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Natale 2021
Avanti con il nostro passo,
siamo sulla strada giusta
Il bravo direttore di questo giornale mi ha telefonato i primi
giorni di novembre e mi ha detto: “Massimo, L’Alpin del Piave
è quasi pronto per la stampa ma manca ancora l’articolo con
il tuo saluto ai nostri associati!”. Resto un po’ sbigottito poiché non mi ero reso conto che
ci stavamo avvicinando così velocemente al Natale. Quasi contemporaneamente un caro
amico, consigliere nazionale, mi invia una foto anticipandomi quella che sarebbe diventata
la prima pagina de L’Alpino: la foto del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il testo
della lettera che ha inviato al nostro Presidente Sebastiano Favero. Rimango colpito da due
righe della stessa “Mi congratulo con l’intera associazione per l’impegno a diffondere tra i
nostri ragazzi il senso di appartenenza alla società. L’Italia è fiera di voi”. E’ soffermandomi
su queste parole che nasce l’idea di condividere con voi il mio pensiero. Se, finalmente,
anche chi sta così in alto si è accorto di quello che noi alpini stiamo facendo, non solo
con le nostre attività, ma anche con il nostro esempio vuol dire che siamo sulla strada
giusta per contribuire ad aiutare la nostra società. Il senso di appartenenza è quel vigore
che senti quando fai parte di qualche cosa, è la speranza che ognuno deve avere, ma
sono soprattutto le certezze che dobbiamo dare ai nostri giovani. Se siamo riusciti a farci
apprezzare con il nostro comportamento e a far capire che prima dei diritti è bene osservare
i doveri, è perché sappiamo che per poter guardare al futuro è necessario ricordare il nostro
passato. Quindi nello scambiarci gli auguri, cari alpini, amici e aggregati, ricordiamoci di
continuare a mantenere il nostro passo sicuro e determinato, come abbiamo fatto finora,
poiché sappiamo che l’importante è l’orma che rimane. Buon Natale e Buon 2022 a tutti
voi e alle vostre famiglie!

Il vostro Presidente, Massimo Burol
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Editoriale

Notizie dalla Sede

Inaugurato il
Museo Nazionale Storico degli Alpini
sul Doss Trento

"GREEN PASS" si, "GREEN PASS" no
La rubrica di
Picchio Rosso

Ce la faremo, ma l’Italia sta affrontando un momento difficile.
Non sono trascorsi molti mesi da quando tutti noi eravamo
“accerchiati” da un virus contagioso, spesso mortale; ma
avevamo la speranza che la scienza scoprisse il più presto
possibile un vaccino capace di sconfiggere il maledetto
microrganismo che ci aveva chiusi in casa. Noi alpini siamo
intervenuti con la nostra Protezione Civile, e non solo, in
diverse occasioni, a supporto del servizio sanitario nazionale
che ha messo a dura prova, fino allo stremo, medici, infermieri
e tutte quelle persone che a vario titolo operano nella sanità.
E si è visto benissimo, quando i vaccini hanno cominciato ad
arrivare ai centri operativi con una certa regolarità, come il
popolo italiano abbia cominciato a muoversi e riorganizzarsi
con serietà e senso di responsabilità. Oggi, fine ottobre 2021,
abbiamo raggiunto una percentuale di vaccinati prossima al
90%, non troppo lontani dalla sospirata “immunità di gregge”
anche se alcuni scienziati, (e ti pareva!), sostengono che tale
immunità non esiste.
Accanto ad una maggioranza consapevole, c’è, dunque, una
minoranza che a vario titolo continua a rifiutare il vaccino.
Costoro amano pensare che il virus sia tutta una montatura
creata ad arte da chissà quali poteri forti aventi lo scopo di
predisporre un piano segreto e prestabilito per il controllo
sull’intera umanità, naturalmente in combutta con le maggiori
case farmaceutiche. Il guaio è che, in una situazione sanitaria
ancora vincolata dalla presenza del virus, i contrari al vaccino,
(cioè i no vax), e all’uso del green pass, frenano sia la
ripartenza economica, (vedi la situazione nelle fabbriche), sia
una certa libertà di movimento della gente tanto auspicata
ormai da diverso tempo. Movimenti contrari a qualsiasi cosa

la medicina proponga, al progresso, ai cambiamenti politici,
e così via, sono sempre esistiti. In passato però questi
movimenti si vedevano nelle grandi città, specialmente
quelle più industrializzate. Ora si muovono molto bene nella
cosiddetta Rete. Infatti sono molto numerosi su Facebook,
Istagram e altri servizi simili, che non nelle piazze. A parere
del Picchio Rosso si tratta di un impianto senza fondamenta,
falso, ma che ha fatto presa in una discreta percentuale di
persone che comprende, solo per proprio tornaconto, politici,
giornalisti, intellettuali e un certo numero di medici e scienziati.
Ovviamente la libertà di pensiero e di parola va sempre
rispettata. Però una democrazia matura, come riteniamo
ci sia in Italia, deve esercitare questa libertà con rigore,
specialmente in una situazione come questa, e affrontare
l’ennesima prova come quella rappresentata dall’introduzione
obbligatoria del green pass sui luoghi di lavoro; questo
documento è semplicemente il lasciapassare per interagire
con gli altri senza esporsi a pericoli e/o crearne. Ovviamente
la scienza non dà la sicurezza al cento per cento. Anche la
comune aspirina può creare problemi ad alcune persone che
si scoprono allergiche a tale farmaco, ma meglio dei vaccini
fino ad oggi non si è trovata soluzione.
Spetta ancora alla nostra democratica classe politica mettere
in campo una comunicazione persuasiva in modo da allargare
il numero dei vaccinati e non per perseguitare i no vax, anzi
spiegare loro quali sono i veri benefici del vaccino per far
ripartire l’occupazione. E non si tratta dei piani segreti dei
potenti ma di avere fiducia nel lavoro, nella scienza e nel
progresso. Non siamo ancora fuori dal tunnel ma sarebbe
assurdo dividerci a due passi dalla vittoria. Per questo
appaiono incomprensibili le varie proteste specie quelle
portuali che hanno il solo scopo di danneggiare i lavoratori
delle rispettive città e non solo. Purtroppo è sempre attuale
una frase del grande drammaturgo greco Euripide, (485-406
a.C.) che diceva: “A quelli che vuole rovinare, Giove toglie per
prima cosa la ragione”.
28 ottobre 2021
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Visita del Generale Figliolo con il Generale Berto,
Comandante delle truppe Alpine, presso la nostra
sede accompagnati dal Presidente A.N.A. Sebastiano
Favero.

La Protezione Civile A.N.A. Valdobbiadene alla
giornata della solidarietà organizzata dal Comune di
Valdobbiadene in Villa dei Cedri.

Il Museo Nazionale Storico degli Alpini sul Doss
Trento apre al pubblico. Questa mattina il Presidente
dell’A.N.A. Sebastiano Favero e il ministro della
Difesa Lorenzo Guerini hanno tagliato il nastro
tricolore, inaugurando il Museo dopo i lavori di
riammodernamento ed ampliamento.
L’operazione, presentata in occasione dell’adunata
nazionale degli Alpini a Trento, nel 2018, ha coinvolto
l’Associazione Nazionale Alpini ed il Comando Truppe
Alpine, con il fondamentale sostegno della Provincia
e del Comune di Trento.
Il Museo offre un viaggio nell’universo degli alpini
– che nel 2022 celebreranno il 150° anniversario di
costituzione del Corpo – presentando in rassegna
cimeli e documenti in modo moderno e multimediale.
I lavori hanno permesso di aumentare da 290 a
1.400 mq la superficie espositiva della storica sede,
collocata sul Doss Trento, la collina sulla riva destra
dell’Adige che ospita anche il Mausoleo di Cesare
Battisti, alpino medaglia d’Oro della Grande Guerra.

Picchio Rosso

Operazione " VERTIGO" delle truppe Alpine

Il gruppo di volontari che si sono adoperati per lo
sfalcio erba e pulizia dell'Ossario del Monte Grappa.
Anno 41 - n.2 - Dicembre 2021

Anno 41 - n.2 - Dicembre 2021

6

Aspettando il Centenario

Programma Manifestazioni

05-0 6-0 7-0 8
Maggio 2022

MANIFESTAZIONI A CARATTERE NAZIONALE - ANNO 2022
MESE

Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Valdobbiadene
Concorso Medaglia commemorativa per
Centenario della fondazione e Logo Sezionale
La Sezione A.N.A. di Valdobbiadene indice il
concorso a premi per la realizzazione di due
elaborati grafici relativi alla medaglia ricordo per
il centenario di fondazione 1922-2022 e al logo
sezionale.
La partecipazione è gratuita e non ha alcuna
finalità commerciale, tutti possono partecipare,
residenti o meno nel territorio della Sezione A.N.A.
di Valdobbiadene.
Ciascun partecipante potrà presentare, volendo,
sia un elaborato per la medaglia che per il logo
sezionale.
I progetti dovranno
caratteristiche:
La 93°Adunata Nazionale di Rimini-San Marino
si svolgerà dal 5 all'8 Maggio 2022

03 Lu gl i o 2 0 2 2
CE NTE N A R I O D E L L A
SEZIONE A.N.A.
DI VAL D O B B I A D E N E

0 8 -0 9-1 0
Lug l i o 2 0 2 2
RADUNO 3° RGPT AD ASIAGO

Il regolamento completo del concorso
è visibile nel sito: www.anavaldobbiadene.it
oppure fate richiesta inviandoci una
mail all'indirizzo: valdobbiadene@ana.it
Anno 41 - n.2 - Dicembre 2021
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possedere

le

seguenti

Originalità e rispetto dei seguenti requisiti:
a.Medaglia commemorativa del Centenario di
fondazione:
b.Su una facciata devono apparire il logo
dell’A.N.A.
e
la
scritta
“CENTENARIO
FONDAZIONE SEZIONE DI VALDOBBIADENE
1922-2022”, mentre sull’altra facciata uno
o più elementi significativi degli Alpini della
Sezione di Valdobbiadene e nel bordo la scritta
“Centenario di Fondazione”.
c. Logo ufficiale della Sezione di Valdobbiadene:
Devono risultare le seguenti scritte “A.N.A.
SEZIONE di VALDOBBIADENE”, dovranno
inoltre trovare rilievo una sintesi graficopittorica di elementi significativi caratterizzanti
gli alpini della Sezione di Valdobbiadene ed i
colori della Bandiera Italiana.
Dovrà
infine
essere
evidenziata,
senza
compromettere la grafica, una volta venuta
meno, la ricorrenza del centenario di fondazione
1922-2022
Gli elaborati potranno essere realizzati con
qualsiasi tecnica artistica e dovranno essere
presentati su cartoncino di 10x10 cm di lato.
I vincitori del concorso dovranno successivamente
consegnare l’elaborato anche in forma digitale.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 30
novembre 2021 ed essere consegnati alla Sezione
A.N.A. di Valdobbiadene con una delle seguenti
modalità:
• a mano, durante gli orari di apertura della
sede: ogni giovedì dalle ore 20,30 alle ore
21,30 (escluso il mese di agosto) - Viale
Mazzini 55, 31049, Valdobbiadene (TV)
• a mezzo Raccomandata A.R. all’indirizzo:
Sezione A.N.A. di Valdobbiadene, Viale
Mazzini 55, 31049, Valdobbiadene (TV).
a. Gli elaborati dovranno essere corredati da
una breve relazione illustrativa sullo studio e
sviluppo del progetto grafico;
b. Sugli elaborati non dovranno comparire segni
identificativi dell’autore;
c. In allegata busta a parte dovranno essere
inseriti: domanda di partecipazione in carta
libera debitamente sottoscritta e completa
delle indicazioni di indirizzo, recapiti telefonici
e di posta elettronica.

DATA
15-16 (sab. - dom.)
15 (sab.)
GENNAIO
23 (dom.)
29 (sab.)
5-6 (sab. - dom.)
FEBBRAIO 10 (giov.)
19 (sab.)
4-5-6 (ven. -sab.- dom.)
12-13 (sab. - dom.)
MARZO
19 (sab.)
26-27 (sab. - dom.)
27 (dom.)
2-3 (sab. - dom.)
9 - 10 (sab. - dom.)
APRILE
23 (sab.)
23-24 (sab. - dom.)
30 - 1/5 (sab. - dom.)
5/8 (da giov. a dom.)
21 (sab.)
MAGGIO
22 (dom.)
28 (sab.)
29 (dom.)
5 (dom.)
9 / 12 (giov. /dom.)
16 / 19 (giov. / dom.)
GIUGNO
19 (dom.)
25 (sab.)
26 (dom.)
3 (dom.)
3 (dom.)
8 - 9 - 10 (da ven. a dom.)
8 (ven.)
9 (sab.)
LUGLIO
16 - 17 (sab. - dom.)
16 - 17 (sab. - dom.)
17 (dom.)
22-23-24 (da ven. a dom.)
31 (dom.)
6 - 7 (sab. - dom.)
20 - 21 (sab. - dom.)
AGOSTO
27 (sab.)
28 (dom.)
3 - 4 (sab. - dom.)
4 (dom.)
9-10-11 (da ven. a dom.)
11 (dom.)
SETTEMBRE
17 (sab.)
18 (dom.)
23-24-25 (da ven. a dom.)
27/01/2010
1 -2 (sab. - dom.)
2 (dom.)
9 (dom.)
8-9 (dom.)
OTTOBRE
15 (sab.)
22 (sab.)
22 - 23 (sab. - dom.)
29 - 30 (sab. - dom.)
5-6 (sab. - dom.)
12 (sab.)
13 (dom.)
NOVEMBRE
19 - 20 (sab. - dom.)
20 (dom.)
27 (dom.)
10 (sab.)
DICEMBRE
11 (dom.)

MANIFESTAZIONE
79° Anniv. Nowo Postojalowka a Mondovì SOLENNE
CDN a Saluzzo
79° Anniv. Nikolajewka al Tempio di Cargnacco
78° Anniv. Nikolajewka a Brescia
Campionato naz. Sci di fondo a Vinadio (CN)
Giornata del ricordo Foiba di Basovizza
CDN
Comm. battaglia Selenyj Jar a Isola del Gran Sasso (SOLENNE)
Campionato naz. Slalom Gigante a Aprica (SO)
CDN
Campionato naz. Sci alpinismo a Macugnaga (VB)
80° dell'affondamento Galilea a Muris di Ragogna (UD) (SOLENNE)
CISA a Limone sul Garda
Centenario sezione Asti
CDN
Campionato naz. mountain bike a Maggiora (NO)
1° Pellegrinaggio al Sacrario Madonna degli Alpini a Cervasca (SOLENNE)
93ª Adunata Nazionale Rimini - San Marino
Riunione referenti Centro Studi a Padova
Centenario sezione Feltre
CDN
Assemblea dei Delegati
Centenario sezione Como
4° raduno alpini in Europa a Monaco di Baviera
Alpiniadi estive
Centenario sezione Val Susa
CDN
Pellegrinaggio al Rifugio Contrin (SOLENNE)
73° raduno Sacrario della Cuneense al Col di Nava
Centenario della Sezione A.N.A. di Valdobbiadene
Raduno 3° RGPT ad Asiago
CDN ad Asiago
Pellegrinaggio Ortigara (SOLENNE)
Campionato naz. tiro con carabina e pistola
Premio Fedeltà alla montagna a Macugnaga (VB)
46° incontro Alpini Bergamaschi e Valtellinesi a Passo S. Marco
58° Pellegrinaggio in Adamello (SOLENNE)
Centenario sezione Valsesiana
Centenario sezione Cadore
XXXI Congresso Alpini del Nord America a Montréal
50° di fondazione sezione Canada - Vancouver
51° raduno al Bosco delle Penne Mozze
Pellegrinaggio Monte Pasubio
Pellegrinaggio Monte Tomba (SOLENNE)
Raduno 1° RGPT a Ivrea
64° Pellegrinaggio al Monte Bernadia
CDN
Centenario sezione Piacenza
Raduno 4° RGPT ad Assisi (PG)
Congresso IFMS a Jaca in Spagna
Centenario sezione Novara
Raduno fanfare congedati ad Acqui Terme
Pellegrinaggio Sacrario Caduti d'oltremare (SOLENNE)
Madonna del Don a Mestre
150° ann. Fond. Truppe Alpine a Napoli
CDN
Raduno 2° RGPT a Lecco
Centenario sezione Biella
Centenario sezione Vicenza
CDN
Riunione dei Presidenti di Sezione
32° raduno in Australia a Brisbane
Riunione Responsabili sezionali Sport a Verona
Centenario Bolognese Romagnola
CDN
S. Messa Natale Duomo Milano

SEZIONE
Mondovì
Udine
Brescia
Cuneo
Trieste
Abruzzi
Valtellinese
Domodossola
Udine
Salò
Asti
Omegna
Cuneo
Padova
Feltre
Como
Germania
Abruzzi
Val Susa
Trento
Imperia
Valdobbiadene
Asiago
Asiago, Marostica e Verona
Roma
Domodossola
Sez. Bergamo e Valtellinese
Trento e Vallecamonica
Valsesiana
Cadore
Canada Montréal
Vancouver
Vittorio Veneto
Vicenza
Bassano del Grappa
Ivrea
Udine
Piacenza
Firenze
Novara
Acqui Terme
Bari - Puglia - Basilicata
Venezia
Campania e Calabria
Lecco
Biella
Vicenza
Australia - Brisbane
Bolognese Romagnola
Milano
Anno 41 - n.2 - Dicembre 2021
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Commemorazioni

Commemorazioni

Gli Alpini all'Altare
della Patria

La festa del 4 Novembre

di Umberto Cavalli

Il Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini è tornato
a Roma per rendere omaggio alla tomba del Milite
Ignoto, il soldato eletto cento anni fa, il 4 novembre
1921, a simbolo del sacrificio di tutti gli italiani Caduti
nella Prima guerra mondiale. Gli alpini dell’A.N.A. e
un picchetto in armi del 9° Alpini de L’Aquila, erano
schierati come guardie d’onore lungo la scalinata
del Vittoriano, mentre il Labaro era scortato dal
nostro Presidente nazionale Sebastiano Favero con
i Consiglieri nazionali, dal Comandante delle Truppe
Alpine, Gen. C.A. Claudio Berto, con la Medaglia
d’Oro al V.M. Serg. Andrea Adorno e il Comandante
del 9°, Col. Gianmarco Laurencig. Il Presidente
Favero e il Gen. Berto hanno posto davanti al Sacrario
una corona portata da un alpino dell’A.N.A. e da
un alpino del 9° Reggimento. La breve ma intensa
e significativa cerimonia ha di fatto dato anche il
via alla serie di iniziative e manifestazioni che, da
qui al 15 ottobre del 2022, in sinergia tra A.N.A. e
Truppe Alpine, celebreranno il 150° anniversario di
fondazione del Corpo degli alpini.

