disposizione della Regione Veneto. Il giorno successivo è stato svolto un sopr 
I lavori al Guicciardini sono partiti sabato 14 marzo 2020. Eravamo in tantissimi, 
130 volontari di Protezione Civile A.N.A. provenienti dalla sezioni di Conegliano, Tre 
Valdobbiadene e Vittorio Veneto, sezioni designate in quanto più vicine al luogo presce 

I lavori sono st 
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coordinati da una mano 
esperta, quella di Bruno 
Crosato, coordinatore 
della  Protezione  Civile 
A.N.A. della sezione 
A.N.A.   di   Treviso    e 
da poco insignito del 
titolo di Cavaliere della 
Repubblica      Italiana 
per      essersi      distin o 
nella  fase  di  emerge  
e noi non possi 
che  essere d’accordo 
quest’onorificienza, 
meritata. 

za 
mo 

con 
tutta 

Gran parte della  mattinata  di  sabato  è 
stata dedicata allo svuotamento dell’intera 
struttura. Fatta eccezione per il primo piano, 
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. N . A . V A L D O B B I A D E N E 
inagibile, sono stati svuotati interamente tre piani: qui c’erano 
prevalentemente tavoli di varie dimensioni, sedie, mobilio 
vario, comodini e suppellettili di ogni genere. Nel complesso, 
la struttura era ancora in buone condizioni. 
Successivamente, abbiamo iniziato le operazioni di pulizia. 
Suddivisi in diversi gruppi, ognuno dei quali aveva un 
preciso compito: pulizia di vetri e  vetrate,  pulizia  dei 
bagni, ed infine dei pavimenti. 
Le operazioni di pulizia sono durate diversi giorni; 
contemporaneamente a ciò, alcune squadre di volontari si 
sono occupate del reperimento di letti e comodini provenienti 
da varie strutture. Dopo una verifica delle condizioni del 
mobilio si procedeva ad una pulizia e disinfestazione generale. 
Oltre a ciò, ci siamo occupati del reperimento e della pulizia, 
assai profonda di mobilio vario proveniente da diversi ospedali 
della zona: armadi, armadietti, scrivanie, tavoli, sedie, carrelli. 
I vari  piani  sono  stati  attrezzati  con  letti,  comodini  e  ciò 
che era necessario. Sono state create delle planimetrie ed    
ad  ogni  stanza  è  stato  assegnato  un  numero  e  i  relativi 
posti letto, in modo tale da avere chiara la capienza della 
struttura. 
Il Presidio Ospedaliero Guicciardini è stato consegnato la 
mattina di venerdì 20 marzo 2020. 
Le giornate di lavoro erano di circa 8 ore: dalle ore 8 alle 
ore 17 circa, dove la pausa pranzo si svolgeva tra le 11.30 
e le 14, per permettere ai volontari di poter mangiare a 
scaglioni in modo tale da assicurare le distanze di sicurezza. 
La nostra Protezione Civile ha potuto contare sulla forza lavoro 
di 45 volontari per un totale di 141 giornate di lavoro, impegnati 
in maniera diretta sul campo e nella cucina, allestita presso la 
nostra sede, che fungeva anche da dormitorio per ospitare  i 

TARIATO 
olontari prove  ienti dalle sezioni più lontane. 

In totale, i volontari di tutte le Sezioni partecipanti 
sono stati 220 per un ammontare di 543 giornate 

di lavoro. 
Ogni volontario ha operato in condizioni di 
assoluta sicurezza: guanti, mascherine, casco 
ed altri dispositivi di protezione individuale. 

In quest’occasione, numerosi sono stati i gesti di solidarietà 
e di affetto nei nostri confronti, dal vino ai salumi, dalle torte 
al ragù, la generosità è stata davvero tanta. 

 

di Berra Giulia 
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Venerdì 20 marzo 2020 sono stati aperti i COC 
(Centro Operativo Comunale) in tutti i Comuni in 
cui operiamo e con ciò ci siamo messi a disposizione 
delle Amministrazioni Comunali. 

DISTRIBUZIONE MASCHERINE 
 
Da lunedì 23 siamo stati impegnati nella distribuzione 

delle mascherine a tutta la cittadinanza.La nostra 
Protezione Civile si avvale di 5 squadre ognuna 
delle quali, in quest’occasione, ha prestato servizio 
presso il proprio Comune di riferimento. 
Queste mascherine sono state donate dalla Regione 
Veneto e da alcuni privati. Suddivisi in più squadre, 
ognuna operante in una specifica zona del Comune, 
abbiamo raggiunto ogni cittadino portando le 
mascherine. 

 

 

 
DISTRETTO SANITARIO DI SOLIGO 

I volontari della squadra di Farra di Soligo sono stati 
coinvolti nell’assistenza presso il Centro Prelievi di 
Soligo. 

PRANZO DELLA VIGILIA DI PASQUA 

In occasione della Santa Pasqua, alcuni esercizi 
commerciali e ristoranti di Valdobbiadene hanno 
deciso di offrire alle persone e alle famiglie in 
difficoltà il pranzo del Sabato Santo. Questo si 
componeva di una porzione di spiedo con polenta  
e patate, un dolce ed una bottiglia di vino. A noi 
il compito di coordinare ed eseguire la consegna a 
tutte le famiglie, dal ritiro del cibo presso le   varie 

 

 
attività aderenti, alla suddivisione per famiglia e 
zona ed infine alla vera e propria consegna. 

 

PRESIDIO MERCATI SETTIMANALI E 
DELLA DOMENICA 

 
Con la riapertura delle attività, da inizio maggio 
siamo stati impegnati nel presidio dei mercati 
settimanali che si sono svolti nei cinque Comuni 
della Sezione. Sorvegliavamo i vari punti d’accesso, 
assicurandoci che le persone fossero munite di 
mascherine, guanti o disinfettante e che il tutto si 
svolgesse in maniera ordinata. 

 

 

 
PRESIDIO VILLA DEI CEDRI e DEGLI 

ECOCENTRI 

Il Parco della Villa dei Cedri di Valdobbiadene ha 
aperto le porte al pubblico la seconda settimana di 
maggio. Durante il week-end, essendo previsto un 
maggior afflusso di gente, i nostri volontari hanno 
presidiato l’ingresso, garantendo l’ordine e che 
tutte le persone indossassero mascherina, guanti o 
avessero un disinfettante con sé. 
Con la riapertura degli ecocentri della nostra zona, 
i nostri volontari si sono impegnati nel presidio di 
questi, garantendo l’ordine. 

SQUADRA SANITARIA 

La nostra Protezione Civile si avvale di anche di una 

squadra sanitari con professionisti esperti. Alcuni  
di loro hanno prestato servizio presso l’Aeroporto 
di Orio al Serio di Bergamo, dove erano incaricati 
di misurare la temperatura alle persone in arrivo. 
Altri hanno prestato servizio presso l’Ospedale   da 
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Campo allestito dagli Alpini fornendo aiuto ed anche 
assistenza psicologica a distanza. 

ALTRE ATTIVITÀ 

Numerose sono state le attività che abbiamo svolto. 
Oltre a quelle elencate sopra è bene ricordare 
l’operato di tutti i nostri volontari in progetti come: 

 Distribuzione di computer e materiale 
scolastico promosso dalle scuole dei nostri 
Comuni 

 Distribuzione di generi alimentari alle 
famiglie in difficoltà 

 Pattugliamento dei territori comunali e dei 
parchi cittadini 

 Consegna dei medicinali 
 Assistenza a persona con disabilità 

Attività svolte per conto dei nostri Comuni a favore 
delle persone bisognose ed in difficoltà. Soprattutto 
nel primo periodo, fondamentali sono stati tutti 
questi servizi per evitare gli spostamenti dei 
cittadini. di Berra Giulia 

Nella tabella sottostante abbiamo voluto inserite il 
numero di giornate spese a favore dei nostri Comuni 

 

 

 

 

 
 

 

Care volontarie e cari volontari, 

dopo un lungo periodo come coordinatore e dopo aver affrontato un’emergenza 
come quella passata, mi sento in dovere di dire un grande GRAZIE a tutti voi. 
Sono consapevole che vi siano stati momenti di alti e bassi, momenti difficili, ma 
anche grandi momenti di condivisione e partecipazione. Sono contento di tutti voi 
volontari, che, con grande impegno e costanza, mi aiutate a proseguire in questo 
compito, per certi versi difficile, ma anche di grande soddisfazione. 
Mi auguro che questo nostro spirito possa rimanere invariato anche per i prossimi 
anni. 

Grazie di cuore ad ognuno di voi. Coo.re Luigi Damin 

SQUADRA 

FARRA DI SOLIGO 

MORIAGO 

VIDOR 

VALDOBBIADENE 

TOTALE 

Giornate di Lavoro 

298 

176 

266 

287 

1.027 

PROTEZIONE CIVILE VALDOBBIADENE SQUADRA Vidor-Colbertaldo 

Anche la nostra squadra vuole ringraziare tutti i volontari che hanno partecipato alle attività svolte  
dalla squadra di P.C. di Vidor e Colbertaldo che è entrata in emergenza il giorno 15/3 con l'inizio del 
risanamento dell'ospedale Guicciardini di Valdobbiadene fino al giorno 17/3 per un totale di 96 ore. 
Dal 18/3 con apertura del DRL COC abbiamo fatto varie attività: dal pattugliamento delle strade alla 
consegna delle mascherine dal recupero e consegna di generi alimentari alle persone in difficoltà       
alla consegna di medicinali e la spesa, vestiario bambini sorveglianza mercato settimanale e servizio 
sorveglianza C.E.R.D. VIDOR per un totale di ore 740 fino al giorno 6/5 riassumendo quindi un totale di 
836 ore. 
il caposquadra Facchin Enzo 
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  “Son alpin e me piase el vin... Se son in compagnia”  
 

ciacole virtuali ai tempi del Covid-1 
di Luca Nardi 

I nostri veci i disea: “No sta butar via nient, 

magna tut, anca le scorzhe, parché ai tempi 

de la guera l’era bruta e se patia la fan”... Sì, 

avete ragione, veci alpini e non solo, ma la mia 

generazione, quela de chi che no ha pi 20 ani 

ma gnanca 40, parlerà ai propri figli e nipoti  

di un “brut mal” che l’ha portà via tanta gente 

de tute le età, no solche i veci co malattie 

pregresse. 

Ma cosa racconteremo? 

Avrei una lista infinita: la nostra Adunata 

nazionale di Rimini annullata, i numeri di morti, 

ricoverati, guariti che ci dava Zaia ogni giorno, 

le polemiche Stato-Regioni-Comuni, la didattica 

a distanza, un’economia nazionale in ginocchio, 

l’infinita generosità della Protezione Civile 

alpina e di tante associazioni di volontariato, gli 

innumerevoli gesti a cuore aperto di persone 

che hanno voluto mettersi o non mettersi in 

mostra, mascherine e guanti obbligatori, tuti 

seradi su come le galine in tel puner, non poter 

andare a trovare nonni e genitori in casa di 

riposo, non poter salutarli per l’ultima volta al 

funerale. Potrei continuare ancora a lungo... 

che senso avrebbe? 

