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EDITORIALE

Carissimi,
dopo l’anno di transizione post covid, in cui di sicuro non 

abbiamo battuto la fiacca, questo primo numero di Fameja Alpina 
del 2023 raccoglie parte degli eventi trascorsi insieme.

Come potete ben vedere, ci siamo dati da fare e siamo pronti a 
ripartire alla grande con tanti momenti di vita associativa sezionali 
e nazionali.

Quest’anno avremo la premiazione della 2° edizione del 
concorso “Una Canzone per l’Adunata”, il Raduno Sezionale a 
Motta di Livenza, Inaugurazioni di nuove Sedi, Anniversari, il 
Raduno 3° Rpt a Belluno, il 49° campionato nazionale A.N.A. di 
marcia di regolarità a pattuglie che ospiteremo a Maser e tanti altri 
eventi che faranno sì che si rinforzi il senso di appartenenza alla 
nostra associazione, quella voglia di stare insieme e di fare cose 
belle per il bene di tutti, in gratuità e solidarietà. Un solidificare 
il sentimento che il nostro IO diventi prossimo e diventi sempre 
più NOI, continuando a percorrere i valori nel solco della nostra 
grande associazione.

Ma, mi vorrei soffermare su l’84° Adunata Nazionale a Udine, 
un grande evento atteso da molti di noi. Udine, Terra Alpina per 
antonomasia, ma che non ci deve far abbassare la guardia su 
quell’ombra che ha oscurato la precedente di Rimini. Serenità, 
viviamo la Nostra Adunata con lo spirito alpino, ma con la 
consapevolezza che siamo sotto i riflettori e che in questa adunata 
dobbiamo essere promotori, come lo siamo sempre stati, di 
atteggiamenti virtuosi che noi tutti sappiamo mettere in atto. 

L’augurio che questa Pasqua porti serenità e gioia di vivere, che 
custodisca ai primi posti i valori essenziali della vita: la famiglia, 
l’amore e l’amicizia. Buona Pasqua!

    Il vostro Presidente
        Marco Piovesan

Carissimi Alpini,
eccoci con il primo numero di Fameja Alpina, 2023.
La primavera ormai è alle porte e gli appuntamenti 

primaverili non tarderanno ad arrivare. Quelli più corposi, 
quelli che un alpino aspetta di anno in anno con gioia. 

Il nuovo anno ci ha fatti iniziare con entusiasmo e le cose 
da raccontare in questo numero sono molte. Come potete 
vedere è un numero sostanzioso, sia per contenuto che per 
pagine, vi ricordo che nessun articolo di “cronaca alpina” è 
a pagamento e che nessun vostro scritto verrà cestinato, al 
massimo posticipato a nuovo numero.

Ci tengo particolarmente a iniziare questo numero con la 
foto del nostro ultra centenario alpino Alfredo Visentin che il 
3 dicembre 2022 ha raggiunto le 104 primavere.

So che Alfredo ne sarà molto felice e non saprei come 
spiegare meglio il valore alpino se non ricordandoci, 
guardando la foto, che la grinta, la tenacia e l’amore per gli 
alpini sono un segno di riconoscimento e duraturo nel tempo. 
(Ciao Alfredo, ti vengo a trovare presto per un abbraccio e un 
bicchiere di Ramandolo)

La Pasqua si avvicina e allora colgo l’occasione per augurare 
a voi e alle vostre famiglie momenti di pace e grande serenità. 
L’essere tornati ad abbracciarci dopo anni di restrizioni credo 
sia un “dettaglio” da non dare mai più per scontato.

E, per l’appunto, un grande abbraccio a tutti!

P.S.: vi ricordo che sono disponibile in 
sezione ogni primo mercoledì del mese. 
Altra cosa importante il concorso “Fotografare l’Adunata” è 
ripartito; per informazioni dettagliate rivolgersi al consigliere 
del 1° Raggruppamento Enrico Priamo.

Buona Pasqua!

    Il vostro Direttore
         Sara Zanotto
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Posta Alpina Posta Alpina

Sono Alessia Ghirardo, f iglia del socio 
Simone Ghirardo del gruppo di Negrisia. Nel 
mese di luglio dal 16 ho partecipato al campo 
scuola dell’ANA a Tramonti di Sopra (PN). 
Sono stata felice di aver partecipato a questa 
esperienza, bellissima anche se un po’ dura, 
ma ispirata da forti sensi di valori alpini come 
la fratellanza e l’aiuto per il prossimo con la 
Protezione Civile.

…..Riflessioni sul 
futuro Associativo!

Sono nato nel ‘54 , l’anno della 
damigiana, cosi mi descriveva l’amico 
Adriano ormai andato avanti. Dopo la 
naja negli Alpini mi ero iscritto al gruppo 
del mio paese, prima adunata a Roma nel 
1979, poi morosa, moglie, figli, famiglia, 
lavoro..., come per tanti altri Alpini . Poi 
è capitato che fuori della chiesa ci fosse il 
picchetto dei Fanti a rendere onore a mio 
padre alle sue esequie: ne sono rimasto 
colpito e mi sono reiscritto all’Associazione 
Nazionale Alpini. Mi trovo bene nel mio 
gruppo, non è ed io non sono perfetto, ma 
si sa che la perfezione non abita in questo 
mondo.  Ed un giorno mi è arrivato via 
mail il questionario dell’ANA sul nostro 
futuro associativo: un po’ schematico, 
un po’ burocratico e forse anche un po’ 
najone!!! Sono arrivato a chiedermi se fosse 
veramente finita un’epoca o se le azioni di 
tutti i giorni possano essere causa della 
possibile estinzione futura dell’ANA. 
Se leggiamo un po’ della nostra storia, 
notiamo che i fatti e le azioni che hanno 
reso grandi la Gloria e l’Onore degli Alpini 
si estrinsecano negli ultimi cento anni. E 
dobbiamo accettare che la parte di tempo 
che ci coinvolge  è quella compresa tra tre 
generazioni: la nostra, quella dei nostri 
genitori e quella dei nostri figli, difficile 
andare oltre. Successivamente saremo 
solo un ricordo, brutto o bello a seconda 
di come ci saremo comportati. Eppure, 
secondo me, in una bellissima frase è 
racchiuso tutto il segreto del nostro futuro 
associativo: “... ed aiutaci ad essere degni 

delle Glorie dei nostri Avi”!!  Forse è 
fuori luogo, ma perché arrovellarci dietro 
un’idea di cosa sarà tra 20-30 o 40 anni  la 
nostra Associazione; perché preoccuparsi 
tanto se sarà o non sarà più governata ed 
amministrata da Alpini o aggregati (...mi 
si perdoni: che brutto termine per definire  
un iscritto alla nostra Associazione che 
partecipa alla vita del gruppo a volte 
molto di più di un iscritto con il Cappello! 
). Perché  arrovellarci con statistiche e 
dati anagrafici odierni e futuri!! Mi 
è passato per la mente un pensiero: ma 
cosa siamo diventati oggi noi soci iscritti 
all’ANA? Siamo o stiamo diventando 
solo calcoli da burocrate? Siamo ancora 
degni delle Glorie dei nostri Avi? Cosa 
facciamo o non facciamo per esserne 
meritatamente degni? Perché sembra 
che l’unico pensiero sia di preservare il 
prestigio dell’Associazione, quest’anno 
contaminato anche dai fatti di Rimini. 
Però, oltre Rimini mi tornano alla mente 
comunque gli Alpini del Vajont, quelli del 
terremoto del Friuli, quelli delle alluvioni 
di Asti e del basso Piemonte, quelli 
dei terremoti dell’Aquila e dell’Emilia 
Romagna, oltre ad Amatrice e dintorni, 
non volendo dimenticare le  tante e tante  
altre situazioni in cui si è prontamente 
risposto “Presente!”. E mi viene spontaneo 
pensare che in quei frangenti questi Alpini 
non avevano il tempo per comportarsi 
male; erano impegnati ad estrarre corpi 
inermi dalle macerie, soccorrere chi aveva 
bisogno, ripulire le strade invase dal fango 
o dalle rovine, aiutare a ricostruire case... 
Per non dimenticare le altre attività tra le 
quali le scuole Nikolajewka a Brescia, il 

Ponte dell’Amicizia, la scuola del Sorriso 
a Rossosch, e le tante altre innumerevoli 
e mai decantate iniziative grandi o 
piccole già fatte. Tutte queste si possono 
definire “ degne delle Glorie dei nostri 
Avi”! Un grande “Grazie” a tutti loro. 
Ed un giorno mi arriva un messaggio da 
un grande amico Alpino che ha dedicato 
tanta parte della sua vita agli Alpini 
della Sezione di Treviso: mi invita ad 
una presentazione di un libro. Mi 
chiedo: ma come avrà fatto a scrivere un 
libro se sono quattro anni che è legato suo 
malgrado ad un letto per la malattia che 
lo ha colpito? Lui, Giuseppe Campagnola 
di Bavaria di Nervesa della Battaglia, 
per tutti noi “Bepi”, è attraversato dalla 
SLA, legato ad una situazione che non 
gli permette più di muoversi, parlare, 
sorridere, alimentarsi, comunicare come 
era solito fare ha scritto con l’aiuto di 
un comunicatore ottico, una sillaba alla 
volta riportata poi su carta dalla nipote, 
un piccolo libro sulla storia della sua vita. 
Vi posso garantire che, conoscendo Bepi,  
mi sono emozionato! E proprio lui, “Bepi” 
ha pensato di donare i proventi di questo 
piccolo libro a chi vive una situazione di 
svantaggio, come l’ha definita un padre 
di un ragazzo diversamenteabile (mi 
si perdoni la congiunzione). Ecco quale 
deve essere l’indirizzo  del nostro futuro 
associativo!!! Io, Bepi Campagnola, dal mio 
letto, (… perché non ho altre possibilità!!), 
mi prodigo e dono tutto quello che riesco 
a ricavare a chi è in svantaggio: lo faccio 
sapendo di fare qualcosa per gli altri!! ...Ed 
io posso parlare al plurale, perché so cosa sia 

lo svantaggio!! Non sono serviti sondaggi, 
statistiche, questionari o altre soluzioni da 
“bollo tondo”  per capire quale possa essere 
l’indirizzo migliore per il nostro futuro 
associativo. … Anche perché Bepi, negli 
ultimi trent’anni, ha dedicato parte della 
sua vita come promotore delle iniziative 
per questi nostri amici che vivono in 
svantaggio! Chi si sente veramente parte 
della nostra Associazione e si sente 
Alpino nell’anima dovrebbe pensare ed 
agire alla “Bepi Campagnola” per essere 
meritatamente degni delle Glorie dei nostri 
Avi. Non è determinante chi ci succederà 
in futuro, solo aggregati o solo amici o solo 
Alpini, ma cosa saremo riusciti a seminare 
per la società che verrà  senza mai smettere 
di fare il nostro lavoro di tutti i giorni. Chi 
ci succederà potrà valutare se saremo stati 
capaci di seguire la strada indicataci da 
chi ci ha preceduto per proseguire poi sulla 
stessa via. Grazie grande amico Alpino 
Bepi, ancora una volta sei riuscito ad 
indicarci forse la strada maestra utile al 
futuro dell’ANA: sei riuscito a dare corpo 
alla frase: “onorare i morti aiutando i vivi”. 
Con la speranza che questo sia “il monito” 
che non dovrà mai essere dimenticato 
sino a quando verrà mantenuta in vita 
questa Associazione che si basa da sempre 
sui valori quali il rispetto per gli altri, 
l’amore per la nostra Bandiera, la nostra 
Patria e per chi ha donato la propria vita 
per le sue libertà, il donarsi a chi ha più 
bisogno, il rispetto delle regole, il dovere 
prima del diritto che da oltre cent’anni 
devono venir prima seminati per essere 
poi raccolti nel tempo. Questi valori, se 
saremo stati determinati, saranno la spina 
dorsale dell’associazione che verrà, sarà 
l’indirizzo per non uscire mai da questa 
strada maestra!

E mentre scriviamo, il nostro “Bepi” 
sta pubblicando la sua seconda opera: 
vedremo sino a dove sarà capace di 
spingersi. Per chi volesse aiutare chi è in 
svantaggio, il libro di Bepi è disponibile 
eventualmente tramite il Gruppo Alpini 
di Bavaria, di Nervesa della Battaglia, 
tramite la sua famiglia oppure il comune 
stesso di Nervesa.

Per non dimenticare!!!...
by Costantino Zanatta 

gruppo Alpini di Cusignana



6 7Fameja
Alpina

Marzo 
2023

Fameja
Alpina

Marzo 
2023

Dalla SezioneDalla Sezione

Il giorno sabato 8 ottobre 2022 si è tenu-
ta la seconda riunione del coordinamento 
di Cima Grappa, con la partecipazione dei 
referenti delle Sezioni che collaborano allo 
svolgimento di guardiania del Sacrario.

Riunione tenutasi a Montebelluna nella 
sede del Gruppo Alpini di Montebelluna, 
con la partecipazione del Consigliere Na-
zionale, Roberto Genero,  referente Sacrario 
Nazionali, del Consigliere di riferimento con 
Onor Caduti, Gianluca Donazan, accompa-
gnato dal Presidente Sezione Bassano - Mon-
te Grappa, Giuseppe Rugolo, dal Vicario e 
da tre Consiglieri della medesima Sezione.

Erano presenti inoltre: il Presidente del-
la Sezione di Treviso, Marco Piovesan, ed i 
Consiglieri Sezionali Ivano Perin e Thomas 
Torresan, referenti Sacrari di Cima Grappa e 
Fagaré della Battaglia; il Capogruppo di San 
Biagio di Callalta, Danilo Rizzetto; per Fel-
tre il Consigliere Fabio Turra; per Valdob-
biadene il Vicario Francesco Miotto; per 
Venezia il Coordinatore Giannino Ando-
nini; per Brescia il Presidente Gianbattista 
Turrini e il referente Angelo Bersini. Presenti 
anche i Capogruppo del XV Raggruppa-
mento: Dario Scattolin, Alfredo Celotto.

Riunione itinerante con il seguente or-
dine del giorno: 

• stesura calendario servizio novembre 
2022 - aprile 2023

• comunicazioni del  Consig liere  
Nazionale Roberto Genero

Dopo la stesura del calendario, svoltasi 
con condivisione e responsabilità, sono sta-
te discusse alcune problematiche segnalate 
dai volontari alpini che svolgono questo 
prezioso servizio. Nel suo intervento, il 
Consigliere Roberto Genero, ha portato 
a conoscenza di notizie e statistiche rela-
tive all’anno in corso, dove tutti i presenti 
hanno potuto interloquire confrontarsi con 
proposte costruttive per il buon proseguo 
di questo servizio di mantenimento dei 
Sacrari.

Prima del termine della riunione siamo 
stati onorati dalla presenza del Presidente 
Nazionale Sebastiano Favero, che è interve-
nuto incoraggiando a continuare su questa 
linea di comportamento e stimolando gli 
alpini volontari che offrono il loro servizio 
di guardiania ad avere sempre un compor-
tamento consono, che è ciò che ci contrad-
distingue e ci fa avere la stima e la fiducia da 
parte della cittadinanza. 

Ha fatto seguito un pranzo conviviale, 
ben riuscito grazie ai volontari di cucina 
del Gruppo Alpini di Montebelluna, che 
vivamente ringrazio.

Ivano Perin 
Consigliere Sezionale  

del XV Raggruppamento  
Montebelluna e Biadene

MONTE GRAPPA, PATRIMONIO DELLA MEMORIA
Riunione a Montebelluna del coordinamento di Cima Grappa

organizzata dal 16° Raggruppamento 
ANA di Treviso

A cura di Isidoro Perin
Sotto il tendone della festa aspettando la cena, mentre 

il profumo dello spiedo entra dagli spifferi, tre bambine 
saltano e giocano in allegria. Quando i musicisti della 
Banda di Maser intonano l’Inno Nazionale si mettono 
immediatamente sull’Attenti, immobili, allineate. E dopo 
qualche minuto cominciano a cantare loro, intonate, a 
squarciagola, a tempo, “Fratelli d’Italia”, e cantano la pri-
ma strofa, e poi la seconda, e poi ricominciano daccapo 
con la gioia di chi scopre qualcosa di bello da fare assieme. 
Oggi sono bambine, domani saranno le donne del futuro, 
quei pilastri della casa che da sempre reggono il primo 
embrione di Patria: LA FAMIGLIA! Perché nella storia 
delle montagne le donne sono nipoti, figlie, sorelle, madri, 
spose, nonne, bisnonne di ALPINI! 

Ecco il segreto: nei paesi dove la strada sale per arrivare 
alla chiesetta si respira già un’aria di alpinità difficilmente 
replicabile. E non stupisce che la prima cena che ha devo-
luto l’incasso al giornale sezionale Fameja Alpina, avve-
nuta qualche anno fa, sia partita proprio qui, dai Gruppi 
ANA ai piedi dei primi colli alpini: Maser-Coste-Crespi-
gnaga-Madonna Della Salute. Oggi è il 16° Raggruppa-
mento formato dai gruppi citati, più gli alpini di Caerano 
San Marco a dividersi oneri e onori. Fa piacere constatare 
che altri Gruppi hanno seguito l’esempio. 