9

Giorno dell'Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate

Cento anni fa, da Gorizia, undici salme di Caduti
partirono alla volta di Aquileia per la cerimonia
della scelta del feretro da parte di Maria Bergamas
di Gradisca d’Isonzo, una madre che aveva perso
il figlio in guerra. La bara prescelta viaggiò verso
Roma, dove giunse il 3 novembre per essere deposta
nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in piazza
dell’Esedra. Il giorno seguente, 4 novembre, con
solenne cerimonia, l’Ignoto milite trovava finalmente
definitiva sistemazione all’Altare della Patria, ad
imperitura memoria dell’eroismo e dell’abnegazione
del soldato italiano.
Come cento anni fa il 29 ottobre il Tricolore che
avvolse la bara del Milite Ignoto è partito dalla
stazione di Cervignano Aquileia a bordo di un treno
storico, trainato da una locomotiva a vapore. Il “Treno
della memoria” è transitato per Venezia, Gorizia,
Udine, Treviso e ritornerà a Venezia in serata dove
sosterà fino a tarda notte sul primo binario; dalle
20:30 alle 22 a bordo sarà aperta una mostra a
tema. Sabato 30 il convoglio passerà per Bologna e
Firenze, il 31 toccherà Arezzo ed arriverà a Roma il
2 novembre, accolto dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella. Celebrazioni che culmineranno il 4
novembre, con la cerimonia solenne all’Altare della
Patria.

di Umberto Cavalli
La celebrazione del 4 novembre per noi Alpini mantiene ancora
quel fascino di tanti anni or sono, quando il paese era addobbato
col tricolore. A scuola si ricordavano i fatti più salienti della grande
guerra, il sacrificio di chi aveva dato la vita per la patria, i fatti
di eroismo dei nostri eroi, si cantavano quei canti Alpini densi
di significato e malinconici come la Leggenda del Piave, Monte
Grappa, Il Capitan della Compagnia ecc., si partecipava numerosi
alle manifestazioni in corteo nella piazza con il tricolore in mano,
davanti ai monumenti dei caduti, diventava non solo un momento
solenne, ma anche il riconoscimento e il rispetto di chi ha dato la
vita per la patria deve essere motivo di orgoglio e esempio.
Oggi purtroppo dopo la cancellazione della festa, solo la
sensibilità degli Alpini si impegna a mantenerla viva, con
alzabandiera, corone e manifestazioni in memoria di sacrifici e
di gloria di eroici caduti. Nel messaggio inviatoci dal presidente
Nazionale Sebastiano Favero, ci esortava a leggere presso i vari monumenti quanto da lui scritto per commemorare questa festa
purtroppo un po’ dimenticata.
“Cari Alpini, oggi, riuniti davanti ai monumenti che ricordano i Caduti e la nostra storia, celebriamo il 4 novembre.
Un appuntamento denso di significati ……... in cui ribadiamo con forza il nostro attaccamento ai valori che, nel nome della patria.
Hanno fatto e fanno grande la nostra Associazione” e conclude, “nel loro nome e in quello di tutti i Caduti, proseguiamo quindi
sulla via tracciata dai nostri padri e continuiamo nell’impegno di voler trasmettere, soprattutto ai giovani, i valori che hanno sin qui
retto il nostro operare.”
Oggi le cerimonie del 4 novembre sono sempre meno numerose e rimangono in essere solo se qualche gruppo di Alpini le organizza
e partecipa. Sempre meno anche di noi, visto che molti dei veci purtroppo sono “andati avanti”. L’associazione Nazionale Alpini
chiede di reintegrare la festa del 4 novembre anche per tutto quello che rappresenta, i nostri gruppi in seno alle loro comunità
hanno voluto essere presenti alle celebrazioni varie che si sono tenute nel territorio con i loro gagliardetti e deponendo una corona
e uno squillo di tromba che intonava il silenzio per tutti quelli che sono andati avanti e per “l’onor caduti”.

I L T R ENO D ELL A M EMO R I A

4 NOVEMBRE

di Matteo Miotto

Far tornare alla memoria, conservare nella memoria, rivivere con l’immaginazione, commemorare, celebrare; questi i vari significati
che il vocabolario riporta per definire il termine RICORDARE.
Per il verbo DIMENTICARE riporta invece le seguenti diciture: perdere anche temporaneamente, la memoria, il ricordo di una
cosa, i propri affetti, quindi trascurare.
Quello che gli alpini fanno da sempre è RICORDARE PER NON DIMENTICARE.
Cosi ogni anno il 4 Novembre, ma non solo in questa data, bensì ogni qualvolta vi sia una ricorrenza, noi alpini ricordiamo coloro
che hanno dato la vita per la Patria e per la nostra libertà.
Commemorando celebriamo il sacrificio della loro vita, facciamo tornare alla memoria la loro vita, le loro gesta rivivendole con
l’immaginazione.
Dunque ogni qualvolta ve ne sia la possibilità noi alpini ricordiamo affinché chiunque, anche i più piccoli possano imparare,
conservare e tramandare nella loro e nell’altrui memoria il ricordo di quei nostri fratelli che hanno pagato anche per noi, con la loro
vita il prezzo più alto per il raggiungimento della nostra libertà e del nostro vivere in pace.
Così anche quest’anno il gruppo alpini Santo Stefano ha celebrato la giornata del 4 Novembre, giorno dell’Unità Nazionale e
Giornata delle Forze Armate con la celebrazione della messa la sera di giovedì 4 novembre rendendo poi gli onori ai caduti con
la deposizione di una corona di alloro al monumento per i caduti di tutte le guerre.
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Commemorazioni

20° SUL MONTE PALON

Commemorazioni

UN INCONTRO SOLIDALE

CENNI STORICI
Il Monte Palon con i suoi 1306 metri s.l.m. sovrasta il Monte
Tomba, il Monfenera e domina la linea del Piave fino al
Montello.
In particolare la stretta di Quero, che fu zona strenuamente
contesa durante la Battaglia d’Arresto nella Prima Guerra
Mondiale, diede modo al Monte Palon di far valere la
sua posizione strategica: venne trasformato in una vera
fortezza, con postazioni d’artiglieria in caverna, postazioni
di mitragliatrici fortificate, postazioni di bombarde e di
fotoelettriche, importantissimi osservatori e molto altro.
Erwin Rommel (meglio noto come la volpe del deserto nella
Seconda Guerra Mondiale), era impegnato allora proprio in
questo settore come tenente di un reparto della Wültenberg
e tentò ripetutamente e inutilmente di prendere questa
importante linea fortificata (come si può apprendere dalle
dettagliate relazioni nei suoi diari corredati da schizzi della
zona).
Egli stesso citava il Monte Palon come osso duro da espugnare
conferendogli l’attributo di “spina dorsale” della linea di difesa
italiana in quel tratto di fronte: infatti la posizione strategica del
Monte Palon permetteva di tener sotto costante osservazione
le posizioni nemiche integrando l’azione delle artiglierie di
cima Grappa su zone, non viste e non battibili da questa, del
tratto Tomba – Monfenera e dell’intera valle dell’Ornic, oltre
che alla stretta del Piave.
Per questo motivo intere divisioni Austro-Tedesche nella
Battaglia d’Arresto nel novembre-dicembre del 1917,
seguendo varie direttrici, cercarono di prenderlo invano.
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Era il marzo del 2001, capogruppo degli alpini di Possagno
Sebastiano Favero, ideatore e promotore del recupero delle
trincee sul monte Palon nel massiccio del Grappa.
Il grosso dei lavori era portato a termine, mancavano ancora
dei particolari tra cui la sistemazione interna del rifugio, sede
montana del Gruppo e una campana che, con i suoi rintocchi,
desse ancora vita ad una montagna seminata di dolore.
In una serata primaverile di quell’anno, dialogando tra amici
attorno ad una tavolata, davanti ad un bicchiere di vin col fondo e ‘na fetta de sopressa, il capogruppo Sebastiano invitava
gli alpini e amici di Valdobbiadene a collaborare per reperire
dei fondi allo scopo di ultimare i lavori in progetto.
E’ stata fissata una data e, visto che quella sera era il secondo
lunedì di marzo, (San Gregorio), abbiamo deciso di rispettare
come festa di ritrovo al Palon, fra alpini e amici, di qua e di là
del Piave, il secondo lunedì di luglio.
Quest’anno ricorreva il 20° anniversario dell’iniziativa.
Siamo ancora in tanti a ritrovarci lassù; mancano purtroppo
personaggi importanti come Angelo papà di Sebastiano che
dirigeva il canto e i vari strumenti musicali, Bepi De Conto il
mostacion, Gianni Boschiero e qualche altro “andato avanti”.
Il tema giornaliero dell’incontro comincia al mattino verso le
10,00 con un’abbondante colazione a base di Morlach, sopressa, polenta brustolada e vin…..
Poi tutti liberi per visitare trincee e malghe, ma rientro tassativo alle ore 13,00 per la Santa Messa sotto la grande croce
in pietra.
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L’adunata la dà il trombettiere Ivan e altri amici della Banda
Cittadina di Valdobbiadene e ai comandi, non più del capogruppo dei tempi passati, ma dall’attuale Presidente Nazionale inizia la Santa Messa, celebrata anche quest’anno da
Padre Manuel cappellano militare della Finanza.
Presenti con noi autorevoli amici, tra i quali un generale in
pensione, un comandante del nucleo mobile della Finanza e
un magistrato della Repubblica Italiana, tutti rigorosamente
con la penna alpina.
Presenti diversi gagliardetti e alpini della nostra Sezione, che
hanno fatto da cornice alla cerimonia.
Dopo di ciò, tutti a tavola per un gustoso rancio alpino, innaffiato da poca acqua ma da un buon prosecco.
E tra un canto e note musicali, è stata raccolta la libera offerta
che ha portato, come tutti gli anni, un bel contributo per le varie spese, afinchè la splendida località sacra del monte Palon
fosse sempre più bella ed accogliente per i tanti visitatori che
salgono fin lassù.
Un grazie a tutti è stato rivolto dal capogruppo di Possagno
e dal nostro grande amico Presidente Nazionale Sebastiano
Favero.
E mentre il sole si sta nascondendo dietro la cima del monte
Grappa, noi scendiamo a valle con lo spirito alpino, di aver
fatto sì un po’ di festa in compagnia dopo tanto tempo, ma di
aver dato qualcosa di noi per un bene comune.
							
Lino Bello
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Manifestazioni

Commemorazioni

Centenario Sezione A.N.A. Treviso

La Sezione A.N.A. di Treviso compie cent’anni è stata una giornata
importante per la città di Treviso ed ancor di più per l’associazione. Cento
anni, sono un traguardo davvero importante, e la presenza di molti alpini alla
manifestazione di domenica 31 è la dimostrazione del senso di appartenenza
a questa sezione. Le manifestazioni erano iniziate ancora il venerdì con le
staffette della “Marcia del Centenario” partite dal Sacrario di Cima Grappa e
arrivo a Montebelluna e dal memoriale del Bosco delle penne Mozze di Cison
di Valmarino per giungere fino a Ormelle. La giornata di sabato si concludeva
con l’arrivo, delle altre staffette partite dal Sacrario di Fagarè della Battaglia, dal
Sacrario di Nervesa della Battaglia e dall’ossario di Biadene riunendosi così a
Treviso in piazza della Vittoria con le staffette del giorno precedente arrivate
da Montebelluna e Ormelle. In piazza dei signori la fanfara dei congedati
della Julia allietava la serata oltre all’esibizione dei sette cori della Sezione.
Domenica 31 ottobre a conclusione delle celebrazioni del Centenario, la
sfilata dei Gruppi della Sezione nelle vie e nelle piazze del Capoluogo. La
santa Messa e poi l’Alzabandiera e gli Onori ai caduti in Piazza Vittoria per
concludersi con i discorsi e lo scoprimento della Stele Commemorativa in
Piazza Borsa, all’angolo di Corso del Popolo, in quel palazzo sorto sulle
macerie dell’Albergo Stella d’Oro, prima sede della sezione Alpini di Treviso
distrutta dalle bombe alleate il 7 aprile 1944.
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INAUGURA ZIONE DEL PONT E DEGL I A L P INI

Anche se non è la prima volta, ma attraversare il Ponte Vecchio
o ancora meglio il Ponte degli Alpini è sempre una emozione,
anche il turista che potrebbe non conoscerne la storia, rimane
affascinato da uno dei pochi ponti coperti al mondo distrutto,
ricostruito varie volte e nato da quel genio del Palladio che
oltre al fascino che sa emanare è un simbolo per noi Alpini, è il
nostro ponte che ci riempie di gioia ogni volta lo attraversiamo
perché non solo mantiene vivo in noi il ricordo ma ci fa andare
col pensiero a quanta storia è passata sotto e sopra a quel
ponte. Nell’occasione del compimento dei 100 anni della
sezione ANA di Bassano si è voluto unire due ricorrenze nella
stessa giornata, i 100 anni della sezione e l’inaugurazione
del ponte ricostruito. Alla presenza del Labaro Nazionale e
tutte le autorità militari e civili abbiamo sfilato attraversando
il ponte rifatto con l’emozione di essere stati partecipi di un
avvenimento eccezionale, gli alpini sfilano nuovamente sul
loro ponte, il ponte vecchio di Bassano ma per noi “il ponte
degli Alpini”. C’erano anche gli alpini della nostra sezione a
Bassano seppur in forma limitata nel numero causa restrizioni
dovute alla pandemia, che hanno partecipato e sfilato alla
celebrazione del centenario di fondazione della Sezione ANA
locale, svoltasi dal 1 al 3 ottobre scorso, culminate proprio con
l’inaugurazione del Ponte degli Alpini, dopo la ristrutturazione.

Il vessillo della Sezione, scortato dal presidente Massimo
Burol, assieme ai consiglieri sezionali, ha sfilato attraversando
il ponte e lungo le vie del centro storico al seguito del labaro
nazionale e ai vessilli di molte altre sezioni. Il taglio del nastro
e avvenuto alla presenza del Presidente del Senato Maria
Elisabetta Casellati, e di molte altre autorità civili e militari e con
la benedizione del Cardinale Pietro Parolin. Dopo tanto tempo
di stop a manifestazioni, raduni, alle nostre adunate, imposto
dalle condizioni limitative dovute alla pandemia è stato un
piacere partecipare nuovamente in presenza a questa seppur
limitata sfilata. La nostra vicinanza alla Sezione di Bassano
e l’occasione dell’inaugurazione del Ponte degli Alpini era
un’occasione così speciale a cui non potevamo mancare.,
non solo per mostrare la vicinanza alla sezione Monte Grappa
nell’anniversario del compimento dei cento anni di fondazione
ma anche la soddisfazione per il completamento del restauro
del Ponte degli Alpini, oggi riconosciuto come Monumento
Nazionale. La data scelta per l’inaugurazione non è avvenuta
a caso proprio il 3 ottobre 1948, il ponte venne ricostruito
per volontà degli alpini e inaugurato alla presenza dell’allora
Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi.
Umberto Cavalli
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I luoghi della memoria

50° del Bosco delle Penne Mozze
di Umberto Cavalli

I luoghi della memoria
Sono passati 50 anni da quando seppur in sordina nasceva
il Bosco delle Penne Mozze, raccontare la storia di questo
monumento naturale, idealizzato da una idea del Prof. Mario
Altarui neanche un libro basterebbe, ma per dover di cronaca
vorrei descrivere le date salienti che hanno reso possibile
questa impresa. Negli anni che vanno dal 1968 fino al 1971
è stato un susseguirsi di incontri, impegni, decisioni ma
soprattutto la nascita di un’idea che si stava concretizzando in
quel di Cison di Valmarino partita da due Cisonesi, Vincesco
Cesca e Enrico Salton che incontrando Monsignor Vito Buffon
gli esprimono una volontà di erigere un Cristo per ricordare i
Cisonesi morti in montagna.
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Da qui con varie tappe si giunge ad erigere sopra lo
sperone roccioso del Col Madan una edicola con il
Cristo che oltre a ricordare i Cisonesi morti in montagna
possa essere dedicato anche alla memoria degli Alpini
di Cison che avevano dato la vita per la Patria.
Nel 1971 il Prof. Mario Altarui che da tempo cercava un
luogo idoneo e suggestivo per realizzare una idea di
uno spazio per ricordare tutti gli Alpini trevigiani Caduti
e Dispersi sui vari fronti. Quando arriva a Cison e vede
il “Cristo degli Alpini” alto sullo sperone roccioso, non
ha dubbi “questo è il posto ideale dove deve sorgere il
Bosco delle Penne Mozze”
Ecco cosa scrive Mario Altarui, ideatore del Bosco.
“ Dal simbolo del sacrificio di Cristo è discesa
la creazione del Bosco delle Penne Mozze;
il Legno della Grande Croce ha posto nella
roccia
radici di immenso dolore che sono emerse
dintorno nella veste di piccole piante
destinate a portare il nome di una Penna Nera
spezzata in ogni fronte nel corso
di quest’ultimo secolo."