No, non racconterò tutto queste brutture ai miei 

figli e nipoti! Racconterò una cosa sola, l’unica 

astinenza forzata che ho sofferto per davvero. 

Vi sembrerà banale, o forse no, per me non   

lo è: giocare a briscola, merda e scopa con i 

miei alunni durante la ricreazione. Adesso non 

pensate male, eh! Non organizzo bische strane 

e quando si lavora si lavora, ma da alpino, anche 

se con la naja brevissima, le carte sono parte 

della nostra identità veneta come le osterie co 

in tola an goto de vin bon insieme a un piat de 

sopresa de casada, formai de montagna e pan 

pena pena brustolà. 

Questo è mancato a tutti noi, inutile girarci 

troppo attorno! A noi è andata bene, abbiamo 

poco da lamentarci, la nostra vita non è stata 

stravolta dal virus Corona come chi vive nelle 

grandi città, magari in un appartamento di 50 

metri quadri o anche meno. Una passeggiata 

all’aria aperta non è mai mancata, come il lavoro 

in vigna, l’hobby di orto e giardino, qualche 

speo o grigliata in famiglia e molto altro. 

Ci è mancato stare insieme! Vivere la nostra 

convivialità alpina e, perché no, qualche ombra 

e do ciacole in compagnia di amici e conoscenti 

in osteria o anche a casa di qualcuno dove 

eravamo soliti andare per passare un po’ di ore 

insieme, per farci una bella risata, per ricordare 

i bei momenti andati o per raccontarci un po’ di 

pettegolezzi, senza parlar solche de schei, ua e 

femene. E allora lasciatemelo dire: “Son alpin e 

me piase el vin... se son in compagnia!” 