L’evento è stato facilitato dalla bravura e dalla generosi-
tà del Comitato Festeggiamenti di Madonna Della Salute 
guidati con abnegazione e umiltà da Claudio Reginato 
che si rammarica di non essere un Alpino. Tranquillo 
Claudio: spesso non abbiamo scelto noi di essere alpini 
e, a volte, non lo meritiamo più di quanto non lo merite-
resti tu! Le scelte di Gruppi Alpini come voi consentono 
al nostro e vostro giornale di essere sempre la voce libera 
e indipendente della nostra sezione ANA di Treviso e dei 
nostri Gruppi. Per noi redattori di “Fameja Alpina”, che 
non è solo il giornale, ma anche la ricerca della Storia, il 
Calendario, ecc…, è uno sprone a dare sempre il meglio di 
noi.  Ce lo chiede il vostro impegno e la vostra dedizione, 
ce lo chiedono quelle tre bambine che cantano felici, ce 
lo impongono quegli educatori che credono nei valori 
dell’alpinità, perché, sia chiaro, l’inno “Fratelli d’Italia”, a 
queste bambine, qualcuno glielo deve pur aver insegnato, 
anche la seconda strofa!

Madonna Della Salute  
11 Novembre 2022

FESTA ALPINA

Foto 1: Tutti sull’Attenti per l’Inno Nazionale
Foto 2: Le tre bambine si godono la musica 

dei componenti la Banda di Maser
Foto 3: Uno scorcio della festa conviviale

Foto 4: Il Presidente del Comitato festeggiamenti 
di Madonna Della Salute Claudio Reginato 
durante il suo applauditissimo intervento.
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Un addio e un saluto. L’addio l’ho 
dato al Gazzettino, il giornale sul qua-
le ho scritto dal 1965 (corrispondente 
da Ravenna, la mia amatissima città) 
al 31 dicembre 2022. Dopo essere an-
dato in pensione, nel 2001, l’azienda 
mi aveva proposto un contratto di col-
laborazione, mantenuto sino alla fine 
dello scorso anno, appunto, quando 
ho deciso di rescindere (si dice così?) 
“per motivi strettamente personali”. 
Quindi i tanti, tantissimi articoli scrit-
ti sugli alpini appartengono al passa-
to. Non essendoci più la mia firma su 
quel giornale, non ci saranno più “gli 
alpini di Lugaresi” - come diceva qual-
che lettore.

Il saluto riguarda invece le Penne 
Nere, in particolare quelle padovane 
e quelle della Marca Trevigiana, del-
le quali ultime ho scritto soprattutto 
dopo il mio trasferimento nel 2006, 
a Cusignana di Giavera del Montel-
lo. Per quindici anni presidente della 
giuria del Premio Parole attorno al 
fuoco, senza contratto, ovviamente, 
e all’insegna del puro volontariato 
(come tutti gli altri che lavorano da 
28 anni a questa iniziativa, peraltro), 
ho ritenuto di dimettermi.

In entrambi i casi: l’addio al Gaz-
zettino e il saluto agli Alpini, c’è un 
riferimento fondamentale al biblico 
Libro di Qoelet (vulgo, Ecclesiaste) 
che recita, detto in parole povere, 
“ogni cosa ha il suo tempo”. E per me 
era (è) arrivato “quel tempo”, di lascia-
re.

Ma se l’addio al giornale della mia 
vita è un “addio”, quello agli Alpini si 
limita a un “saluto”, a un “arrivederci”: 

arrivederci non, ovviamente alla giu-
ria di Parole attorno al fuoco, il che 
sarebbe pure una caduta di stile (stile 
che in molti casi è anche “sostanza”), 
ma a tutte le Penne Nere trevigiane, 
perché non mancheranno occasioni 
di incontro - fra l’altro, ho avuto l’o-
nore della nomina a “socio onorario” 
del Gruppo ANA di Arcade!

E anche se non scriverò più di voi 
sul Gazzettino, certamente lo farò 
(come ho già fatto) su altre testate, a 
incominciare da “Opinioni Nuove”, 
bimestrale del quale è direttore edito-
riale il professor Sandro Gherro, non 
alpino anche lui, ma delle Penne Nere 
ammiratore.

E poi, chi mi conosce, lo sa, tutto 
quello che le forze (fisiche, s’intende, 
perché quelle mentali ancora, grazie a 
Dio, le ho intatte!) mi consentiranno, 
per gli alpini lo farò, e ne ho già dato 
testimonianza nelle ultime settimane 
di gennaio a Oderzo e a Giavera del 
Montello.

Un saluto, cari amici Alpini. Vi 
avevo conosciuto da vicino, venten-
ne, sulle pagine del settimanale Gente 
leggendo “Un nome fiammeggiante: 
JULIA!” e poi acquistando un libro 
importante di Egisto Corradi: “La 
ritirata di Russia”.

La conoscenza si è andata appro-
fondendo, come si suole dire, nel 
tempo, sia per motivi di carattere pro-
fessionale, sia per interessi personali.

Per farla corta: ho conosciuto 
(magari soltanto attraverso i libri) 
e/o intervistato personaggi famosi, 
sia per il loro passato in armi, sia per 
ruoli importanti ricoperti nell’ambito 

dell’ANA, da Giulio Bedeschi a Ma-
rio Rigoni Stern, da don Giovanni 
Brevi a Enrico Reginato, da Piero Ja-
hier a Paolo Monelli, da Bertagnolli a 
Rasero, da Leonardo Caprioli a Beppe 
Parazzini, a Francesco Zanardo, per 
citare un drappello di quelli che “sono 
andati avanti” - e qui mi fermo… Non 
prima però di aggiungere che molto 
ho dato, come giornalista, agli alpini 
(un migliaio di articoli apparsi anche 
su L’Osservatore Romano, Radio 
Vaticana, Gazzetta di Parma, Libro 
Aperto, Giornale di Brescia), ma con 
un di più che andava al di là del dovere 
professionale, un di più che si chiama 
stima, ammirazione, affetto. “Provo-
cati” peraltro dall’avervi visto all’ope-
ra, dimostrando di essere persone non 
di parole, ma di FATTI. A Rossosch 
e a Livenka “c’ero anch’io”, posso sot-
tolineare, e dire perciò di essere stato 
testimone di quel che siete.

Se tanto ho dato professionalmen-
te, altrettanto, se non di più, quindi, 
ho ricevuto da voi, umanamente, 
moralmente, spiritualmente - spesso 
commuovendomi. Nella consapevo-
lezza che certe imprese in tempo di 
pace soltanto voi siete capaci di com-
piere. Non entro in particolari, ma è 
scritto nelle cronache e nella vostra 
grande storia.

Un saluto, un arrivederci, dunque, 
non un addio.

E un immenso grazie, un forte 
abbraccio che vengono dal cuore, di 
questo vostro amico,

il vecio 
Giovanni Lugaresi

UN ADDIO  
E UN SALUTO

Il 15 ottobre 2022 la ULSS 2 di 
Treviso ha organizzato la Partita del 
cuore: una partita di calcio allo stadio 
di Treviso tra la squadra nazionale dei 
Sindaci e la formazione Calcio TV & 
Social + Lions team composta da per-
sonaggi della televisione e dello spet-
tacolo. Lo scopo: raccogliere fondi 
da destinare al Reparto di pediatria 
dell’Ospedale per la costruzione di 
un parco giochi sensoriale da inserire 
nella nuova cittadella sanitaria. Un 
parco didattico polivalente pensato e 
destinato ai bambini ricoverarti a Cà 
Foncello ma aperto anche a tutti gli 
altri. Per avere un aiuto nella logistica 
il Direttore Generale della ULSS 2, 
dott. Francesco Benazzi, ha pensato 
agli Alpini e si è rivolto alla nostra 
Sezione. Il presidente Piovesan non 
ha esitato ad aderire alla benefica 
iniziativa e, per motivi legati alla vi-
cinanza ai luoghi di svolgimento del-
la manifestazione, ha incaricato il 1° 
Raggruppamento. 

Così i tre Gruppi, Carbonera, Città 
di Treviso e Padre Marangoni, si sono 
messi all’opera iniziando con una serie 

di incontri e sopralluoghi con il perso-
nale dell’Azienda sanitaria e gli orga-
nizzatori. Il giorno dell’evento, nella 
sede del Gruppo Città di Treviso è 
stato organizzato il pranzo di acco-
glienza delle due squadre delle quali 
solo quella dei Sindaci è arrivata al 
completo. Dei personaggi dello spet-
tacolo ne era presente solo uno, giun-
to in treno, perché gli altri erano stati 
rallentati da un ingorgo autostradale. 
Partecipi al pranzo anche il Direttore 
Benazzi, il vice Presidente della Sezio-
ne Andrea Barbirato e il Consigliere 
Enrico Priamo con i tre Capigruppo 
(Presidente, vice Presidente Vicario e 
molti consiglieri erano a Napoli per 
la cerimonia dei 150 anni del Corpo 
degli Alpini). Scambio di omaggi in 
un’atmosfera conviviale e poi tutti 
allo stadio. Nel frattempo gli Alpini 
del 1° Raggruppamento avevano già 
preparato circa 300 panini e trasferi-
to al Tenni il materiale per prepararne 
altrettanti, oltre a quanto necessario 
per la distribuzione, con tutte le cau-
tele igienico sanitarie. Si è trattato 
di una sorta di merenda solidale da 

dispensare agli spettatori per la quale 
veniva chiesta un’offerta destinata a 
incrementare l’incasso della partita. 
La tribuna si è presto riempita in una 
bella giornata di sole. Presenti anche 
atleti del Comitato paraolimpico, ge-
nitori dell’associazione Viviamo in 
positivo, rappresentanti dell’AVIS e 
dell’associazione Angeli della notte. 
Tutti hanno potuto godere di una par-
tita combattuta e, a tratti, simpatica-
mente commentata da bordo campo 
dai personaggi dello spettacolo. Du-
rante la gara gli speakers hanno dato 
ampio spazio alla nostra Associazione 
e lasciata al Vicepresidente la possibi-
lità di illustrare al pubblico le finali-
tà dell’ANA nonché l’operato della 
Sezione e della PC per la quale era 
presente il vice Coordinatore Pietro 
Caporello. Il risultato calcistico: non 
conta. Ciò che conta è che sono stati 
raccolti 50.000,00 Euro, 2.000,00 dei 
quali con le offerte ottenute attraverso 
la distribuzione della merenda. Un bel 
risultato che ci gratifica dell’impegno 
e della fatica peraltro affrontati con 
piacere perché destinati ad aiutare i 
degenti in un Reparto delicato e bi-
sognoso del massimo riguardo come 
quello della pediatria. Per inciso: i 
panini sono stati tutti consumati, 
non è avanzata neppure una briciola. 
Puntuali sono giunti i ringraziamenti 
e l’attestazione di stima del Direttore 
dell’ULSS 2 Francesco Benazzi per il 
prezioso contributo dato dalla Sezio-
ne all’ottima riuscita dell’evento.

Franco Zorzan

CUORI IN CAMPO
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RIUNIONE CAPIGRUPPO 2022
Il 19 novembre 2022, a Resana si è svolta la riunione dei Capigruppo della Sezione che ha visto la presenza della 

quasi totalità dei gruppi. L’incontro è iniziato con l’alzabandiera presso il cippo dell’Avis con l’intervento della Presi-
dente dell’Avis locale, Fernanda Corredato, e del Cavaliere alpino Anacleto Tommasini, in rappresentanza degli Alpini.  
L’incontro è proseguito presso il Centro Polifunzionale con l’intervento del sindaco di Resana, Stefano Bosa, che ha 
manifestato la sua marcata simpatia e considerazione per quanto gli alpini continuano a dare senza nulla chiedere. A 
seguire ha preso la parola il Presidente Sezionale Marco Piovesan che ha fornito i dati correnti sulla situazione della 
Sezione. Al termine, lo stesso Presidente ha aperto la discussione sugli argomenti e chiarimenti proposti dai Gruppi. 
Interessante lo scambio di opinioni seguito da parte dei Gruppi presenti a cui hanno dato puntualmente risposta il 
Presidente, il Cerimoniere Gianfranco Sartor e il Consigliere Nazionale, Daniele Bassetto, che ci ha onorato con la 
sua presenza, adeguatamente argomentando e rispondendo agli aspetti che riguardavano l’ANA Nazionale, quando 
quest’ultimi erano in qualche modo collegati alle problematiche sezionali emerse nel dibattito.

Alla fine della riunione un consistente numero ha partecipato al pranzo organizzato dal Gruppo di Resana, presso 
l’Agriturismo “Baita al Capriolo”. 

L’incontro si è concluso dopo una piacevole condivisione attorno alle ore 15,30. Unanimi i consensi positivi dei 
partecipanti all’incontro.

Diego Peloso

Martedì 6 dicembre, voluto dal presi-
dente Piovesan, si è tenuto a Ponzano un 
incontro fra i capogruppo e i caposquadra 
PC. La serata è stata un momento costrut-
tivo nella nostra famiglia; è stato chiarito 
bene chi fa cosa e chi risponde a chi. 

Marco Piovesan come presidente è an-
che primo responsabile per la Protezione 
Civile e rispondendo in prima persona ci 
ha tenuto a ribadire i concetti base che go-
vernano la nostra associazione. In primis 
essendo parte della stessa famiglia, l'ANA, 
è stata data lettura ai principali articoli 
dello statuto dell'associazione che tutti gli 
iscritti devono rispettare. E' stato sottoli-
neato che siamo associazione d'arma, che 
tutte le attività vengono svolte senza scopo 
di lucro a titolo gratuito dai soci; è stato 
ribadito il fatto che per iscriversi all'ANA 
ci sono dei requisiti e che il presidente (in 

quanto responsabile) può in qualsiasi mo-
mento rigettare domande non idonee; le 
regole sono scritte ben chiaramente e anche 
amici e aggregati devono rispettare statuto 
e regolamenti se vogliono poter far parte 
dell'associone. 

Poi si è parlato dei volontari di prote-
zione civile, fanno parte dell'ANA e devo-
no rispettare le gerarchie: il capogruppo è 
sempre al primo posto nel gruppo sia per 
i soci che per i volontari. Il gruppo alpini 
va rispettato, come Sezione e Presidente 
Sezionale. 

L'ANA è un'unica grande famiglia per 
tutti.

Si è aperto poi il dibattito in sala dove gli 
interventi non sono mancati.

Ivano Stocco

FACCIA A FACCIA
CAPIGRUPPO E CAPISQUADRA PC
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Napoli, 15 ottobre 2022…ci 
siamo finalmente.  

Il Corpo degli Alpini, nato 
da un progetto del Capitano 
Giuseppe Perrucchetti, viene 
istituito con Regio Decreto 

di Vittorio Emanuele II il 
15/10/1872 presso  

la Reggia di Napoli.

Nel corso del 2022 sono state innume-
revoli le iniziative che si sono tenute nel 
territorio nazionale. Tra queste, fra le più 
importanti, la Staffetta Alpina da Ventimi-
glia a Trieste che, dal 6 giugno al 2 luglio, ha 
portato la Fiaccola della Pace, accesa duran-
te l’adunata di Trento nel 2018, a coprire 
con 23 tappe l’intero arco alpino, con una 
deviazione sugli Appennini abruzzesi. Affi-
data a centinaia di soldati delle due Brigate 
Alpine Julia e Taurinense in collaborazione 
con le Sezioni ANA dei territori interessati 
dal percorso.

Altra importante iniziativa l’ascensione 

su 150 cime, dal 18 al 31 luglio, presenti 
su tutto il territorio nazionale con gradi di 
difficoltà diversi e aperta ad Alpini in armi 
e congedati. Ottimo il risultato di entram-
be. A chiudere il ciclo di manifestazioni la 
Messa in Duomo a Milano l’11 dicembre, 
voluta da Peppino Prisco nel 1955, per ri-
cordare i Caduti e gli Alpini “andati avanti”. 
Tornando a Napoli, grande abbraccio quel-
lo che la città ha riservato ai tanti alpini, in 
armi e in congedo che, per la celebrazione 
del 150°, sono convenuti nel capoluogo 
partenopeo da ogni parte d’Italia. Una tre 
giorni piena di cerimonie preparate per 
festeggiare degnamente la ricorrenza. Ve-
nerdì 14 ha visto numerosi eventi fra cui 
il concerto delle Fanfare della Julia, della 
Taurinense, dei congedati della Tridentina 
e dei Bersaglieri nelle piazze di Napoli, e 
con trasferimento in Piazza del Plebiscito 
per il concerto finale. Alle ore 18 S. Messa 
nella Regia Basilica di S. Francesco di Paola, 
celebrata dall’Ordinario Militare d’Italia 
Mons. Santo Marcianò.

Sabato 15, giornata centrale dell’evento, 

alle ore 9 l’apertura della Cittadella 
degli Alpini in Lungo Mare Carac-
ciolo e della Cittadella Storica nel 
Palazzo Reale.

A seguire, alle 9,30, la sfilata del 
Labaro dell’ANA, scortato dal Presi-
dente Sebastiano Favero e dal CDN, 
accompagnato dalla quasi totalità dei 
Vessilli Sezionali e da moltissimi Ga-
gliardetti, provenienti da tutta Italia, 
verso Piazza del Plebiscito.