La sensazione di vivere un momento particolare era nell’aria,
la commozione era palpabile, il sorriso seppur dietro una
mascherina era nella bocca di tutti, dopo mesi di restrizioni e
rinunce, dove una stretta di mano ci era proibita,tutto questo
e avvenuto a Cison di Valmarino il 29 di agosto dove ci siamo
ritrovati per il 50°anniversario del Bosco delle Penne Mozze.
Quest’anno l’evento ha per la prima volta assunto carattere
nazionale, con la presenza del Labaro della A.N.A.
Nell’intimità e spirito che il bosco sa creare, tra alberi, stele
e lo scorrere dell’acqua del ruscello che scorre lungo le sue
pendici, gli Alpini con il suo presidente nazionale Sebastiano
Favero accompagnato dalla presenza del Generale
Figliolo del Gen. C.A. Berto, comandante delle
Truppe Alpine si sono ritrovati per rendere omaggio
a quanti là sono ricordati con una stele in mezzo
allo scorrere della vita del bosco.
Il presidente dell’associazione Penne Mozze,
Varrinio Milan, ha voluto ricordare il suo
predecessore Claudio Trampetti andato avanti ad
aprile di quest’anno.
La cerimonia egregiamente commentata dalla
voce di Nicola Stefani è stata accompagnata dal
coro A.N.A. di Vittorio Veneto e la fanfara alpina di
Conegliano.
Nelle varie locuzioni il gen. Figliolo ha voluto
ribadire la necessita di questa occasione per
sentire sempre di più la necessita che ognuno
di noi riscopra quei valori alpini che hanno fatto
grande il nostro corpo e che un popolo senza
memoria non ha futuro.
Anche il Gen. Berto che ha definito il Bosco come
una cattedrale del sacrificio elogiando il lavoro
fatto dalle varie Sezione e in particolare il gruppo
di Cison ha voluto ribadire che noi Alpini abbiamo
ancora molto da dire a tutti.
Non potevano mancare le parole del nostro
Presidente Favero che ha puntualizzato la
Anno 41 - n.2 - Dicembre 2021

necessità di aiutare i nostri giovani a non isolarsi in un
individualismo pericoloso e distruttivo dei valori più autentici.
Una presenza davvero straordinaria è stata dell’ordinario
militare per l’Italia, Arcivescovo Santo Marcianò che ha
celebrato la funzione religiosa.
In questi ultimi anni causa pandemia il pellegrinaggio al Bosco
aveva subito un drastico ridimensionamento, ma quest’anno
questo appuntamento era diventato non una necessità ma
un dovere, animato dal convincimento che la presenza era
animata da quel senso di dovere del ricordo che sempre ci
porta a presenziare manifestazioni come questa.

Inaugurato l’8 ottobre 1972, il Bosco delle “Penne
Mozze” lo si raggiunge facilmente superato l’abitato
del paese di Cison di Valmarino, questo memoriale
immerso nella natura, che si estende su un’area di
oltre 16.000 mq di terreno è un simbolo per noi alpini
per non dimenticare e “ricordare con una pianta ed una
stele tutti i caduti alpini nati in provincia di Treviso”.
Questo sogno si è trasformato in realtà grazie
all’entusiasmo ed alla determinazione del Gruppo
Alpini di Cison di Valmarino assieme a tanti
altri volontari delle sezioni di Vittorio Veneto,
Conegliano,
Treviso
e
Valdobbiadene
che
assieme partecipano al mantenimento del Bosco.
Sul terreno, acquistato nel 1972 e più volte ampliato,
sono state messe a dimora le piante, tracciati i sentieri
dedicati alle Medaglie d’Oro Alpine Trevigiane, e
soprattutto realizzate, ad opera del maestro Simon
Benetton oltre 2000 stele in ricordo dei caduti.
Ancor oggi percorrere questi sentieri, nella penombra
del bosco e accompagnati dal rumore del vicino ruscello,
trasmette al visitatore delle emozioni difficilmente
descrivibili.
Le stele posizionate tra gli alberi ben rendono
l’immagine del sacrificio umano dei nostri militi ed allo
stesso tempo l’orgoglio ed il senso della Patria di chi,
con amore e dedizione, ha voluto mantenere vivo il
ricordo di quel sacrificio.
All’inizio del percorso, nel Piazzale d’ingresso
campeggiano gli scudetti delle sei Divisioni Alpine; a
destra delle tre penne mozze, simbolo del memoriale,
ci sono i “piedi “ del monumento alpino di Brunico
fatto saltare con atto dinamitardo dai secessionisti
altoatesini.
Lungo il percorso si trovano inoltre la “Madonna delle
Penne Mozze” e numerosi monumenti e cippi dono di
altre Associazioni d’Arma, a dimostrazione della loro
genuina solidarietà al Corpo Alpino.
Inoltre, dal 2001, su una stele monumentale che
raffigura simbolicamente un albero, il Bosco ha
cominciato ad ospitare le targhe di altre sezioni alpine
d’Italia, così da divenire luogo della memoria non solo
degli Alpini Trevigiani, ma di quelli di tutto il Paese.
A cinquanta anni dalla sua nascita dunque, ancor oggi,
il Bosco delle Penne Mozze vive, si arricchisce di nuovi
elementi grazie al forte senso di appartenenza degli
Alpini ed alla ferma volontà di costoro di voler rendere
il giusto omaggio a chi ha dato la vita per la Patria.
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Penne Mozze del mio cuore,
ricordate su a Cison
con un albero e una stele,
erba, roccia e pochi fior.
Morti d’Africa e di Libia
E dell’Alpi e mari ancor
Grecia, Russia e dei Balcani
Ch’el Cristo ve varda
ch’el vento ve basa,
che i alberi canta
al sol e a la luna
canson vecie e nove
de requie e de gloria,
o pena spacada
t’à fato la storia
Penne Mozze per l’onor!
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Protezione Civile

Protezione Civile

Protezione Civile A.N.A. Valdobbiadene
U N SO S P IR O D I S OL L IE V O

di Luigi
Finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo,
speriamo sia più lungo possibile. Abbiamo trascorso
un’estate intensa, fino al 10 settembre 2021 (dal 30
marzo 2021) siamo stati, infatti, presenti sette giorni
su sette presso il Centro Vaccini di Vidor.

Damin
esercitazione con le radio. Abbiamo individuato tre
postazioni cruciali: Malga Molvine, Malga Barbaria ed
il tornante dove è presente la strada sterrata che entra
a Malga Molvine; in ognuno di questi punti abbiamo
posizionato 2 volontari i quali hanno assunto un nome
in codice (tipo delle comunicazioni via radio). Per tutta
la durata della manifestazione le tre postazioni hanno
comunicato tra di loro riferendosi reciprocamente
informazioni circa il traffico e l’afflusso di gente.

spostamenti. Domenica 24 ottobre è stata la volta del
24°Trofeo Biscaro Enea che si è tenuto tra le colline
della frazione di Guia di Valdobbiadene. Anche in
questo caso è stata predisposta una sala operativa
e una quindicina di volontari si è poi suddivisa nelle
varie postazioni situate in punti critici del percorso.
In questo caso abbiamo posizionato un’antenna per

Esercitazione radio Trofeo Biscaro Enea

Servizio Vaccini Vidor
Come spiegato in precedenza, ogni giornata era
costituita da due turni (8:00 – 14:00 e 14:00 – 20:00)
ai quali si turnavano i nostri volontari assieme ai
volontari provenienti da altre Protezione Civile A.N.A.
piuttosto che da altri gruppi di volontariato. Per dare
qualche numero, i nostri volontari che si sono resi
disponibili sono stati 58, quasi tutta la nostra forza
lavoro, praticamente, per un totale di ben 850 giornate
di lavoro, che sommate alle giornate di lavoro dei
volontari delle altre associazioni, fanno 1450 giornate
di lavoro donate. Un bel, anzi, un ottimo di lavoro di
squadra e solidarietà di cui non posso che andare fiero
ed orgoglioso. Qui il mio personale ringraziamento ad
ognuno dei volontari che si è messo al servizio della
comunità, donando il proprio tempo! Un particolare
grazie a quei volontari presenti almeno per un turno
ogni settimana! GRAZIE Con grande soddisfazione
siamo riusciti a riordinare la nostra squadra TLC
(telecomunicazioni), i volontari interessati hanno
preso parte ad un corso di formazione a Vicenza circa
le tecniche di comunicazione via radio e telematiche
nonché la redazione di
report. Sono stati poi
individuati dei momenti
in cui poter mettere in
pratica ciò che era stato
appreso durante il corso,
coinvolgendo
anche
tutti gli altri volontari.
Venerdì 23 luglio si è
svolta una manifestazione
tra
le
malghe
del
Cesen,
organizzata
da
Confagricoltura
Treviso,
“Spumeggiante
Cesen”.
Un’ottima
occasione
per
fare
una
piccola
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favorire le comunicazioni ed ogni comunicazione
avvenuta è stata registrata su un documento, un ottimo
modo per capire il funzionamento e per capire i punti
in cui è possibile migliorare. Non sono mancante poi
le occasioni di rappresentanza. Domenica 10 ottobre
si è svolta la 23^ Festa del Volontariato presso la Villa
dei Cedri di Valdobbiadene. Come nell’edizione 2019,
anche quest’anno, abbiamo avuto la possibilità di
dimostrare a tutti i partecipanti cosa significa essere
volontario di Protezione Civile; abbiamo allestito uno
spazio con tutte le nostre attrezzature, i nostri DPI
(Dispositivi Protezione Individuali) e del materiale
fotografico a dimostrazione delle nostre attività.
Presenti numerosi dei nostri volontari che si sono
turnati nel corso della giornata. Il 9 ottobre siamo stai
invitati all’inaugurazione del magazzino di Protezione
Civile A.N.A. sezione di Treviso. Questo magazzino
è stato donato dal Comune di Ponzano Veneto e al
suo interno è stato sistemato e organizzato tutto
il materiale, attrezzature e mezzi di Protezione
Civile, sempre pronti per eventuali emergenze. In
questa struttura verranno organizzati anche corsi
per tutti i volontari per operare sempre in massima
sicurezza. Nelle prossime settimane, assieme ad
altre associazioni di volontariato di Valdobbiadene,
allestiremo la Piazza Marconi per il Natale. A noi, il
compito di procurare l’abete che verrà poi posizionato
nel centro cittadino.

Incontro con il Generale Figliolo
ed il Presidente Sebastiano Favero
Domenica 29 agosto, si è svolta la solenne
celebrazione per celebrare il 50°anniversario del
Bosco delle Penne Mozze. Una decina i nostri
volontari qui coinvolti assieme ad altri volontari di
altre Protezioni Civili A.N.A. e alla squadra sanità.
E’ stata predisposta una sala operativa in cui erano
presenti due nostri volontari che hanno coordinato
le trasmissioni. Gli altri volontari presenti, muniti di
radio, sono stati posizionati ai parcheggi, coordinando
quindi il flusso di gente ed auto ed altri presso il
punto di partenza dei bus navetta. La comunicazione
tra le varie postazione è stata fondamentale per
organizzare e Incontro con il generale Figliolo e il
Presidente Sebastiano Favero Servizio Vaccini Vidor
UN SOSPIRO DI SOLLIEVO gestire al meglio tutti gli

23^ Festa del Volontariato
Villa dei Cedri - Valdobbiadene
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24° TROFEO BISCARO ENEA
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Marcia Alpina di Regolarità in montagna
di Giampietro Tormena
Il podio del campionato
Sezionale A.N.A. Valdobbiadene
è andato a
Sandro Cietto e Giorgio Andreola
del gruppo di Farra

secondo posto
Isacco Bottarel e Fabio Piazza
del gruppo di Colbertaldo

terzo posto
Pierangelo Spader e Denis Gatto
del gruppo di Funer-Colderove

Tra le colline del prosecco oggi patrimonio Unesco domenica
abbiamo assistito a una giornata finalmente diversa dal solito.
A Guia di Valdobbiadene si è svolto il 24° Trofeo “Biscaro
Enea” di marcia alpina di regolarità in montagna a coppie.
Oltre al tempo che ci ha aiutato con una splendida giornata di
sole, un plauso va senza dubbio a tutta l’organizzazione per
l’impegno e la partecipazione di tutti i volontari che si sono
prodigati per lo svolgimento della gara.
Un merito al Gruppo alpini di Guia, al capogruppo Dario Colletto,
ai responsabili sportivi della sezione ANA Valdobbiadene
che con tanta determinazione e volontà, hanno messo tutto
l’impegno necessario per la riuscita della manifestazione oltre
a creare un percorso ben disegnato e davvero eccellente,
considerato da tutti i concorrenti che vi hanno partecipato
come uno dei migliori percorsi di marcia alpina.
Al via si sono presentate 70 coppie che si sono sfidate lungo
il tracciato, tra le colline di Guia, e alla fine chi ha primeggiato
su tutti, è stato il gruppo di Farra di Soligo dominando le
classifiche sia a coppie che dei gruppi.
Sono Sandro Cietto e Giorgio Andreola del gruppo Farra i
campioni sezionali, secondi Isacco Bottarel e Fabio Piazza
del gruppo di Colbertaldo, terzi Pierangelo Spader e Denis
Gatto del Gruppo Funer-Colderove.
Questi i risultati finali, il gruppo di Farra ha anche vinto la
classifica dei gruppi con 333 punti, secondi il gruppo di San
Pietro di Barbozza con 238 punti e terzi il gruppo di FunerColderove 183 punti.
In conclusione possiamo dire che il 24° trofeo Biscaro Enea
2021 è stato un vero successo sportivo e non solo per l’evento
in se, ma anche perché finalmente ci siamo ritrovati, abbiamo
potuto riprendere le attività che ci appartengono per mantenere
viva la nostra alpinità.
Un grazie nuovamente e tutti quelli che hanno collaborato
anche da parte della Sezione, agli organizzatori, che hanno
raccolto tanti commenti positivi.

Tra le altre categorie che hanno partecipato al Trofeo
ritroviamo la categoria Aggregati con 1° posto la coppia Bello
Loris e Piccolotto Luigino del Gruppo di Funer, al 2° posto
Ceriali Cinzia e Ceriali Francesco del gruppo di Bigolino e al
3° posto Geronazzo Renzo e Geronazzo Andrea del Gruppo
di San Pietro.
Altra categoria partecipante Amici si sono classificati al 1°
posto Bressan Bruno e Amiatti Matteo , al 2° posto Nardi
Fabio e Brun Dante e 3° classificati, Deaconu Florin e Menin
Tiziana.
Categoria ragazzi primi Bernardi Samuele e Miotto Giulio,
secondi Bottarel Diletta e Bottarel Matteo

Classifica Assoluta Alpini
Si sono classificati al primo posto Cietto Sandro e
Andreola Giorgiio del gruppo di Farra, al secondo
posto Malini Primo e Rostirola Antonio della Sezione
di Bassano e al terzo posto Bottarel Isacco e Piazza
Fabio del gruppo di Colbertaldo.
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Classifica Gruppi Trofeo Biscaro Enea
Al primo posto il gruppo di Farra,
al secondo posto il gruppo di San Pietro
e al terzo posto il gruppo di Funer.

Classifica categoria Donne
Al primo posto Moccellin Fiorenza e Savio Maria Antonia della
sezione di Bassano, al secondo posto Geronazzo Elena e
Geronazzo Sandra del gruppo di Guia e al terzo posto Targa
Monica e Geronazzo Meri del gruppo di Guia.
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proprietari di terreni e di abitazioni
date in locazione, mezzadri e fittavoli
furono quindi esclusi da questi benefici
assistenziali statali. Di fronte a queste
disuguaglianze il malcontento si diffuse
rapidamente, tanto da scatenare
proteste di piazza e dimissioni politiche.
Esemplari due episodi accaduti nel
Comune di Valdobbiadene.
Stufi di promesse non mantenute,
400 ex combattenti, in gran parte di
Bigolino, una mattina del novembre
1919 «si accaniscono contro il segretario
comunale invitandolo con minacce
a tirar fuori i biglietti da mille rubati,
coprendolo di tutte le più volgari ed
atroci ingiurie, non rispettando neppure
le famiglie, mettendogli i pugni sotto
il viso, minacciandolo di capovolgere
i tavoli, di dar fuoco al palazzo
municipale, di gettare gli impiegati
dalle finestre». Solo l’intervento del

fosse assegnato gratuitamente ad
ognuno un letto con materassi di lana,
lenzuola e coperte, che a tutti quelli
che prima della guerra emigrarono in
Germania fosse corrisposto un sussidio
speciale di 100 lire. Il 22 febbraio 1920
si verificò una seconda ribellione,
questa volta pacifica ma altrettanto
dirompente: il commissario prefettizio
Luigi Stramare diede le dimissioni.
Con una lettera al Prefetto di Treviso
Stramare motivava così la sua decisione
irrevocabile: «In questi giorni una larga
rappresentanza di tutte le frazioni del
Comune di Valdobbiadene si presentava
in municipio e, esposte le cattive
condizioni di vita alle quali ancora dopo
molto tempo erano soggetti, invocava
provvedimenti. Poiché i provvedimenti
tanto sollecitati, onde fronteggiare la
disoccupazione, nonostante la buona
volontà del Comune, minacciano di
essere troppo tardivi, i tempi sono
ormai scaduti e bisogna intervenire
immediatamente».
Luigi
Stramare
non voleva più essere complice di uno
Stato che non garantiva uguali diritti a
cittadini italiani in grave difficoltà perché
«Mancano tutti i mezzi per far risorgere
l’economia del paese dopo un anno
d’invasione e di profugato e le piccole
risorse in denaro degli abitanti non
esistono più. Non è possibile distribuire
i sussidi nel modo prescritto dalle
disposizioni in vigore senza urtare contro
quei criteri d’equità e di giustizia che
sarebbero imposti dagli speciali bisogni
di queste popolazioni. Non c’è nessuna
intenzione di intervenire per migliorare
almeno un poco l’attuale condizione.
Nella popolazione regna latente il
malcontento generale, il quale potrebbe
da un momento all’altro degenerare
portando serie conseguenze. Molte
famiglie si trovano prive di un solo
centesimo e, quindi, nell’impossibilità
di provvedere più oltre ai bisogni della

maresciallo dei carabinieri salvò dal
linciaggio il segretario comunale. Quali
erano le loro richieste? Volevano che
entro una settimana il sussidio per i
bisognosi fosse pagato 90 centesimi al
giorno, che agli ex-combattenti venisse
subito versata l’indennità speciale di
3.33 lire al giorno per 90 giorni, che

propria esistenza». Valdobbiadene e i
paesi invasi si ribellarono tante volte,
non bastò. Basti pensare che il Ministero
delle Terre Liberate, dal 1919 al 1923, fu
retto da otto ministri diversi e, terminate
le sue funzioni di coordinamento della
ricostruzione delle “Tre Venezie” (Friuli,
Trentino, Veneto), sottoposto a gravi

5 dicembre 1917

Profughi
di Luca Nardi
Ci pareva di aver la febbre
addosso. Non ci potevamo
ancora persuadere di essere
così, di punto in bianco,
liberati dai nostri tormentatori
e affamatori e già riconsegnati
alla nostra madre Patria. Ci
sentimmo adunque di un subito
risuscitati da morte a vita.