“Andarà tut ben” i dis tuti su internet, ma par 

mi conta pochi arte in te la vita: olérse ben, 

saludarse sempre vardandòse in te i oci, eser 

sinceri co noi stessi e co i altri, brindar ala  

vita senza lamentarse par nient, parchè  la 

vita lè bela par davero, ricordevelo     sempre! 
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Tra tutti gli imboscati della XII compagnia, gli sciacquini erano certamente agli ultimi posti nella 
scala dei valori, sebbene alcuni li invidiassero ed ambissero ai loro posti, a seconda di gusti ed 
attitudini di ognuno. Io certamente non lo avrei tollerato; per una questione di dignità. 
Alla categoria degli imboscati appartenevano quegli alpini che nell’ambito del reparto non avevano 
compiti operativi e genericamente erano inquadrati nei servizi, ovvero tutte quelle mansioni che 
permettevano alla compagnia di funzionare. Così tutti gli altri potevano giocare tranquillamente e 
solo alla guerra. Alla guerra si fa tanto per dire, visto che la parte preponderante dell’ addestramento 
era formale. 
Eravamo preparatissimi a compiere evoluzioni e sfilate: al combattimento un poco meno, anzi, 
molto meno. I servizi comprendevano furieri e cucinieri, piantoni ed armieri, fino agli addetti ai 
magazzini (che molti consideravano abili prestigiatori, in grado di far sparire qualsiasi cosa) ed 
alle comunicazioni. Tutte queste specializzazioni consentivano agli addetti il privilegio di evitare 
una grossa parte dell’ addestramento, ed in particolare della famigerata e durissima marcia che 
aveva luogo una volta alla settimana, tranne che nei periodi di campi estivo e invernale, quando 
costituiva il pane quotidiano. Tutto sommato erano dei privilegiati, invidiati di cuore da tutti. 
Poi veniva la sottospecie degli sciacquini, che andava dagli spaccisti agli addetti alla mensa ufficiali; 
e non plus ultra, gli attendenti, che in realtà erano solo due, ovvero l’ attendente del capitano 
comandante e quello che doveva dividersi tra i due tenenti di carriera della compagnia. Ovvero l’ 
Arlecchino o Pulcinella che fosse, servitore di due padroni, anzi padrone, come lo canzonavamo. 
Infatti il mattino faceva il domestico del primo tenente, vice comandante di compagnia, e della 
tenentessa sua consorte; al pomeriggio toccava alla signora del secondo. In compenso poteva 
entrare ed uscire dalla caserma a suo piacimento, senza limitazioni di orario. L’ attendente dei 
tenenti si chiamava Notario, piemontese di Mondovì: non era propriamente un adone, ed anche 
per questo i superiori gli affidavano le giovani consorti in tutta tranquillità: piccolo di statura,  
con capelli biondo rossiccio e piccoli occhi grigi, all’inizio avrà pesato meno di cinquanta chili, 
all’inizio. Era figlio unico, idolatrato da genitori e parenti che vivevano nel timore che al loro 
rampollo potesse mancare qualcosa. Così Notario poteva disporre di un budget economico di tutto 
rispetto ed impensabile per la totalità dei suoi commilitoni. Il padre, dopo aver avuto la solenne 
assicurazione che la moglie non l’ avrebbe mai saputo, gli inviava ogni mese un robusto vaglia 
postale, spesso arrotondato all’insù, a condizione che il figlio scrivesse per accusare ricevuta per 
un importo equivalente ad un quarto del reale. La medesima cosa faceva la madre, a patto che 
non lo sapesse il marito, dato che non voleva dare al consorte l’impressione di viziare il figlio.   
E, dulcis in fundo, lo zio, parroco di un grosso e ricco paese del Biellese, teneva anche lui a libro 
paga quell’unico e prediletto nipote, che era pure un bravo giovane e buon cristiano al punto che, 
quando andava in licenza, faceva visita allo zio prete, astenendosi per l’occasione dal rosario di 
bestemmie col quale intercalava i suoi discorsi, col metodo di due parole e una bestemmia oppure 
viceversa. Ma nel Biellese tiravano altre arie, lì valeva la pena anche di fare la comunione, magari 
dalle mani dello zio. Così Notario poteva disporre mensilmente di una cifra molto vicina alla paga 
dei due tenenti, che era pur sempre come la paga di due operai. Ma la vita fuori dalla caserma era 
piuttosto cara e dato che il vitto dentro non era di suo gradimento, doveva arrangiarsi fuori, col 
risultato che gli ultimi giorni del mese il nostro era più al verde di un prato a primavera. 
Dopo sei mesi di questa durissima vita Notario si era ingrassato al punto di meritarsi l’appellativo 
di “Palla di lardo”. Ma lui se ne sbatteva: mangiava nelle trattorie e non c’era bar o osteria lungo 
il tragitto tra le case dei due tenenti che non lo annoverasse tra i suoi migliori clienti, col risultato 
che ormai era perennemente sbronzo. Ovviamente stava sulle scatole a tutti, in particolare ai 
molti che se la dovevano sfangare con le centoquattordici lire al giorno della decade, mentre un 
pacchetto di sigarette ne costava duecento ed un pasto più che modesto ne costava cinquecento, 
di lirette. Inoltre loro dovevano sottostare alla disciplina della caserma, al contrario del nostro che 
era sempre fuori. 
In gennaio Notario aveva avuto una licenza e si era pure recato a fare la comunione dallo zio 
prete, tanto, male non poteva fare; anzi, lo zio aveva capito quasi subito che si era ingrassato a 
quel modo non già perché mangiava troppo e beveva di più, bensì a causa della pessima qualità 
del vitto in caserma, pieno di grassi animali di infima qualità che gli stavano rovinando il fegato; 
per questo si era gonfiato a quel punto. Così lo avevo fornito di una congrua quantità di generi di 
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conforto più sani e di qualità, nonché di una adeguata scorta di medicinali e soprattutto di denaro 
per acquistare quelli più utili a disintossicare il fegato del nipote. 
Così Notario, rincuorato e rifornito, era sbarcato dal treno alla stazione alle ventitré e quindici, 
giusto in tempo per percorrere i tre chilometri che la stazione distava dalla caserma e rientrare 
dieci minuti prima della mezzanotte. Ma siccome era sovraccarico, di fuori e di dentro, ed aveva 
dovuto fare qualche sosta per rifocillarsi, era rientrato appena dopo l’una. In camerata gli avevano 
preparato una accoglienza adeguata al personaggio: avevano smontato la sua branda pezzo   
per pezzo e con tutto il suo corredo l’avevano appesa ad un cavo d’acciaio che dalla finestra 
attraversava tutto il cortile a cinque metri di altezza dal suolo. 
Era stato un lavoro di squadra, fatto coscienziosamente ed il cavo sembrava l’albero di cuccagna. 
Tutti erano impazienti, nonostante in camerata la temperatura fosse sotto zero, nessuno voleva 
perdersi lo spettacolo ed erano preoccupati per il forte ritardo. Ma quando finalmente era arrivato 
tutti finsero di dormire di grosso. 
Quando, dopo essersi spogliato aveva fatto per coricarsi, ed al posto della branda aveva trovato 
un cartello con la freccia che indicava la finestra ed al di fuori tutte le sue cose appese lungo il 
cavo, aveva incominciato a bestemmiare in piemontese con una cadenza tale che sembrava una 
batteria di mitragliatrici. E correva in mutande con quel gelo da un angolo all’altro della camerata 
minacciando sfracelli; ma nessuno gli badava, perché erano impegnati allo spasimo per soffocare 
le risate. E’ vero che nessuno chiuse occhio per tutta la notte; ma la scena era talmente spassosa 
che ne era valsa la pena di perdere quelle ore di sonno. 
Al mattino il sergente di giornata gli fece pure un biglietto di punizione a causa del posto branda 
in disordine e corredo in ordine sparso; mentre il nostro non aveva più fiato nemmeno per 
bestemmiare e cominciava ad avere freddo, dato che l’effetto della libagione della sera precedente 
era ormai svanito. 
Ma bastava uscire dalla caserma e lungo la strada per arrivare alla casa della prima tenentessa 
c’era una mezza dozzina di osterie da visitare, così con il supporto fornito dallo zio prete si poteva 
rimediare, alla faccia del fegato. 
L’altro sciacquino era Faresin, vicentino di Sandrigo, l’ attendente del capitano, arrivato sotto le 
armi con tre settimane di ritardo e accompagnato da solide raccomandazioni. Faresin era furbo, 
o credeva di esserlo più degli altri, ed era dell’opinione che solo i fessi facevano le marce e tutto 
il resto. Tanto per cominciare, a prova di questo, a suon di certificati medici compiacenti lui si era 
schivato le prime tre settimane di naia, e di ciò se ne vantava con tutti. 
Naturalmente, come attendente del capitano comandante, godeva dei suoi bravi privilegi; ma era 
pur sempre un domestico, uno sciacquino, e come tale non tutti lo invidiavano. Quando poi voleva 
fare troppo il furbo veniva zittito con un “mosche serva”, che corrispondeva a “stai zitto serva”. 
Sciacquino di seconda veniva considerato De Bona, lo spaccista di Conegliano, piccolo di statura, 
ma un duro, che non erano riusciti a piegarlo nemmeno quando durante il campo estivo per 
punizione lo avevano aggregato ai conducenti delle salmerie, con tanto di mulo da pilotare, lui che 
da civile faceva il sarto. 
«Sono fascista, figlio e nipote di fascisti e me ne vanto.» 
Diceva a Pavoni, il barbiere comunista di Forni di Sopra, nell’alta Carnia, durante le interminabili 
discussioni politiche che duravano ore, con Faresin che cercava di intromettersi per dire la sua e che 
gli altri due zittivano invariabilmente con un “stai zitto democristiano falso”, che tanto non capisci 
niente. Ed avevano buon gioco sul povero democristiano, perché in politica erano ferratissimi e per 
giunta molto più dotati di materia grigia. Pavoni in particolare, il barbiere comunista, che se solo 
avesse voluto avrebbe potuto fare soldi a palate tagliando i capelli ai commilitoni, che avrebbero 
fatto carte false pur di non andare sotto i ferri di “Cita”, il barbiere che aveva l’appalto delle nostre 
teste in caserma, che quando metteva in moto la sua falciatrice non la fermava più e le sfumature 
finivano sulla sommità del cranio. Ma Pavoni, da vero artista quale era, se ne infischiava dei soldi; 
a lui bastava riuscire a evitare qualsivoglia tipo di impegno e fatica. 
«Non sono venuto sotto le armi per fare soldi,» mi diceva spesso, «ma per riposarmi e dormire  
a volontà.» In questo settore la sua arte aveva raggiunto vertici considerevoli. Non c’era lavoro 
che lui asserisse di non saper fare, dal falegname all’ elettricista e imbianchino o altro: e quando 
i marescialli cercavano volontari esperti per qualche lavoro di manutenzione, lui si offriva sempre 
per primo, a condizione che questo gli permettesse di uscire dai ranghi ed evitare il servizio. 
Dopodiché indossava la sua diletta tuta mimetica e... si imboscava negli angoli più disparati, 
sempre a ragguardevole distanza dai posti dove c’era da lavorare. E dormiva: era capace di dormire 
anche seduto sopra un palo pur di non lavorare; dormiva coscienziosamente, scientificamente. 
Ma era molto intelligente ed era un piacere sentirlo parlare di politica con De Bona; anche se  
non condividevi le sue idee, con la sua dialettica e la logica dei ragionamenti ti incantava ed    
era altra cosa di Faresin, con le sue frasi fatte e imparate a memoria. Ma tanto con un   “mosche 
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Qualche volta alle discussioni si era unito anche Odelanti, ma senza passione, non era tagliato 
per stupidaggini come la politica lui. Era un ragazzo intelligente e sensibile, che mal si adattava 
alla vita di caserma ed al livello culturale certamente non eccelso della maggior parte dei suoi 
compagni. 
Di statura media, espressione intelligente e un non so che di fragile, raramente rideva con i 
compagni ed aveva la tendenza ad isolarsi dal gruppo, forse per incompatibilità di carattere. Come 
a me, anche a lui piaceva molto leggere e spesso ci trovavamo in quei pochi angoli tranquilli dove 
si poteva stare in pace. 
«Cosa stai scrivendo?» Mi chiese incuriosito una sera. 
«Stupidate, tanto per passare il tempo; racconti, novelle.» 
Gli avevo risposto. 
«Anche a me piace scrivere,» mi aveva detto, «ma cose più serie, più impegnative; ora sto 
progettando di scrivere una commedia per il teatro.» 
Pochi giorni dopo volle raccontarmi la trama del dramma alla quale stava lavorando: 
«Si tratta di un prete,» mi disse serio, «un prete che si innamora di una puttana.» E così dicendo 
mi aveva guardato con curiosità, per cogliere la mia reazione, non disgiunta dalla consapevolezza 
della sua superiorità, dato che lui non si occupava di favole per ragazzi come me. In seguito io lo 
tenevo d’occhio e notavo che si stava ingrassando, nonostante il nostro vitto non lo giustificasse 
e, quando gli chiesi perché mangiasse in ogni momento libero e qualsiasi cosa, mi rispose che 
doveva farlo, perché il prete era grasso e lui si stava immedesimando nel personaggio per poterlo 
descrivere meglio, ma tanto, io non potevo capire. 
Spesso era triste e scoraggiato, perché gli mancavano gli elementi per rendere credibile il 
personaggio della puttana, nella quale faticava ad immedesimarsi e, siccome ormai non usciva 
quasi più della caserma, poteva lavorare solo di fantasia. Ma la cosa che lo rendeva più infelice era 
dovuta al fatto che i due protagonisti del suo dramma stentavano a decollare, a prendere la forma 
e la sostanza che voleva lui. 
Odelanti incominciava a farmi pena così intristito e per il suo bene, lo consigliai di cambiare 
soggetto, se proprio voleva scrivere una commedia. 
Mi aveva guardato con una tale espressione di dolore sul volto, che mi ero sentito come un infanticida, 
uno che volesse accoppare le sue creature. Intanto lui si andava sempre più emarginando dai 
colleghi del suo plotone che lo consideravano un poco svampito; lui li guardava con sufficienza, 
quei poveri semianalfabeti che sicuramente non erano all’ altezza di capire la sua arte. 
Un lunedì mattina, al ritorno da un breve permesso, me lo ritrovai in cella di punizione, sdraiato 
sul tavolaccio che sgranocchiava in continuazione il pane raffermo di più giorni che si era nascosto 
nella tuta mimetica. 
Ormai con tutto quello che mangiava e la mancanza di moto aveva raggiunto una stazza notevole, 
aveva la barba lunga e non profumava certo di bucato fresco; gli occhi poi avevano un’espressione 
ancora più strana del solito. 
«Perché ti hanno messo in cella? » gli chiesi preoccupato, «cosa hai combinato?» 
«Io niente » mi rispose sereno, 
«è il prete che si è messo nei guai, perché ha cercato di strangolare la puttana.» 
«E perché allora hanno messo dentro te e non il prete?» 
Odelanti a quel punto mi aveva sorriso con compatimento e non era certo che valesse la pena di 
spiegarmelo, visto che ero talmente tardo a non capire da me, sebbene fosse così evidente. 
«Perché il prete sono io, è chiaro. Ma quel cretino del sottotenente è convinto che voglio prenderlo 
per i fondelli; io ho dovuto pregarlo di mettermi dentro, ma quello niente, non capisce, ed allora 
io gli ho detto il fatto suo. » 
Al tenente probabilmente il fatto suo non gli era piaciuto e lo aveva sbattuto in cella per otto giorni 
a meditare. 
Contento lui e contento ancora di più Odelanti che così poteva dedicarsi completamente ai suoi 
personaggi. 
Un mese dopo tornavo dalla licenza ordinaria: dieci giorni a casa, da quasi borghese, visto che 
mancavano solo due mesi al sospirato congedo. Odelanti non era per niente migliorato, anzi 
rimasi impressionato dalla vacuità dello sguardo, l’aspetto fisico decadente e la mancanza di ogni 
interesse: neanche la prossima fine della naia sembrava avere importanza per lui che ormai viveva 
nel reparto come un corpo estraneo. 
«Mi dispiace per te, » 
mi disse con un’ aria da congiurato appena mi vide, 
«ma sei tornato a vivere in mezzo ad un branco di idioti che non capiscono nulla. 
Pensa che tengono per la puttana anziché parteggiare per il prete, che la vuole strangolare   non 
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per il suo gusto, ma per liberare il mondo. Tant’è che mi viene il sospetto che vogliono andarci loro 
con la puttana.» 
Mi aveva lasciato scuotendo la testa e allontanandosi aveva esclamato: 
«Ma guarda tu in che mondo; con che gente viviamo! » 
Non occorreva essere medici per capire che il povero Odelanti era andato, e la cosa mi rattristava: 
provai ad accennarne al suo comandante di Plotone, il quale mi rispose che quello era un lavativo, 
uno che voleva fare il furbo per schivarsi i servizi, ma che con lui non attaccava. Così due giorni 
dopo, dato che passava l’ufficiale medico per la visita settimanale marcai visita anch’io. Stavo 
benissimo e il tenente, che ne vedeva di finti malati, se ne accorse ancora prima che aprissi bocca 
e dopo un’ occhiata indagatrice mi disse: 
«Tu stai meglio di me; vuoi fare il furbo per caso? » 
Era evidente che stavo bene; ma mi ascoltò con attenzione quando gli spiegai la mia preoccupazione 
per l’amico drammaturgo. 
«È probabile che si tratti di depressione, » sentenziò «è abbastanza raro che possa succedere a 
ragazzi della vostra età; tuttavia può succedere. 
Ad ogni modo lo visiterò la settimana prossima ormai; se noti che peggiora all’improvviso dillo al 
comandante, oppure fammi chiamare al Comando. » 
Nella settimana seguente Odelanti era peggiorato ogni giorno di più ed ormai non reagiva neanche 
agli scherzi a volte feroci che i compagni ignari gli facevano. Dopo la visita medica il tenente 
medico lo fece internare in un ospedale militare e di lui non si seppe più nulla, nemmeno se la sua 
commedia avesse ottenuto gli onori delle scene alle quali il povero autore tanto anelava. Così la 
compagnia ed il suo tenente si erano liberati di un peso, io avevo perso un compagno di letture ed 
il mondo un grande drammaturgo. 
Era la vita! «Sta attento anche tu », mi disse maliziosamente Pavoni, «con tutto il tuo leggere e 
scrivere; che non ti dia di volta il cervello. Fai come me invece; una bella dormita e buona notte.» 
Intanto il tempo passava, nonostante tutto, e si avvicinava il momento del tanto sospirato congedo; 
Odelanti non c’era più, il fascista De Bona con tanti altri amici era stato trasferito ad altro reparto: 
per far posto a uno scaglione di reclute che doveva arrivare. 
Pavoni si annoiava a morte non trovando nessuno alla sua altezza con cui ragionare di politica e 
asseriva che discutere col democristiano Faresin era più faticoso e inutile che andare in marcia; 
quindi era meglio riposare. 
Notario ormai era diventato più largo che alto, nonostante i cospicui aiuti che gli mandavano 
genitori e zio, il quale sarebbe rimasto perlomeno sconcertato nel sentire quel bravo giovane e 
buon cristiano di suo nipote che aveva imparato a bestemmiare in friulano; e si era perfezionato 
al punto da competere ad armi pari con i Carnici, che prima di allora non avevano rivali. 
Degli sciacquini di seconda fascia uno in particolare mi era simpatico: Fuson, un gran bravo 