Alle ore 10 inizia la cerimonia 
ufficiale della celebrazione del 150° 
anniversario della Fondazione delle 
Truppe Alpine. Presenti le 21 Ban-
diere di Guerra e d’istituto di tutti i 
reparti delle Truppe Alpine e del IV 
Battaglione Ranger Monte Cervino. 
Partecipano anche tre compagnie in 
armi: 8° Regg. della Julia, di stanza a 
Venzone, 9° Regg. della Taurinense, di 
stanza a L’Aquila e Centro di Adde-
stramento di Aosta, oltre alla Protezio-
ne Civile dell’ANA e all’Ospedale da 
campo. Molte le Autorità presenti alla 
manifestazione tra le quali il Capo di 
Stato Maggiore della Difesa Ammira-
glio Giuseppe Cavo Dragone, Il Capo 
di Stato Maggiore dell’Esercito Gene-
rale di C.A. Pietro Serino, il Coman-
dante delle Truppe Alpine Generale 
di C.A. Ignazio Gamba e il Generale 
di C.A. Francesco Paolo Figliuolo. Tra 
gli interventi da sottolineare il saluto 
del Sindaco di Napoli Gaetano Man-
fredi, che ha evidenziato l’onore della 

città per aver potuto celebrare questa 
importante ricorrenza. Il nostro Pre-
sidente Favero ha ribadito ancora una 
volta l’importanza delle memoria per-
ché, senza memoria non c’è futuro e 
ricordando, ancora una volta, di non 
dimenticare i giovani, il nostro futuro. 
Il Generale di C.A. Serino ha sottoli-
neato il valore delle specialità alpine 
definendo le Truppe Alpine, una pre-
ziosa risorsa dell’Esercito.

L’Amm. Cavo Dragone ha ringra-
ziato le Penne Nere per quanto rappre-
sentano per la Società e per le Forze 
Armate e ha ricordato di avere avuto 
il padre e di avere un figlio Ufficiali de-
gli Alpini. Entusiasmante il finale con 
il doppio passaggio, sulla Piazza del 
Plebiscito, della pattuglia acrobatica 
nazionale, le Frecce Tricolori, che han-
no così voluto tributare l’omaggio agli 
Alpini e alle Autorità presenti. Nutrita 
la presenza della nostra Sezione che ha 
visto la partecipazione del  Presidente 
Marco Piovesan, del Vicepresidente 
Vicario Franco Giacomin e diversi 
Consiglieri Sezionali. Molti di questi 
accompagnati dalle gentili consorti 
e fidanzate. Molto numerosa anche 
la rappresentanza degli alpini della 
Sezione che, con i loro Gagliardetti, 
non hanno voluto mancare a questa 
celebrazione del 150° Anniversario 
della Fondazione delle Truppe Alpine.

Diego Peloso

150° L’ABBRACCIO DI NAPOLI
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Questa è la domanda che ci ha po-
sto il luogotenente Pasquale Ferro. 

Pasquale, oggi pensionato, ha pre-
stato servizio al 4° Corpo d’Armata 
Alpino di Bolzano. Persona squisi-
tissima, eccellente ritrattista, ha però 
perso il cappello alpino. Ci siamo sa-
lutati con la promessa della sua iscri-
zione alla Sezione A.N.A. di Napoli e 
l’acquisto di un cappello alpino.

A Frattamaggiore c’è il cimitero 
dove riposa il nonno Antimo, Sergen-
te Maggiore dei mitraglieri Fiat, 56° 
Reggimento Fanteria, ferito il 2 no-
vembre 1915 sul Tolmino durante la 
terza Battaglia dell’Isonzo. Un anno 
di degenza nell’Ospedale Militare di 
Palmanova e Firenze, sessanta giorni 
di convalescenza poi rispedito al fron-
te. Di lui conservo l’attestato dell’Or-
dine di Cavaliere di Vittorio Veneto 
e la croce di guerra al valor militare. 
Portargli dei fiori per onorare la sua 
memoria è stato un mio dovere.

L’anniversario della nascita degli al-
pini è stato anche un modo per chiude-
re il cerchio della mia vita. Mi considero 
un figlio di due guerre: nonno combat-
tente nella prima guerra mondiale, papà 
nella seconda. Papà ha prestato servizio 
nel 35° Reggimento Artiglieria “Friu-
li” 4° Reggimento Autieri. Imbarcato 
a Bonifacio è sbarcato a Napoli il 1 
maggio 1944 entrò nell’esercito di Li-
berazione con la V Armata Americana 
del Generale Clark. Nonno Antimo 
l’ha ospitato in casa e lì ha conosciuto 

mamma. Dalla loro unione è nato l’al-
pino Antonio Ugo Cittolin. Durante 
il mio servizio militare nel Battaglione 
Gemona a Tarvisio il 2 dicembre 1976, 
giorno del mio compleanno, nonno è 
venuto a mancare. Grazie alla licenza 
premio, otto + 2, avuta dal Comandan-
te del battaglione Colonello Gastone 
Valente sono riuscito ad essere presente 
alla suo capezzale.  Dopo l’omaggio do-
vuto a nonno Antimo abbiamo lasciato 
Frattamaggiore per raggiugere Napoli 
la città protagonista delle celebrazioni 
del 150° del Corpo degli Alpini. Sonno 
state numerose le iniziative che dal 14 al 
16 ottobre hanno visto gli Alpini prota-
gonisti in città. Palazzo Reale ha ospita-
to una mostra storica lungo la quale si 
sviluppa un secolo e mezzo di storia al 
servizio dell’Italia, in via Caracciolo e 
stata aperta la Cittadella degli Alpini, lo 
spazio espositivo che propone mezzi ed 
equipaggiamenti di ultima generazione 
in dotazione alle Truppe dell’Esercito. 
Giovani alpini hanno curato le diverse 
aree: a bambini e ragazzi e stata dedica-
ta l’area montagna, dove gli istruttori 
di alpinismo militare hanno preparato 
un muro di arrampicata e una pista da 
sci di fondo artificiale. Nel lungo mare 
Caracciolo è stata allestita la Cittadella 
storica, per raccontare passato, presen-
te e futuro delle Truppe Alpine dell’E-
sercito e dell’Associazione Nazionale 
Alpini.

Venerdì 14 le esibizioni musicali 
delle fanfare alpine e dei Bersaglieri 

hanno animato il centro cittadino 
nelle principali piazze cittadine per 
poi attraversare la città e convergere 
verso Piazza del Plebiscito, nella quale 
le fanfare hanno suonato in una esi-
bizione congiunta. Un momento di 
grande coinvolgimento della popola-
zione, i napoletani e i turisti presenti 
in città è stata la cerimonia in piazza 
Plebiscito sabato 15 alle ore 11, con la 
sfilata di tutte le Bandiere di Guerra 

COSA CI FANNO  
DUE ALPINI  

A FRATTAMAGGIORE 
NAPOLI

dei reggimenti alpini insieme al Labaro dell’Associazione 
Nazionale Alpini, sul quale sono appuntate le 209 Me-
daglie d’Oro al Valor Militare e le delegazioni delle 80 
Sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini Presenti e le 
Bandiere di Guerra dei Reggimenti Alpini.

Dopo gli Onori al Labaro Nazionale dell’A.N.A., gli 
Onori alla Massima Autorità presente e alle allocuzioni 
delle autorità presenti, il cielo di Napoli è stato sorvolato 
dalle Frecce Tricolori, per dall’omaggio agli alpini.

Noi alpini hanno abbiamo omaggiato la città portando 
il nostro essere alpini, la nostra alpinità e questo i napo-
letani lo hanno apprezzato molto. Abbiamo trovato una 
città accogliente, pulita e pronta ad ogni nostra esigenza. 
Cosa hanno lasciato i due alpini di Piavon a Napoli? Ab-
biamo lasciato le amicizie nate in tre giorni di permanen-
za: l’incontro con gli alpini della sesta compagnia “La 
Bella” del battaglione Tolmezzo, i simpaticissimi alpini 
di Venegazzù, le stelle alpine del gruppo alpini di Rivoli 
(TO), il papà del Maresciallo Capo “Medaglia d’Oro” 
Luca Polsinelli, vittima di un attentato terroristico a Ka-
bul nel 2006, il Tenente Colonello Igor Piani. Da uno 
scambio di opinioni con il Tenente Colonello Igor Piani 
è nata l’idea di pubblicare l’articolo, nel nuovo nume-
ro del periodico Fameja Alpina, “Giuseppe Domenico 
Perrucchetti fu il padre degli alpini?”. Tutto bene? No! 
Personalmente non mi è piaciuto l’abbandono, del palco 
d’onore, da parte delle autorità civili e militari, prima del 
termine della cerimonia. 

Gruppo Alpini Piavon

Il 15 ottobre 2022 una rappresentanza di Alpini del 
Gruppo di Mogliano era presente a Napoli per la celebra-
zione dei 150 anni dalla fondazione del Corpo degli Alpi-
ni. Nella foto l’incontro con il Presidente della sezione di 
Treviso. 

Il gruppo Alpini di Mogliano Veneto

A NAPOLI I 150 
ANNI DEGLI ALPINI
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Il giorno 12 ottobre 2022 in concomitanza 
del 150° anniversario della nascita delle Trup-
pe Alpine e del 150° della discesa del mercato 
dal colle al piano che ha di fatto visto nascere 
la Montebelluna odierna, il Gruppo alpini di 
Montebelluna, assieme al Gruppo di Biadene 
ha organizzato una serata al teatro Binotto in 
onore dei medagliati della grande guerra, inti-
tolata: “La storia delle tre medaglie montebel-
lunesi nella grande guerra: Generale Vincenzo 
Garioni, Capitano Guido Bergamo, Tenente 
Alberto Polin e l’impatto della loro esperien-
za maturata al fronte sul sistema sociale della 
nuova comunità”. 

Con la sapiente regia di Fiorella Colom-
berotto si sono succeduti sul palco lo storico 
prof. Lucio De Bortoli, il coro ANA Montel-
lo ed il gruppo vocale Ottetto ANA Treviso, 
e abbiamo approfondito le figure dei tre più 
noti medagliati montebellunesi senza nulla 
togliere agli altri e sottolineo altri medagliati 
di Montebelluna. Il Generale Garioni a cui 
è intitolato il Gruppo di Biadene, il Capita-
no Guido Bergamo, il più medagliato della 
grande guerra poi influente politico e grande 
medico radiologo nonché uno dei soci fonda-
tori della nostra Sezione di Treviso. Alberto 
Polin Tenente in guerra e poi Podestà della 
Città di Montebelluna, che molto ha semi-
nato e poco raccolto per il suo essere vicino 
alla sua comunità. Infine abbiamo ricordato 
il Tenente Carlo Moretti, poco conosciuto ai 
più, ma valoroso esempio e scrittore di cante 
inerenti alla grande guerra. La serata è stata 
arricchita dalla presenza del nostro Sindaco 
dott. Adalberto Bordin, dell’Assessore alla cul-
tura Dott.sa Maria Bortoletto e dell’Assessore 
all’Istruzione Debora Varaschin. Ci ha inoltre 
onorati della sua presenza il nostro Presidente 
Sezionale Marco Piovesan e diversi Consiglie-
ri Sezionali a cui va il nostro ringraziamento. 
La serata con una buona partecipazione di 
pubblico interessato si è poi conclusa presso 
la Baita del Gruppo alpini di Biadene dove il 
buon Alfredo Celotto ci ha deliziati con una 
superba pasta. Ringraziando tutti i convenuti 
alla serata, per il Gruppo alpini Montebelluna 

Dario Scattolin 

ILLUSTRI MONTEBELLUNESI
Una serata dedicata alle Medaglie d’Oro della città

Si è svolto nella splendida cornice 
dell’Auditorium Teatrale Giovanni Co-
misso di Zero Branco sabato 3 dicembre 
2022, il Concerto Spettacolo “Onore! 
150 di Alpini”, a cura di Fiorella Colom-
berotto, organizzato dal Gruppo Alpini di 
Zero Branco con il Patrocinio del Comune 
e della Sezione ANA Treviso.

Onore! 150 anni di Alpini, e già il titolo 
la dice lunga, con il Coro ANA Oderzo ed 
il Coro ANA Fameja Alpina di Breda di 
Piave che meravigliosamente hanno inter-
pretato le varie fasi della carrellata storico-
culturale ricca di forti emozioni espressa 
dalla voce narrante di Nicola Sergio Stefa-
ni e dalla poesia di Fiorella Colomberotto.

Il gruppo alpini di Zero Branco ha or-
gogliosamente voluto e desiderato di po-
ter celebrare degnamente con il massimo 
impegno possibile questo grande traguar-
do sotto lo sguardo vigile della Sezione e 
del suo Presidente Marco Piovesan e del 
Consigliere di Raggruppamento Luca Mi-
glioranza.

Altro fattore importante della serata la 
consegna delle “spille di benemerenza ANA 
Covid19” ai ventiquattro volontari alpini 
che durante la pandemia si sono distinti 
nelle azioni di aiuto alla popolazione.

Presenti numerose autorità civili e mili-
tari con il Sindaco Luca Durighetto in te-
sta accompagnato da numerosi Consiglieri 
Comunali, presente il Generale di Brigata 
Lucio Gatti ed il Graduato Capo Scelto 
del 7° Rgt Alpini e socio ANA del gruppo, 
Carlo Dalla Costa. Tutto esaurito il Teatro 
Giovanni Comisso.

E per finire i Presidenti delle Sezioni 
di Belluno, Conegliano, Valdobbiadene e 
Treviso, numerosi Consiglieri che con la 
loro presenza hanno onorato la serata.

Marco Simeon

ONORE!  
150 ANNI DI ALPINI

Grande successo per il Concerto Spettacolo  
organizzato dal Gruppo di Zero Branco
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GIUSEPPE DOMENICO PERRUCCHETTI 
FU IL VERO PADRE DEGLI ALPINI?

La tradizione assegna al Capitano 
Giuseppe Domenico Perrucchetti 
l’ideazione delle Truppe Alpine. Il 
Perrucchetti deve questa fama soprat-
tutto al fatto di averla alimentata at-
tribuendosi il merito della creazione 
delle truppe alpine nel volume “La di-
fesa dello Stato” pubblicato nel 1884. 
La storiografia ufficiale ha sempre ac-
cettato questa affermazione senza mai 
porla in discussione. In queste mie ri-
ghe, dopo un’attenta rilettura di testi e 
attraverso una loro analisi sono giunto 
ad interessanti e nuove conclusioni. A 
contendersi l’ideazione delle Truppe 
Alpine sono almeno in tre: al Capitano 

di Stato Maggiore Giuseppe Domenico 
Perrucchetti va il merito della proposta, 
al Colonello Agostino Ricci il titolo di 
“teorico” per aver studiato e sperimen-
tato sul posto la modalità di difesa da 
un’invasione alpina e al Ministro della 
Guerra Cesare Ricotti Magnani il me-
rito di “fondatore” per aver per primo 
relazionato in parlamento su un nuovo 
ordinamento che prevedeva l’istituzio-
ne delle truppe alpine. Era inevitabile 
che l’Italia, in tempi di pace universa-
le, guardasse dubbiosa alle Alpi la cui 
leggenda d’insuperabilità fu purtrop-
po in passato dolorosamente sfatata. 
In 66 attacchi operati contro le Alpi 

occidentali fin dai più remoti tempi, 
9 furono rintuzzali, tutti i rimanenti 
tutti ci riuscirono. Si poneva dunque la 
necessità di una copertura per tutta la 
frontiera alpina. Di fronte a questo pro-
blema, il Ministro della Guerra Cesare 
Ricotti Magni doveva provvedere alla 
costruzione di fortificazioni per chiu-
dere i passi alpini e avere la disponibilità 
di forze a ridosso delle frontiere. Queste 
erano le condizioni militari dell’Italia 
quando il Ministro sottopose alla firma 
di Vittorio Emanuele II° il Regio De-
creto 15 10 1872 n° 1056, concernente 
il numero dei Distretti militari, la loro 
sede, il quadro organico e il numero 

delle Compagnie permanenti dei vari 
Distretti che, nella storiografia ufficia-
le, viene considerato l’atto di nascita 
del Corpo degli Alpini. Nel dicembre 
1871, quando era ancora capo di S.M. 
della divisione di Verona, Perrucchetti 
sottopose al proprio diretto superiore, 
generale Giuseppe Salvatore Pianelli, 
un proprio studio su «la difesa di alcuni 
valichi alpini e l’ordinamento militare 
territoriale della zona di frontiera». 

Lo studio giunse sul tavolo del co-
mandante del corpo di S.M., generale 
Enrico Parodi, e fu presentato al Mini-
stro della Guerra generale Cesare Ri-
cotti Magnani. Quest’ultimo esaminò 
il lavoro lo elogiò ed invitò l’autore a 
pubblicarlo sulla Rivista Militare. Lo 
studio di Perrucchetti fu pubblicato 
sulla Rivista Militare del maggio 1872. 
Tale studio si basava sulla costituzio-
ne di nuovi reparti atti a porre una 
resistenza e a trattenere il nemico per 
qualche giorno per consentire all’eserci-
to di mobilitarsi. L’impego delle truppe 
di montagna non era un’idea nuova: il 
capitano Alfonso La Marmora aveva 
proposto di istituire alcune compagnie 
di fanteria scelta (bersaglieri) partico-
larmente adatte in zone montane ed 
esperte nel tiro. Non a caso il Perruc-
chetti, per avere una fanteria reclutata 
in vista del suo impiego in tali operazio-
ni, invocava l’impiego dei Bersaglieri, 
che simboleggiavano l’intero esercito 
italiano, arruolati in zone montane e 

propose “uniforme da bersagliere e il 
nome Bersaglieri delle Alpi”. Il Perruc-
chetti intervenne da ultimo e da esor-
diente in un dibattito assai complesso 
sulla difesa delle Alpi.