Caterina Arrigoni
Una donna da amare: grazie al
suo diario il ricordo dell'an de la
fan nella Sinistra Piave trevigiana
non morirà mai

Le gioie vissute in quelle ore svanirono
quando, di spontanea volontà o per
ordine delle autorità militari italiane,
i profughi ritornarono ai loro paesi
d’origine. In quel momento una realtà
inimmaginabile si presentò ai loro occhi.
Caterina Arrigoni già il 6 novembre
1918 poté ottenere un passaporto dal
Prefetto di Treviso e dei mezzi per
visitare Valdobbiadene. Attraversata

del tempo felice e soprattutto la
smania, l’orgoglio santo di vivere,
per quanto miseramente ma tra
amici, ma sul proprio suolo, e di
non sentirsi più di peso nei paesi
dov’erano internati, li ha spinti al
passo imprudente.
«I Sanvitesi vivono alla meglio raccolti
in qualche stanza mal riparata,
adagiandosi su foglie secche e
coprendosi con coperte trovate nelle
trincee» scriveva nel dicembre 1918
don Giovanni Turra, parroco di San
Vito di Valdobbiadene, al vescovo di
Padova.
Una
trovò
tanto
non

situazione delicata che non
riscontro nel Governo Orlando,
che per diversi mesi gli aiuti
arrivarono per una questione

(SECONDA PARTE)
Il ritorno a casa dei profughi e gli infiniti
disagi che i nostri antenati subirono
dopo il 4 novembre 1918 fanno parte di
tutt’altra storia, un ricordo fissato nella
memoria della nostra gente che non c’è
nei manuali scolastici e universitari. Una
storia che vi racconterò nel prossimo
numero…
Ero arrivato qui lo scorso giugno.
Riprendiamo il filo!
I vicariati di Quero e di Valdobbiadene
furono liberati dalla XII armata italofrancese, dalla 52ª divisione alpina,
dalla 23ª divisione francese e dal I
corpo italiano. Quest’ultimo occupò
il monte Cesen nel pomeriggio del
30 ottobre 1918, aprendo così la via
alla liberazione di Valdobbiadene,
completata poco dopo dal battaglione
alpino “Bassano” della 52ª divisione,
che liberò anche la stretta di Quero e la
conca di Feltre. Il comune di San Pietro
di Barbozza fu riconsegnato ai residenti
dall’VIII armata, che proseguì la sua
marcia trionfale in direzione di Vittorio,
liberato alle ore 15 del 30 ottobre 1918.
Momenti di grandi emozioni vissute
da tutti i profughi e raccontati quel 30
ottobre da Caterina Arrigoni e anche
da don Giovanni Simonato, parroco di
Colbertaldo, frazione di Vidor:
Siamo felici, felici, felici! L’incubo
è cessato! La realtà è più bella
del più bel sogno: è un'ebbrezza,
è una follia! […] Pierina! Come
descriverti ciò che io provai? La
felicità che fa vacillare oscura la
vista, toglie il respiro.
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dicembre 1918 don Giacomo Franco,
cappellano di Guia, scriveva:
Nessuno può lavorare la terra
perché i campi sono pieni di buche
e di proiettili inesplosi, mancano il
bestiame e gli attrezzi da lavoro,
manca l’acqua potabile, i pozzi
sono stati inquinati dal nemico,
non è ancora stato costruito
un forno, mancano ingenti ed
immediati provvedimenti da parte
dello Stato... Temo arriveranno
troppo in ritardo per scongiurare
una nuova mortalità.
Nel marzo del 1919 la situazione a Guia
andava «di male in peggio» dal momento
che gli aiuti alimentari, inizialmente
giunti, erano cessati «del tutto»,
mancavano sussidi, provvedimenti per
gli alloggi e la popolazione era costretta
a vivere «tra macerie barcollanti», in
un paese ancora sporco e non ancora
bonificato dai cadaveri che, sepolti
a poca profondità, emanavano «uno
spaventoso fetore». Non diversa la
situazione a Valdobbiadene, dove il
parroco Giovanni Battista Bonato,
lamentandosi dello scarso intervento
governativo, scriveva:

la passerella del Piave, agli occhi
di Caterina appare «l’enormità del
disastro»: Vidor, Bigolino erano
distrutte, «macerie, ruderi, nulla più.
Campi sconvolti, alberi troncati, viti
divelte… ovunque desolazione ed
orrore». A Valdobbiadene, in piazza,
la realtà aveva «superato le più tetre
visioni»:
Insieme al dottor Dal Vesco
visitiamo
il
paese:
non
c’è una casa che appaia
abitabile. […] Ormai circa 300
valdobbiadenesi sono ritornati
in paese, decisi a rimanerci,
sotto a ruderi pericolanti. È
una pazzia! Ma il desiderio di
riabbarbicarsi all’amato suolo
natio, la speranza di salvare
almeno qualche piccolo ricordo

spiccatamente politica: le terre invase
erano considerate pericolose perché
si temeva che quelle genti, in un anno
di occupazione, avessero collaborato
con il nemico. Ecco perché primi aiuti
giunsero dalla Santa Sede, dai vescovi
e da enti sovranazionali quali la Croce
rossa americana e italiana, non dallo
Stato. A Valdobbiadene circa 1.500
persone dovettero trascorrere l’inverno
1918-1919 «sotto rovine malsicure»,
senza indumenti e coperte; gli aiuti
governativi arrivarono tardi, mentre
i soccorsi furono continuamente
ostacolati dalla burocrazia.
Le lettere dei parroci dei paesi della
Sinistra Piave inviate al vescovo di
Padova, monsignor Pellizzo, delineano
una situazione grave e desolante. Nel
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Da più parti si dice che l’Italia, con
la conquista di Trento e Trieste,
ha vinto la propria guerra ma così
facendo ha relegato i civili invasi
del Piave ad una condizione di
molto più che stranieri.
I primi interventi progettuali dello Stato
furono l’istituzione, con il regio decreto 41
del 19 gennaio 1919, del Ministero delle
Terre liberate e del Comitato governativo
per la riparazione dei danni di guerra.
La nascita di queste istituzioni statali
fu accompagnata dalla concessione di
sussidi ordinari e straordinari mensili,
i quali furono attribuiti secondo tre
criteri: il reddito, il numero dei membri
del nucleo familiare e la professione
dei capifamiglia. Dipendenti statali e
di aziende private, liberi professionisti,
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San Vito saluta Don Gianromano e Suor Anna
di Guido Bollotto

Nell’ottobre del 1960 è iniziata per noi la V^ classe delle elementari nella nuova scuola “Nicolò Bocassino” dove ci eravamo
trasferiti durante il precedente anno scolastico. Dispiaciuti per la decisione del direttore didattico di allora che avendo saggiamente
ritenuto difficoltoso per la maestra Cecchella gestire l’insegnamento della prima abbinandola alla nostra di fine corso, ci trasferì
al piano superiore assieme alla sesta elementare allora condotta dal maestro di San Vito, mio zio Leonardo. La sensazione di
sentirci più maturi ci invogliò ad affrontare il programma scolastico con entusiasmo, specie da quel mattino quando il l’insegnante
ci informò delle manifestazioni alle quali ogni scuola di ordine e grado doveva partecipare a ricordo del primo centenario dell’unità
d’Italia. Rinverdimmo la “Leggenda del Piave”, "l’Inno Nazionale” con le parole originali, senza biascicarle come li cantavamo nei
cortili, nelle feste o durante le gite. Imparammo “Va’ Pensiero” del Verdi e per la prima volta ci fu dettato “L’inno del Milite Ignoto”
che successivamente cantammo sul cortile davanti la lapide che ricorda i Caduti nei due conflitti mondiali del 1900. Non ho più
sentito da alcuno l’esibizione di quest’opera se non ora nella ricorrenza del centenario della deposizione della salma nella cripta
sull’Altare della Patria. Sono passati 60 anni e tutt’ora ricordo perfettamente le parole e la struggente melodia che accompagna la
storia del Soldato senza nome al quale l’ultima strofa gli conferisce l’onore e la gloria che merita.

Il saluto a Don Gianromano…

Sei arrivato in veste anonima con la semplicità del cappellano, dimostrando ben presto di aver la capacità
del monsignore. Eri accreditato alla casa canonica di Alano di Piave e pur destando la nostra meraviglia
hai saputo conciliare il nuovo incarico senza tralasciare gli impegni precedenti, proponendo invece nuove
iniziative. Sorprendente la Tua partecipazione nella “Corale Santa Cecilia” che hai accompagnato ad Assisi
ed al Santuario della Madonna di Caravaggio in provincia di Bergamo; singolare l’incoraggiamento per la
conduzione dell’orto adiacente la canonica di San Vito; lodevole la proposta di istituire la “Via dei Papi” che da
Canale d’Agordo attraverso San Vito raggiunge Riese Pio X. Hai portato il Vescovo di Padova Mons. Claudio
Cipolla nella nostra sede che avevi benedetto domenica 29 aprile 2018; quella mattina per tutta la durata
della messa, sull’altare c’era un cappello alpino, “Era di mio papà ed è stato anche al fronte” ci dicesti. Ci
hai autorizzati a suonare il “Campanò” nel giorno di S.Vito e quest’anno dalla torre campanaria hai impartito
una benedizione solenne ai quattro punti cardinali, leggendo ad alta voce la scritta in latino riportata su
ogni campana e richiamando ad ognuna il ruolo ricoperto dal relativo suono. Disposizioni superiori Ti hanno
assegnato nuovi ed importanti incarichi a Padova e domenica 12 settembre dopo la Messa che vorremmo
definire di ringraziamento reciproco, la comunità sanvitese ti ha festeggiato al Centro Turra. Oltre alla nuova
divisa sezionale ed alla targa donata dal gruppo Alpini di San Vito Ti rimarrà il ricordo delle Tue celebrazioni
nei nostri luoghi caratteristici: San Giovanni, Lavei, Località “Noi” e la Montagnola dove il presidente nazionale
Sebastiano Favero Ti ha consegnato la tessera quale Socio del nostro gruppo.

scandali ed esauriti i fondi, fu “assorbito” dal
Ministero degli Interni con il regio decreto 391
del 25 febbraio 1923 durante il primo governo
Mussolini.
Di fronte ai limiti dell’assistenzialismo statale,
nei territori distrutti dalla guerra ebbe un ruolo
fondamentale l’Istituto federale di credito per il
risorgimento delle Venezie: un ente bancario
ben radicato nel territorio – aveva sede presso
la Cassa di Risparmio di Venezia –, era nato
dalla proficua collaborazione tra le Casse di
Risparmio e le banche popolari del Veneto e
fu istituito con il decreto luogotenenziale 497
del 24 marzo 1919. Quest’istituto veneto,
costituito con un capitale iniziale diviso in
quote nominative da 20 mila lire, diede un
importante slancio all’economia locale e alla
ricostruzione delle «Terre Liberate», fornendo
prestiti anticipati, senza necessità di garanzia,
a tutti coloro che avessero già avviato con
lo Stato le pratiche di risarcimento dei danni
subiti (pratiche in corso di accertamento o
di liquidazione). La sua presenza fu molto
importante, anche perché impedì forme di
usura o d’illecito profitto a danno di cittadini
spesso ben poco istruiti.

Caterina Arrigoni, figlia del notaio di Valdobbiadene e insegnante di francese, nel suo
diario ha realizzato una vera e propria cronaca giornalistica dell’anno di profugato nel
Vittoriese. Tutto è stato messo nero su bianco in quasi 700 pagine scritte a mano a suo
rischio e pericolo.
Inizialmente avrebbe dovuto essere una corrispondenza epistolare con la cognata
Pierina Barcelloni Corte, fuggita a Como; poi, interrotto il servizio postale, quelle lettere
divennero un diario di ricordi da tramandare alla famiglia, nel caso lei, il padre Renato e
la sorella Adelia fossero morti.
Il diario inizia a Valdobbiadene il 31 ottobre 1917, prosegue a Cozzuolo di Vittorio dal 5
dicembre 1917 per tutto il 1918, dove l’Arrigoni fu ospitata nella villa di campagna degli zii
Giovanni e Maria Pampanini, e termina il 10 novembre 1918 a Vicenza.
Nonostante la posizione periferica, a Caterina sfugge ben poco di quel che accade a
Vittorio e nei paesi circostanti come Colle Umberto, Cappella Maggiore, Fregona, Revine
Lago ma anche nella sua Valdobbiadene: la fame, le violenze, l’angoscia dei profughi,
la crudeltà degli occupanti, le lacerazioni con la popolazione civile ospitante. Tutto è
raccontato con dovizia di nomi e di particolari, fino all’ultimo atto: la visione funerea del
suo territorio distrutto dalla Grande Guerra.
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…ed a Suor Anna

Domenica 11 luglio suor Anna ha espresso gratitudine nei
confronti della nostra comunità per la vicinanza dimostrata
in questa sua scelta di vita. Ben gradito il dono offerto dal
gruppo: una composizione di stelle alpine in vaso su vassoio
raffigurante il classico cappello alpino e la Chiesetta di
San Giovanni. Dopo la messa molto partecipata, ha avuto
luogo presso il Centro Turra un rinfresco offerto dai genitori
Vito e Lorena.

Le nostre commemorazioni

Il 25 settembre, anniversario del restauro della Chiesetta di San Giovanni, la
celebrazione è avvenuta nella parrocchiale mentre l’ultimo sabato di ottobre ci portati
in località “Noi” al cippo che ricorda i caduti
del Battaglione Bassano per un semplice ma
sempre emozionante ricordo del passato. Ben
gradita la presenza del valdobbiadenese Don
Paolo, conoscitore dei nostri luoghi e della
nostra storia. Su disposizione della Sede
Nazionale alle ore 19.00 del 3 novembre sono
stati resi gli onori ai Caduti delle guerre presso
l’ex Scuola Nicolò Bocassino a San Vito ed il
Capogruppo ha letto il messaggio trasmesso
dal Presidente Sebastiano Favero.

Attività sportiva

Nulla è servito a contrastare l’imponente presenza degli atleti di Farra di Soligo che
“Tornano a Baita” con l’ambito “Trofeo Biscaro Enea” disputatosi a Guia il 24 ottobre
scorso. Ringraziamo comunque il Capogruppo Paolo Vanzin, il vice Valerio, Andrea Dalla
Longa per la logistica, gli atleti partecipanti Renzo Todoverto, Massimo Dalla Longa e
Mancino nonché Manuel Dalla Longa impegnato nel servizio di Protezione Civile. La nostra
soddisfazione rimane comunque quella di conservare tutt’ora in sede il “Trofeo Celestino
Geronazzo” conquistato domenica 23 febbraio 2020 sulle nevi del San Pellegrino.