ragazzo dell’alto Trevigiano, piccolo di statura ma grande di cuore. Da metà ferma era stato 
assegnato alla mensa ufficiali come cuoco e cameriere: quando tagliava le bistecche per la mensa, 
riusciva a ricavarne qualcuna in più ed infilatala in una pagnotta me la passava dal finestrino    
sul retro della mensa. Ed allora era festa, anche se il calendario segnava giovedì, grazie allo 
sciacquino Fuson di Valdobbiadene. Faresin era sempre più convinto di essere molto più furbo degli 
altri e già pregustava il giorno che, tornato borghese, avrebbe potuto anche lui entrare in politica, 
con l’ aiuto degli amici manco a dirlo democristiani, anche sebbene di politica lui non capisse 
assolutamente nulla. 
Ma non era importante, secondo lui; quello che contava era stare dalla parte giusta, dalla parte 
di chi vinceva, di chi era al potere e comandava. Non come facevano i fessi, che si ritrovavano 
sempre dalla parte perdente. Ricorderò sempre la faccia da cane bastonato dell’ alpino Faresin, 
l’attendente del capitano, che non era mai montato di guardia o di servizio per tutta la durata 
della naia, il giorno che abbiamo lasciato la caserma per andare in congedo. Noi eravamo già 
in abiti borghesi e partivamo il mattino presto per prendere il treno e tornare a casa; mentre 
Faresin era in garitta, comandato di guardia per la prima volta. 
A guardarlo veniva da ridere, poiché si vedeva che non ci sapeva fare ed era più imbranato 
di una recluta; ma tant’è, lui doveva starsene lì ancora tre settimane, fino a scontare le tre 
settimane di ritardo con il quale si era presentato al Battaglione addestramento reclute di 
Bassano. 
«Non c’è più religione, » aveva detto ridendo di gusto un nostro compagno, «se anche i furbi 
non riescono a farla franca; non ci si può più fidare neanche delle raccomandazioni degli amici 
politicanti.» 
E tutti pensammo, forse per la prima e unica volta, che anche nell’esercito ci poteva essere 
infine un po’ di giustizia. 
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  PANDEMIA DA COVID -19........ non fa rima con umiltà  
L’esperienza di questo periodo difficile sarà una 
lezione di umiltà per tutti? Non siamo forti e potenti 
come pensiamo. La domanda che ci siamo posti 
sulla pandemia è stata: ” Come è potuto accadere?” 
Potremmo rispondere, guardando alla Storia, che 
madre natura è stata quasi sempre generosa con 
noi; tuttavia ogni tanto ci ha castigati con sciagure 
alle quali l’uomo, bene o male e a seconda del 
tempo che viveva, ha cercato di porre rimedio 
grazie ad una sempre maggior conoscenza della 
medicina e, in tempi più recenti con la scienza e la 
tecnologia. Una seconda domanda potrebbe essere 
“esiste una colpa?”, la tentazione che va per la 
maggiore è quella di dare la colpa, a politici ritenuti 
incapaci, alla globalizzazione selvaggia con scambi, 
sempre più intensi, di materiali e professionisti, a 
chi inizialmente non hanno saputo valutare il rischio 
di quanto poteva accadere, a probabili esperimenti 
inopportuni e divenuti incontrollabili, agli scienziati 
che non hanno intuito la gravità del pericolo in 
tempo breve e così via. 
Ma, come già detto, la Natura quotidianamente 
bistrattata, prima o poi ci presenterà il conto. Questa 
volta l’ha fatto con un agente infettivo microbico 
che, per ora, si dimostra invincibile e capace di 
tenere in scacco il mondo intero. Per questa ragione 
non ci rimane che credere e sostenere gli uomini   
e le donne di scienza che, nonostante errori e 
sottovalutazioni, stanno compiendo il massimo sforzo 
per trovare un rimedio al terribile virus. In questi 
momenti si capisce meglio quanto sia opportuna   
la cooperazione internazionale. Un problema di 
questa portata si risolve affrontandolo insieme 
senza guardare a campanilismi nazionali o, peggio 
ancora, tra continenti. Durante il picco pandemico ci 
sono venuti in aiuto medici ed infermieri da Cuba, 
dalla Russia, dalla Cina, dalla Polonia, dall’Ucraina, 
dalla Romania, dalla Norvegia e perfino dall’Albania 
mettendo alla prova le nostre infantili insolenze da 
primi della classe. A pandemia passata sarebbe 
opportuno rivedere qualche nostra presunzione di 
troppo; specialmente per coloro che fino a poco 
tempo fa si ritenevano infallibili ed illuminati nelle 
loro idee. 
Da febbraio in poi c’è stato un soddisfacente senso 
di responsabilità da parte di noi cittadini nel seguire 
le regole che le autorità preposte imponevano man 
mano. Il pericolo maggiore è il ritorno di un nuovo 
picco pandemico con conseguenze inimmaginabili 
sia per  le  persone  che  per  l’economia.  Perciò  
la cautela al “liberi tutti” è d’obbligo. Questa 
consapevolezza dovrà essere accettata e fatta 
propria specialmente dai nostri giovani i quali, pur 
con l’esuberanza dell’età, non dovranno dar luogo a 
sregolate “movide” del sabato sera. 
Per come ci siamo comportati noi Alpini di fronte    
a questa improvvisa e grave emergenza basta 
leggere “L’Alpino” del mese di maggio. Talvolta si 
son letti qua e là, in passato, articoli autoreferenziali 
per abituali iniziative, da parte di Sezioni o Gruppi, 
al limite del plausibile. Questa volta no. E’ doveroso 
riconoscere il sacrificio di medici, infermieri e di tutto 

il personale ospedaliero nel contrastare il virus ma 
sono state altrettanto determinanti le gigantesche, 
ed impegnative, operazioni effettuate dalla nostra 
Protezione Civile a favore dell’apparato sanitario 
nazionale. Gli Alpini, specialmente nei mesi di marzo 
ed aprile, hanno prodotto uno sforzo enorme nell’ 
erigere, in brevissimo tempo, tendopoli ai margini 
di diversi ospedali del Nord Italia, a supporto della 
richiesta di ricoveri di ammalati di Covid-19 che di 
giorno in giorno si faceva sempre più pressante e 
drammatica. Sono stati ripristinati e rimessi in uso 
diversi nosocomi, o padiglioni di essi, già dismessi 
da tempo. In questo tipo di operazione è stata 
coinvolta anche la Protezione Civile della nostra 
Sezione nel riportare all’efficienza, in caso ci fosse 
stato bisogno, il nostro ex-ospedale di Valdobbiadene 
già chiuso da una  ventina  d’anni.  Coinvolgenti  
ed emozionanti furono  le  immagini,  trasmesse  
da tutte le reti televisive, durante le operazioni 
d’installazione del Ospedale da Campo della nostra 
Associazione a Bergamo, provincia tra le più colpite 
d’Italia. Altrettanto valido e necessario è stato il 
nostro contributo, se pur meno appariscente, nella 
distribuzione di viveri alle famiglie più indigenti e la 
consegna di mascherine protettive porta a porta in 
vari comuni. Elencare gli interventi effettuati dagli 
Alpini, che hanno messo a repentaglio la propria 
salute vista l’estrema contagiosità del virus, nel 
corso della pandemia sarebbe troppo lungo e si 
rischia di dimenticarne alcuni, comunque tutti di 
grande utilità alla popolazione. L’Italia ha capito 
che, in caso di necessità, noi siamo presenti con il 
nostro aiuto, alimentato dallo spirito altruista che 
da sempre ci contraddistingue e, del quale, in cuor 
nostro, siamo fieri ed orgogliosi. 
Passerà. Così come son passate altre terribili 
pandemie. E arriverà il momento in cui diremo: 
“Finalmente ne siamo fuori”. Nessuno sa quale 
effetto avrà avuto su di noi ma speriamo prevalga la 
consapevolezza della fragilità e brevità della nostra 
vita, che nonostante sofferenze e fatiche, ci sembra 
bellissima, ora più che mai. 

 

Picchio Rosso 

Valdobbiadene, 26/05/2020 
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" C O R R O N O G I O R N I "  

r i c o r d o   d i  

M A T T E O M I O T T O  
Mi ricordo quando mio nonno mi parlava della 
guerra: “brutta cosa bocia, beato ti che non te la 
vedarè mai...” Ed eccomi qua, valle del Gulistan, 
Afghanistan   centrale,   in   testa   quello    strano 

 

 
copricapo con la penna che per noi alpini è sacro. 
Se potessi ascoltarmi, ti direi “visto, nonno, che te 
te si sbaià...” 
Cosi termina la lettera che Matteo Miotto, alpino di 
Thiene caduto in Afganistan il 31 dicembre del 2010 
all’età di 24 anni scrive ai suoi genitori. 
Matteo era caporal maggiore del 7°Alpini di 
Belluno, partito volontario per la missione ma ben 
consapevole di cosa andava incontro, cosciente che 
era in guerra, infatti scrive: 
“Siamo il primo mezzo della colonna, ogni metro 
potrebbe essere l’ultimo, ma non ci pensi. La testa è 
troppo impegnata a scorgere nel terreno qualcosa di 
anomalo, finalmente siamo alle porte del villaggio... 
Veniamo accolti dai bambini che da dieci diventano 
venti, trenta, siamo circondati, si portano una mano 
alla bocca ormai sappiamo cosa vogliono: hanno 
fame... “ 
Continua la sua lettera descrivendo la povera gente 
che li accoglie, per lo più bambini, gente povera, 
con poche pecore smunte e qualche asino portati a 
pascolare tra le aride terre. Un popolo storicamente 
martoriato, dove si sono susseguiti diversi eserciti a 
contribuire a lasciarlo triste. 
Gli uomini li scorgi solo dietro le finestre, con lunghe 
barbe da farli sembrare vecchi, scoprendo poi che 
hanno poco più che la sua età. Le donne non le vedi, 
solo poche con burqa integrale in piena estate. 
Matteo era un buon ragazzo, soprattutto di buon 
animo come hanno tanti ragazzi che vengono da 
una famiglia di sani principi. 
“Quel poco che abbiamo con noi lo lasciamo qui. 
Ognuno prima di uscire per una pattuglia sa che 
deve riempire bene le proprie tasche e il mezzo con 
acqua e viveri: non serviranno certo a noi... Che 
dicano poi che noi alpini siamo cambiati...” 
Le guerre si susseguono, la gente si ammazza, i 
bimbi piangono e tempo trascorre inesorabilmente 
cieco. 
“Corrono giorni in cui identità e valori sembrano 
superati, soffocati da una realtà che ci nega il tempo 
per pensare ...” 
Ma quel 31 dicembre del 2010 un cecchino l’aveva 
scelto a caso per riscattare una sua rabbia, per 
difendere i suoi di ideali o semplicemente per ordine 
di qualcuno. 
Matteo, eri lì per la pace ma purtroppo con un arma 
tra le braccia! 
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Nel1968 la neve cadeva più copiosa di questi 
anni anche sulle nostre Prealpi. 
Proprio dal rientro da una sciata in S. Boldo 
attraverso il passo della “scaletta” e graziati 
da una poderosa valanga nasce a due amici 
cisonesi , l’idea di porre un Cristo sopra una 
croda vicino alla chiesetta di S. Daniele a 
ricordo dei morti in montagna. 
Nasce così l’impianto che porterà nel 1972, 
anno del centenario della fondazione delle 
truppe alpine, a celebrare l’inaugurazione 
ed il primo raduno del “Bosco delle penne 
Mozze”. 
Luogo della memoria che con le sue 2404 
steli ricorda i caduti trevigiani di tutte le 
guerre. 