Nel 1886 gli allievi del Corso Spe-
ciale della Scuola di Guerra, partirono 
per iniziare una serie di esercitazioni 
pratiche di arte militare nelle valli della 
Bormida e del Tanaro, sotto la direzio-
ne del Luogotenente Colonello Ago-
stino Ricci; queste esercitazioni furono 
ripetute nel tempo in tutto l’arco alpino 
con ricognizioni sul terreno, sulle linee 
di probabili invasioni nemiche e sulle 
modalità di difesa. Il Colonello Agosti-
no Ricci nella sua opera “Appunti sulla 
difesa dell’Italia in generale e della sua 
frontiera nord-est in particolare” edita 
nel 1872 rivendica alle Alpi un ruo-
lo strategico della funzione d’arresto 
contravvenendo all’opinione corrente 
che l’Italia deve essere difesa sul Po e 
sull’Appenino. La teoria del Ricci sca-
turiva dai suoi studi, dalle sue lezioni e 
dalle sue esercitazioni sopra citate pres-
so la Scuola di Guerra che lo portavano 
ad affermare la necessità di combattere 
nelle Alpi “disputando alle teste delle 
colonne invadenti le posizioni che si 
trovavano allo sbocco delle valli im-
pedendo il loro dispiegarsi nelle valli”.  
In particolare, Ricci aveva assegnato 
alle istituende milizie alpine un ruolo 
molto più corrispondente a quello che 
gli alpini avrebbero poi effettivamente 

svolto durante la Prima guerra mon-
diale: cioè non un’azione di semplice 
«frenaggio» (come suggeriva Perruc-
chetti), bensì di vero e proprio «arre-
sto» e contrattacco in profondità. Sia 
Perrucchetti che Ricci concordavano 
nell’utilizzare i “montanari” o i “valli-
giani” per la difesa della frontiera mon-
tana. La guerra in montagna esige nel 
soldato degli ottimi polmoni e muscoli 
di ferro nelle gambe per poter eseguire 
le ascensioni tra i 2000 e i 3000 metri, 
la perfetta conoscenza dei territori dove 
andrà ad operare e adattamento alle dif-
ficili condizioni metereologiche. 

Già nel gennaio 1872 Ministro della 
Guerra Cesare Ricotti Magnani aveva 
presentato tre progetti di legge sull’or-
dinamento dell’esercito uno del quali 
prevedeva l’aumento da 53 a 62 dei di-
stretti militari, evidentemente allo scopo 
di istituirne di nuovi alla frontiera alpi-
na, con le relative compagnie distrettuali 
“da addestrare secondo speciali compiti 
di montagna”. Stabilì che fossero recluta-
te “col sistema regionale e con sedi fisse, 
fra gli stessi alpigiani, in quei tessi luoghi 
dove essi erano nati, e che avevano im-
parato a conoscere palmo a palmo ogni 
cresta più scoscesa”. Le truppe alpine 
non sarebbero mai nate se con un abile 
stratagemma, il Ministro della Guerra 
Cesare Ricotti Magnani, inserì tra le 
pieghe del Decreto la nuova specialità. 
Gli Alpini nacquero con un sotterfugio 
come Distrettuali (scribacchini) senza 
un nome (Guardie Alpine, Guardiani 
delle Alpi, Cacciatori delle Alpi, Ber-
saglieri delle Alpi) e senza una divisa. 
L’art. 25 della legge di ordinamento 30 
settembre 1873 ufficializzava l’esisten-
za delle «speciali compagnie alpine, nel 
numero da fissarsi secondo le esigenze 
del servizio». Le prime 15 furono for-
mate in occasione della chiamata alle 
armi della classe 1852, il Distretto di 
Treviso ebbe la 14a compagnia Pieve di 
Cadore. Giuseppe Domenico Perruc-
chetti fu il padre degli alpini? 

Lascio a voi lettori di questo artico-
lo, di fronte a una situazione contro-
versa e ambigua, la risposta in base ad 
una vostra valutazione dei fatti. Io la 
risposta me la sono data.

Antonio Cittolin

Capitano di Stato Maggiore
Giuseppe Domenico Perrucchetti

Luogotenente Colonello 
Agostino Ricci

Ministro della Guerra 
Cesare Ricotti Magni

La Tribuna Illustrata  
del 10 ottobre 1897

I primi Alpini
Stampa del 1889

Alpini con gli SKY  
(pattini da neve)

Disegno di Quinto Cenni
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Comunicare: rendere noto, 
far sapere.  

Ma come il messaggio 
raggiunge il nostro 

interlocutore?

Grazie all’evoluzione tecnologica, oggi 
gestiamo messaggi di natura diversa e con 
strumenti diversi. Il messaggio inviato può 
essere caratterizzato dalla voce, ma anche 
da dati, come messaggi di testo, coordinate 
satellitari, o addirittura immagini.

Ed ecco che il cambiamento tecnolo-
gico raggiunge anche la Protezione Civile 
dell’ANA portando tutti i suoi volontari 
ancora una volta sui banchi di scuola, al 
fine di apprendere da un lato le nuove tec-
nologie e dall’altro affinare il linguaggio 
attraverso un metodo standardizzato di 
costruzione del messaggio. 

Ci si chiederà perché tutto questo.
Le Telecomunicazioni sono le prime ad 

essere interpellate in caso di emergenza, 
sempre!

Le prime a partire e le ultime a torna-
re, perché grazie alle conoscenze dei tec-
nici che compongo la Squadra TLC e alla 
dotazione degli apparati tecnologici, loro 
hanno il compito di “illuminare” l’area di 
intervento per garantire tutti i flussi di co-
municazioni tra le Squadre in campo, dove 
la radio diviene l’unico mezzo funzionante 
quando viene meno tutto.

E allora ecco che la nostra Squadra TLC 
ha organizzato una sessione di formazione, 
4 date già svolte sul finire del 2022 ed altre 
3 in programma nei primi mesi del 2023, 
con l’obiettivo di formare i volontari sull’u-
so delle nuove tecnologie, ovvero il passag-
gio dal mondo analogico a quello digitale, 
analizzando tutte le molteplici opportunità 
che quest’ultimo offre.

In altre parole, un processo simile a ciò 
che ciascuno di noi ha vissuto a casa pro-
pria con l’arrivo del digitale terrestre per 
la televisione. 

Durante il corso, costituito da una parte 
teorica e una pratica, le tematiche tratta-
te spaziano dalla conoscenza dei principi 

base delle telecomunicazioni per poter far 
apprezzare poi il salto di qualità dei nuo-
vi apparati digitali (DMR), proseguendo 
mostrando ciò che è possibile fare oggi con 
questi veri concentrati di tecnologie, impa-
rando a gestirli anche in funzione dell’am-
biente circostante.

Per fare degli esempi la diversa gestione 
della comunicazione quando ci si appog-
gia ad un ponte radio rispetto a quando 
la conversazione avviene direttamente tra 
solo due radio.

Oppure cosa accade quando viene pre-
muto il pulsante PTT, ovvero quello che ci 
permette di poter “aprire la comunicazio-
ne” inviando la nostra voce a chi è in ascol-
to: al premere del tasto vengono inviate 
all’apparato che riceve il messaggio anche 
le coordinate satellitari del mittente, così da 
poter essere geolocalizzato in tempo reale 
e visibile su una mappa proiettata su uno 
schermo.

Pensate in termini di sicurezza l’impor-
tanza di questa funzione; se ci fosse un’e-
mergenza sanitaria da gestire nell’area di 
chi sta chiamando, avremmo già tutti i dati 
necessari per raggiungere la zona dell’in-
fortunio.

Parlando di sicurezza e rimanendo sem-
pre nel caso di infortunio, questa nuova 
generazione di radio digitali ha una funzio-
ne, se abilitata, di chiamata di emergenza 

(uomo a terra 
o Man Down) 
la quale abilita 
un giroscopio 
all’interno 

della stessa che 
dopo un tempo predefinito in cui 

rileva la radio in posizione orizzontale, fa 
partire un messaggio di allarme verso la 
centrale operativa con le coordinate della 
posizione del volontario, supponendo che 
si trovi a terra in posizione orizzontale ma-
gari privo di conoscenza.

Altro esempio delle potenzialità che 
offre questa nuova tecnologia è che ci 
permette di linkare tra loro svariati ponti 
radio permettendoci di gestire anche una 
comunicazione radio con interlocutori che 
si trovano a Nord e a Sud del nostro paese, 

coprendo così tutto il territorio nazionale.
Pertanto, l’evoluzione tecnologica com-

porta di conseguenza un livello di prepa-
razione del volontario di PC diverso dal 
passato. Gestire i flussi di informazione 
all’interno di una sala operativa comporta 
necessariamente una serie di conoscenze 
tecniche, da un lato, ma anche la sempre 
più necessaria padronanza emotiva di sé, 
in quanto i flussi di informazioni in arri-
vo possono mettere veramente sotto forte 
stress gli addetti alle comunicazioni. E qui 
entra in aiuto l’esperienza dei componenti 
più esperti da cui dobbiamo imparare.

Ma cosa ci si aspetta dal futuro?
Ci auguriamo di organizzare una eser-

citazione dedicata a questa specialità, 
coinvolgendo tutti i volontari che hanno 
partecipato al corso di formazione, così da 
poter verificare e successivamente supera-
re le criticità che si presenteranno, sempre 
nell’ottica che solo migliorandosi si cresce 
tutti insieme.

Dal punto di vista tecnologico, invece, 
si cercherà a breve di portare nelle nostre 
sale operative, quella di Treviso, di Ponte 
di Piave e di Motta di Livenza, le riprese 
inviate in diretta dalla videocamera di un 
drone, così da poter affiancare alla voce di 
chi presidia il territorio (comunicazione 
verbale) lo sguardo di chi, dall’alto, mo-
nitora l’ambiente in cui operano i nostri 
volontari (comunicazione visiva), permet-
tendo così a chi presiede le sale situazioni 
e decisionali di intraprendere le scelte più 
corrette per la sicurezza di tutti.

Pier Paolo Conti e Dario Zago

PREPARARSI AL FUTURO
I volontari PC a scuola di telecomunicazioni
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Nei giorni 28-
29 e 30 Ottobre 
2022 si è svolta 

nelle zone 
della Comunità 

Montana Feltrina 
l’esercitazione 

Triveneta di 
Protezione Civile 

ANA “Feltria 
2022”.

Hanno partecipato cir-
ca 600 volontari del Terzo 
Raggruppamento prove-
nienti da Veneto-Friuli 
e Trentino impiegati in 
cantieri operati e di forma-
zione su diversi scenari con 
l’impiego di tutte le squa-
dre specialistiche.

I volontari sono stati 
impiegati in: cantieri di re-
cupero ambientale (ripristi-
no di muri a secco, taglio 
piante, ripristino sentieri), 
cantieri di prevenzione 
idrogeologica (pulizia alvei 
e briglie), ricerca in mace-
rie e in acqua per le squadre 
cinofile, cantieri di antin-
cendio boschivo, prove di 
evacuazione della popola-
zione, cantieri formativi/

addestrativi per le specialità 
alpinistica e idrogeologica.

A supporto di queste 
attività hanno operato le 
squadre sanitarie, le tele-
comunicazioni, la segre-
teria, i droni e la logistica. 
Il tutto coordinato dal 
Centro Coordinamento 
operazioni locali presso la 
Ex Caserma Zannettelli di 
Feltre che riferiva al Cen-
tro Coordinamento attività 
generali presso il magazzi-
no della Colonna Mobile 
Nazionale a Campiglia dei 
Berici.

La nostra Sezione è stata 
principalmente impiegata 
in 2 cantieri di recupero 
ambientale e nel cantiere 
formativo/addestrativo per 
rischio idrogeologico.

I nostri volontari impie-
gati per il recupero ambien-
tale sono stati circa 50 e 
hanno operato nel Comu-
ne di Arsiè e nel Comune 
di Quero con compiti di 
ripristino di muri a secco 
e prevenzione ambientale.

Nel cantiere formativo/
addestrativo idrogeolo-
gico presso il Comune di 

Lentiai sono stati impiega-
ti 6 volontari con compiti 
di formatori per addestra-
re circa una cinquantina di 
volontari del raggruppa-
mento sul rischio idroge-
ologico.  

La giornata è stata sud-
divisa in 2 parti.

La mattina in aula presso 
la sede degli Alpini di Len-
tiai sono stati affrontate le 
nozioni di base sul rischio 
idrogeologico, valutazione 
del rischio, corretto im-
piego delle attrezzature e 
dei dpi, servizio di piena e 
sorveglianza argini, sopras-
sogli, coronelle e telonate, 
utilizzo di motopompe ed 
elettropompe e una parte 
è stata dedicata ad alcune 
nozioni di salvamento e 
autosalvamento. 

Nel pomeriggio lungo il 
corso del Piave sono conti-
nuate le attività addestrati-
ve suddividendo i volontari 
in 6 gruppi per altrettante 
piazzole formative così or-
ganizzate:

n. 4 piazzole con diver-
se tipologie di motopom-
pe ed elettropompe ad alta 

TRIVENETA PC
Feltre, Ottobre 2022

capacità (oltre 300 mc/ora) 2 di queste 
attrezzature già in dotazione della Co-
lonna Mobile Nazionale 

n. 1 piazzola per l’utilizzo dell’insac-
chettatrice e prove di posizionamento 
sacchi per soprassoglio

n. 1 piazzola per le tecniche basilari 
di salvamento e autosalmento con lancio 
di corde e utilizzo salvagenti.

Nel debrifing serale è emersa la sod-
disfazione per il totale completamento 
dei lavori nei cantieri operativi e della 
formazione erogata ma soprattutto l’as-
senza di qualsiasi infortunio o minimo 
incidente considerando l’elevato nume-
ro di volontari e la pericolosità di alcune 
attrezzature.

Un’esercitazione ben riuscita che 
conferma l’altro livello di specializzazio-
ne raggiunta dai volontari della nostra 
Associazione.  

Denis Nadal
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Da alcuni giorni il tempo sembra-
va osteggiare qualsiasi operazione 
all’aperto, ma per il giorno dedicato 
agli Alpini, nel primo anniversario, 
gli Eroi di Nikolaewka e tutti quelli 
che hanno dato la vita per la Patria 
avranno chiesto clemenza all’Altissi-
mo ...ipso-facto! Giovedì 26 genna-
io, con  una cornice di cielo terso ed 
un clima consono alla stagione, una 
nutrita rappresentanza del 2° Rag-
gruppamento (Badoere, Castagnole, 
Istrana, Paese, Ponzano), si è ritrovata 
nel cortile della Scuola Claudio Ca-
steller di Paese davanti ad alcune de-
cine di studenti delle terze medie, ad 
Insegnanti, al Preside ed all’Assessore 
Martina Gasparetto dove hanno ono-
rato il tricolore con l’alzabandiera al 
cospetto dei Gagliardetti dei Gruppi e 
degli Alpini inquadrati; sono stati letti 
alcuni passaggi del libro “il sergente 
nella neve” di Mario Rigoni Stern da 
parte di due  studenti ed è stato spie-
gato dagli Alpini di Paese, nella fatti-
specie il gruppo di lavoro per le scuole, 
in una breve sintesi, come  si è svolta 
la battaglia di Nikolaewka.

Senza ripercorrere la storia, hanno 
colpito nel segno le parole dell’As-
sessore Gasparetto che, riferendosi 
ad un passaggio dello scrittore, ha 

sottolineato la frase in cui viene de-
scritto l’ordine ricevuto dai soldati ita-
liani ovvero quello di arrendersi...”.MA 
NOI NON CI SIAMO ARRESI”! 
È una frase dal significato fortissimo 
che porta ad una più ampia riflessione 
da trasporre alla vita quotidiana che 
equivale al non mollare mai a fronte 
delle avversità che colpiscono ognuno 
di noi nelle varie fasi della vita. 

Da questo il passo è stato breve 
per ricordare che gli Alpini dei no-
stri giorni sono impegnati nell’aiu-
tare chi ha problemi, chi ha bisogno 
d’aiuto e chi, per effetto delle cala-
mità naturali, si trova in difficoltà 
e questo tramite la Protezione Ci-
vile A.N.A., il tutto riassumibile   
con una parola che ci lega ai nostri 
veci: SOLIEDARIETÀ! “Onorare i 

morti aiutando i vivi”.
Questo è il nostro motto ed è 

giusto che i destinatari di questo 
speciale messaggio siano i giovanot-
ti delle nuove generazioni , bombar-
dati (è proprio il caso di dirlo), da 
effimere chimere del web e non solo. 
Ringraziamo il gruppo di Paese con il 
suo capogruppo Pierantonio Boldrin 
per aver organizzato questo primo an-
niversario, tutti gli Alpini del 2°rag-
gruppamento convenuti, le Insegnanti 
il Preside l’Assessore... e soprattutto le 
ragazze ed i ragazzi che hanno assisti-
to all’evento, per quanto ci riguarda 
siamo sicuri che il messaggio è arrivato 
al loro cuore.