Gruppo Alpini di San Vito augura a tut ti Buone Feste
e soprat tut to buona salute!
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GRUPPO DI BIGOLINO
di Pierluigi Ronzani

Per un disguido tecnico, l’articolo precedente del mese di
giugno non è stato pubblicato. Pertanto, con una leggera
modifica viene ora riproposto seguito dalle notizie più recenti
del gruppo. Purtroppo persiste la tanto disastrosa pandemia
che costringe tutti a isolarsi e rimandare ogni progetto e
programmazione a tempi più liberi e salutari. Ci stiamo
vaccinando tutti per superare questa terribile situazione che
ormai ha mietuto 132000 vittime. Auspichiamo vivamente che
al termine delle vaccinazioni a tutta la popolazione, questo
Covid 19 sia del tutto debellato e si possa riprendere una vita
normale. Il 2 maggio, ha avuto luogo l’annuale assemblea
dove sono stati approvati all’unanimità i relativi bilanci, sia
quello morale del capogruppo Possamai Roberto che quello
finanziario del tesoriere Buffon Erasmo. L’attività del gruppo
prosegue silenziosa nella manutenzione delle varie aree di
pulizia e stralcio dell’erba in attesa della continuazione del
restauro delle porte principali delle chiese di Bigolino.
Le porte delle chiese di San Giacomo
e San Rocco sono già state rimesse
a nuovo l’anno scorso; rimangono
da ripristinare le porte della chiesa
parrocchiale
di
San
Michele
Arcangelo. Queste, essendo di legno
tenero, devono essere carteggiate,
restaurate e riportate a nuova vita, il
tutto fatto a mano sul posto, perché
è impossibile sabbiarle come è
stato fatto per le porte della chiesa
di San Rocco. Ci aspetta pertanto
un lavoro lungo e faticoso che gli
alpini preposti aspettano impazienti
di iniziare con grandissimo impegno.
Due signore di Bigolino si sono
offerte per pagare tutte le spese; già
questa sponsorizzazione conferma
la fiducia al nuovo consiglio e ci
sprona ad agire con la massima
volontà e premura onde portare
a termine questo importantissimo
lavoro. Il 1° maggio, al termine della
Santa Messa a San Giacomo (chiesa
restaurata anni fa dagli alpini e pulita
il giorno prima per la festa), il gruppo
ha ricordato gli Alpini andati avanti. Al
termine il socio Graziano Sanzovo ha
offerto il tradizionale rinfresco presso
la sua cantina, al quale vanno i nostri
calorosi ringraziamenti. Due soci
del gruppo, aderenti alla protezione
civile, hanno prestato la loro opera
a Vidor nel centro polifunzionale,
agevolando così l’impegno degli
addetti alla vaccinazione. Un
“grazie” mi sembra il minimo che
possiamo dire a loro e a tutti gli altri
che quotidianamente fanno sei ore
di turno. Un doveroso e riconoscente
ringraziamento all’alpino Giovanni
Berra (detto Gianni) per il bellissimo
puntale fatto a mano per il pennone
della bandiera del monumento e
per gli splendidi sei lampadari per
la Chiesa parrocchiale. Finalmente
il lavoro riguardante le tre porte ella
chiesa parrocchiale è terminato.
Non è stato facile, anzi è stato
più lungo e faticoso del previsto
anche perché nel frattempo si sono
presentati dei lavori imprevisti che
hanno notevolmente rallentato il
nostro preventivato impegno. Tutto
è stato fatto a mano per togliere il
vecchio colore e restaurare o sostituire le parti mancanti, rotte
o corrose dal tempo e dalle intemperie. Per la sostituzione
ci siamo avvalsi dell’opera di un falegname professionista
poiché la nostra buona volontà non era sufficiente per quelle
riparazioni. Il tutto è stato fatto in quasi due mesi di lavoro
anche perché sono state restaurate anche le porte interne
che avevano dei difetti di funzionamento ed erano rumorose.
Suor Antonietta, superiora dell’asilo, visto il bellissimo lavoro
fatto alle porte della Chiesa ci ha chiesto di fare altrettanto al
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GRUPPO DI SANTO STEFANO
di Matteo Miotto

FESTA DELL A CROCE

Sentirsi in famiglia come essere a casa propria in compagnia
di amici, questa è l’atmosfera che la festa alla croce riesce a
creare.
Famiglie che si riuniscono serenamente insieme agli alpini,
genitori e figli, nonni e nipoti, zii e cugini insieme a ravvivare e
rinsaldare i valori di amicizia e solidarietà che sono elementi
fondanti della nostra comunità.
Questo è lo spirito con cui è nata la prima volta la festa alla
croce che il gruppo alpini Santo Stefano organizza ormai
da anni, una festa voluta per radunare le famiglie di Santo
Stefano in allegria ricordando anche tutte le persone della
nostra comunità che non sono più tra noi.
L’intento principale con il quale ormai da diversi anni la festa
è nata e proprio quello di ricordare con una Santa Messa al
campo tutti gli alpini del gruppo andati avanti e gli amici degli
alpini che ci hanno lasciato.
Un modo per stringerci insieme con sincerità nel ricordo di chi
ha fatto comunità e ci ha insegnato e tramandato i valori della
parola stessa.
Come ben si sa “in montagna chi no porta no magna” e così
il giorno della festa di buon mattino i nostri alpini si ritrovano
presso la sede e con compiti già ben definiti radunano tutto
l’occorrente e una volta caricato sui vari mezzi partono per
raggiungere il “bosco alla croce”.
Una volta arrivati, dopo una breve e sana colazione (panino
con la soppressa e bicchiere di vino) sistemano il tutto per la
celebrazione della messa prima e del pranzo poi.
Quest’anno domenica 25 luglio, dopo un anno di stop dovuto
alle regole anti pandemia, abbiamo potuto finalmente fare
questa festa per noi molto sentita perché anche se pur piccola
ed informale è molto intima.
Don Angelo ci ha raggiunti per celebrare la messa, molto
contento di essere tra noi in quel momento, durante la predica
ci ha fatto notare che mai come in quel momento potevamo
apprezzare il grande valore delle piccole cose, dei piccoli
gesti, dello stare insieme in mezzo alla natura, del profumo di
libertà che c’era nell’aria e della bellezza della vita.
Dopo la messa tutti hanno pranzato insieme felici per la bella
giornata che stavano trascorrendo e perché finalmente era la
prima occasione per ricominciare a stare insieme.

portone della scuola d’infanzia e così, anche quello, è stato
ricolorato e valorizzato. Nel frattempo una parte del gruppo ha
continuato la pulizia della piazza, del monumento, lo sfalcio
dell’erba in asilo e dietro la chiesa ed il campanile. A proposito
del campanile restano ancora da colorare le use porte ormai
vetuste che abbisognano di un restauro il tutto per la prossima
primavera. Purtroppo questa pandemia che sembrava in via
d’estinzione, con la chiusura del centro vaccini di Vidor, è
ritornata a colpire ancora la popolazione, in particolar modo
i non vaccinati. Il gruppo porge le più calorose condoglianze
ai familiari del loro caro defunto, e nostro carissimo amico,
Franco Rebellato, andato avanti, e ringrazia per la generosità
dimostrata al gruppo. Purtroppo anche il nostro caro Erminio
Miotto è andato avanti. Ci uniamo al dolore dei familiari
porgendo le nostre più sincere condoglianze.

GRUPPO DI MOSNIGO
LA NATURA IN AUTUNNO E LA COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI CI OBBLIGANO A RENDERE OMAGGIO
E RINGRAZIAMENTO A COLORO CHE SI SONO
SACRIFICATI PER LA PATRIA.
L’autunno è una stagione ricca di fascino, caratterizzata da
un naturale tepore e dalla generosità di offrire una miriade di
frutti saporiti prima di salutarci con un sorriso tramite i caldi
colori delle foglie per poi cadere dagli alberi. Automaticamente
viene l’idea di associare questa stagione alla malinconia e alla
riflessione sul percorso della nostra vita che si evolve di pari
passo in simbiosi con la Natura, che detta la sua incontrovertibile
sentenza: le foglie si staccano dagli alberi per depositarsi
a terra e finire. L’uomo si stacca dalla vita per ritornare ad
essere terra. Il sommo scrittore russo DOSTOEVSKIJ in
una delle sue descrizioni dell’autunno, parlando degli anni
che passano e della vecchiaia che avanza, ci invita a imitare
serenamente la Natura con queste parole: “Come invecchiano
meravigliosamente le foglie, come sono piene di luce e di
colori i loro ultimi giorni! Il mondo delle fantasie svanirà, e i
nostri sogni appassiranno, moriranno e cadranno come le
foglie dagli alberi.” Il poeta Giuseppe UNGARETTI , che nella
tarda estate del 1918 si trovava ,soldato, in trincea nel bosco
di Coutron (vicino a Reims-Francia),nel suo diario descriveva
così lo stato d’animo dei compagni d’armi:
“Si sta come
d’autunno
sugli alberi
le foglie.”
Con poche parole ineguagliabili il grande poeta riesce a
esprimere il senso di fragilità e di precarietà che la Natura
rinnova, autunno dopo autunno, ma che, con tempi diversi,
si verifica anche nella nostra vita. Soldati e foglie vivono la
stessa condizione. I primi in trincea sono minacciati da uno
scontro a fuoco e non sanno quando saranno attaccati e se
sopravviveranno; le seconde da un momento all’altro , al
primo colpo di vento, cadranno dall’albero e marciranno. Per
questo connubio di similitudini e di sentimenti il Cristianesimo
ha modificato l’antichissima tradizione di commemorare
i defunti in primavera spostandola all’autunno. Oggi la
commemorazione viene fatta a novembre e il giorno 2 è
diventato il giorno particolare della memoria, del ricordo
delle persone che abbiamo amato e che non vediamo più
fisicamente ma che continuano a vivere nei nostri ricordi, nel
cuore di ognuno di noi. E’ quindi anche il giorno nel quale
dobbiamo manifestare il nostro ringraziamento a quelli che ci
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hanno lasciato per gli insegnamenti, per i valori che ci hanno
tramandato e per la prosperità che ci hanno lasciato. Con
questi sentimenti il Gruppo Alpini di Mosnigo ha partecipato a
tutte le manifestazioni celebrate in questo periodo autunnale
per ricordare, ringraziare e rendere omaggio, in modo
particolare, a coloro che si sono sacrificati per la Patria.
Domenica 24 ottobre ,in collaborazione con il Gruppo Alpini di
Sernaglia e la Federazione Nazionale Arditi d’Italia di Trieste,
abbiamo celebrato la rievocazione dello sfondamento delle
linee nemiche avvenuto tra il 26-27-28 Ottobre 2018 proprio
nel nostro territorio. L’evento è iniziato con la S. Messa nella
chiesa di Fontigo, alla quale è seguita la deposizione di una
corona d’alloro al monumento dei caduti. Siamo poi andati a
ripetere lo stesso gesto di riconoscenza al monumento degli
Arditi di Falzè di Piave e poi al Cippo dell’Isola dei Morti.
Abbiamo concluso la cerimonia deponendo l’ultima corona
d’alloro alla targa in via Arditi che commemora l’entrata in
Moriago dei primi Arditi nel ormai lontano 1918 aprendo la
porta della vittoria e soprattutto della fine della guerra.
Il 29 Ottobre il nostro gagliardetto era presente alla stazione
ferroviaria di Conegliano per saluatre il passaggio della
locomotiva che 100 anni fa aveva traslato il feretro del
Milite Ignoto da Aquileia/Cervignano al Vittoriale di Roma,
diventando simbolicamente l’Altare della Patria e del MILITE
IGNOTO.
Il 3 Novembre, come richiestoci dal nostro Presidente
Nazionale Favero, ci siamo riuniti numerosi, con le fiaccole
in mano, davanti al monumento dei caduti di Piazza Albertini
e, letto il messaggio del Presidente Nazionale, alle ore
19,00 in punto, al canto di “Fratelli d’Italia” abbiamo eseguito
l’alza bandiera e dopo un minuto di silenzio, al canto di “Il
Piave mormorò”, abbiamo deposto una corona d’alloro per
commemorare gli Alpini andati avanti nel periodo e causa il
Covid 19.
Il 4 Novembre sera, presso la nostra magnifica sede è stata
presentata la lunga, laboriosa e complessa storia del Milite
Ignoto.
Il cultore di storia Massimiliano Guglielmi, supportato dal
ricercatore di documenti e foto storiche Tonino Fuser, ci ha
intrattenuti per 90 minuti commentando gli avvenimenti con la
proiezione dei luoghi, dei personaggi e delle manifestazioni,
degli autori della complessa storia del Milite Ignoto.
Particolarmente commoventi il filmato e le foto che riprendono
la madre simbolica di tutti i Caduti d’Italia MARIA BERGAMAS
mentre si raggira tra le 11 salme esposte nella Basilica Romana
di Aquileia e che d’improvviso si ferma davanti alla penultima,
vi depone sopra il suo scialle convinta di aver scelto suo figlio
come MILITE IGNOTO.
La cosa era impossibile perché nessuno poteva riconoscere
di chi era una bara, in quanto in continuazione, giorno e
notte, per una settimana intera, dei soldati sempre diversi
spostavano e mischiavano i feretri tutti uguali anche nei
minimi particolari.
Domenica 7 Novembre abbiamo realizzato un intenso
programma celebrativo.
Ore 9,15: alzabandiera cantando la canzone “Fratelli
d’Italia”, deposizione di una corona d’alloro al monumento
ai caduti di Moriago cantando “Il Piave mormorò” seguito,
come chiusura, da “Il Silenzio”, suonato dal trombettiere
componente della banda di Moriago.
Ore 9,35 al Cippo dell’Isola dei Morti abbiamo ripetuto la
precedente cerimonia.
Ore 10,00 S. Messa presso la chiesetta Tempio della
Madonnina del Piave celebrata dal Parroco Don Livio
dall’Anese.
Ore 11,00 Per rispettare il desiderio testamentario dell’ultimo
presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci
Nazionale di Moriago e Mosnigo Alessandro Casagrande,
abbiamo traslato e depositato la Bandiera dei Combattenti e
Reduci nel Tempio della Madonnina del Piave. La cerimonia
è stata accompagnata dalla recita dei nomi dei componenti
l’Associazione come riportati in una fotografia di gruppo
che non indica la data e che risultano tutti andati avanti. La
lettura è stata eseguita seguendo il seguente ordine: Caduti;
Dispersi; Mutilati e Invalidi; Reduci di Moriago; Reduci di
Mosnigo.
In tutto sono stati pronunciati 170 nomi e cognomi e ognuno
è stato seguito da un rintocco di campana.
Ore 11,30 Dopo la deposizione della corona d’alloro al
monumento dei caduti di Piazza Albertini si è conclusa la
mattinata e sono state sciolte le righe per una bicchierata
in compagnia.
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GRUPPO DI RIVA MARTIGNAGO

GRUPPO DI COLBERTALDO

di Mauro Fontana

di Alessandro Follador

Come di consueto, nel numero in uscita a fine anno riportiamo
sempre un piccolo resoconto di quanto avvenuto all’interno
della nostra associazione Alpina. Di questi tempi, dove le
regole sono sempre variabili e spesso incerte, non è facile
organizzare neppure le più semplici attività.
Per il secondo anno consecutivo non abbiamo potuto
festeggiare al primo maggio come tradizione del nostro
gruppo vuole, però almeno qualcosina siamo riusciti a mettere
in piedi.
Innanzitutto, il primo maggio è stata celebrata una Santa
Messa all’esterno della chiesetta di Santa Lucia in occasione
della quale è stato benedetto il nuovo gagliardetto e la croce
ripristinata nell’agosto dell’anno passato.
A causa del perdurare delle restrizioni
sanitarie non abbiamo potuto festeggiare
in maniera adeguata, tuttavia, adottando
le precauzioni del caso abbiamo avuto
modo di posare un primo tassello per
il ritorno ad una normalità associativa
e ritrovarsi faccia a faccia dopo molto
tempo.
Purtroppo, anche il pranzo di carnevale
con gli amici dell’ALI è saltato e si è

Attività sportive ridotte al lumicino con molte gare annullate e
le “panze” dei nostri atleti che crescono inesorabili.
Unica competizione Alpina a cui abbiamo potuto partecipare
è stata la marcia sezionale organizzata dal gruppo di Guia;
anche se non sono state raggiunte posizioni da podio la
partecipazione del gruppo è stata comunque positiva con ben
sei marciatori schierati alla partenza ed un piazzamento del
gruppo al quinto posto della classifica sezionale.
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Il Gruppo Alpini di Colbertaldo si è ritrovato ad inizio estate per effettuare dei lavori
di manutenzione e sostituzione delle staccionate che delimitano i sentieri nell’area
circostante la Sede degli Alpini e Piazzale Petritoli.
Vista l’impossibilità di svolgere i consueti incontri conviviali e le manifestazioni, è
stata questa un’occasione di ritrovo, per tener viva la sede e lo spirito alpino che
sempre ci contraddistingue.
Dopo un anno di pausa forzata, il 24 ottobre si è disputata la 24° edizione della
marcia di regolarità in montagna Trofeo Biscaro Enea. La manifestazione valida
come campionato sezionale si è svolta a Guia, nella splendida cornice collinare
del Valdobbiadene DOCG, in una bellissima giornata di sole autunnale e ben
organizzata dalla sezione e dal locale gruppo alpini.
Numerosa la partecipazione, non solo di Alpini ma
anche di altri appassionati di escursionismo che si
sono ritrovati con la voglia di condividere momenti di
sport e divertimento.
Naturalmente non potevamo mancare noi atleti del
gruppo di Colbertaldo, presenti al via con tre coppie
di Alpini (Bottarel Emanuele e Trinca Delchi, Pederiva
Dario e Follador Alessandro, Piazza Fabio e Bottarel
Isacco) e una coppia di ragazzi (Bottarel Diletta e
Bottarel Matteo).
In entrambe le categorie siamo saliti sul secondo
gradino del podio. Per l’ambito trofeo Biscaro Enea,
che premia il Gruppo A.N.A. con il punteggio totale più
alto, il Gruppo Alpini di Colbertaldo si è classificato al
4° posto.
Complimenti a tutti i partecipanti!

Come ogni anno che si avvia alla conclusione, a nome del
Capogruppo e dei consiglieri auguro a tutti Buon Natale e
felice Anno Nuovo. Viva gli Alpini!

potuto fare solamente la castagnata di fine ottobre, speriamo
di tornare alla normalità il prossimo anno.
L’ultima iniziativa, in ordine cronologico, è stato lo spiedo Alpino
effettuato nella modalità da
asporto a fine ottobre.
Anche i nostri amici Alpini
gemellati del gruppo Ronchi
Valsugana
non
hanno
potuto organizzare la loro
consueta festa dove, voglio
ricordare, tutti gli anni una
delegazione
del
nostro
gruppo ha presenziato con il
gagliardetto.
In compenso, pure gli Alpini
di Ronchi il 19 settembre
si sono organizzati per
celebrare una Messa in occasione del 50° anniversario della
Chiesetta Alpina in località Monte Desene; alla celebrazione
erano presenti il capogruppo Piercarlo Pederiva ed il
consigliere Aldo Possamai.
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GRUPPO DI GUIA
di Stefano Coletto

Un saluto a tutti i soci ed aggregati, è passato un altro anno
che io definirei “strano”. Poco o quasi niente è stato fatto in
termini di feste e cerimonie, adunata Nazionale, festa d'estate,
feste di gruppo..