Sotto il coordinamento dell’AsPeM che ne cura la gestione, le 4 sezioni della 
nostra provincia, Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto e Valdobbiadene si 
fanno carico della cura e del mantenimento dei 18,000 mq che costituiscono l’area 
boschiva nella quale sono poste con minuziosa logica le steli. 
La nostra sezione, Valdobbiadene, è stata impegnata il 7 marzo scorso (giorno 
precedente il lockdown) con 12 volontari alpini nelle operazioni di manutenzione 
boschiva con taglio piante, sramatura, trasporto a valle , accatastamento e 
pulitura da tutte le ramaglie residue. 
Tutte e quattro le sezioni vengono impiegate nell’arco dell’anno per funzioni 
diverse nello stesso sito, sfalcio, sentieristica, pulizia, manutenzione gradinate e 

steli ecc. 

Il gruppo alpini di Cison è poi il riferimento operativo per le 
visite al Bosco. 
Moltissime sono le realtà che prima di questa “ pausa forzata” imposta dalla 
pandemia, hanno visitato il luogo. Scolaresche, associazioni d’arma e non, gruppi 
spontanei singoli cittadini, tutti per ritrovare nel silenzio del luogo lo spirito della 
memoria, il rispetto per quegli uomini caduti per darci quella pace e libertà che 
troppo spesso crediamo dovuta ma che in realtà va costruita, difesa, mantenuta e 
poi donata a chi verrà dopo di noi. 
Ricordiamo quindi che se questo luogo continua a trasmetterci sensazioni è grazie 
anche a chi lavora per mantenerlo. 

 

Grazie alpini! 
 

PENNE MOZZE CHIAMANO: ALPINI RISPONDONO 
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17 marzo Festa del Tricolore 
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Avevo 11 anni quando volevo suonare il violino. 
Non ricordo perché. 
Mio nonno suonava la tromba. Fin dagli anni della 
naja, quando suonava per gli ufficiali sotto le Tre 
Cime di Lavaredo e poi alla banda di Moriago, per 
tutto il resto della vita. Forse per questo decisi che 
volevo suonare anch’io uno strumento musicale, 
ma non la tromba, un po’ perché la suonava mio 
fratello più grande, un po’ perché il mio fisico 
gracile me lo sconsigliava. 
Sta di fatto che un giorno mi decisi. 
In quegli anni girava per casa Roberto il maestro di 
tromba di mio fratello maggiore, che da poco aveva 
iniziato a farmi lezioni di solfeggio. Fu proprio a  
lui che i miei genitori chiesero consiglio sulla   mia 

corpo stanco, dopo una vita di lavoro. 
Non ricordo il nome, ma ho impresso nella mente 
l’aspetto. Mi ha subito colpito la sua altezza. Era 
alto, o almeno sembrava a me e magro. Un viso 
scavato, due occhi dai contorni scuri, ma azzurri 
d’un azzurro ghiaccio. Freddi, penetranti, ma 
sinceri. La pelle corrugata, vissuta, che sembrava 
una carta geografica, dove ogni strada portava    
in luoghi lontani. E con le labbra rivolte all’insù, 
sorrideva con garbo. 
Ma nascondeva qualcosa! 
La sua calma, la sua armonia nell’eloquio, quel suo 
modo di fare che sembrava di per sé musica. La 
sua gentilezza, quel muovere leggiadro di braccia, 
e soprattutto quell’armonioso movimento di  mani 

scelta. e dita. Sembrava 
E  fu  proprio  grazie 
lui che incontrai l 
vecchio. 
Roberto umilmente i 
accompagnò  da 

accarezzare la vita, 
suonare un pianoforte 
sospeso in aria. Le 
sue dita parevano 
mosse  da  fili sospesi 

persona speciale in un teatro di 
Valdobbiadene, marionette, mosse 
persona a lui , da  una  calda brezza, 

colui che lo avev 
spinto  a 
spronato a 
indirizzato a 
il suo maestro i 
tromba.   A  suo 
lui, avrebbe capito 

vo te ad inseguire le 
note d’uno spartito 
musicale. 
Quando terminava di 
parlare  e  ascoltava 
at ento, con quel suo 
viso       leggermente 

in me c’èra in linato, le mani 
su cui valeva la rimanevano ferme 
investire. o,  meglio, avrebbero 

Immaginate 
timidezza 

dovuto rimanere 
fe me ! 

ragazzo, spinto i 
genitori  verso 

Mi spaventai. 
T  r  e  m  a  v  a  n o 

vecchia casa di i 
e malta. Quei i 

s p asmodicamente 
braccia,  mani,  dita e 

aperti  di color v la  musica  si   faceva 
pastello,  quei  ger i 
rossi alle fi 

spettrale. Ad una più 
at enta osservazione, 

Furono  proprio i l mio cuore si   fermò 
fiori tenuti con cura a farmi pensare che forse 
questa persona aveva dei sentimenti gentili. 
Un passo ancora e fummo dentro. 
"Buio". 
La prima impressione fu il buio. Venendo dalla luce 
d’un caldo pomeriggio di luglio ed entrando in una 
cucina illuminata da una fioca luce di un lampadario 
col piatto bianco. 
La seconda fu l’odore. Sapeva di stantio. Ma fu solo 
un’impressione, subito smorzata dal gentile sorriso 
del vecchio. 
Mentre gli adulti gli parlavano e spiegavano la 
nostra presenza, il mio sguardo perlustrò la stanza. 
Mi ricordava quella dei nonni. La cucina economica 
Zoppas faceva bella mostra davanti a me, una 
vecchia radio su un mobile all’angolo, il secchiaio 
in pietra sulla sinistra, qualche canovaccio a quadri 
appeso, la scopa in un angolo, delle tende bianche 
e una poltrona per sollevare dalla fatica quel   suo 

per qualche istante: la pelle delle sue mani era 
emaciata,  grandi  ombre  nere  ne  macchiavano  
i contorni, le sue lunghe e ossute dita parevano 
bastoni di mogano. 
Il vuoto di colpo svanì quando quel vecchio mi 
rivolse lo sguardo, mi prese le mani tra le sue, le 
osservò attentamente, le accarezzò, mi mosse le 
falangi, fece notare che per suonare il violino sono 
importanti delle dita agili e sensibili, e sentenziò: 
“Se ci sono passione e amore per le belle cose, 
tutto diventa facile” 
Rimanemmo tutti stupiti per quelle sue semplici 
parole; ci aspettavamo qualcosa di più tecnico, 
magari dopo un colloquio. 
Ci fu qualche secondo di silenzio e poi con dolci 
parole cominciò a raccontare. 
Suonava la tromba da 40 anni, non da sempre. 
Aveva imparato dai vecchi del paese che nel do- 
poguerra  avevano  improvvisato  un’orchestra per 
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allietare la tristezza della fame. Ma la 
musica la conosceva già, e come se la 
conosceva! Figlio di un’umile famiglia di 
mezzadri, suscitò le simpatie di un si- 
gnore dai nobili sentimenti che amava la 
musica e gli fece conoscere il violino. Il 
violino entrò per sempre nella sua vita. Si 
innamorò di quel suono idilliaco, di quel- 
le vibrazioni che gli facevano palpitare il 
cuore e alimentavano il suo spirito insa- 
ziabile. S’innamorò di quello strumento 
dalle forme particolari, sensuali, artisti- 
che. Per lui suonare il violino era vive- 
re. Amava il mondo, il creato, tutto gli 
sembrava bello, nonostante quegli anni 
fossero difficili. Ma poi venne la guerra! 
Alpino della Julia. Partì con orgoglio, de- 
stinazione Russia. 
E qui il suo sguardo si fece serio, il suo 
viso s’increspò. La sua voce si fece un at- 
timo roca, e il suo tono si fece funereo. 
Di tutta quella sofferenza ricordava solo il 
silenzio e il freddo. 
Giorni che non passavano, solo in mezzo 
alla steppa, vento gelido, neve dapper- 
tutto, freddo, freddo, … tanto freddo. 
Si salvò per miracolo, a suo dire perché 
amava comunque la vita. Ma pagò a caro 
prezzo quel gioco tra potenti. Tornò dal- 
la Russia con le mani ghiacciate, le dita 
tumefatte, il freddo le avrebbe per sem- 
pre rovinato la sensibilità dei polpastrelli 
sulle corde del suo violino. Il suo amato 
violino! 
La forza interiore, la consapevolezza che 
la vita andava amata sempre e comunque, 
la passione per la musica, lo portarono a 
suonare la tromba. In questo caso l’abilità 
passava dalle dita alle labbra. Comunque 
musica, ma mai più il suo amato violino. 

Tratto da: 
SILENZI  RACCONTI  ED  EMOZIONI   DI 
UOMINI E MONTAGNE (di Dario Bubola) 
VIVIDOLOMITI EDIZIONI 

Sono passati più di 30 anni da quell’in- 
contro e non ho mai saputo chi fosse 
quell’uomo! Se qualche lettore potesse 
dare delle indicazioni ne sarei grato. 