Enzo Dal Sie 
Gruppo Alpini Ponzano Veneto

2° Ragguppamento - 26 Gennaio - 

GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA  
E DEL SACRIFICIO DEGLI ALPINI

Abbiamo commemorato questa 1^ giornata con tutto il 4° raggruppamento e alcuni altri 
Gruppi, con la presenza dell’Assessore Antonio Baesse per il Comune di Roncade, del con-
sigliere Nazionale Daniele Bassetto e del Consigliere di Raggruppamento Silvano Bottega.

È stata gradita la partecipazione volontaria anche di altre Associazioni d’Arma locali 
(Paracadutisti e Marinai).

Claudio Stefanini

4° Raggruppamento - 26 Gennaio -

GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA  
E DEL SACRIFICIO DEGLI ALPINI
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Il Corpo degli Alpini nasce il 15 ottobre 
1872, per difendere – nella visione del suo 
ideatore Giuseppe Perrucchetti – i confini 
settentrionali del Regno d’Italia. Per un cu-
rioso scherzo del destino il battesimo del 
fuoco avvenne il 1 marzo 1896, in Abissi-
nia nella sfortunata battaglia di Adua. Il 16 
giugno 1915 la prima grande impresa che 
darà il via al mito degli Alpini come solda-
ti della montagna: la conquista del Monte 
Nero; “figli dei monti” sono chiamati gli 
Alpini da Cesare Battisti. Dal 10 al 29 giu-
gno 1917 il “calvario” del Monte Ortigara. 
E poi il 28 marzo 1942, l’affondamento del 
piroscafo Galilea che riportava in Italia dal 
fronte greco il battaglione Gemona. Prima 
dell’alba del 10 ottobre 1963 gli alpini del-
la Brigata Cadore sono i primi a giungere 
Longarone, sconvolta alle 10.30 della sera 
prima dalla tragedia del Vajont. Sono tante 
le date che possono rappresentare la memo-
ria ed il sacrificio degli Alpini. La Legge n. 
44 del 5 maggio 2022, ha espresso la volon-
tà del Parlamento Italiano di riconoscere 
il 26 gennaio quale data celebrativa della 
“Giornata nazionale dedicata alla memoria 
e al sacrificio degli Alpini”.

Ci hanno dato il 26 gennaio senza che 
noi lo chiedessimo, e allora che 26 genna-
io sia, oltre le solite sterili polemiche, ol-
tre le gratuite accuse di revisionismo che 
ci sono cadute addosso. 26 gennaio 1943: 
ottant’anni fa la Divisione Tridentina sfon-
dava a Nikolajewka l’accerchiamento che 
bloccava la ritirata degli italiani dal fron-
te russo. Nikolajewka è stato un episodio 
eroico, tragico e sanguinoso, ma strategica-
mente minore e di fatto ininfluente sull’an-
damento della Seconda Guerra Mondiale. 
È stato però il compimento dell’epopea 
alpina, di un mito nato con le imprese del 
Monte Nero, l’Ortigara e poi il Pasubio e 
il Monte Grappa. Nel “Tridentina avanti!” 
urlato dal generale Reverberi, non c’è spi-
rito bellico ma c’è il desiderio essenziale 
di “tornare a baita”, di chiudere il capito-
lo insensato della guerra. Nikolajewka è il 
simbolo della sofferenza, della solidarietà, 

del sacrificio degli alpini per tornare a casa: 
nella ritirata di Russia furono le truppe al-
pine ad aprire la strada del ritorno. E men-
tre la Tridentina rompeva l’accerchiamento 
a Nikolajewka, la Julia e la Cuneense si sa-
crificavano a Valujki.

26 gennaio 2023: Giornata nazionale 
dedicata alla memoria e al sacrificio degli 
alpini, in riconoscenza al senso della Patria, 
ai valori alpini nella partecipazione civile, 
nella solidarietà e nel volontariato. Per noi 
Alpini ci sono due brevi frasi, poche parole, 
che esprimono il fondamento della nostra 
Associazione e del nostro essere Associa-
zione: i reduci della grande guerra hanno 
inciso sulla colonna mozza dell’Ortigara tre 
semplici parole: 

PER NON DIMENTICARE

i reduci della campagna di Russia hanno 
creato il monumento vivente che è la Scuola 
Nikolajewka a Brescia, un istituto moder-
nissimo di ricerca e assistenza per le gravi 
disabilità, che ha concretizzato il motto di 

ONORARE I MORTI  
AIUTANDO I VIVI

L’impegno sociale di noi Alpini è sotto gli occhi di tutti, con la prote-
zione civile dell’Associazione Nazionale Alpini, nelle opere di solidarietà, 
a partire dalla giornata della Colletta Alimentare, per finire nelle mille ini-
ziative che i nostri singoli Gruppi portano avanti nelle proprie comunità. 
Mario Rigoni Stern diceva: “La memoria è un dovere. Dobbiamo ricordare, 
sia per dare voce a chi è scomparso in guerra o nei lager sia perché valga come 
monito per il futuro”. Se la giornata degli Alpini deve essere il 26 gennaio, 
allora che sia la nostra festa, che diventi il giorno in cui celebriamo i nostri 
valori, il nostro essere stati alpini in armi ed il nostro essere adesso alpini in 
congedo. Non potevamo non festeggiare la nostra festa. “Cosa facciamo il 
26?” è stata la domanda di venerdì sera, 20 gennaio, al momento del classi-
co bicchiere della staffa fra i tre alpini rimasti, prima di chiudere la sede. E 
quindi giro di telefonate con i Gruppi Alpini del nostro Raggruppamento, 
ed accordi con l’Amministrazione Comunale, chiusi martedì mattina. Si fa!

Giovedì mattina, 26 gennaio, alle 9:00 breve alzabandiera al Cippo, che 
è anche il Monumento ai Caduti della Seconda Guerra, con la presenza di 
oltre venti di alpini.

Poi alla sera, cerimonia con la presenza del Vicesindaco, sig.ra Marica Ga-
lante, del Consigliere Comunale, sig. Michael Didonè, che per l’occasione 
ha sfoggiato il suo cappello alpino, dei gagliardetti e delle rappresentanze dei 
gruppi del nostro Raggruppamento, Resana, Vedelago, Barcon e Cavasagra, 
del prof. Ermanno Ramazzina del Gruppo di Biadene, grazie al quale stiamo 
intraprendendo un nuovo percorso con gli studenti del liceo Giorgione 
di Castelfranco Veneto, dei rappresentanti di alcune Associazioni d’Arma 
castellane. Sono presenti più di una settantina di persone, quasi tutti alpini. 
Dopo l’introduzione del Capogruppo, la lettura di un brano di Mario Rigo-
ni Stern, di alcune lettere di alpini trevigiani, scritte alla famiglia dal fronte 
russo, di un breve ricordo di quanti non sono riusciti a tornare dalla Russia 
ma sono rimasti nei campi di prigionia, tratto dalle memorie del gen. Enrico 
Reginato, MOVM della nostra Sezione. In conclusione il testo della poesia 
“Io resto qui” dell’alpino Giuliano Penco, caduto sul fronte russo nel 1943. 
Con toccanti parole il Vicesindaco ha ringraziato gli Alpini, noi Alpini, per 
i valori che rappresentiamo e per il nostro impegno nella società civile, prima 
di procedere agli onori ai Caduti ed all’ammainabandiera. Siamo soddisfatti. 
Non potevamo non trovarci per la nostra festa. Fa freddo e ormai ci aspetta 
il vin brulè.  Appuntamento per l’anno prossimo.

Paolo Rizzardo 
Capogruppo Castelfranco Veneto

26 gennaio

CELEBRAZIONE A CASTELFRANCO VENETO
Giornata nazionale dedicata alla memoria e al sacrificio degli alpini
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Il silenzio. Quando il Presiden-
te della Sezione di Vittorio Veneto 
Francesco Introvigne termina la let-
tura della Preghiera dell’Alpino, nella 
radura del Bosco delle Penne Mozze 
il silenzio è assoluto, nel riposo in-
vernale della natura accarezzato solo 
dal discreto gorgoglio del rio Ruio; se 
chiudi gli occhi puoi pensare di essere 
in totale solitudine, ma nel raggio di 
pochi metri ci sono quasi 500 alpini, 
come te assorti in ideale contiguità 
con le oltre 2400 Penne Nere della 
Marca qui ricordate. Siamo in tanti, 
molti di più degli anni passati, a par-
tire da quel 1998 in cui prese il via la 
tradizione della Veglia, ma la maggior 
partecipazione non ha trasformato 
la celebrazione in una kermesse con 
l’immancabile fastidioso brusio di 
fondo di chi si dedica fin da subito 
alle libagioni: la motivazione, indivi-
duale e collettiva, è forte, il distacco 
dai vorticosi preparativi di una Festa 
dai risvolti sempre più pagani è senti-
to da ciascun partecipante come un 
toccasana per l’anima. 

La Veglia della vigilia di Natale 
al Bosco si svolge secondo un sem-
plice rituale, aperto e chiuso dall’al-
za e ammaina Bandiera; per prima 
l’accensione del braciere, quindi le 
invocazioni e la benedizione dei dia-
coni Gino Poletta e Angelo Lunardi, 
mentre l’ensemble composto da ele-
menti dei Cori ANA “Col di Lana” 
e “Mesulano” accompagna l’evento 
con canti delle tradizioni natalizia e 
alpina. Lo speaker Roldano De Biasi 
deve dar fondo al fiato per far giunge-
re la sua voce agli alpini rappresentati 
dai 7 Vessilli e oltre cento gagliardetti 
perché l’impianto sonoro, forse in 
onore al silenzio, non vuol saperne di 
funzionare; ci ricorda che dall’anno 
scorso la crisi pandemica, che allora 
ancora infuriava, ha ceduto il posto ad 
altre emergenze: la crisi economica e 

dell’energia, le disgrazie naturali lega-
te al’innalzamento termico, l’afflusso 
di profughi e naturalmente l’orrore 
della guerra. Proprio alla brutale ag-
gressione della Russia all’Ucraina ini-
ziata il 24 febbraio è legata la prima 
delle due letture proposte quest’anno: 
la testimonianza riportata dall’ANSA 
il 12 dicembre scorso del capo della 
Chiesa greco-cattolica ucraina mons. 
Svjatoslav Ševčuk in cui, rispondendo 
ai giornalisti, ripercorre gli ultimi ter-
ribili 10 mesi. L’alto prelato dichiara 
che non verrà meno la gioia del Nata-
le, pur se al freddo e al buio come fu 
per la Sacra Famiglia, ed i canti risuo-
neranno nei rifugi antiaerei, ma anche 
nelle trincee al fronte per i soldati. È 
in atto una quinta ondata di sfollati, i 
profughi termici che fuggono dal gelo 
invernale sarmatico cui li hanno con-
dannati i bombardamenti criminali: 
per aiutarli, mons. Ševčuk sta allesten-
do una grande cucina per distribuire a 
quanti più possibile dei pasti caldi. E 
poi una riflessione: “la pace è una cosa 
più profonda dell’assenza della guerra, 
non si tratta di vincere la guerra, ma lo 
spirito stesso della guerra”.

Anche il secondo brano è indiret-
tamente legato all’Ucraina: la bella e 
struggente poesia “Prima che venga la 
notte” venne composta in prigionia 

dal Ten. Italo Stagno M.O.V.M., dece-
duto il 27 settembre 1947 proprio nel 
lager di Kiev. La preghiera di un vian-
dante sperduto fra gli orrori dell’odio 
spietato, un accorato appello al Signo-
re da parte di chi ha sofferto troppo e 
chiede solo la forza di fare gli ultimi 
passi … prima che scenda la notte.

Alla Veglia, oltre ai nostri Presiden-
ti di Sezione “di Marca” ed ai Sindaci 
di Cison e Follina, è presente il nostro 
Presidente nazionale Sebastiano Fa-
vero, ed è lui che chiude la cerimonia 
con un breve saluto: ribadisce la ne-
cessità della Memoria, in una società 
che brucia le notizie a ogni ora. Noi 
alpini dobbiamo avere la forza di far 
capire che è il momento di cambiare; 
perché per noi alpini non esiste l’im-
possibile. Ricorda poi che la Pace è 
qualcosa che dobbiamo costruirci e 
guadagnarci giorno per giorno, non 
è un diritto, bensì un dovere, da co-
struire insieme, rispettando sempre i 
nostri valori.

Mentre scendono le prime ombre 
della sera, ed i partecipanti si scambia-
no gli auguri per le prossime Festività, 
la campana votiva diffonde nella valle 
i suoi rintocchi argentini a ricordo di 
tutti gli alpini Caduti.

Paolo Carniel

MEMORIA INGREDIENTE DI PACE
Veglia al Bosco delle Penne Mozze, unanime l’anelito alla pace

Non sono passati inosservati il 
24 dicembre 2022 i due Alpini che 
hanno raggiunto a piedi il Bosco 
delle Penne Mozze per la tradi-
zionale Veglia verde partendo da 
Fontanelle. Protagonisti del singo-
lare “Cammino o Pellegrinaggio” 
Rodolfo Tonello del Gruppo di 
Fontanelle e Daniele Furlani del 
Gruppo di Ormelle che alle sei e 
quaranta del mattino si sono messi 
in “marcia” attraversando i vari pa-
esi per arrivare una decina di minuti 
prima delle quindici del pomerig-
gio al piazzale del Bosco. Lungo il 
percorso, molte le persone che alle 
prime luci del mattino chiedevano 
dove eravamo diretti, alcuni in auto 
si sono fermati a chiedere se voles-
simo un passaggio e ringraziando 
abbiamo continuato a piedi. Un 
capogruppo della sezione Vittorie-
se ci raggiunge in auto chiedendo 
info sulla nostra direzione, ci dice: 
«allora ci vediamo nel pomeriggio 
al Bosco». Il percorso é stato per 
la maggior parte su strada, su mar-
ciapiedi e passerella degli Alpini 
di Conegliano, pista ciclabile, e 
sentiero un pezzo di Cammino del 
Prosecco nel Comune di Tarzo, 
attraverso il Borgo di Mura di Ci-
son con i suoi Presepi, un pezzo di 
Cammino di Sant’Antonio, e l’ul-
timo pezzo, sulla Via dell’Acqua di 
Cison. Lunghezza del percorso 38,5 
km. Con dislivello in salita di 590 
mt. circa. Condivido questa nostra 
esperienza giusto per promuovere 
l’attività fisica e sportiva abbinata 
anche a un appuntamento al Bosco 
delle Penne Mozze che avviene ogni 
vigilia di Natale. Nella speranza che 
si possa ripetere, coinvolgendo an-
che altri Alpini, e magari diventi un 
pellegrinaggio Alpino.

Rodolfo Tonello

IN CAMMINO VERSO IL BOSCO
Da Ormelle a Cison a piedi per rendere omaggio alla Memoria
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A Giavera del Montello la 
solenne commemorazione, 

invocando la pace
Ottant’anni dopo, ricordare è più che 

mai attuale e necessario: in quel crogiu-
olo di tragedie che fu la seconda guerra 
mondiale scaturita da folli ideologie, as-
sume primaria importanza per noi alpi-
ni la battaglia di Nikolajewka, fatto in 
sé secondario nel complessivo bilancio 
del conflitto, ma culmine e conclusione 
della tragica ritirata dal Don attraverso 
200 chilometri affrontando e vincendo il 
nemico in ben 12 scontri sanguinosissimi 
costati migliaia di Caduti per aprirsi la 
strada verso “baita”.

Anche quest’anno il Comune di Gia-
vera del Montello ha voluto ricordarla 
domenica 29 gennaio con una cerimonia 
sul piazzale antistante il tempio Regina 
Pacis in collaborazione con i Gruppi del 
Comune - Giavera, Cusignana e Santi An-
geli - e con la nostra Sezione ANA, alla 
presenza del vice Prefetto dott. Andrea 
Celsi, dei Gonfaloni della Provincia e di 
numerosi Comuni della zona, delle Inse-
gne di Treviso e di Nervesa della Battaglia 
insignite di Medaglia d’Oro, di Labari e 
Vessilli di numerose Associazioni d’Arma; 
il nostro Vessillo sezionale era scortato dal 

Presidente Marco Piovesan e da gran parte 
del Consiglio, da 43 Gagliardetti e nume-
rose penne nere. La Santa Messa conclusi-
va è stata concelebrata dal Vicario genera-
le Mons. Mario Motterlini e dal Parroco 
don Narciso Bernardis, e magistralmente 
accompagnata dal Coro Voci del Bosco 
diretto dal Maestro Gianluca Valle.

Una breve sfilata accompagnata dal Cor-
po musicale dell’Associazione culturale 
Ferdinando Sebastiani diretto dalla Mae-
stra Tatiana Marian ha condotto i parteci-
panti allo schieramento, dove la manifesta-
zione ha avuto inizio con l’Alzabandiera e 
l’Onore ai Caduti.