Marcia di regolarità

Quest'anno però qualcosa a livello di gruppo l'abbiamo fatto,
mi riferisco all'organizzazione del trofeo di marcia di regolarità
alpina sezionale trofeo Biscaro Enea che ha avuto luogo il
giorno 24 ottobre, dopo essere stata rinviata di quasi un anno
e mezzo. Quando la sezione ci ha chiesto di organizzare la
manifestazione eravamo un po’ scettici sul buon risultato visto
che ancora le restrizioni covid erano ben presenti, ma ci siamo
buttati in questa avventura spinti anche dalla voglia di creare
un po’ di normalità e dare l'opportunità ai nostri marciatori di
ricominciare a divertirsi percorrendo i nostri bei sentieri, sia
collinari che montani, che alcuni degli associati del nostro
gruppo tengono puliti tutto il tempo dell'anno dedicando il loro
tempo libero. Dopo una settimana e più di lavoro dedicato alla
logistica è arriva la domenica
mattina, e già abbiamo raccolto
la soddisfazione di aver ben
69 coppie iscritte, altro fattore
importante è stato il meteo
che sole e temperatura mite
ci hanno aiutato per la buona
riuscita. Finita la gara abbiamo
avuto la soddisfazione di un
buon numero di atleti che si
sono fermati al rancio, animando
quel bel momento di convivialità
che tanto ci mancava. Per finire
desidero ringraziare tutti gli atleti partecipanti sia della sezione
di Valdobbiadene che le sezioni di Bassano e Treviso che ci
hanno onorato della loro presenza, ma ancor di più ringrazio
tutto il gruppo che ha lavorato in modo esemplare per la buona
riuscita della manifestazione.

4 Novembre

Pulizia sentieri

La ricorrenza del 4 novembre
non può mancare nei programmi
delle cerimonie di un Gruppo
Alpino, anche quest'anno abbiamo
organizzato la serata prima con la
celebrazione liturgica officiata dal
nostro parroco Don Romeo presso
la chiesa, per poi portarci fuori della
nostra sede per l'alzabandiera ed
infine concludere la cerimonia con
la deposizione della corona d'alloro
presso il Monumento ai Caduti dove
sono riportati i nomi dei caduti di tutte
le guerre di Guia. Dopo i discorsi di
rito ci siamo ritrovati presso la sede
per un bicchiere e due chiacchere in
compagnia sempre con l'osservanza
delle regole che già da un po’ ci
accompagnano.

Vorrei anche menzionare il grande lavoro di pulizia e
sistemazione dei sentieri, in special modo del 1015 da Guia
a Mariech, del Piè rosso a nord del Paese e del 1016 che
attraversa le nostre colline. Questo servizio ci è donato da
alcune persone, alcuni facenti parte del nostro gruppo e alcuni
amici, che con costanza almeno due se non più volte all'anno
dedicano il loro tempo, a titolo prettamente gratuito, a questo
scopo, dando la possibilità, a chi ama la montagna, di fare
delle escursioni belle e interessanti nella tranquillità dei nostri
boschi, valorizzando le bellezze che la natura ci offre.
Per concludere questo mio incontro “cartaceo” con voi e in
attesa di tempi migliori che ci permettano di tornare alla
normalità, desidero augurare a tutti Voi e alle Vostre famiglie un
BUON NATALE ED UN SERENO E FELICE ANNO NUOVO
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GRUPPO DI VIDOR

GRUPPO CENTRO

di Andrea Frare
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di Luca Dall'Armi

ORDINARIA AM M INISTRAZION E

Attività frenetica ma di ordinaria amministrazione
quella svolta in questa metà dell’anno dal nostro
gruppo alpini.
Oltre purtroppo alla partecipazione a 3 funerali di nostri
cari alpini “andati Avanti”, e ai consueti sfalci erba in
sede e sui colli del Castello e Marcon, i mesi estivi ci
hanno visto protagonisti nel turno di sorveglianza al
monumento sacrario sul monte Grappa il 3 e 4 luglio.
Armati di buona voglia i già esperti Adriano ed Elvio
hanno accompagnato i nuovi Oriano, Stefano ed
Andrea a questa bella esperienza di aggregazione e
servizio d’ ordine.
Due
belle
giornate
fortunatamente senza troppi
visitatori, bei panorami con
la visita ravvicinata di un
camoscio ma soprattutto 2
giorni di relax tra gli amici
alpini
con
cui
abbiamo
condiviso la cena e il riposo in
rifugio.
Il ritorno dalle vacanze è
coinciso con l’annuale pranzo
nel viale dell’Abbazia, con un
ottimo spiedo del nostro Luca.
Come
manifestazione
a
cui
abbiamo
partecipato
ricordiamo il 50esimo del
bosco delle penne mozze,
l’inaugurazione
del
ponte
di Bassano, il servizio di
sorveglianza alla gara ciclistica prosecco cycling,
la messa di S. Maurizio a Colbertaldo e la marcia
sezionale alpina di regolarità (il prossimo anno
l’organizzeremo a Vidor....).

FESTA DEL GRUPPO CENTRO A PIANEZZE
E’ stata una mattinata di tempo incerto
quella del giorno 1 agosto che ci ha
accolto già della primissime ore presso
il piazzale di Pianezze. Era stato
infatti deciso di incontrarci prima di
salire in macchina (anche se qualche
valoroso Alpino è partito a piedi) sino a
Mariech per poi proseguire a piedi per
raggiungere la cima del Monte Cesen
dove con il Presidente della Sezione di
Valdobbiadene e i Consiglieri presenti, il
Capo Gruppo Centro Franco Dall’Omo
uniti a tutti i Rappresentanti dei Gruppi
della Sezione, dopo l’Alzabandiera,
abbiamo celebrato una breve ma intensa
Cerimonia.

Si è così aperta, circondata dalle nostre splendide montagne, la
tradizionale Festa del Gruppo Centro organizzata in collaborazione con
la Sezione. Siamo quindi ritornati a Pianezze dove è stata celebrata,
presso il Tempio del Donatore, la Santa Messa officiata da Don Bruno
e animata dal Coro di Santa Cecilia di San Vito. Prima dell’inizio della
Santa Messa Don Bruno, davanti agli Alpini dei Gruppi e la Protezione
Civile schierati, ha imposto la Benedizione su di noi e al Monumento
dedicato ai Caduti, Dispersi e Reduci della Campagna di Russia dove
è stata posta una Corona a ricordo. Appena in tempo di posizionarci
all’interno della struttura adiacente il Tempio per l’intervento delle
Autorità Civili e un violento acquazzone ha investito tutta la zona.
Questo non ha impedito di chiudere la giornata con un brindisi in
compagnia.
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GRUPPO DI MORIAGO

GRUPPO DI SEGUSINO

di Vanni Baron

di Marco Speranzon

IDENTITÀ ALPINA

Siamo ormai giunti a fine anno e credo che ogni Alpino
di qualsiasi gruppo si metta a pensare e riflettere su come
sia trascorso l’anno nell’ambito associativo e privato dovuto
ancora nel segno del Covid ma francamente con ampie
schiarite.
Lo si nota in tutta sincerità con le varie aperture e cerimonie
che ormai hanno preso piede in piccole e grandi celebrazioni
che sono venute a notarsi.
Le più strette a noi e di un certo spessore mi vengono in mente
la riapertura del ponte degli Alpini a Bassano simbolo indelebile
dell’associazione con i 100 anni della sezione monte Grappa e
i 100 anni della sezione di Treviso.
Traguardi che devono farci riflettere sul grande valore di
persone che ci dedicano corpo e anima.
Ormai per questo traguardo dei 100 anni di fondazione
saranno prossimi la sezione di Conegliano e quella di casa
nostra Valdobbiadene.
Se queste nostre associazioni hanno ormai raggiunto traguardi
così importanti devono renderci orgogliosi e fieri della parte
bella della nostra nazione.
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Per arrivare a tutto ciò credo ci siano giorno dopo giorno piccoli
gesti che poi messi insieme ci portano a questo.
Il mio gruppo come piccolo segno di ritorno alle origini credo
lo abbia avuto ad ottobre con la consueta messa al Piave per
ricordare l’anniversario della liberazione.
Vivere quella piccola messa e cerimonia credo abbia un valore
storico di estrema importanza non solo per noi Alpini ma anche
per tutte le comunità.
Il silenzio che si respira in questo luogo come l’isola dei morti
di sera sia qualcosa di magico perché francamente come si
dice siamo sulle orme della storia.
Quella storia che deve essere onorata e rispettata sempre.
Sinceramente il barlume di
quelle torce valga tantissimo
sia a livello morale, fraterno
e di amicizia.
Il fuoco è vivo e dentro di
noi Alpini che teniamo la
memoria sempre accesa.
L’isola dei morti rappresenta
tutto per noi in particolare
l’altare della chiesa è
qualcosa di unico.
Due soldati che sostengono
a parer mio il peso e il
dolore delle guerre passate
con dietro un albero di
ulivo che rompe il reticolato
segno di vita e libertà.
Con
queste
piccole
riflessioni il mio gruppo
augura buon Natale e buon
anno nuovo ricco di vita.
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Ad inizio luglio il tempo
incerto non ci ha impedito
di salire sul Forcelet
per il consueto incontro
annuale
accompagnati
anche dal nostro parroco
Don Gabriele Benvegnù;
la scarsa visibilità e la
minaccia di pioggia ci
hanno accompagnato per
tutto il giorno ma la voglia
di stare assieme ci ha
comunque permesso di
goderci la compagnia.
A settembre abbiamo
ripreso anche l’attività
di pulizia dei sentieri e
domenica 12 ci siamo
ritrovati in sede per un
pranzo veloce in compagnia di tutti i collaboratori.

Con
il
ritorno
delle
manifestazioni sportive sono
ritornate anche le soddisfazioni
per il nostro Gruppo, al
Trofeo Biscaro Enea hanno
partecipato Luca Bernardi,
Emanuele Miotto, Enzo Berra
e Miotto Marco; nella Categoria
Ragazzi Samuele Bernardi e
Giulio Miotto ci hanno portato a
casa il 1° posto, bravi!!
Domenica 31 Ottobre infi
ne abbiamo dato il nostro
contributo alla consueta Fiera
Franca del Rosario con la
cottura del nostro famoso
spiedo, sempre apprezzato da
tutti.
Complimenti ai nostri cuochi!
Con l’allentarsi delle misure anticovid la seconda parte di
quest’anno ha visto riprendere gradualmente le varie attività
del nostro Gruppo; nel mese di Giugno i nostri validi alpini
Francesco Miotto, Plinio Ballestrin e Giuseppe Stramare hanno
partecipato alle consuete attività di sfalcio e sistemazione
generale dell’area monumentale di Cima Grappa.

È con grande piacere che ricordiamo i 90 anni dell’alpino
Camillo Coppe, classe 1931, ha svolto il servizio militare presso
la 2° batteria del 3° art da Montagna, Brigata Julia presso la
caserma di Tai di Cadore nel 1952 come trombettiere.
Lo vediamo qui in foto festeggiato dal nostro Capogruppo
Francesco Miotto e dal consigliere Giuseppe Stramare
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GRUPPO DI FARRA DI SOLIGO

GRUPPO DI FUNER - COLDEROVE

di Claudio Andreola

di Giulia Berra

65 anni di vita
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Su queste pagine ci siamo raccontati più volte oramai di un
“tempo sospeso”. Questa pandemia che da più di un anno
condiziona la vita del mondo intero ora per noi, grazie alla
campagna vaccinale, sembra darci più possibilità di manovra.
Anche il nostro gruppo, come tanti altri, ha così proseguito nelle
attività pur qualche volta limitate. Ci siamo lasciati il giugno
scorso con la cronaca del primo semestre, la vita per il gruppo
di Farra è continuata con la tradizionale gita escursionistica,
saltata nel 2020, a Cima Grappa. Due gli itinerari (uno dalla
valle di S. Liberare, l’altro dal Pian de la Bala) che hanno
portato i 43 partecipanti alla zona sacra di Cima Grappa per
un doveroso ricordo alle persone che in quei luoghi, 100 anni
fa, hanno dato la loro vita pur su fronti opposti. Non è mancata
la fase estiva di manutenzione sentieri, come una sentita
partecipazione al 50° delle Penne Mozze. Nel contempo la

solidarietà alpina, pur sempre silenziosa, ha dato una mano
alla Pro Loco, al comitato genitori della scuola Materna, alla
parrocchia per il Grest. Finalmente il 13 ottobre, dopo due
tentativi andati a vuoto causa Covid-19, il consiglio direttivo ha
potuto festeggiare l’elezione a presidente sezionale dell’alpino
Massimo Burol. Il gruppo ha voluto omaggiare il proprio
alpino con il dono di una picozza “vissuta”, quale simbolo di
sostegno per il nuovo incarico, ma anche testimonianza di una
vita “vissuta”, quella di Massimo, all’interno dell’associazione.
Presenti alla serata il consiglio del gruppo, il consiglio
sezionale, 6 presidenti di Sezione, alcuni consiglieri nazionali
ed il presidente Sebastiano Favero. Il trofeo Enea Biscaro,
svoltosi a Guia, ha dato al nostro gruppo grandi soddisfazioni.
Primi nella classifica gruppi, primi assoluti con la coppia Cietto
Sandro e Andreola Giorgio, che sono anche primi alpini, primi
nella categoria amici con la coppia Bressan Bruno e Amianti
Matteo. Un elogio va al nostro responsabile sportivo, Andreola
Girolamo, che per questa edizione ha messo in campo, meglio
in sentiero, ben 11 coppie. Il 29 ottobre si è tenuta l’assemblea
del gruppo, sintesi delle attività del 2020 con le relative
relazioni: morale, sportiva, protezione civile ed economica.
L’assemblea è stata anche preludio alla annuale festa del
gruppo che quest’anno associa il 20° di inaugurazione della
casa degli alpini ed il 65° di Fondazione. Il gruppo nasceva
il 27 febbraio 1956, l’elenco dei soci di fondazione riportava
ben 64 iscritti, capogruppo Marchiori Giuseppe (dal 1956 al
1963) madrina Andreola Barbara sorella di Girolamo disperso
in Russia. Nel ruolo di capigruppo si sono susseguiti poi:
- Spagnol Bruno dal 1963 al 1968
- Bacelin Agostino Secondo dal 1968 al 1972
- Bubola Luciano dal 1972 al 1976
- Bubola Lino (Rosè) dal 1976 al 1982
- Simoni Renzo dal 1982 al 1991
- Andreola Flavio dal 1991 al 2004
- Tramarollo Mario dal 2004 al 2006
- Burol Massimo dal 2006 al 2016
- Andreola Claudio dal 2016
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Il gruppo conta oggi 216 iscritti: 142 alpini e 74 aggregati. Le
celebrazioni di questo anniversario sono iniziate la mattina
del 4 novembre con la celebrazione di una Messa presso
la chiesetta dei Broi e deposizioni di un omaggio floreale
all’interno della trecentesca torre campanaria, dove una
targa ricorda i 180 civili morti “ne l’an de la fan” (1917). La
sera del 5 novembre il viaggio della memoria ha portato alpini
e popolazione alle tragiche pagine della ritirata del Don,
dicembre 1942 gennaio 1943, con una rappresentazione di
canti, video e letture a cura del locale coro S. Lorenzo e del
gruppo Sgrafalopa di Biadene, dal titolo “Italianski Karashò”
(Italiani brava gente). Domenica 7, con la Banda musicale di
Moriago e l’attenta direzione del cerimoniere Flavio Andreola,
lo sfilamento partito da piazza caduti nei Lager ha reso onore
alla bandiera con l’inno di Mameli nella piazza centrale del
paese. Da qui alla Messa, celebrata dal direttore dell’Alpino,
don Bruno Fasani. Nell’omelia commento al Vangelo che mette
in contrasto Scribi e Farisei da un lato e la vedova povera
dall’altro; d. Bruno ha fatto riflettere sulla ricerca dell’apparire
di oggi e non dell’essere, della vanità del consenso a tutti i
costi perdendo il valore dell’interiore, dell’essere nell’umiltà,
uomini e donne veri. Dopo la deposizione della corona ai
caduti, si è celebrato anche il 4 novembre, lo sfilamento è
proseguito fino alla casa degli alpini. Qui allocuzioni di rito: il
capogruppo, Claudio Andreola, il sindaco, Mattia Perencin, il
vice presidente di sezione Umberto Cavalli. Sotto il pennone
del nostro tricolore è stata scoperta e benedetta dal parroco
d. Brunone, una targa che gli alpini dedicano al centenario del
milite Ignoto. Con gran sorpresa il sindaco ha voluto donare
al gruppo ospitante un olio su tela che riproduce un alpino
con un’aquila. A tutte le associazioni in armi l’amministrazione
comunale ha poi consegnato una pergamena che celebra
la cittadinanza onoraria che il comune ha conferito al Milite
Ignoto. Naturalmente conclusione a pranzo con lo “speo”,
come da protocollo.