( riferire alla redazione del giornale) 

Domenica 8 dicembre ha avuto luogo la festa del 
gruppo, un considerevole numero di alpini erano 
presenti  all’alza  bandiera  in  piazza,  prima    della 
S.   Messa, al termine della quale è stata recitata   
la preghiera dell’Alpino. E’ seguita la disposizione,  
al monumento ai caduti, di una corona d’alloro 
benedetta dal parroco ed accompagnata dalla 
preghiera di tutti i presenti, Alpini e popolazione. 
Terminata la cerimonia religiosa, gli Alpini hanno 
raggiunto la sede in via della Rosa dove prima d’iniziare 
il programma della giornata è stata eletta Presidente 
dell’assemblea, la nostra amata madrina, Gabriella 
Piva, sorella del mai dimenticato Alpino Armando, 
vittima dell’attentato di Cima Vallona. Terminata la 
relazione morale del Capogruppo Floriano Curto e la 
relazione finanziaria del segretario Arrigo Zadra, che 
l’assemblea ha approvato entrambe all’unanimità,  
si sono svolte le votazioni per rinnovare il consiglio 
direttivo ed il capogruppo. 
A tutti i presenti è stato fatto omaggio del giornale 
“l’Alpin del Piave” ed il nuovo calendario alpino 
disegnato sempre dal nostro bravissimo amico Enrico 
Tonello, al quale porgiamo i più cordiali ringraziamenti, 
augurandogliancoratantiannidifattivacollaborazione. 
La giornata è continuata con uno squisito pranzo 
all’agriturismo Podere Del Bosc di Bigolino, al termine 
del quale è stato letto il risultato delle votazioni che 
ha visto eletti i seguenti Alpini: Gusatto Antonio, 
Feltre Luciano, Fantin Luigi, Milanese Roberto, Zadra 
Arrigo, Buffon Erasmo, Canello Renato, Vettoretti 
Costante, Mantoet Guido, Pier Luigi Ronzani. Come 
capogruppo invece è stato eletto Possamai Roberto, 
accolto con un grande applauso da tutti i presenti,  
al quale è stato augurato un buon lavoro. Un altro 
lungo applauso di ringraziamento è stato tributato  
al capogruppo uscente, Floriano Curto per i lunghi 
anni di servizio al gruppo. Al neo eletto mi permetto 
di dare alcuni consigli, onde evitare errori: “cercare 
sempre di mettere i consiglieri a loro agio, mai agire 
con arroganza o superbia, non offendere o trattare 
gli altri con supponenza, la modestia e la tolleranza 
dovranno sempre accompagnare la tua azione”. Solo 
così il gruppo potrà lavorare in serenità ed armonia 
per il bene del gruppo e della comunità di Bigolino. 
Nei mesi invernali non c’è stata nessuna novità; 
dovevamo festeggiare il primo maggio alla chiesa di 
San Giacomo con la Messa ed il pranzo, ma a causa 
del Covid-19 è stato tutto annullato. Il coordinatore 
della Protezione Civile della sezione, ringrazia 
calorosamente i volontario e le volontarie di Bigolino 
che hanno lavorato per 5 giorni consecutivi per 
l’attivazione dell’ospedale di Valdobbiadene chiuso   
e dismesso da più di vent’anni. E’ stato un lavoro 
incredibile e faticosissimo portato a termine da 120 
volontari della P.C. di tutta la provincia. “BRAVISSIMI, 
TUTTI” 

Notizie dai gruppi 
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  G R U P P O   D I   F A R R A   D I   S O L I G O  

di Andreola Claudio 

    IL TEMPO SOSPESO     
E’ oramai consuetudine che a questo punto 
dell’anno si faccia un po’ il sunto delle attività 
di Gruppo del semestre appena passato. 
Questo “tempo sospeso” che ha coinvolto tutti 
ci lascia con poche cose da raccontare e magari 
molte di più da meditare. Anche il nostro Grup- 
po di Farra come tanti altri ha dovuto modifica- 
re il suo percorso cercando di fare quel che era 
possibile. 
Anzitutto un grande grazie a tutti i componenti 
della squadra di Protezione Civile, impegnati 
sia a livello Sezionale (vedi pagine specifiche) 
sia a livello comunale con le molteplici attività 
di solidarietà al livello locale, più di mille ore  
ci specifica il caposquadra Stefano Guizzo, 
spese nella distribuzione mascherine, viveri, 
assistenza:  al  centro  prelievi,  al    mercato, 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
al CARD, all’istituto scolastico. Il Gruppo è 
riuscito poi nell’intento della sostituzione della 
vecchia croce sulla collina della “Porchera”, con 
una nuova di 6 mt di altezza e di illuminarla 
per  la  ricorrenza  della  Settimana  Santa.  
Ne è, purtroppo saltata la programmata 
l’inaugurazione per il giorno di Pasquetta a 
causa della pandemia che ci ha tutti costretti a 

nuove regole di vita. Inaugurazione saltata per 
ora ma che sarà di certo fatta appena possibile. 
Soddisfatti, prima del lookdown, dell’ottimo 
risultato, secondo posto, ottenuto dai nostri 
sciatori al trofeo Geronazzo di Slalom Gigante 
al Passo S. Pellegrino (vedi pag. dello sport) 
Per sentirci “Gruppo”, in questo “tempo so- 
speso” è nata poi l’iniziativa di scambiarci (nel 
gruppo WhatsApp) qualche foto significativa del 
nostro servizio militare. E’ stato così un frater- 
no scambio di immagini, senza dubbio nostalgi- 
che, che oltre a farci sentire ancora giovani ha 
incrementato il valore dello spirito di corpo. Pur 
costretti alla lontananza ci siamo risentiti vicini. 
Purtroppo abbiamo dovuto, se pur idealmen- 
te e non fisicamente, accompagnare in questo 
“tempo sospeso” il nostro associato Silvio Ba- 
ratto nel paradiso di Cantore. 
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  G R U P P O   D I   S E G U S I N O  

di Speranzon Marco 

L’ assemblea si era conclusa come di consuetudine 
con il pranzo sociale, una bella occasione per tro- 
varci in compagnia ed apprezzare il gusto di sta-  
re semplicemente insieme condividendo anche una 
semplice chiacchierata; cose che allora ci sembra- 
vano del tutto normali ma che solo successivamente 
avremmo imparato a valutare nel giusto peso, so- 
lamente quando ci era divenuto ormai impossibile 
farlo. 
Sono state settimane difficili in cui le preoccupazioni 
per la situazione generale del nostro paese, per il 
proprio futuro personale si mescolavano al senso  
di isolamento, alla mancanza di quelle semplici 
occasioni d’incontro tra di noi che davamo troppo 
per scontate e a cui, col senno di poi, forse non 

Questo strano anno era iniziato per il nostro  
gruppo con la consueta assemblea sociale che 
prevedeva oltre ai consueti rendiconti annuali sull’ 
attività del gruppo anche il rinnovo delle cariche 
sociali; perdurando l’ormai storica difficoltà nel 
trovare candidati al ruolo di capogruppo il nostro 
amato capogruppo Francesco Miotto ha dovuto suo 
malgrado ricandidarsi a tale ruolo ed è stato quindi 
rieletto per acclamazione. 
Siamo  tutti  onorati  di  avere  ancora  Francesco  
a guidarci e rappresentarci e siamo sicuri che 
continuerà a portate avanti il suo compito nel 
migliore dei modi. 
I consiglieri eletti a coadiuvarlo sono: 

BALDOTTO ROBERTO 
BALESTRIN PLINIO 
BERNARDI LUCA 
BERRA ENZO 
COPPE AGOSTINO 
COPPE LUCCA 
FONTANA FRANCESCO 
GATTO SILVANO 
LANZI MIRKO 
LONGO CLAUDIO 
MELLO DAMIANO 
MELLO ENRICO 
MIOTTO EMANUELE 
MIOTTO MARCO 
MONTAGNER MIRKO 
PUTTIN PANFILO 
SARTORI IVANO 
SPERANZON MARCO 
STRAMARE FRANCESCO 
STRAMARE GIULIO 
STRAMARE GIUSEPPE 
STRAMARE LUCIANO 

abbiamo dato il giusto valore. 
 

Le uniche sensazioni positive per noi Alpini ci veni- 
vano dall’apprendere come la nostra associazione 
fosse sempre in prima linea a dare il proprio contri- 
buto nel sostenere la lotta all’ epidemia, sia a livello 
nazionale che sezionale e locale; magari “in isola- 
mento”, ma sempre più fieri della nostra alpinità. 
Speriamo che tutte queste sensazioni ed emozioni 
non vadano perse nel tempo ma restino a lungo 
dentro di noi e siano di stimolo a tutte le nostre 
attività all’ amicizia che deve regnare tra di noi ed 
alla coesione dei nostri gruppi. 
Vogliamo cogliere l’ occasione per ringraziare tut-  
ti gli alpini del nostro gruppo, sia appartenenti alla 
protezione Civile A.N.A. sia come semplici alpini, 
che a vario titolo e in vari modi hanno contribuito 
alle varie attività che la nostra Sezione ha svolto 
nell’ambito della lotta all’epidemia, sempre sotto la 
guida attenta del responsabile sezionale Luigi Da- 
min . 

 

 

 
L’Artigliere Alpino Isidoro Minute è diventato bisnonno. 
Giuseppina e Isidoro annunciano l’arrivo della nipotina Vera nata 
Il 25 ottobre 2019, per la gioia della mamma Maila e di papà Michele, 
nonché dalla nonna Marta Minute e Vincenzo Marsura. 
Le più vive felicitazioni da parte di tutto il Gruppo Alpini di Segusino. 
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  G R U P P O   D I   M O R I A G O  

di Vanni Baron 

venivi a trovare. 
Un pensiero per te caro Carlo: 
Pensare ad un fiore che ti rappresenti non è stato 
difficile come il girasole hai portato il calore e colore 
nella nostra vita. Mai potremmo dimenticare lo stare 

Se nella vita di tutti i giorni trascorsi in associazione 
alpini, ti fossero venuti a dire che quest’anno sarebbe 
potuto succedere una pandemia del genere, forse 
non saremmo stati così coscienti di quello che stava 
per capitarci. 
Quest’anno per la nostra sezione era ed è un anno 
particolare perché come tutti sanno ci sono state le 
votazioni del nuovo consiglio direttivo e del nuovo 
Presidente. 
Fino a quel giorno tutto proseguiva spedito e allineato 
come gli alpini sanno fare ma stava per cambiare 
qualcosa. Le vicende che si sono susseguite dopo 
devo dire che rimarranno nella storia A.N.A. 
Con il periodo di quarantena che ci ha costretti a 
rimanere a casa la macchina del volontariato Alpino 
cominciava a prendere sempre più energia e vigore 
per la nostra comunità. 
La generosità e la disponibilità di questa gente al 
fare credo abbia commosso il cuore di tanta gente. 
Il ripristino dell'ospedale guicciardini a tempo di 
record è stato un gesto di altissimo valore civile e 
morale e ne siamo tutti fieri. La nostra protezione 
civile impegnata in tante operazioni sia in strutture 
che per centri abitati con controlli e distribuzione di 
mascherine rende l’idea della macchina senza freni 
che rappresentano questi uomini. 
Vedere un cappello in testa a una persona che ti 
porta aiuto, credo francamente abbia commosso. 
Nel nostro piccolo come gruppo abbiamo sempre 
donato qualcosa anche con offerte in denaro dove 
più si prestava necessità. 
Come si dice: “ POCHI MA BUONI “. 
Come gruppo ci sentiamo di ringraziare tutti i nostri 
soci della protezione civile che si sono prestati e si 
presteranno per questa emergenza sanitaria. Grazie 
di cuore. Di questa vicenda la cosa che rimarrà viva 
e scolpita in tutti noi sarà il silenzio di tante sere 
senza consapevoli però che il vero valore della vita 
è la salute. 

bene insieme che provavamo con tè. 
Con affetto, Gruppo Alpini Moriago 

 

 

Vogliamo infine ricordare 
con affetto due Alpini: 
il nostro ex Presidente 
Valentino Baron per il  
suo mandato e per tutto 
il lavoro  che  ha  fatto  
in prima linea in questi 
sei anni per la nostra 
sezione. 
Grazie Valentino detto il 
Feria da tutti noi Alpini di 
Moriago. 
Il nuovo Presidente 
Massimo Burol facendogli 
i migliori auguri. 
Un ricordo più triste lo 
dedichiamo al Nostro 
Amico       Carlo      Piva, 

capogruppo degli alpini di Soligo da tanti anni, che 
tristemente ci ha lasciati in silenzio. 
Ti saremo sempre riconoscenti per la tua disponibilità 
nelle nostre cene a tema in particolare a quella del 
Mus e di tutta la tua allegria che portavi quando  ci 

ANDRÀ TUTTO BENE!! 
 