Il discorso rievocativo è stato tenuto dallo storico 
alpino Alfonso Beninatto «…Stalin aveva profetizzato 
che tutte le Bandiere di guerra del nemico sarebbero 
sfilate tirate all’ingiù nella Piazza Rossa: ebbene, nes-
suna delle Bandiere dei reparti alpini è caduta in mano 
al nemico … tornarono tutte in Patria! Il Generale Re-
verberi alla vigilia della ritirata l’aveva spiegato in una 
riunione degli Ufficiali superiori … “ricordatevi qui 
non siamo in ritirata, questa è una battaglia di avanza-
ta in cui non facciamo che andare incontro e addosso 
al nemico”. Da quella ritirata i reduci furono segnati 
indelebilmente dagli orrori vissuti che si trasformaro-
no in sentimenti di pace che noi continuiamo pure 
faticosamente a segnare. Paradossalmente quei luoghi 
(Nikolajewka, Rossosch) si trovano oggi al centro di 
una guerra tra Russia e Ucraina che sta portando ad 
un imbarbarimento e a una crudeltà inauditi. … sem-
bra quasi che la storia sia passata inutilmente. Fino a 
quando attorno a noi vediamo uomini contro anziché 
uomini insieme, noi alpini continuiamo ad avere le no-
stre missioni di pace da perseguire, i nostri sentieri di 
solidarietà da segnare. Questo è il luogo per ribadire 
il nostro impegno ad essere uomini di pace … Niko-
lajewka rimanga nei nostri cuori e illumini il nostro 
cammino di fratellanza e di pace.»

Pace: fulcro anche della lettera di saluto del Presi-
dente del Veneto Luca Zaia, che assieme alla preoc-
cupazione per il conflitto in atto, ha sottolineato che 
la parola “Pax” campeggia nel Gonfalone del Veneto, 
unico caso in tutto il mondo.

Anche il Sindaco di Giavera Maurizio Cavallin nel 
suo breve intervento non ha potuto esimersi dal ri-
cordare che Nikolajewka, ferita che tutti ci portiamo 
dentro, ma particolarmente dolorosa per chi ha avuto 
qualche parente stretto che è stato coinvolto in quell’e-
vento, è ancora teatro di guerra e di orrori.

Tre interventi, tre invocazioni alla Pace di fronte 
all’inutile strage che si sta perpetrando ormai da un 
anno non lontano da Nikolajewka: il livello del con-
flitto si alza, si parla non più così sommessamente di 
armi di (auto)distruzione di massa, l’escalation sembra 
inevitabile … perché credere, predicare e operare anco-
ra per la pace quando essa ormai sembra un miraggio 
remoto, irraggiungibile? Proprio perché ce lo hanno 
insegnato Loro, per i quali la salvezza era ragionevol-
mente impossibile, quando avevano ogni pronostico 
contrario e pur tuttavia, congelati, affamati, stremati, 
male armati, hanno compiuto il miracolo di sfondare 
il nemico e permettere ai superstiti di tornare a casa: 
anche noi non dobbiamo mollare e crederci fino in 
fondo, con la tenacia di chi nulla lascia intentato, sulla 
sicura traccia delle generazioni di alpini che ci hanno 
preceduto, seminando il germe della solidarietà … ar-
mati come siamo di fede e di amore.

Paolo Carniel

OTTANT’ANNI FA, NIKOLAJEWKA!
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Venerdì sera, 21 ottobre 2022, “Ita-
lianski karasho” serata molto toccante con 
il gruppo “Gli Sgrafalopa” che attraverso 
immagini e canzoni hanno ricordato la 
tragica campagna di Russia.

Sabato sera, 22 ottobre serata molto par-
tecipata con i cori “Endimione” e “ANA 
Montello” e la presentazione del libro 
“CENTO ANNI DI STORIA - fatti e 
presenze, non parole” a cura dall’estensore 
del libro, l’alpino Bruno Comazzetto. Il li-
bro è costato un anno e mezzo di lavoro, in 
cui Silvio Antiga e la collaboratrice Cinzia 
Moser hanno selezionato e pubblicato con 
pazienza 500 fotografie tra 800 disponibi-
li; molte di esse opera del compianto socio 
Andrea Barzan, instancabile documen-
tatore fotografico delle attività. Luciano 
D’Andrea e Giuseppe Fasan hanno raccolto 
e catalogato innumerevoli documenti sulla 
storia cornudese, ma anche molti sponsor 
hanno aiutato gli alpini in questo progetto: 
alla fine ne è uscita un’opera di 200 pagine, 
suddivise in 12 capitoli. Qual è l’origine del 
titolo del libro? Fatti: Il fare è stata la base 
che ha alimentato il Gruppo fin dalle ori-
gini, prova ne sia l’aver coniugato il ricordo 
degli amici morti in guerra con la volontà 
di costruire un monumento in loro memo-
ria che spinse l’Associazione locale Com-
battenti, di cui sicuramente gli Alpini erano 
il fulcro vitale, a organizzare festeggiamenti 
e lotterie per raccogliere fondi, arrivando 
ad avere in cassa la ragguardevole cifra di 
lire 70.000 che misero a disposizione del 
Comitato per la Costruzione dell’Asilo In-
fantile costituitosi nel 1923  purché fosse 
intitolato “In memoria dei Cornudesi Ca-
duti nella guerra 1915-1918”. Così fu fatto 
e nel 1931 venne inaugurato il nuovo Asilo 
monumento, oggi sede municipale. Presen-
ze: Le presenze in cerimonie civili e religio-
se sono molteplici, come quelle alle adunate 
Nazionali, Trivenete e Sezionali. Non sono 
mai mancati i momenti di festa che corona-
vano la conclusione di qualsiasi iniziativa. 
Non Parole: non serve aggiungere niente.

Domenica 23 ottobre 2022 cerimonia 
ufficiale dei cento anni. Ammassamento 
presso la bella piazza Carlo Alberto Dalla 
Chiesa e successivamente, accompagnati 
dalla Banda musicale di Maser, vi è stato 
il trasferimento davanti al municipio dove 
sorge il monumento degli Alpini. Ad ac-
compagnare la cerimonia anche la Filarmo-
nica di Cornuda e dopo l’Alzabandiera alla 
presenza del Sindaco Claudio Sartor, del 
Vessillo della sezione di Treviso scortato dal 
Presidente sezionale Marco Piovesan e da 
diversi consiglieri, dei Vessilli delle sezioni 
di Valdobbiadene, Feltre e Vittorio Vene-
to, di una sessantina di gagliardetti, nonché 

da circa duecento persone, alpini e non, è 
stata scoperta una targa commemorativa, 
deposta la corona d’alloro e resi gli onori 
ai Caduti. Nella Chiesa arcipretale, prima 
della santa Messa celebrata dal Parroco don 
Francesco Marconato è stato benedetto il 
nuovo gagliardetto. Al termine della Messa, 
sfilata fino alla sede degli alpini in via del 
Commercio, dove sono state pronunciate 
le allocuzioni e sono stati donati agli ospiti 
il nuovo guidoncino e il libro del centena-
rio. Nel suo discorso, il Capogruppo Re-
nato Brustolin ha ringraziato le Autorità 
intervenute e tutti i presenti, ed ha poi 
ripercorso la lunga storia del Gruppo, da 
quel 1922 in cui nacque inquadrato nella 
Sezione di Feltre, dalla quale nel 1930 si 
staccò per divenire Sezione autonoma fino 
al 1956, forte di ben altri 13 Gruppi, ora 
tutti qui presenti con i loro gagliardetti: Al-
tivole, Asolo, Caerano San Marco, Caselle 
d’Altivole, Castelli di Monfumo, Ciano del 
Montello, Coste-Crespignaga-Madonna 
della Salute, Crocetta del Montello, Maser, 
Monfumo, Nogarè, Onigo e Pederobba. 
Una vicinanza ed una collaborazione che 
perdurano anche in questa ricorrenza: il 
Gruppo di Onigo ha messo a disposizione 
la sua tensostruttura, mentre il Gruppo di 
Maser si è fatto carico di cuocere la pasta 
offerta a tutti i convenuti al termine delle 
allocuzioni. Alla fine della cerimonia circa 
duecento persone hanno potuto gustare 
un piatto di pasta e un pezzo di formaggio, 
sorseggiando un ottimo vino offerto dalle 
locali cantine Bedin, Cecchetto e Adami. 
Un ringraziamento particolare va dato alla 
pattuglia dei cerimonieri guidati da Gian-
franco Sartor, che hanno saputo organizza-
re la cerimonia in modo egregio, e ai gruppi 
di Maser e Onigo per il loro supporto.

Il segretario del Gruppo 
Bruno Comazzetto

APPUNTAMENTO CON LA STORIA:  
CORNUDA COMPIE 100 ANNI!

Dal 21 al 23 ottobre i festeggiamenti per il Gruppo decano della Sezione
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Il Gruppo Alpini di Motta di Li-
venza, che comprende le penne nere 
di Motta e Meduna di Livenza, nei 
giorni 21 e 22 ottobre 2022, con due 
manifestazioni ha ricordato il 90° di 
costituzione e il 60° della sua rifon-
dazione.

La ricollocazione del 
cippo

Nel 1982, in occasione del venten-
nale della sua rifondazione, il Grup-
po Alpini di Motta, aveva collocato 
nell’area dell’Asilo Infantile “Mo-
numento ai Caduti” un cippo con il 
pennone per la bandiera. Per ragioni 
logistiche e di sicurezza, recentemente 
si è reso necessario il suo spostamento. 
Ovviamente gli alpini hanno aderito 
alla richiesta: il cippo è stato ricollo-
cato nel giardino di ingresso, rimesso 
a nuovo ed affiancato da 4 aste per 
ospitare altrettante bandiere.

La consegna è avvenuta con una 
significativa cerimonia tenutasi il 21 

ottobre 2022, presenti le autorità 
civili, militari e religiose con il gon-
falone della città, oltre naturalmente 
ai dirigenti, agli insegnanti ed ai bam-
bini dell’Asilo, a ciascuno dei quali è 
stata donata una bandierina italiana. 
Al vicepresidente dell’Asilo Romano 
Astolfo, invece, il capogruppo Rober-
to Beltrame ha consegnato le bandiere 
dell’Italia, dell’Europa, del Veneto e 
di Motta, subito issate sui rispettivi 
pennoni. Rappresentavano la Sezio-
ne i vicepresidenti, Franco Giacomin e 
Antonio Barbirato e alcuni consiglie-
ri, erano presenti anche i rappresen-
tanti di numerosi gruppi della zona 
con i relativi gagliardetti.

Nei loro interventi il capogruppo 
e il vicepresidente dell’asilo hanno 
illustrato il significato dell’iniziativa, 
definita dal sindaco Alessandro Righi 
“un monumento altamente simboli-
co, in un luogo molto significativo, 
custode del futuro della comunità: i 

nostri figli”.

Arnaldo Brunetto

La presentazione del 
libro 

Il secondo appuntamento si è te-
nuto il giorno seguente, sabato 22 
ottobre, presso l’auditorium della 
Casa di riposo per anziani “Tomi-
tano Boccassin” dove è stato pre-
sentato il libro: Alpini di Motta  
1932-1962/2022. Un volume ben 
curato e ricco di immagini storiche e 
aneddoti che accompagnano il lettore 
attraverso le tappe fondamentali che 
hanno visto il gruppo mottense prota-
gonista non solo della storia locale, ma 
anche dell’intero paese. Al tavolo dei 
relatori, assieme al capogruppo Beltra-
me, erano presenti Arnaldo Brunetto, 
memoria storica del gruppo, e, per la 
redazione di Fameja Alpina, la diret-
trice Sara Zanotto e Renzo Toffoli. Il 
coro alpino di Meduna di Livenza, 

diretto dal Maestro Egidio Zoia, ha 
intervallato gli interventi con le sue 
cante. Il capogruppo ha ricordato 
gli alpini che si sono prodigati per 
il gruppo nel corso degli anni, com-
muovendosi in particolare per l’amico 
Oscar Miotto, alpino di lungo corso 
che fu tra i fondatori del nucleo locale 
di Protezione civile Ana, purtroppo 
“andato avanti” qualche anno fa. La 
parola è poi passata a Brunetto che 
tra i vari ricordi ha raccontato di 
quando da “bocia” lesse la preghiera 
dell’alpino durante la messa nel 1962 
per la rifondazione del gruppo, messa 
celebrata dall’alpino mons. Ferruccio 
Zornitta, a quel tempo parroco di 
Motta di Livenza.  Ha poi citato altre 
figure importanti del gruppo: lo sto-
rico Mario Altarui, primo capogrup-
po mottense, Pesce, Quaglia, Carrer, 
Bortolin Bucciol ecc. ecc. tutti nomi 
conosciutissimi in paese che hanno 
dato lustro oltre che al gruppo stesso 
anche all’intera cittadina.

Gli interventi di Toffoli e Zanotto 
hanno esposto le ricerche svolte negli 
archivi dei giornali e delle riviste.  Tra 
tutte le notizie, quella più inattesa è 
stata rinvenuta da Toffoli negli archivi 
di Fameja Alpina, dove viene riporta-
to che la data di rifondazione era già 
avvenuta e documentata nel 1961, 
ma ufficializzata solo l’anno succes-
sivo con la manifestazione che l’ha 
suggellata. 

Numerosi gli alpini presenti in sala, 
tra questi il presidente A.N.A. sezione 
di Treviso, Marco Piovesan, il vicepre-
sidente Franco Giacomin ed alcuni 
consiglieri di sezione.  

Nel saluto finale, il Sindaco Righi 

ha ribadito come il gruppo sia riusci-
to a diventare un sicuro riferimento 
per la Comunità Mottense sia nei 
momenti di gioia che in quelli di ap-
prensione.

Enrico Flora

Le manifestazioni di 
primavera con il RADUNO 

SEZIONALE
Sabato 1° aprile
Le manifestazioni celebrative si ter-

ranno ad aprile in concomitanza con 
il Raduno Sezionale che quest’anno 
si terrà a Motta di Livenza, così come 
avvenne per la ricostituzione del grup-
po il 21 ottobre 1962.

 Si comincerà con una serata di can-
ti eseguiti dal Coro dei Cori: evento 
a livello nazionale che si terrà nella 
splendida cornice cinquecentesca 
del Duomo, dotato fra l’altro di ot-
tima acustica, sabato 1° aprile alle ore 
20.30; nel corso della serata sarà pre-
sentata ed eseguita per la prima volta 
la “Canzone per l’Adunata”, composta 
appunto per l’adunata che si terrà nel 
mese di maggio a Udine.

Venerdì 14 aprile
 Il programma prevede poi, per ve-

nerdì 14 aprile, alle ore 10, l’inaugura-
zione della Cittadella della Protezione 
Civile ANA presso il Parco Spinade, 
con esposizione delle specialità e di-
mostrazioni. La Cittadella sarà aperta 
in particolare nella giornata di sabato 
dalle 9.30 alle 17 con visite guidate 
per le scolaresche e la popolazione.

Sabato 15 aprile
Sabato 15, alle ore 9, è prevista la 

inaugurazione, in via Magnadola, del 
magazzino di squadra della Protezione 

Civile. La sede sarà intitolata ad Oscar 
Miotto, scomparso tre anni fa, coor-
dinatore della squadra dalla fondazio-
ne avvenuta nel 1998 e fino al 2014. 
Ricorrendo il 25° anno di attività, nel 
corso della cerimonia saranno conse-
gnati inoltre gli attestati ai volontari 
con maggiore anzianità di servizio. 
Sempre sabato, alle ore 20,30, presso 
la palestra comunale di Meduna di 
Livenza, si terrà una importante rie-
vocazione storica con il Coro Le Voci 
dal Fronte: vicende storiche narrate/
cantate dal Coro, che ripercorrono 
in maniera fantasiosa ma non trop-
po quelle di un ipotetico 1° plotone, 
nominato “il Simpatico”, inquadrato 
nella 69^ compagnia detta “La Ful-
mine” facente parte del Battaglione 
Alpini Gemona, uno dei più decorati 
e gloriosi dell’intero  Esercito Italiano 
il cui motto è MAI DAUR.

Domenica 16 aprile
Le manifestazioni del gruppo 

mottense/medunese culmineranno 
Domenica 16 con il RADUNO SE-
ZIONALE con la sfilata lungo le vie 
cittadine. Il programma prevede il ri-
trovo (ammassamento), alle 8,15 pres-
so il Parco della Rimembranza in Ri-
viera Scarpa. Alle 8,45 trasferimento 
organizzato dapprima in Piazza Pre-
donzani per l’alzabandiera e successi-
vamente in Borgo Aleandro per l’O-
nore ai Caduti, prima di raggiungere 
il piazzale antistante il Santuario della 
Madonna ove alle 10 sarà celebrata la 
Santa Messa al Campo.  Al termine 
riprenderà la sfilata fino al “Cason” 
ove si terrà la cerimonia ufficiale con 
le allocuzioni delle Autorità.

B.