Alpini sempre in......cantiere
Anche quest’anno si è svolta la regolare manutenzione ordinaria della “Montagnola” con lo sfalcio dell’erba (3
interventi), la sistemazione dei sentieri di accesso, la pulizia del sottobosco e sanificazione delle parti in legno.
Numerosa e partecipata la ormai collaudata presenza e divisione dei compiti.
Ci siamo resi conto che il lavoro di recupero sta dando i suoi frutti.
Il luogo è visitato frequentemente da numerose persone che ne colgono la buona fattura e che rispettano
l’ambiente. Raramente abbiamo trovato immondizie e disordine.
Riceviamo spesso complimenti che ci fanno piacere; non ci sediamo sugli allori, continuiamo semplicemente,
ma in maniera decisa e silenziosa nella nostra opera di mantenimento e valorizzazione.
Inoltre, abbiamo messo in essere un altro cantiere (visto che siamo polivalenti), ossia la realizzazione di un
luogo del ricordo all’interno dell’area verde all’inizio della borgata di Funer.
La realizzazione di un rivestimento in sassi a vista di un precedente manufatto in cemento, la posa di una
grossa pietra all’interno del piccolo spazio verde sono le opere più visibili, ma altri particolari (le luci, la scritta,
la panchina) ne arricchiscono l’opera.
Essa avrà pure …. no, vi lasciamo in suspense, alcune cose sono una
sorpresa che scopriremo insieme probabilmente il prossimo anno, in
occasione del centenario della sezione, con una cerimonia pubblica.
L’idea e la volontà di questa opera è nata con l’intento di valorizzare
e ridare una giusta collocazione a quei militari e civili che sono morti
causa gli eventi bellici.
Avevano essi una lapide sul fronte della chiesetta di Funer, ma dopo i
recenti restauri non hanno più trovato posto e allora … gruppo alpini al
lavoro! Un filo logico lega la “Montagnola” a questo nuovo lavoro.
Fare in modo che l’oblio della memoria non cancelli la nostra storia.
Un grande grazie fin da ora a chi ci sta aiutando, imprese locali (fornitura
materiali e mezzi meccanici) sponsor, il Comune di Valdobbiadene, e
soprattutto lo stimolo di tanti paesani che ci spronano e apprezzano il
nostro lavoro. Non mancano ovviamente opinioni più o meno concordanti
e anche battute di spirito (benevole, ben accette e propositive) che
rendono il lavoro meno faticoso visto che ovviamente “l’è a ore perse”.
Vi terremo informati, ma soprattutto vi aspettiamo il prossimo anno in
festa!
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GRUPPO DI SAN PIETRO DI BARBOZZA
di Claudio Stievanazzo

Giro al campo d'Aviazione
Francesco Baracca

San Pietro di Barbozza, domenica 31 ottobre, ore 8.00, partenza
per Nervesa della Battaglia, inizia così la gita in compagnia del
gruppo di alpini. Prima di giungere a destinazione, d’obbligo è
stata la “merenda alpina” in un ‘area del Montello.
Arrivati al Campo ci accoglie Roberto, che dapprima descrive
la storia della battaglia del solstizio come un l’ultimo tentativo
di sfondamento della linea italiana da parte delle truppe
austro-tedesche, iniziata il 15 giugno e terminata il 23 giugno
del 1918, un combattimento terribile dove oltre ventimila morti
tra austro ungarici, tedeschi, italiani e settantamila feriti si
sono avuti proprio qui, dal centro di Nervesa della Battaglia
verso il Piave.
Roberto continua e ci racconta di un asso dell’aviazione
conosciuto con il nome di Francesco Baracca, che ha
combattuto sul Montello, ma il 19 giugno 1918 viene colpito e
abbattuto, una ricorrenza che ogni anno viene ricordata con il
Baracca Day, dove partecipano piloti da tutta Europa.
Ci accompagna e si continua con la visita al hangar militare,
una opera d’arte unica esistente al mondo tutta costruita in
legno.
L’intero hangar con sessanta militari poteva, in poche
ore, essere montato o smontato a seconda se il nemico si
avvicinava troppo o si ripiegava.
Apprezzati i dodici aeroplani riprodotti, alcuni originali, aerei
che hanno fatto la storia dell’aviazione.
Con l’esibizione e il volo dello Spad XIII, caccia monoposto
biplano, usato da Francesco Baracca si conclude la visita a
questo luogo che ricorda la storia.
Si riparte e si sale sull’autobus che ci porta al ristorante in
località Caposile dove ci aspetta un’ampia scelta di specialità
di pesce.
A fine pranzo, con grande sorpresa, tra i tavoli si fa riconoscere
e incontriamo un ex ciclista su strada, Franco Testa,
professionista dal 65 al 67, campione olimpico ai giochi della
XVII Olimpiade nell’inseguimento a squadre e vicecampione
olimpico, nella stessa specialità a Tokyo 1964, praticamente il
Filippo Ganna dei nostri giorni.
Lasciamo il ristorante con foto ricordo del nostro amico
e sulla strada del ritorno facciamo una breve sosta per
una degustazione dei vini locali in una azienda agricola a
Campodipietra di Salgareda.
La lunga giornata giunge al termine con il rientro verso sera
della combriccola, che si dà appuntamento al prossimo anno.
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La ripartenza
dello sport
Dopo circa due anni di fermo per gli eventi sportivi, finalmente
una manifestazione della ripartenza, dove ti ritrovi con un
risultato che non ti aspetti infatti, al campionato sezionale di
marcia alpina di regolarità in montagna, il gruppo alpini San
Pietro di Barbozza si aggiudica il secondo posto in classifica.
Sette le pattuglie presenti per il contingente che, lungo un
percorso di circa 12 Km, e su un dislivello di 680 m., tra
vigneti, valli, sentieri e boschi, hanno dato del loro meglio per
raggiungere il risultato finale.
Grazie a questa disciplina sportiva amatoriale che ha coinvolto
ben 70 coppie, al 24° trofeo Biscaro Enea, organizzato dal
gruppo alpini di Guia, si sono percorsi linee di sentiero Austro
Ungarico e viste trincee della Guerra 1915-1918.
Una domenica, che con l’aiuto dei volontari alpini e dei volontari
della Protezione Civile, si è potuta trascorrere al meglio e
ottima è stata anche la riuscita di questa piccola adunata.
L’appuntamento per tutti gli atleti è per il prossimo anno, dove
il comune Vidor ospiterà questa ricorrenza.

Anche quest’anno in una serata di agosto con pizze e birre, si
’è rinnovato l’appuntamento con il pizza party per i consiglieri
del gruppo. Nella serata, stimolati anche dal clima olimpico
di questo periodo, Tokyo 2020, si è disputato il primo torneo
di volley su erba, in notturna. Alla fine di una serie di gare
con eliminatorie e graduatoria finale, la coppa alla squadra
vincitrice è andata alla coppia Gianni e Giovanni.
Il Consiglio ringrazia la famiglia Pochetto per l’accoglienza.

PIZZA PAR TY ..... e due
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36^ festa alpina a Pian de Farnè
Nel giorno in cui la Nazionale di Mancini disputa la finale per
il titolo di Campione d’Europa, gli Alpini organizzano, in forma
sebben ridotta, la festa al Piano. Svegliati al mattino con un
tempo incerto, che poi si e portato al bello, la ricorrenza è
potuta essere svolta in maniera gradevole. Grazie alla bella
giornata di sole, l’affluenza di pubblico é stata discreta,
e nonostante ancora i sentori delle restrizioni si è iniziato
dapprima con l’alzabandiera del mattino per poi partecipare
alla celebrazione della Santa Messa. Il pranzo offerto dal
gruppo, seppur semplice, ha avuto il consenso favorevole degli
ospiti i quali volentieri hanno contribuito in modo volontario
alla buona riuscita della manifestazione. La speranza è di
riuscire, il prossimo anno, ad organizzare un giorno di festa
più in grande, alla quale possano partecipare in tanti. È una
festa sentita, ma penalizzata durante questo ultimo periodo.
Ringraziamo sin da ora quanti hanno partecipato, ricordando
che la voglia di ripartire a noi non manca. Alla fine della
giornata, sulle note de Il Silenzio militare, si è svolta l’ammaina
bandiera, poi tutti a casa a tifare Forza Azzurri!!!!

Il gruppo Alpini ringrazia Carlo ed Elena per l’accoglienza e
l’ospitalità data nella loro casa a Pianezze, in una giornata di
giugno dove si è mangiato lo spiedo e ben bevuto.
L‘invito è stato colto volentieri anche perché quest’anno non
si è potuto partecipare al consueto appuntamento per il nostro
pranzo sociale.

Numerosi gli appuntamenti dove gli Alpini di San Pietro hanno
portato la loro partecipazione.
Si inizia dal 2 giugno, dove con festa della Repubblica vi è
stata la presenza all’escursione a Lavel, organizzato dal
gruppo di San Vito, con il percorso del sentiero n° 1012.
Il primo di agosto siamo presenti a, "Pianezze Alpina”,
organizzato del Gruppo del Centro, con celebrazioni al Monte
Cesen.
Il 19 agosto si partecipa alla solenne celebrazione del 50°
anniversario di costituzione, presso il Bosco delle Penne
Mozze, a Cison di Valmarino.
Il 2 e 3 ottobre si va alla cerimonia per il centenario della
sezione e celebrazioni per la restituzione del ponte degli
alpini, a Bassano del Grappa, una grande festa per gli alpini,
tornati sul loro ponte (1170-2021) con inaugurazione, taglio
del nastro e sfilata.
Anche nella 23ª edizione in Villa dei Cedri della festa dello
sport, che quest’ anno si festeggiava all’interno della festa del
volontariato, gli alpini del gruppo con la loro presenza hanno
supportato solidarietà alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica,
malattia genetica grave più diffusa in Italia.
Il 17 ottobre i nostri, su invito del Gruppo Belvedere di Tezze sul
Brenta, hanno festeggiato l’anniversario del loro gruppo poi, le
settimane successive
siamo intervenuti a la
marcia sezionale di
regolarità a Guia, la
gita del gruppo lungo
il Piave sul percorso
della Grande Guerra, il
4 novembre cerimonia
in onore dei caduti, il
20 e 21 sorveglianza al
Sacrario Monte Grappa
con gli Alpini Pochetto,
Roncato, Tramet e
Zanotto.
L’ ultimo impegno si
concluderà
con
la
presenza alla “colletta
alimentare” dove il 27
novembre gli alpini
saranno presenti al
supermercato Aliper di
Vidor.
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Un libro una storia

GRUPPO DI COL SAN MARTINO
di Simone Favero

Un saluto a tutti i nostri soci iscritti e per
fortuna possiamo dire che piano piano
siamo tornati in questa seconda meta
del 2021 a fare le attività che ci rendono
e mantengono fieri di essere Alpini. Da
giugno in poi si sono susseguiti una serie
di impegni a cui abbiamo dato presenza
ed in cui ci siamo impegnati dei quali è
giusto dare riepilogo. Il due giugno siamo
stati presenti alla festa della Repubblica
a Farra di Soligo insieme agli altri gruppi
e all’amministrazione comunale. Il 19
giugno abbiamo dato il nostro supporto al
passaggio del Giro d’Italia Under 23 e 5
dei nostri alpini sono stati impegnati nella
frazione di Soligo. Dal 10 al 20 giugno
abbiamo ospitato la mostra “ A scuola con
gli alberi” promossa dall’amministrazione
comunale e dall’istituto comprensivo.
Per concludere un giugno intenso, il
13 abbiamo svolto la consueta pulizia
dei sentieri, momento in cui a fianco
dell’amministrazione
comunale
ci
dedichiamo al mantenimento non solo dei sentieri ma anche
delle staccionate del cimitero, di San Vigilio e di San Martino
con l’obbiettivo di mantenere alto il decoro e la bellezza di questi
luoghi. Il 19 una nostra delegazione è stata al Sacrario di Cima
Grappa insieme ad altri alpini della sezione per svolgere il turno
di pulizia dello stesso. Il mese di luglio ci ha visto impegnati
in vario modo in ristori ai viandanti, il 16 abbiamo preparato
la pastasciutta per i ragazzi del CER presso la Madonna
del Carmine mentre il 18 nel Moncader nell’occasione della
passeggiata organizzata dalla Pro Loco. Il 28 e 29 agosto
abbiamo effettuato un turno di sorveglianza nel Sacrario di
Cima Grappa ed in contemporanea domenica 29 siamo stati
presenti alla commemorazione Solenne al Bosco delle Penne
Mozze. Arrivando al periodo autunnale uno degli avvenimenti
che più hanno interessato l’ANA è stato sicuramente
l’inaugurazione ufficiale
del ponte di Bassano,
icona di alpinità è stato
oggetto di una completa
ristrutturazione
che
speriamo ora lo preservi
per
ancora
molto
tempo a testimonianza
dello
spirito
alpino.
Per
il
gruppo
in
questa occasione è
stato presente il solo
capogruppo
causa
restrizioni del momento.
Domenica 24 abbiamo
riproposto lo spiedo
da asporto, vorremmo
ringraziare tutti perché è
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stato sicuramente un successo
e un bel modo per riprendere
quelle attività che ci avvicinano
come alpini e come comunità.
Lo stesso giorno a Guia si è
svolto il 24° trofeo Biscaro
Enea di marcia di regolarità
in
montagna,
quest’anno
la nostra presenza è stata
esigua e vogliamo ricordare
a tutti i nostri soci che per chi
volesse partecipare alle varie
manifestazioni sportive basta
mettersi in contatto con il
gruppo e saremo ben felici di dare tutte le informazioni utili.
Il 31 ottobre si è svolta la cerimonia di commemorazione del
100° di fondazione della Sez. di Treviso alla quale abbiamo
partecipato come testimonianza di amicizia e vicinanza.
Quest’anno la celebrazione del 4 novembre ha subito una
modifica rispetto al solito, l’abbiamo anticipata alle ore 9.30
per non sovrapporla alla
cerimonia
organizzata
a
Farra
di
Soligo
dall’amministrazione
comunale e dal gruppo
alpini di Farra. Ringraziamo
per la presenza il nuovo
Comandante della stazione
dei Carabinieri di Col San
Martino che nonostante
avesse già l’impegno a
Farra ha trovato il tempo
di essere presente con noi
al Monumento ai caduti.
Siamo oramai arrivati a fi
ne anno, giusto il tempo
di fare un po’ di castagne
per gli ospiti della casa di
riposo Botteselle e subito
dopo sarà già in vista il Natale.
L’augurio che il gruppo fa a
tutti e che possiamo avere un
periodo di fine anno più sereno
del precedente e che il 2022
ci riservi un “cambio di passo”
ed il ritorno alle nostre attività
in pieno. A riguardo ricordiamo
a tutti che sono in scadenza
le cariche del consiglio e
che chiunque voglia proporsi
per il prossimo triennio può
richiedere informazioni al
capogruppo o al segretario,
inutile dire che vi aspettiamo!
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di Dario Bubola