Lasciamoci contagiare dagli allegri colori degli 
arcobaleni che durante questi mesi di paura 
hanno inneggiato alla speranza dai balconi di 
tutt’Italia. I disegni dei nostri bambini ci hanno 
ricordato che ogni giorno va vissuto senza lasciarsi 
scoraggiare dalle avversità perché anche dopo la 
più terribile tempesta viene sempre il sereno. 
La speranza è un bene prezioso che vive nei cuori 
puri, è un sogno fatto da svegli. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

La speranza mette radici anche nella roccia e, in 
ogni caso, la speranza conduce più lontano della 
paura. Un doveroso ringraziamento va alla Prote- 
zione Civile che durante tutto il periodo di emer- 
genza Coronavirus ha lavorato per darci sicurezza 
e ci ha aiutato crescere in noi la speranza. 

Se io avessi una botteguccia 
fatta di una sola stanza 
vorrei mettermi a vendere sai cosa? 
La speranza. 
“Speranza a buon mercato!” 
Per un soldo ne darei ad un solo cliente 
quanto basta per sei. 
E alla povera gente 
che non ha da campare 
darei tutta la mia speranza 
senza fargliela pagare. Gianni Rodari 

IL SILENZIO E IL RICORDO 
ALPINO 
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  G R U P P O   D I   F U N E R   C O L D E R O V E  

di Geronazzo Carlo 

Appena   la   situazione   socio-sanitaria    lo 
ha permesso, gli alpini del gruppo Funer- 
Colderove, seguendo in maniera scrupolosa le 
regole prescritte, si sono dati appuntamento 
per due sabati consecutivi a fine maggio per 
svolgere lavori di manutenzione ordinaria nel 
sito storico della “Montagnola” e alla croce del 
M. Perlo. 
Sulla “Montagnola” sono stati svolti lavori di 
sfalcio erba, sistemazione sentieri di accesso  
e taglio arbusti del sottobosco sul lato Nord, 
controllo manufatti in legno, parapetti e 
manutenzione ordinaria in genere. 
Il tutto si è svolto in perfetto ordine e sicurezza. 
Ad ognuno il proprio compito ed il proprio 
settore di lavoro. 

 
 

diverse e specifiche attitudini personali. 
Il gruppo ha ben lavorato e collaborato facendo 
percepire l’unità di intenti e valori pur in una 
situazione di limitazione. 
Sia la “Montagnola” che la croce al M.Perlo 
sono accessibili e visitabili e a disposizione di 
tutti, alpini e non, gruppi, scolaresche, amici e 
appassionati. 

 

 

 

 

 

 

Dopo la pausa forzata dovuta al Covid-19 e la 
ripresa vegetativa primaverile, la “Montagnola” 
ora si presenta pulita, accessibile e a 
disposizione di chiunque. 
Il sabato successivo, con le stesse modalità, si 
è operato sulla croce al M. Perlo. 
Sfalcio erba, taglio arbusti, pulizia sentieri di 
accesso, sistemazione di due muretti a secco, 
manutenzione della croce e verniciatura della 
panchina con vista panoramica (eccezionale) 
sulla valle del Piave e la pianura. 
Da notare il buon numero di presenti che ha 
permesso, in entrambe le occasioni, di svolgere 
un ottimo lavoro in tempi relativamente brevi, 
ma soprattutto in maniera eccellente viste   le 

 

 
 

 

 
 

 
Il panorama dalla croce del M.Perlo e una 
meditazione seduti sulla panchina, meritano 
senz’altro una visita. 
Per informazioni: 
GERONAZZO CARLO 
tel. 338 1275028 / 0423 975561 
e-mail c.geronazzo@alice.it 

 

 

Non possiamo dimenticare chi è andato avanti e vogliamo così ricordare gli alpini Bello Leo, 
Pillon Paolo e l'amico Stramare Piero; ai famigliari formuliamo le condoglianze del gruppo. 

L'IMPEGNO E L A MEMORIA 

CONTINUANO  

mailto:c.geronazzo@alice.it
mailto:c.geronazzo@alice.it
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  G R U P P O   D I   S A N   P I E R O   D I   B A R B O Z Z A  

ATTIVITA’ SPORTIVE INVERNALI 

Nei giorni 13-16 febbraio si sono svolte le Alpiniadi in 
Valle d’Aosta. Anche il nostro gruppo di San Pietro ha 
partecipato con gli atleti Geronazzo Bruno, Geronazzo 
Andrea, Recchia Daniele. Bruno si è cimentato nella gara di 
alpinismo al venerdì e in quella di fondo al sabato, mentre 
gli aggregati Daniele ed Andrea in quella di slalom alla 
domenica, quest’ultimo aggiudicandosi un ottimo primo 
posto nella sua categoria, un grazie a loro per impegno e 
passione anche per queste lunghe trasferte. 
Il giorno 23 febbraio si è svolto a Passo san Plegrino,     
in una bella giornata di sole, l’annuale appuntamento 
sezionale con lo Slalom Gigante-trofeo Celestino 
Geronazzo. Il gruppo di San Pietro, ha partecipato con  
gli atleti Comarella Mauro, De Rossi Marino, Mattiuzzo 
Marco,  Geronazzo   Sergio,  Geronazzo  Luca, Geronazzo 

Andrea, Rebuli Franco, Recchia Daniele. Ognuno ha dato il massimo e il gruppo di San Pietro si è 
classificato al 3° posto! Un grazie ancora a tutti  Viva gli Alpini! 

di Zanotto Luciano 

PRANZO SOCIALE 
Giornata all’insegna del buon umore, domenica 2 febbraio per il tradizionale pranzo sociale 
organizzato dal gruppo di San Pietro, per Alpini, familiari e simpatizzanti. 
La festa è iniziata con la Santa Messa delle 10.30, dopo una pausa per l’aperitivo, è proseguita 
con una breve sfilata con in testa labaro e gagliardetto fino alla trattoria “Alla Marianna” dove 
si è svolto il pranzo in allegria, terminato come da tradizione dalla ricca lotteria… e numerosi 
brindisi!  E si rinnova l’appuntamento per il prossimo anno! 

NUOVO CONSIGLIO 
Il giorno 7 marzo, si è tenuto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei componenti del 
direttivo per il prossimo triennio. E’stato confermato il Capogruppo Zanotto Luciano. Il consiglio 
è così composto: Codello Alessandro (segretario), Comarella Mauro (addetto allo sport), 
Mattiuzzo Marco (tesoriere), e dai consiglieri De Rossi Thomas, Geronazzo Gianni, Geronazzo 
Sergio, Pocchetto Paolo, Roncato Andrea, Stievenazzo Claudio, Tramet Carlo, Zanvettor Sergio 
(alfiere). Un grazie per il lavoro svolto nel precedente triennio….. e un “in bocca al lupo” alla 
nuova direzione per i prossimi impegni. 
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di Spagnol Calogero 

Correvano gli anni 1965/1966. 
Nell’anno scolastico successivo al congedo, 
rientrava nel seminario di Vicenza per 
completare gli studi teologici e il   07/06/1970 
,nel Duomo di Vicenza , veniva consacrato 
sacerdote . Il 14/06/1970 è tornato a Mosnigo, 
suo paese natio, per celebrare la sua prima 
Santa Messa . Domenica 14 Giugno2020 vi è 
ritornato per onorare con parenti,  paesani e 
gli alpini, il suo 50° anniversario di sacerdozio. 
Una vita semplice, umile, vissuta da prete che 
crede fermamente nei valori del Vangelo e che 
quotidianamente, senza ambizioni di carriera, 
si impegna a tradurli in opere concrete di 
sostegno e di aiuto a quanti si trovano in 
difficoltà, . Viene da dire in poche parole che 
un uomo così , civilmente , poteva essere solo 
un Alpino. 
Nell’omelia ha elencato i fatti più salienti della 
sua vita, le umili origini e le difficoltà 
incontrate dalla sua famiglia di 8 componenti 
rimasti orfani per la morte del padre Alfonso 
deceduto a 39 anni. Ha esaltato il valore e 
l’importanza della collaborazione, dell’aiuto 
reciproco. 
Ha elogiato il ruolo della famiglia e nel caso 
suo, della madre Balliana  Anna ,che ha saputo 

IL GRUPPO ALPINI DI MOSNIGO FESTEGGIA 
GLI 80 ANNI DI UN SUO TESSERATO NEL 
50°ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO. 

Domenica 14 Giugno il gruppo alpini di Mosnigo 
, con le limitazioni imposte dalle normative 
vigenti del corona virus, ha celebrato un evento 
storico. 
Un paesano della fanteria da montagna, ma 
tesserato con il gruppo alpini, a 80 anni è 
ritornato al paese natio per festeggiare e 
onorare il 50°anniversario di sacerdozio. 
Luigi Spadetto , meglio don Gino Spadet ,prima 
di diventare prete ha fatto il servizio militare 
iniziando con il CAR a L’Aquila, poi per tre mesi 
circa alla caserma “MONTEGRAPPA” di Bassano 
e infine al Quartier Generale della Caserma 
BERGHINZ di Udine 3° Reggimento Artiglieria 
da montagna come centralinista all’inizio  e 
poi come impiegato, dove è rimasto fino al 
congedo. 

creare un clima di comprensione reciproca ,di 
Armonia e di Speranza sostenuta da una grande 
Fede. 
Ha rivolto un affettuoso elogio a tutti i 
Mosnighesi , in particolare agli anziani , per   
la loro laboriosità, la loro forza di sopportare 
pazientemente il sacrificio, la disponibilità ad 
aiutarsi l’un l’altro e anche per la loro religiosità, 
la loro Fede semplice ma convinta, la loro 
speranza in un progresso e anche nel piccolo 
Mosnigo è arrivato il benessere che noi oggi 
possiamo godere. 
Infine ha concluso con l’invito a conservare    
le nostre tradizioni , le nostre radici perché 
esprimono valori validi anche oggi e ci 
aiuteranno molto a superare anche questo 
periodo di pandemia. 
Noi Alpini del gruppo di Mosnigo ci sentiamo 
orgogliosi di poterlo annoverare tra i 
tesserati,ritenendolo doppiamente meritevole 
di portare il cappello con la penna diritta e lo 
ringraziamo per l’esempio che ci dà. 