MOTTA DI LIVENZA RICORDA 
IL 90° ANNIVERSARIO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO 

E IL 60° DELLA SUA RIFONDAZIONE
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Dalle colonne di Fameja Alpina in più 
occasioni abbiamo avuto modo di testi-
moniare la vitalità del Gruppo Alpini di 
Chiarano – Fossalta Maggiore, vitalità e 
dinamismo che, unitamente ad una perfet-
ta organizzazione, non potevano mancare 
alle cerimonie che hanno contrassegnato 
il loro 50° di costituzione durante i giorni 
di sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022. 
Come spesso succede in questi anniversa-
ri, la serata di sabato è stata riservata alla 
cultura. Nella sala parrocchiale, “Mons. 
Costantino Stella”, di Fossalta Maggiore è 
stata presentata una riedizione bilingue del 
diario di guerra del colonnello ungherese 
Anton Lehár (fratello, del più noto musi-
cista magiaro, Franz Lehár, autore dell’o-
peretta “La vedova allegra”), comandante il 
106° reggimento austroungarico di stanza 
sul fronte del Piave nell’ultimo anno della 
Grande Guerra. A questo proposito, ricor-
diamo ai lettori di Fameja Alpina che ave-
vamo già riportato nel numero di dicembre 
del 2019 del nostro periodico il legame che 
intercorre tra gli alpini di Fossalta e gli au-
stro-ungheresi.  Tale legame è costituito dal 
monumento funebre – unico in Italia – che 
si trova sul sito dell’ex cimitero militare di 
Fossalta Maggiore, realizzato dallo sculto-
re austriaco, l’ufficiale John Elischer, nella 
seconda metà dell’anno di occupazione 
1918. In questa serata, alla presenza della 
delegazione ungherese che da anni intrat-
tiene rapporti e scambi culturali con que-
sto Gruppo Alpini, oltre alla presentazione 
del lavoro letterario, al quale hanno fatto 
da cornice i cori ANA di Oderzo e di Pre-
ganziol, l’associazione austriaca, che cura 
la memoria dei propri caduti nella Guerra 
1914-1918 e di quelli dei altri popoli che 
al tempo formavano l’Impero, ha conferito 
l’onorificenza della Croce Nera a Cristian 
Patres. Cristian, assessore del comune di 
Gorgo al Monticano, appassionato di sto-
ria della Grande Guerra, si è prodigato 
parecchio per il rispetto, la memoria e la 
cura dei caduti austroungarici, in particolar 
modo per il restauro e la valorizzazione del 
predetto monumento fossaltino. Il giorno 
successivo, domenica 30, è stato dedicato 

IL 50° ANNIVERSARIO DI COSTITUZIONE  
DEL GRUPPO ALPINI DI CHIARANO – FOSSALTA MAGGIORE

interamente alla festa del Gruppo. Dopo 
l’ammassamento, al ritmo cadenzato della 
Banda cittadina di Motta di Livenza, con la 
presenza di oltre 50 gagliardetti, del vessillo 
Sezionale, degli ungheresi nelle loro divise 
storiche assieme ai cavalieri di San Giorgio, 
del gruppo storico “I Caimani del Piave”, 
con le autorità civili, militari e il Presiden-
te sezionale, Marco Piovesan, il numeroso 
corteo si è avviato verso la parrocchiale. Ar-
rivati alla chiesa di Fossalta Maggiore, tutti 
i partecipanti si sono schierati attorno al 
monumento ai Caduti (da poco restaurato 
dal gruppo Alpini), dove si è svolto l’alza-
bandiera e gli onori ai caduti. A seguire la 
santa messa nella chiesa insufficiente a con-
tenere tutti i partecipanti. Al termine della 
liturgia, sempre inquadrati, i partecipanti 

si sono recati nel vicino appezzamento di 
terreno, ora proprietà della famiglia Col-
ledan, dove erano sepolte le 138 salme, di 
soldati austriaci, boemi, iugoslavi, polacchi 
e ungheresi e dove sorge il monumento che 
il precitato scultore austriaco aveva dedica-
to all’amico boemo, l’allievo Ufficiale Karl 
Andreka, caduto il 15 giugno 1918, primo 
giorno della battaglia del Solstizio. Al ter-
mine di questa toccante cerimonia, resa tale 
anche dalla presenza degli ungheresi e dei 
cavalieri di San Giorgio, la manifestazione 
si è diretta a Chiarano, nello stand del co-
mitato festeggiamenti “San Bartolomeo” 
dove, come da tradizione, si è consumato 
un abbondante rancio alpino con uno spie-
do saporito.

Renzo Toffoli

Gli alpini di Chiarano – 
Fossalta Maggiore, con 

orgoglio sorreggono 
il loro striscione 

commemorativo; il lungo 
corteo alpino preceduto 

dai gagliardetti; il gruppo 
rievocatori storici “I 
Caimani del Piave”; 

alzabandiera; onori ai 
Caduti; la delegazione 

ungherese; Cristian 
Patres insignito della 

“Croce Nera” austriaca; le 
autorità all’alzabandiera.
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Pederobba: un paese imbandierato 
a festa per festeggiare il 90esimo an-
niversario della fondazione del locale 
Gruppo Alpini. Un traguardo presti-
gioso lungo il cammino avviato nel 
lontano 1932 da alcuni alpini reduci 
dal primo conflitto mondiale che fon-
darono il “Gruppo Alpini Pederobba”. 
Inizialmente il neo gruppo delle pen-
ne nere pederobbese si aggregò alla se-
zione di Cornuda, e successivamente 
avvenne un passaggio di appartenenza 
alla sezione bellunese di Feltre. A se-
guito di una revisione territoriale, il 
Gruppo alpini di Pederobba venne in-
cluso nella sezione di Treviso. In tutti 
questi anni i suoi componenti (attual-
mente il gruppo conta ben 160 soci) 
non hanno lesinato il loro impegno in 
ambito civile, militare e religioso, con 
partecipazione attiva nelle varie ma-
nifestazioni in calendario. Tra i lavori 
realizzati “in casa” quello del restyling 
della vecchia e fatiscente sede messa 
a disposizione dall’Ente delle Opere 
Pie, all’interno della quale è custodi-
ta un’interessante collezione di cimeli 
in dotazione ai soldati nel periodo dei 
conflitti mondiali. E la memoria torna 
ai festeggiamenti del 2007 quando in 
occasione del 75esimo di fondazione, 
attraverso una serie di eventi, venne 
presentato il volume “Storie di Uo-
mini e Alpini”. 

In occasione dei 90 anni di fonda-
zione, il consiglio direttivo guidato 
dal capogruppo Marcello Marchese ha 
messo in cantiere una serie di appun-
tamenti avviati con la presentazione 
del libro “Cuori di Acciaio” che narra 
l’epopea degli artiglieri nella Batta-
glia d’Arresto, che ha visto come tea-
tro di guerra nel novembre del 1917 
il fronte tra il Monfenera e il Monte 
Tomba. Un altro appuntamento che 
ha riscosso una massiccia presenza di 
pubblico, ha visto protagonisti nella 
rassegna corale all’interno della Chiesa 
Parrocchiale di Pederobba, i cori “Ana 

Montello” diretto dal maestro Arman-
do Vian e il coro “Ana I Gravaioli” di 
Maserada sul Piave diretto dal maestro 
Alessandro Facchin. Da ricordare i vari 
Capigruppo che si sono succeduti in 
questi 90 anni che vanno da Gino To-
vena, a Luigi Baratto, Bruno Richie-
dei, Dante Richiedei, Bruno Panno, 
Roberto Michielon, sino all’attuale 
Capogruppo in carica Marcello Mar-
chese. Gran finale dei festeggiamenti 
domenica 6 novembre con la sfilata 
accompagnata dalla Banda Musicale 
di Pederobba, l’Alzabandiera, l’onore 
ai Caduti, la Santa Messa celebrata da 
don Paolo Bonato, gli interventi del-
le Autorità all’interno del palatenda 
della Pro Loco, e la conclusione con 
il momento conviviale. Nel corso del 
suo intervento il capogruppo Marcel-
lo Marchese ha ripercorso la storia del 

Gruppo, evidenziando le attività più 
rilevanti operate dai soci, ricordando i 
capigruppo che hanno preceduto il suo 
mandato; ringraziando nel contempo 
l’Amministrazione Comunale, la Ban-
da Musicale e il parroco don Paolo Bo-
nato. Da parte sua il sindaco Marco Tu-
rato non ha mancato di ringraziare gli 
alpini di Pederobba, per il contributo a 
favore della comunità e per il sentimen-
to patriottico che infondono alla nuove 
generazioni. Nutrita la partecipazione 
delle penne nere con i rispettivi Vessil-
li provenienti dalle altre Sezioni, ed i 
figuranti storici; presente, con l’onore-
vole Raffaele Baratto, il presidente Se-
zione Ana di Treviso Marco Piovesan e 
il comandante della locale Stazione dei 
Carabinieri Alessio Filippo.  

Giovanni Negro

PEDEROBBA TRICOLORE PER I SUOI ALPINI
Anche il Gruppo di Pederobba festeggia le novanta primavere

All’insegna della cultura il 
compleanno del Gruppo di 

Quinto di Treviso

Solo grazie al ritrovamento, a pochi mesi 
dalle manifestazioni per il 70° anniversario, 
della documentazione che ha ufficializza-
to la fondazione del Gruppo nel 1930, il 
Gruppo Alpini di Quinto di Treviso ha po-
tuto invece festeggiarne il 90°! Onorando 
così anche i soci fondatori e il primo Ca-
pogruppo Agostino Basso oltre ai Reduci 
della seconda guerra mondiale che, guidati 
dal Capogruppo Onorio Bessegato, ricosti-
tuirono il Gruppo nel 1952.

La kermesse di eventi, che è stata patro-
cinata dal Comune di Quinto di Treviso, si 
è aperta venerdì sera 23 settembre presso il 
Salone della Parrocchia di San Giorgio con 
una conferenza sui temi:
• “Il servizio militare nel Veneto 

dall’annessione dell’Italia fino alla 

Grande Guerra
• Quinto di Treviso in Africa” 

Relatore prof. Vittorio Galiazzo
• “Rancio de guera” 

Relatore dott. Mario Marangon
Il venerdì successivo, 30 settembre, 

l’inaugurazione del pennone offerto dal 
nostro Gruppo Alpini alla Scuola Prima-
ria “G. Marconi” mentre alla sera presso il 
Centro Giovani di Santa Cristina un nuovo 
incontro culturale avente per tema: - “La 
nascita del Comune di Quinto di Treviso 
ed i suoi amministratori dal 1806 al 1960” 
- Relatore prof. Salvatore Santangelo

Gli interessanti temi proposti nelle sera-
te degli incontri culturali hanno anticipato 
la coinvolgente e divertente rappresentazio-
ne teatrale presso la palestra della Scuola 
Media “G. Ciardi” fatta la sera di sabato 1 
ottobre: “Se non jera per l’acqua del Piave 
e par el raboso dee Grave…” della Com-
pagnia Teatrale Piccolo Borgo Antico di 
Carpenedo di Vedelago.

Una rappresentazione diversa della 
Grande Guerra, vissuta nella sede del Co-
mando dell’VIII Armata, a Villa Frova 
(ora Corner della Regina) di Cavasagra e 
nell’osteria del paese, dove tra un bicchiere 
di raboso e l’altro... 

La conclusione dei festeggiamenti 
dell’anniversario dei 90 anni di fondazione 
del gruppo domenica 2 Ottobre. La gior-
nata è iniziata con l’ammassamento degli 
alpini presso la Scuola Media “G. Ciardi” 
e ha visto una buona partecipazione popo-
lare, la presenza delle autorità della Sezione 
di Treviso, di tanti gruppi ANA provenien-
ti dal trevigiano e dei gruppi di Attimis e 
Ome, rispettivamente nostri amici friulani 
e bresciani. A seguire la sfilata accompa-
gnati dalla Banda musicale di Pederobba, 
conclusasi a Piazza Roma dove si è svolta 
la cerimonia dell’Alzabandiera e la deposi-
zione di una corona d’alloro al monumento 
ai Caduti, per poi proseguire verso la Chie-
sa Parrocchiale di S. Giorgio per la Santa 
Messa. Al termine i discorsi ufficiali delle 
autorità e il momento conviviale in puro 
spirito alpino.

Gruppo alpini Quinto di Treviso

SETTANTA, ANZI NOVANTA!
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Gli alpini della 
Rotonda festeggiano 
un’importante tappa 

della loro Storia

Il 2022 coincide per il Gruppo al-
pini di Badoere con il 70° anniversario 
della propria fondazione.

Il Gruppo di Badoere nei suoi 70 
anni di vita ha partecipato a diverse at-
tività sezionali; in particolare fornen-
do aiuto alle popolazioni terremotate 
del Friuli nel 1976, partecipando poi 
ai lavori presso il centro di recupero 
di Fontanelle negli anni ’80, organiz-
zando diverse iniziative come le marce 
solidali a favore di diverse associazioni 
benefiche, nonché collaborando con 
l’Istituto Comprensivo di Quinto 
di Treviso per portare a conoscenza 
delle scuole argomenti riguardanti la 
montagna ed il rispetto dell’ambien-
te, associandole a visite nei luoghi ri-
guardanti gli eventi bellici che hanno 
interessato i nostri paesi (Sacrario del 
Monte Grappa).

Nel 2018, centenario della fine del-
la Grande Guerra, in collaborazione 
con le altre associazioni d’arma comu-
nali e con l’Amministrazione comu-
nale, è stato installato nel cortile della 
scuola media di Morgano un pennone 

dal quale viene fatta l’Alzabandiera il 
primo giorno dell’anno scolastico.

Per festeggiare questo importante 
traguardo sono state programmate tre 
date nel mese di settembre.

In particolare nella serata di vener-
dì 2 settembre sono stati proiettati 
due filmati registrati qualche anno fa 
sotto l’attenta regia del Prof. Lorenzo 
Morao, con testimonianze di due soci 
del gruppo, ahimè andati avanti, vale 
a dire il racconto di Giovanni Fran-
cescato sulla sua ritirata di Russia e di 
Pietro Fantin su un fatto che lo ha vi-
sto coinvolto, allora quindicenne, ne-
gli ultimi giorni della seconda guerra 
mondiale (29 aprile 1945). Una serata 
molto partecipata e con molti spunti 
di riflessione.

Sabato 17 settembre, nella splendi-
da cornice della chiesa di Morgano, si 
è svolta la serata di canti alpini; sono 
intervenuti il coro “La sorgente” di 
Morgano ed il gruppo vocale “Ottet-
to ANA” di Treviso, cori che hanno 
magistralmente eseguito un vasto re-
pertorio canoro riscuotendo un note-
vole successo e molti applausi dal folto 
pubblico presente.

I festeggiamenti per il 70° hanno 
raggiunto l’apice nella giornata di 
domenica 18 settembre con la sfila-
ta effettuata a Badoere e che ha visto 

la presenza del Vessillo sezionale ac-
compagnato dal Presidente Marco 
Piovesan, del Consigliere di raggrup-
pamento, nonché vice Presidente 
vicario sezionale Franco Giacomin, 
del Presidente emerito Ivano Gentile 
e di numerosi alpini dei gruppi della 
sezione (55 gagliardetti), del Sinda-
co di Morgano Daniele Rostirolla, 
accompagnato da diversi assessori e 
consiglieri comunali e del coman-
dante del 51° Stormo di Istrana, Col. 
Pilota Emanuele Chiadroni.

Prima della Santa Messa sono stati 
resi gli onori al monumento ai Ca-
duti davanti la chiesa; appena entrati 
in chiesa è stato benedetto il nuovo 
gagliardetto di gruppo. A fare da ma-
drina la sig.ra Rita, moglie di Pietro 
Fantin, che fin da subito è stata ben 
felice di ricoprire tale incarico.

Dopo la Santa Messa tutti i presen-
ti si sono trasferiti in Piazza Indipen-
denza per i discorsi delle autorità.

Infine momento conviviale in zona 
ammassamento.

Un particolare ringraziamento va 
a tutti gli alpini del gruppo guidato 
dal capogruppo Severino Favaro che 
si sono adoperati per la buona riuscita 
dei festeggiamenti.

Alpino Flavio Favaro

IL GRUPPO ALPINI DI BADOERE  
COMPIE 70 ANNI Domenica 11 settembre 2022 a Mo-

gliano Veneto si è svolta la festa del vo-
lontariato sociale e della sicurezza, orga-
nizzata dall’Amministrazione comunale. 
Sono state invitate a partecipare numero-
se associazioni del volontariato, presenti 
a vario titolo nel territorio. Scopo della 
manifestazione far conoscere alla citta-
dinanza le associazioni e le loro attività.

Il Gruppo alpini di Mogliano era pre-
sente in uno dei gazebi predisposti dalla 
locale Pro Loco; tra le varie attività rivolte 
al sociale, il Gruppo partecipa alla ven-
dita di ciclamini nella campagna contro 
la fibrosi cistica, alla raccolta di alimenti 
per la Colletta Alimentare e per il Banco 
Alimentare,  alla distribuzione di masche-
rine durante il COVID-19, raccolte per 
l’ADVAR, alla castagnata nelle scuole, 
uscite didattiche con le scolaresche, col-
laborazione con l’associazione “Addolcia-
mo l’autismo” e altro.