“La guerra di Joseph” è un libro che racconta le
vicissitudini avute dai due protagonisti, entrambi Alpini,
Autore: Enrico Camanni
la guida valdostana Joseph Gaspard e il conte fiorentino
Genere: Storia, avventura
Ugo Ottolenghi di Vallepiana, durante i combattimenti tra
italiani e austriaci sul fronte dolomitico durante la prima
Titolo: LA GUERRA DI JOSEPH
guerra mondiale. Allo scoppio del primo conflitto mondiale,
Editore: Priuli & Verlucca
all’età di 25 anni, nonostante fosse figlio unico di madre
Prima pubblicazione: 1998
vedova, Ugo di Vallepiana si presentò come volontario. A
comunque disponibile con nuove edizioni
Torino, nel settembre del 1915 frequentò il primo corso per
aspiranti-ufficiali del 3° Alpini e nell’inverno successivo
si trovò a fare l’istruttore di sci a Bardonecchia. Nella tarda primavera fu inviato in Val Costeana sul
fronte delle Dolomiti. Gli venne allora chiesto dal colonnello Giuseppe Tarditi, comandante del V Gruppo
Alpini, di tentare l’ascensione del camino a destra dello «Scudo» della Tofana di Rozes. Ugo pretese ed
ottenne di essere affiancato nell’impresa da Joseph Gaspard con cui si era conosciuto alcuni anni prima
lo scoppio del conflitto. Il libro racconta, prima dell’impresa storica, la straordinaria amicizia tra un soldato
e il suo ufficiale “Una cosa buona la Grande Guerra l’aveva fatta: aveva unito due uomini diversi. Senza
la guerra il conte e il montanaro avrebbero attraversato il secolo per mari lontani.. “. Quel camino, che alla
fine i due compagni di cordata riuscirono a risalire, prese il nome di Vallepiana e la quota raggiunta venne
intitolata a Gaspard. Per quell’impresa Ugo Ottolenghi fu decorato sul campo con una medaglia d’argento
con la seguente motivazione: Dopo 16 giornate di pericoloso lavoro per scalare a mezzo di scale a
corda e funi un aspro canalone sotto il fuoco di artiglierie e mitragliatrici avversarie, più volte contuso
da schegge di proiettili e frammenti di roccia, sempre animato da grande valore, sprezzo del pericolo e
mirabile tenacia, raggiungeva un roccione a 3000 m di altezza, dominante il rovescio di una posizione nemica, contribuendo in tal
modo alla occupazione da parte delle nostre truppe della posizione stessa e costringendo alla resa l’intero presidio avversario.
Tofana Prima, luglio 1916 - Quella via la scalarono in 16 lunghi giorni di sforzi disumani, sotto il tiro incessante del nemico,
parteciparono poi alla carneficina della tragedia del Castelletto, sopravvissero alle incursioni nella Val Travenanzer e superarono
il terribile inverno del 1917. Finché un fulmine di maggio, sulla cima della Tofana …
L’AUTORE
Enrico Camanni è nato a Torino nel 1957. Scrittore, giornalista e alpinista, divide la passione per
la montagna con quella per la scrittura.
Nel 1985 ha fondato il mensile “Alp”, che ha diretto per tredici anni. Ha scritto articoli per le
riviste più famose, diretto giornali e gestito musei. In continua lotta dalla parte della natura ha
scritto numerosi libri di montagna, di alpinismo, di guerra e di eroi. Ricordiamo fra tutti “Alpi
ribelli. Storie di montagna, resistenza e utopia” e “Il fuoco e il gelo. La grande guerra sulle
montagne”. Nonché varie biografie di alpinisti famosi. Ultimamente lo seguono molti lettori in
attesa delle nuove avventure della guida aostana Settembrini, protagonista di diversi libri gialli
ambientati in montagna. Enrico è una persona semplice, dai sani principi, di poche pesate
parole che affascina ascoltare.
“La guerra di Joseph” rimane uno dei suoi libri più belli, sicuramente uno tra i preferiti dei suoi
lettori.
Questo è uno dei tanti libri di Mario Rigoni Stern, forse non uno
dei più famosi, ma assolutamente da leggere e conservare.
Racconta del giovane diciannovenne Rigoni impegnato in
due fronti, dapprima quello breve contro la Francia in terra
Valdostana: tra le alte montagna e alle prese con la fame,
ma dove inizia a covare le prime consapevolezze sull’inutilità
di quella guerra! Si sposta poi sul fronte Greco, raccontando
con curiosi dettagli del trasferimento dal fronte francese, di
lui e i suoi amici, molti di loro veneti, come quando a Brindisi
“al carico della mula Barca, la più bella della Compagnia, il suo conducente Saiani non voleva lasciarla
salire da sola, sospesa nell’aria”, continua con il tragitto via nave, l’arrivo al porto dove li attendevano i
camion che li avrebbero portati a ridosso del fronte dopo un lungo e tumultuoso viaggio. Per arrivare infine
alle vicende degli scontri “… lassù riprendono a sparare e noi aspettiamo …”. Tra neve, fango, freddo e
sempre in compagnia della fame, Mario corre per chilometri sotto i colpi del nemico, perso nel bosco o
a soccorrere amici. Tragedie di guerra, racconti di attacchi e di morti, ma dove Rigoni non perde mail lo
spirito positivo, l’illusione della pace, il ricordo dei suoi monti di Asiago. Scorrono veloci le pagine, sempre
alla ricerca di un particolare a volte simpatico, spesso triste. Il libro racconta quindi una parte delle vicende
degli Alpini della seconda guerra poco ricordate o spesso sovrastate dalla tragica guerra in Russia.
L’AUTORE
Chi non conosce Mario Rigoni Stern, spero nessuno! Scrittore, alpino
e montanaro. Legato alla sua terra, l’altipiano di Asiago, autore di
innumerevoli libri scritti sempre in modo leggero mai banale, sempre
legati ai due temi che più gli stanno a cuore: la guerra o meglio le guerre,
dove lo hanno visto partecipare e la montagna con le sue genti, le sue tradizioni dimenticate,
i boschi e gli animali che la vivono. Tutti ricordano il suo “Sergente della neve”, libro che lo ha
lanciato nel 1951 tra gli scrittori italiano più autorevole, “Ritorno sul Don” e “Quota Albania” per
quanto riguarda l’esperienza della guerra. Dedicati alle sue terre: “Il bosco degli urogalli”, “Uomini
Boschi e api”. Dedicati alle sue terre a al suo paese, il romanzo “Storia di Tonle” e “L’anno della
vittoria”. Rigoni è stato sergente maggiore degli alpini, si arruolò volontario alla scuola militare
di alpinismo di Aosta, combatté in seguito nel battaglione “Vestone” della Tridentina. Voglio
infine ricordare queste parole di Rigoni, dedicate in particolare ai giovani: «Leggete, studiate, e
lavorate sempre con etica e con passione; ragionate con la vostra testa e imparate a dire di no;
siate ribelli per giusta causa, difendete sempre la natura e i più deboli; non siate conformisti e
non accodatevi al carro del vincitore; siate forti e siate liberi, altrimenti quando sarete vecchi e
deboli rimpiangerete le montagne che non avete salito e le battaglie che non avete combattuto».
Autore: Mario Rigoni Stern
Genere: Storia
Titolo: QUOTA ALBANIA
Editore: Einaudi
Prima pubblicazione: 1971 comunque
disponibile con nuove edizioni
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SONO ANDATI AVANTI
ALPINO Simone Simeoni

In modo inaspettato, in silenzio, Simone è "andato avanti" con stupore per la sua giovane età, con
rammarico per aver perso uno dei giovani attivi del nostro gruppo. Nonostante la sua mancanza si faccia
sentire, lui continuerà a stare con noi e mai dimenticheremo il suo sorriso, la disponibilità e gentilezza
che l'hanno contraddistinto. Alla famiglia e a tutti i suoi cari vada l'abbraccio di tutto il gruppo Alpini di
Vidor.

ALPINO Cesare Tessaro

Caro Cesare è difficile per il nostro gruppo dimenticare quanto la tua voglia di fare, di partecipare, di
organizzare sia stata fondamentale per il nostro gruppo. La tua partecipazione al dopo terremoto del
Friuli, sempre in prima linea per la organizzazione delle adunate, la disponibilità per il mantenimento del
monumento ossario del Castello, sono le cose, così come tante altre che hanno dato di te l'immagine
dell'uomo sempre presente, sempre disponibile, sempre in prima linea per il gruppo con lo spirito
Alpino che ci contraddistingue. La tua presenza era sempre precisa, puntuale, era per noi un punto di
riferimento non solo nelle nostre attività ma anche nella compagnia e socialità. Tutto il gruppo si stringe
attorno alla tua famiglia in questo momento di dolore, rendendo degno onore a un Alpino così semplice
ma che è stato così prezioso per tutti noi.

ALPINO Cav. Graziano Dal Piccol

Anche Graziano è “andato avanti”, alla famiglia l'abbraccio di tutto il gruppo Alpini di Vidor.
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ALPINO Giovanni Simonetti

Alpino Giovanni Simonetti classe 1944 andato avanti il 17/06/2021.
Una caduta da un carpino in fase di potatura da oramai 10 anni lo costringeva su una sedia a rotelle.
Qualche anno fa la sua cara moglie, che con tanto amore lo accudiva, lo precedeva in una vita non più
terrena. Ora l’Alpino Simonetti riposa nel paradiso di Cantore, negli occhi le montagne del Gran Sasso,
della Maiella e delle alpi Giulie dove ha dedicato il suo servizio a questa nostra Patria.

ALPINO Luigi De Stefani

Alpino Luigi De Stefani classe 1941 andato avanti il 1/07/2021.
Gli olivi di Luigi erano, e lo sono ancora, un punto di orientamento e di compagnia per chi percorre le
nostre colline. Dopo una vita di intenso lavoro quella casetta in mezzo ai “suoi olivi” era il suo eremo di
meritata serenità. Alpino alla Cecchignola prima, era nei servizi di logistica della Julia come meccanico
a Basiliano.

ALPINO Virginio Collodo

Alpino Virginio Collodo classe 1941 andato avanti il 1/06/2021.
Dalla caserma di Belluno si è trovato, nel 1963, tra i primi soccorritori nella desolazione della piana di
Longarone spazzata via la sera del 9 ottobre. Fin da subito alpino impegnato nelle attività del gruppo
non si è mai tirato indietro superando anche la perdita di un figlio, dedicandosi gli ultimi anni ad assistere
la moglie inferma sempre con il sorriso della positività sulle labbra. A tutti noi ha lasciato in eredità lo
zaino dei valori alpini.

ALPINO Pietro Stella
ALPINO Bruno Coppe

È andato avanti l’Alpino Bruno Coppe, classe 1931, conosciuto come “Talianelo”; aveva fatto la naja
negli anni ’60 diventando sergente presso la Scuola Militare alpina di Aosta, luogo che gli aveva infuso
le sue due più grandi passioni, la montagna e lo sci. A tutta la famiglia le nostre condoglianze.

ALPINO Giuseppe Pederiva
Il gruppo voleva salutare Giuseppe Pederiva, per molti anni consigliere del gruppo che con il suo
impegno e vicinanza ha contribuito nei grandi impegni del passato e ci è stato vicino fino all’ultimo.
Le nostre sentite condoglianze alla moglie Nives, ai figli e alla famiglia tutta. (21.01.1940-25/07/2020)

ALPINO Guido Maria Mantese

Le più sentite condoglianze ai familiari dell’alpino Guido Maria Mantese che troppo presto è andato
avanti verso le nostre montagne, un ringraziamento va a lui per la sua presenza agli appuntamenti del
gruppo e perché il tempo non ha mai cancellato la fierezza di essere alpino.

ALPINO De Pieri Silvio

È andato avanti l’Alpino DE PIERI SILVIO, classe 1937, socio del Gruppo Centro. Lo ricordiamo per la
sua disponibilità e l’allegria che portava in tutti noi. Sempre con spirito alpino: Grazie di essere stato con
noi. Il Gruppo Centro porge sentite condoglianze alla famiglia.

ALPINO Barnaba de Rosso
Classe 1925 andato avanti il 23/07/2021. Nel primo dopoguerra si trovò ad effettuare il servizio militare
nella Julia a Moggio Udinese, in un periodo in cui tutto era da ricostruire.
Nel 1956 era tra i 64 soci fondatori del nostro Gruppo Alpini, il suo spirito goliardico non mancava mai
nel rallegrare con voce possente le feste del gruppo.
Una vita da agricoltore, stalla, prosecco, socio in latteria di Soligo, socio in cantina di Soligo.
Vari compiti nella Coldiretti e per un mandato assessore all’agricoltura nel comune di residenza. Il 27
giugno scorso gli alpini di Farra lo hanno voluto festeggiare i suoi 96 anni presso la sua abitazione,
nonostante le sue non ottime condizioni fisiche, l’Alpino Barnaba ha gradito con emozione la sorpresa
che ha fatto rivivere in lui gli anni speciali della gioventù.
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Il gruppo Alpini di San Pietro di Barbozza, ricorda con stima il sergente della Julia Pietro Stella, valido
collaboratore del nostro gruppo, finché la salute glielo ha permesso. Il nostro gruppo ti ringrazia per il
contributo e la passione che hai messo quando eri tra noi. Ciao Piero

ALPINO Mirko Merotto

Ci sono cose su cui non possiamo avere la meglio ma nel tuo caso Mirko ti è stato chiesto di andare
avanti troppo presto. Il gruppo ti ricorda come consigliere ma anche come instancabile organizzatore
per le nostre adunate. Adesso ti diamo il tempo di organizzare la migliore di sempre per quando ci
ritroveremo. Le nostre più sentite condoglianze ai figli, papà e mamma, alla compagna, al fratello e alla
sorella e ai nipoti. Un pensiero per te da chi ti ha voluto bene, ubi tu, ibi ego.

ALPINO Mirco Stramare

Classe 1931, uno dei soci storici del Gruppo Alpini di San Vio. Lo ricordiamo per aver messo
a disposizione la propria area per le feste a San Giovanni e con quanta soddisfazione abbia
partecipato alle nostre manifestazioni. Ai figli Euro, Tamara e Sonia esprimiamo la nostra vicinanza.

ALPINO Carlo dalla Costa
La comunità di Ron ed il Gruppo Alpini in particolare, ha appreso con rammarico la notizia della
scomparsa di Carlo Dalla Costa, persona apprezzata per la sua attiva partecipazione alle iniziative
promosse nella borgata per la ristrutturazione della chiesa e del campanile, per il recupero edilizio
e funzionale di quella che oggi è la “Casa di Ron”e per la rinascita della tradizione legata alla “sagra” in occasione della festa
patronale, rivitalizzata con l’indovinato slogan “a Ron se torna”. Nato nel 1930, dopo aver prestato servizio militare nel Corpo
degli Alpini, è emigrato in Svizzera, come tanti altri compaesani, per cercare quel lavoro che qui scarseggiava e che gli avrebbe
consentito di formare la propria famiglia. Dopo essersi sposato con Maria Gatto (mancata alcuni anni fa) è rientrato in Italia ed
è stato, per il resto della sua vita lavorativa, apprezzato collaboratore di una prestigiosa Cantina valdobbiadenese. Nella sua
appassionata partecipazione alle iniziative realizzate, sia dal comitato “San Rocco” che dal locale Gruppo Alpini, si è distinto
per la passione nello stimolare la ricerca delle soluzioni più appropriate ai fini del conseguimento del migliore risultato finale. In
particolare, per la sua appartenenza al Gruppo degli Alpini, ha sempre condiviso con passione sia l’attività ordinaria che quelle
iniziative che hanno lasciato un segno permanente nella borgata, quali la posa della statua lignea raffigurante “La Pietà” di
Michelangelo nella Chiesa della borgata, l’allestimento del “Parco Martina”, la posa della Croce in località “Pra de Spin” in ricordo
del Ten. Francesco Capretta socio fondatore e primo Vicepresidente della Sezione A.N.A. di Valdobbiadene. Ai figli Alessandra
e Claudio, al genero, alla nuora, alle sorelle ed ai nipoti vanno i più vivi sentimenti di partecipazione ed il più sincero cordoglio.
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MES SA D I S A N M A U R I ZI O A C O LB E RTALDO
SOCI ALPINI
" A N D AT I AVA N T I "
dal 17 ottobre 2020 al 13 novembre 2021
BIGOLINO
1938 CHIODERO VIRGINIO
1934 MILANESE FLORIANO
1948 MIOTTO ERMINIO
1936 REBELLATO GIANNI

SCARPONCINI ALPINI
C ON GR ATU LA ZION I

Grande festa in casa del nostro socio
Alpino Antonio Piccin per la nascita della
nipotina Nicole Baldissera avvenuta il 6
luglio 2021. Congratulazioni ai nonni,
alla mamma Meggy e al papà Michele
da parte di tutto il Gruppo Alpini di
Colbertaldo.

BUSE VILLANOVA
1922 ZAGO MARIO LEONE
1942 ZANINI CRISTOFORO
CENTRO
1937 DE PIERI SILVIO
1933 SELVESTREL AGOSTINO
COL SAN MARTINO
1976 MEROTTO MIRKO
1944 MANTESE GUIDO MARIA
1940 PEDERIVA GIUSEPPE
Come ogni anno, ci siamo nuovamente ritrovati per la messa
di San Maurizio; nostro patrono e per ricordare gli Alpini della
nostra sezione che sono “andati avanti”.
Questa cerimonia assume sempre per noi Alpini una
particolare importanza, la messa è una delle tante iniziative
che rendono omaggio ai nostri fratelli Alpini che nel corso
dell’anno purtroppo ci hanno lasciato.
Questi momenti di celebrazione comunitaria ci fanno sentire
più uniti nel ricordare gli amici che abbiamo conosciuto;
ognuno di loro rappresenta una particolare amicizia, un ricordo
una storia.
La manifestazione essendo itinerante nella sede dei vari
gruppi, quest’anno è avvenuta a Colbertaldo.
La chiesa ci ha accolto con il drappo tricolore nella scalinata
dell’altare dove sono stati depositati i cappelli alpini dei soci
dei vari gruppi che ci hanno lasciato.
Alla presenza del vessillo Sezionale, al gagliardetto del
gruppo di Colbertaldo organizzatore della manifestazione e ai
vari gagliardetti dei restanti gruppi, don Antonio si è disposto
sull’altare per celebrare la santa messa.
Nell’omelia, il sacerdote ha ribadito il valore degli Alpini per
il loro spirito di abnegazione, di aiuto e la disponibilità per
attivarsi volontariamente per il bene comune specie in questi
momenti bui dovuti alla pandemia.
Un abbraccio particolare ai parenti che hanno partecipato
commossi alla cerimonia, ma soprattutto abbiamo voluto
ricordare con particolare affetto, tutti coloro che non hanno
avuto la possibilità di essere accompagnati come nostra
consuetudine, nel cammino per raggiungere il paradiso di
Cantore.
Con la lettura della preghiera dell’alpino si è conclusa la
funzione ma prima con una emotività trasparente, ogni alpino
“andato avanti” è stato chiamato all’appello e il capogruppo ha
risposto presente.
Ancora una volta causa le misure restrittive imposte da
questo momento pandemico non ha permesso la presenza
massiccia degli Alpini della Sezione, ha comunque dimostrato
la capacità degli Alpini del desiderio di partecipazione specie
nelle cerimonie del ricordo.
Vogliamo ancora una volta ricordare chi è “andato avanti” e
inviare a tutti i parenti il nostro cordoglio per la scomparsa dei
loro cari.
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L’ Alpino Lucca Coppe festeggia l’arrivo del
nipote Nicolò; complimenti al papà alpino
Marco e a mamma Serena.
Tutto il Gruppo Alpini di Mosnigo
partecipa alla gioia del suo iscritto
Ivo Bottarel e dei suoi familiari e si
congratula per la nascita del nipotino
Orlando Cettolin.

FARRA DI SOLIGO
1941 COLLODO VIRGINIO
1925 DE ROSSO BARNABA
1941 DE STEFANI LUIGI
1944 SIMONETTI GIOVANNI
FUNER COLDEROVE
1941 BOTTIGNOLO PAOLO
1940 PIZZOLOTTO GIUSEPPE
GUIA
1958 GUIZZO GIANCARLO
MOSNIGO
1940 SPADETTO DON LUIGI
RIVA-MARTIGNAGO
1931 GIOTTO FRANCO
RON
1930 DALLA COSTA CARLO
1932 DALLA LONGA PROSDOCIMO

Un benvenuto anche ad Eliette Angelica
e congratulazioni al nostro socio “amico
degli Alpini” Fausto Zilli ed alla mamma
Lionor.

Ma le “panze” non crescono solo agli atleti
disoccupati; per la sezione scarponcini, infatti,
diamo il benvenuto a Giovanni e Mariasole del
nostro socio Alpino Ivan Zanin, complimenti
alla mamma Sara ed ai nonni Luigi Zanin
e Valerio Fuson, quest’ultimo del gruppo
Bigolino.

SAN GIOVANNI
1952 ARMAN FLORIANO
1963 VETTORETTI DARIO
SAN PIETRO DI BARBOZZA
1941 STELLA PIETRO
SAN VITO
1931 MIRCO STRAMARE
SEGUSINO
1942 COPPE BRUNO
VIDOR
1956 DE FAVERI LUCIO
1932 DAL PICCOL GRAZIANO
1973 SIMEONI SIMONE
1938 TESSARO CESARE
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