 

 

 

Il 19 Marzo scorso il gruppo alpini di Mosnigo si è impoverito di un tesserato. L'Alpino 
Italo Contessotto di anni 72 è andato avanti. 
Nel silenzo funereo e segregato del covid 19 i famigliari hanno dovuto soffrire e 
soffocare il loro dolore da soli. 
Mercoledì 10 giugno si è celebrata la S. Messa di suffragio alla quale hanno 
partecipato anche molti Alpini per esprimere la loro vicinanza e porgere le loro più 
sentite condoglianze alla moglie, ai due figli e al nipotino Alex. 
Si associano anche tutti gli Alpini del gruppo di Mosnigo 
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  G R U P P O   D I   S A N   V I T O  

di Bollotto Guido 

 

 

 

“Ci sorride il futuro”. Con questo entusiasmo si 
presentava il mensile della nostra Associazione 
all’inizio anno e con lo stesso slancio nei due numeri 
seguenti, narrando la storia attraverso  i  ricordi 
dei protagonisti, le attività appena svolte con una 
particolare attenzione alle prossime tanto attese 
manifestazioni del 2020 in primis l’adunata di Rimini 
purtroppo all’oscuro di quanto stava serpeggiando. 
In un primo momento, voci rimbalzate sui media 
riferivano di una strana influenza con epicentro la 
città di Wuhan in Cina che stazionava, contagiando 
la locale popolazione. Con la globalizzazione le 
distanze si accorciano ed in un batter d’occhio il virus 
ha raggiunto il Vecchio Continente; a Vò Euganeo 
la prima vittima in Italia, Veneto e Lombardia le 
regioni più colpite. Scattano i provvedimenti e come 
un semaforo impazzito da poche aree iniziali l’intero 
territorio nazionale viene dichiarato zona  rossa  
con la chiusura di scuole, chiese ed opifici di varia 
consistenza, esclusi i servizi essenziali e le attività 
produttive ritenute prioritarie. Vige l’imposizione di 
non uscire di casa se non per assoluta necessità. Con 
amarezza ho letto l’editoriale di maggio “Impegno  
e speranza” del Presidente Nazionale Sebastiano 
Favero per poi tornare alla copertina dello stesso 
numero ed ammirare i veri eroi di questa epidemia, 
il personale medico ed infermieristico operante nelle 
varie strutture ospedaliere, soffermandomi sulla 
scritta: “Cura alpina” e continuare con la lettura 
dell’articolo di Sergio Rizzini Direttore della Sanità 
Alpina – Ospedale da Campo, il titolo del quale “In 
trincea contro il virus” da solo fornisce quali siano le 
armi da affilare ed il nemico da combattere mettendo 
in buona pace chi ancor oggi si ponga dubbi sul 
significato della nostra preghiera. Un apprezzamento 
particolare agli interventi di Mons. Bruno Fasani 
che con pazienza e competenza fornisce adeguate 
risposte oltre che sul mensile anche in programmi 
televisivi nazionali. Sebbene da più luoghi l’Italia sia 
stata descritta quasi un lazzareto dobbiamo dire che 
in questa occasione e da ogni parte della Nazione, si 
ridestò in tempo utile l’Italico Valore mettendo in 
campo energie e risorse mai viste prima; il diretto 
e quotidiano contatto tra Regioni e Governo servì a 
sciogliere dubbi ed attivare servizi, l’Italia era risorta 
e del nostro tricolore si illuminarono monumenti 
nel mondo; l’esperienza del Veneto fu di esempio   
a livello internazionale tanto che la nostra regione 
ebbe in dono dall’Emiro del Qatar un ospedale da 
campo. La stessa Chiesa cattolica, ha messo a 
disposizione i maggiori luoghi della Fede per gli 
incontri  di preghiera in via telematica con i fedeli. 

 

La nostra Protezione Civile 

Con il diffondersi della pandemia Covid-19 la 
Regione Veneto ha provveduto al ripristino di 5 
ospedali per l’emergenza, tra i quali il Guicciardini 
di Valdobbiadene. I volontari della Protezione civile 
A.N.A. e del Gruppo Antincendio in poco meno di una 

settimana hanno reso agibile la massiccia struttura 
chiusa da oltre 20 anni, l’alpino Bruno Crosato, 
coordinatore dei lavori e responsabile della colonna 
mobile nazionale degli alpini, il 3 giugno scorso    è 

 

 

stato insignito dell’onorificenza di “Cavaliere al Merito 
della Repubblica” dal Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella riconoscendo l’eccezionale 
risultato ottenuto dalla protezione civile A.N.A. in 
questa circostanza. Mai come ora ne abbiamo visti 
tanti all’opera, i volontari con la penna, con il volto 
coperto dalla mascherina, affascinanti nella loro 
solare divisa gialla, riconoscibili solo leggendone a 
fatica il nome sul cartellino personale, presenti in 
tutte le manifestazioni e sempre disponibili. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cav. Bruno Crosato 
 

Un grazie al Presidente sezionale Massimo Burol 
ed all’intero consiglio per l’ospitalità che la sede 
sezionale ha saputo offrire ai volontari. Tra queste 
righe vogliamo scrivere i nomi degli appartenenti  
al nostro Gruppo: Paolo Vanzin il Capogruppo, 
Manuel Dalla Longa, Marco Baratto,   Massimo 

Primo giorno al Guicciardini 
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Dalla Longa, Tiziano Berton. Vorrei dare un 
senso personale alla foto che ritrae una squadra di 
volontari in divisa davanti alla Sede Municipale di 
Valdobbiadene. Sembra una  formazione  sportiva 
in attesa dell’inizio partita, consapevole che quella 
sfida è già stata vinta. A chi di competenza proporrei 
che nel futuro, auspicabile prossimo, in quello 
stesso luogo si possa disputare una gara con quella 
divisa ma senza mascherina, e di poter sancire 
definitivamente la fine di questa pandemia. 

Le attività del Gruppo 

Per evitare la propagazione del virus, secondo le 
direttive ricevute, è stata sospesa qualsiasi attività 
che comporti l’assembramento di più persone ed a 
malincuore sono state cancellate dal programma  
le manifestazione caratteristiche quali: il raduno    
a Lavel del 2 giugno, la festa patronale del 14/15 
giugno, il 60° di fondazione del Gruppo Alpini di San 
Vito e finora tutte le riunioni del direttivo. Il 2 giugno 
comunque, alcuni volontari hanno provveduto alla 
pulizia del sentiero verso Sanguarda, lavoro di 
nostra competenza. 
Un dolce e gentile pensiero del Consiglio consegnato 
dalla Protezione Civile degli Alpini ai soci del Gruppo 
nel mese di aprile: una squisita colomba pasquale. 
Grazie del dono, ha allietato l’atmosfera di questa 
Pasqua in quarantena. 

Il Sacro Graal 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dal  momento  che  l’ho  visto,  mi  sono  chiesto  
di quale preziosa lega fosse composto il calice 
occasionalmente utilizzato da padre Gianromano 
nella celebrazione della messa: non possiede i 
riflessi dei metalli preziosi né disegni od icone 
tipiche degli oggetti sacri. Alla mia richiesta è stato 
risposto “Di terracotta”. Sbigottito, ma  convinto 
che in quell’ultima cena con gli Apostoli, durante la 
quale fu istituita l’Eucarestia, siano state adoperate 
le stoviglie normalmente in uso a quel tempo, la 
presenza  di quel calice sull’altare  rende oggi   più 

39 
mistica la Santa Messa. Senza creare contrasto tra 
coloro che stanno cercando la preziosa reliquia, 
dotata di poteri sovrannaturali, vorrei dir loro che il 
Santo Graal o perlomeno la sua copia si trova a San 
Vito. Padre Gianromano, finalmente ti abbiamo 
visto sorridere durante la messa che hai celebrato 
il 7 giugno scorso al Centro Turra.  Quale docente  
a Bergamo, penso che buona parte delle Tue 
preoccupazioni fossero rivolte a quel popolo come 
tanta angoscia l’hanno esternata nelle interviste il 
Vescovo, il Sindaco ed il Rettore dell’Università. In 
tanti abbiamo seguito l’evolversi della situazione: 
dall’allestimento dell’ospedale da campo degli Alpini, 
il più grande d’Europa, alla lenta colonna dei mezzi 
militari impiegati per portare fuori città le bare 
delle vittime (era il 18 marzo, e dal prossimo anno 
sarà la “Giornata nazionale in memoria delle vittime 
del Coronavirus”). Vorrei chiederTi a conclusione di 
tutto questo se da Bergamo, città dei Mille ed ora 
città nella sofferenza possa partire la proposta per 
giungere ad un Mondo migliore. 

 

L’annuncio della vittoria 
 

A questa notizia sarebbe dovuto spettare lo spazio 
di introduzione della nostra cronaca, è domenica  
23 febbraio 2020 sulle nevi del San Pellegrino si è 
appena concluso l’annuale  campionato  sezionale 
di scii, “Trofeo Celestino  Geronazzo”,  forse  
l’ultima manifestazione prima del virus. Questa la 
comunicazione di Paolo Vanzin al proprio gruppo: 
“Rientro a casa ora, stanco ma estremamente 
felice, dopo 42 anni il gruppo San Vito vince il 
trofeo “C. Geronazzo”. Grazie a tutti gli atleti per  
la partecipazione e l’impegno che ci hanno messo. 
A questa manifestazione il sottoscritto e l’alpino 
Bruno Stramare non sono mai mancati, credo che 
grazie a Luca, Stefano, Manuel, Fabio, Graziano 
con le vecchie glorie Paolo e Bruno abbiamo fatto 
un po’ di storia. Grazie a tutti W il gruppo Alpini San 
Vito”. Grazie a voi, siete stati grandi! 

 

 

Scarponcini 
E’ arrivato Pietro, seconda stellina nella famiglia del nostro due stelle signor Tenente Giuseppe 
Bernardi; è nato in Olanda proprio in questo periodo di restrizione causa Covid-19. I nonni 
Liliana e Giuseppe a distanza seguono i suoi vagiti ed i suoi movimenti nell’attesa di poterlo 
abbracciare.  Felicitazioni vivissime da parte del Gruppo Alpini di San Vito. 
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