La manifestazione è proseguita nel po-
meriggio, con una caccia al tesoro tra i vari 
stand delle associazioni riservata ai bam-
bini: dal Gruppo alpini hanno ricevuto 
un cappellino alpino in legno, a ricordo 
della giornata.

Un mese più tardi, domenica 9 ottobre 
2022, a conferma dell’impegno del Grup-
po, il gazebo verde degli alpini mogliane-
si era presente nella piazza principale del 
paese per la vendita di ciclamini a favore 
della Campagna nazionale per la ricerca 
contro la fibrosi cistica; sono stati venduti 
nell’arco della mattinata oltre 100 cicla-
mini!

La fibrosi cistica è una malattia gene-
tica grave; è una patologia multiorgano 
che colpisce soprattutto l’apparato re-
spiratorio e quello digerente, è dovuta ad 
un gene alterato, cioè mutato, che causa 
il deterioramento progressivo del tessuto 
polmonare. La malattia non danneggia in 
alcun modo la capacità intellettiva e non 
si manifesta sull’aspetto fisico né alla na-
scita né nel corso della vita, per questo 
viene definita la malattia invisibile.

Il Gruppo alpini Mogliano Veneto

MOGLIANO VENETO SOLIDALE
Dopo la Festa con le Associazioni, ciclamini contro la fibrosi cistica
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Anche quest’anno gli Alpini del-
la Sezione Alpini di Treviso hanno 
aderito con entusiasmo all’iniziativa, 
svoltasi dal 26 settembre al 18 ottobre 
2022, con i seguenti gruppi coordinati 
da Renato Camozzato e Gino Pozzo-
bon: Altivole, Arcade, Asolo, Caerano 
di San Marco, Caselle d’Altivole, Ca-
stelli di Monfumo, Castelcucco, Ca-
stelfranco Veneto (Ospedale 5 giorni 
su più turni), Ciano del Montello, 
Crocetta del Montello, Monfumo, 
Montebelluna (Ospedale di Monte-
belluna e Piscine di Montebelluna 5 
giorni su più turni), Mogliano Veneto, 
Onigo (Onigo più supermercato To-
sano 2 giorni su più turni), Paderno 
del Grappa, Pederobba, Preganziol, 
Resana, Riese Pio X, San Vito d’Alti-
vole, Volpago del Montello (offerta), 
Azienda Riello (volontari Alpini di 
Volpago), Santa Maria della Vittoria, 
Roncade, Camalò, Trevignano, Mu-
sano, Falzè di Trevignano, Signoressa.

Complessivamente sono state atti-
vate circa 60 postazioni con l’impegno 
di quasi 240 Alpini; in parecchie po-
stazioni hanno avuto la collaborazione 

della Bottega delle Donne (delegazio-
ne di Montebelluna della Fondazione 
per la ricerca sulla Fibrosi Cistica), 
che ci hanno permesso di raccogliere 
complessivamente 40.897 euro lordi. 
A tale risultato siamo giunti anche con 
la collaborazione delle Sezioni Alpini 
di Conegliano (operativi per 3 giorni 
all’ospedale di Conegliano e di Valdob-
biadene (3 giorni presso le piscine di 
Valdobbiadene). Con questa somma 
e altre offerte ci siamo impegnati per 
un importo di euro 30.000 a finan-
ziamento parziale del progetto  FFC 
10/2022 che si svolgerà presso l’Uni-
versità di Ferrara. La mission: trovare  
“Una Cura per tutti”. Grazie ai progres-
si della ricerca, negli ultimi anni sono 
stati introdotti nel mercato alcuni 
farmaci, chiamati “modulatori della 
proteina CFTR”, in grado di segnare 
un significativo passo in avanti verso 
la prospettiva di impedire che l’alte-
razione genetica alla base della fibrosi 
cistica (FC) porti allo sviluppo delle 
manifestazioni cliniche della malattia. 
Tuttavia, questi farmaci sono in grado 
di intervenire solo su alcune mutazioni 

del gene CFTR, le più frequenti, non 
su tutte: in Italia, una consistente parte 
di persone con FC rimane esclusa da 
queste rivoluzionarie cure, circa il 30%.

L’impegno è quello di trovare cure 
per chi è ancora orfano di terapia e 
risolvere la malattia alla radice attra-
verso l’editing genomico e dell’RNA, 
l’ultima frontiera della biotecnologia. 
Al contempo, prosegue la ricerca sul-
le cure tradizionali, investendo nel 
campo delle infezioni, infiammazioni, 
applicazioni cliniche e della medicina 
personalizzata, per portare avanti un 
progetto complessivo che migliori la 
durata e la qualità della vita di tutti 
le persone con la fibrosi cistica, suo 
principale obiettivo. Infine, accanto 
a “Una Cura per tutti”, Fondazione si 
dedica all’obiettivo di un’informazio-
ne sempre più ampia sulla malattia e 
sulla diagnosi dei portatori sani attra-
verso un test genetico disponibile alla 
popolazione generale.Grazie al vostro 
aiuto la speranza per un domani senza 
fibrosi cistica è sempre più grande.

Renato Camozzato, Gino Pozzobon

GLI ALPINI CONTRIBUISCONO  
ALLA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA.

18 Settembre 2022: 12° - 13° - 14° 
Raggruppamento ANA. Tutti a Selva 
Del Montello: c’è il 34° incontro con 
tutti coloro che hanno “un’abilità di-
versa, ma ricca”! Dopo 2 anni di attesa 
forzata finalmente ci si trova alpini di 
Bavaria, Bidasio, Camalò, Cusignana, 
Giavera Del Montello, Nervesa Della 
Battaglia, S. Croce Del Montello, SS. 
Angeli Del Montello, S. Maria Della 
Vittoria, Santandrà, Selva Del Mon-
tello, Venegazzù, Volpago Del Mon-
tello finalmente con i nostri amici di-
versamente abili e capaci di insegnarci 
i segreti della vita vissuta con amore e 
umiltà. L’organizzazione degli alpini 
di Selva Del Montello con in testa il 
capogruppo Giuseppe Baratto e con 
l’insostituibile contributo del “Grup-
po Giovanile” di Selva, organizzatori, 
fra l’altro, anche della sagra patrona-
le di Selva ha messo in mostra il loro 
amore per la propria terra e la propria 
gente e ha contribuito al successo della 
manifestazione il cui eco continuerà 
ben oltre il 18 settembre. La sinergia 
con tutti gli Alpini dei tredici Gruppi 
che compongono i tre raggruppamen-
ti “Alpini solidali del Montello” ha 
mostrato ai partecipanti e a tutti noi 
cosa significhi collaborazione e dedi-
zione. Lo possono testimoniare i con-
siglieri ANA di riferimento, il sindaco 
di Volpago Paolo Guizzo con l’Ass. ai 
servizi sociali Manuela Bertuola, la 

cons. geometra Francesca Varaschin 
rappresentante il comune di Giavera 
Del Montello, la dott. Paola De Palma 
commissario prefettizio del comune 
di Nervesa Della Battaglia e tutte le 
autorità civili presenti, ma anche i 
semplici cittadini e i nostri amici di-
versamente abili carichi d’entusiasmo. 
Finalmente, usciti dalla quotidianità 
delle loro case: “Il Gruppo La Tribù” 
(Nervesa), di “Casa Giulia” (Cusigna-
na) e della “Casa Dei Giacinti” (Vol-
pago) con la loro voglia di vivere ci 
hanno donato una giornata che non 
dimenticheremo facilmente.

La mattinata, dopo l’Alzabandiera 
e l’onore ai Caduti, il corteo con in 
testa i festeggiati si sposta in chiesa per 
la S. Messa. Fanno ala i tredici gagliar-
detti i numerosi cappelli alpini e le au-
torità convenute. Dopo la cerimonia 
tutti al convivio dove le 500 persone 
presenti hanno potuto apprezzare 
l’impegno dei giovani di Selva. Lo 
confermano anche il Presidente del-
la Sezione ANA di Treviso Marco 
Piovesan e il vice-presidente Franco 
Giacomin. Che la festa non sarebbe 
finita così lo si sapeva. Il 10 novembre 
2022 gli artefici dell’evento, gli Alpi-
ni solidali del Montello, organizzano 
una serata per festeggiare ancora una 
volta i nostri amici diversamente abili. 
Ed ecco che le tre realtà operative, La 
Tribù, Casa Giulia e Casa dei Giacinti, 

presentano ciascuna un video dove il-
lustrano le loro attività. Tutti restano 
stupiti e commossi. La serata diventa 
l’occasione per consegnare a ciascuna 
Associazione il contributo dovuto alla 
generosità dei partecipanti alla festa 
del 18 settembre 2022. L’incontro 
con “I Disabili del Montello” (come 
allora veniva chiamato) inizia negli 
anni ’80 in occasione di una gara di 
bocce organizzata dagli Alpini in lo-
calità Bidasio durante la quale nasce 
l’idea di donare all’Associazione “La 
Tribù” un contributo versato dagli 
stessi giocatori. È l’inizio di una lunga 
storia itinerante che ha visto sempre 
gli Alpini del Montello in prima linea. 
Chi ha sempre animato l’iniziativa è 
stato l’Alpino Bepi Campagnola, che 
ha vissuto da sempre la realtà della 
disabilità. Con la sua determinazio-
ne ha avuto la capacità di accentrare 
grandi energie attorno ai progetti ri-
volti ai diversamente abili. In partico-
lare la sua energia e sensibilità è stata 
preziosa nel progetto degli Alpini e 
soprattutto degli Alpini del Montel-
lo per creare una festa così intensa e 
coinvolgente.

A proposito, quest’anno l’appun-
tamento è a Cusignana sabato 16 set-
tembre: festeggeremo anche i 35 anni 
di attività di “Casa Giulia”. La data è 
segnata in rosso sul calendario di Fa-
meja Alpina: non prendete impegni!

UNITI E SOLIDALI DA 34 ANNI

Le Autorita' con i 13 gagliardetti dei Gruppi Montelliani presenti; una bella immagine della festa in corso
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Mentre alle 7,30 del sabato mattina stai 
andando in baita per i preparativi pensi: 
“quest’anno sarà più dura del solito”, com-
plici questi giorni in cui il pessimismo è di 
casa e si arriva comunque da una pandemia 
che ha cambiato il mondo e le persone, ag-
giungiamoci la guerra con tutti i fardelli 
che ha portato: instabilità nel futuro, prez-
zi lievitati, (ad oggi si legge che l’aumento 
nel carrello della spesa si valuta attorno al 
16%). Alla fine ti chiedi che giornata sarà, 
se la gente continuerà a credere in questa 
importante giornata o penserà al proprio 
orticello, dubbi chiarissimi e leciti ... poi, 
arrivano due donne che senza incertezze 
cominciano ad elogiare noi Alpini, sempre 
presenti in queste occasioni (non saranno 
gli unici complimenti), dandoci un po’ di 
calore nella fredda mattinata di fine novem-
bre. I dubbi sopra citati svaniscono quando, 
dentro un borsa con varie merci troviamo 
un biglietto natalizio con gli auguri scrit-
ti a mano e questo regalo non ce lo toglie 
nessuno, ecco perché questi gesti sono la 
benzina che ci alimenta e che ci farà soste-
nere le iniziative per il bene della Comuni-
tà. Un signore si avvicina dicendomi: «io 
non devo fare la spesa, ma voglio lasciare a 
voi i soldi, prendete voi i prodotti, saprete 
cosa prendere».

Allora alla fine ti rendi conto che un 
po’ di speranza ancora c’è per il futuro, noi 

faremo del nostro meglio come sempre.
Non sappiamo come sarà andata alla 

fine, se i risultati saranno come gli anni 
scorsi, peggiori o migliori, sappiamo però 
che non molleremo in questa ed in tutte le 
iniziative cui verremo chiamati in futuro.

Enzo Dal Sie 
Gruppo Ponzano Veneto

Eccomi ancora qui, 26 anni dopo, a ce-
lebrare questa giornata di “solidarietà so-
lidale” (ora mi spiego) della Colletta Ali-
mentare. Solidarietà perché è un’attività 
che svolgiamo gratuitamente unicamente 
a beneficio di terzi bisognosi, solidale per-
ché richiede il concorso determinante dei 
comuni cittadini, noi siamo “solo” l’agen-
te catalizzatore che favorisce e accelera il 
processo di altruismo di chi viene a fare la 
spesa: effetto Penna Nera, ottiene risultati 
straordinari sia che si tratti di vendere cicla-
mini o azalee in piazza, sia che si richieda di 
riempire una borsetta di generi non depe-
ribili di prima necessità per chi non ha più 
niente con cui vivere … qui, in casa nostra!

Ventisei anni con due sole assenze, una 
per malattia e una nel 2020 per i noti motivi, 
ed ogni anno a stupirmi della tenacia di que-
sta catena della fiducia, non solo dei cittadini 
verso gli alpini, ma anche dell’ANA verso 
la Fondazione Banco Alimentare: la con-
tinuità dell’onestà nel tempo è merce rara 

C’È SPERANZA PER IL FUTURO!
Riflessioni di due volontari alla Colletta Alimentare del 26 novembre

al giorno d’oggi, e chi sa dare 
prova di credibilità costante 
dobbiamo tenercelo stretto. 
Ma la cosa investe anche me, 
anzi ciascuno di noi, perché 
continuiamo ad essere alpini 
e venire identificati come tali 
in ogni momento della nostra 
vita privata; il discorso vale 
identicamente anche per soci 
aggregati ed amici. Finora ab-
biamo dimostrato di valere 
l’eredità che custodiamo, ma 
non abbassiamo la guardia, si 
è visto quanto accaduto dopo 
Rimini.

Torniamo alla nostra gior-
nata di raccolta, sabato 26 
novembre, qual’è il risultato? 
Si è confermata la tendenza 
al calo registrata l’anno scor-
so, quando c’era il solo effet-
to pandemia, mentre ora ab-
biamo anche una grossa crisi 
e un’inflazione galoppante 
che colpiscono le famiglie, 
ma proprio considerando 
questi fattori non è andata 
così male: la coperta è corta 
per tutti, ma ancora in molti 
non rinunciano a privarsi di 
qualcosa per aiutare chi sta 
peggio; e questo, amici miei, 
è già un grande risultato!

Paolo Carniel 
Gruppo Citta' di Treviso

Una relazione incoraggiante
Il Banco Friuli fa un bilancio della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
Come noto, le provincie orientali del Veneto (Treviso, Belluno, zona San Donà e 

Portogruaro) fanno riferimento ai magazzini di Pasian di Prato, dove poi vanno a ri-
fornirsi le strutture caritatevoli disseminate sul territorio. In pratica la filiera dei generi 
alimentari raccolti nella Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è la seguente: 
punti vendita > magazzino (di transito) Falzè di Trevignano > magazzino centrale Pasian 
di Prato > strutture caritatevoli > cittadini beneficiari. 

Accanto alle testimonianze di due volontari dei nostri Gruppi che, assieme ad altre 
centinaia di alpini della Sezione e molti altri volontari hanno partecipato all’iniziativa 
di solidarietà, pubblichiamo un estratto della relazione sintetica pubblicata appunto 
dalla sezione friulana della Fondazione Banco Alimentare.

“La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è ripartita senza le restrizioni de-
terminate dal Covid degli ultimi due anni: una giornata resa possibile dalle tantissime 
persone che hanno scelto ancora una volta di rimboccarsi le maniche, di coinvolgersi 
direttamente senza delegare ad altri la responsabilità di un gesto di solidarietà capace 
di educare alla carità e quindi costruire.

Grande la disponibilità e l’entusiasmo dei volontari e tante le testimonianze di perso-
ne che con generosità hanno donato. In una situazione di evidente difficoltà economica, 
conforta il fatto che le quantità raccolte siano state circa 6.700 tonnellate. Mai come 
in questo anno tante le persone che si scusavano con lo sguardo dispiaciuto della loro 
impossibilità a donare qualcosa in più: segno di una generosità, di una preoccupazione 
per gli altri, di un attaccamento alla Colletta, ma anche di prospettive preoccupanti. 
Del resto in questi mesi le persone che si sono rivolte alle strutture caritative sostenute 
dal Banco Alimentare sono aumentate di circa 85mila unità, raggiungendo un totale 
di 1milione 750mila assistiti. Numerose le telefonate arrivate anche in questi giorni al 
centralino di Banco Alimentare e i messaggi ricevuti da persone che chiedevano con 
urgenza dove poter trovare aiuto alimentare. 

Il Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia ha raccolto complessivamente 440 
tonnellate, così suddivise per provincia: UD 123, PN 60,5, GO 22, TS 21,5, BL 53,5, 
TV 121, VE 38,5 (+ 3,8%  rispetto al 2021). 

Ringraziamo tutti coloro che con il loro impegno e il loro sacrificio hanno reso pos-
sibile il manifestarsi di una così grande condivisione e solidarietà.”

La redazione
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Sempre presenti, anche nelle 
condizioni meteorologiche più 
avverse, anche con l’imperversare 
delle tempeste influenzali, anche 
quest’anno... i volontari dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini, si sono 
schierati a fianco dell’AIL dall’8 
all’11 dicembre durante la campa-
gna “Stelle di Natale 2022” per la 
raccolta fondi in favore di tutte le 
iniziative che l’Associazione per le 
Leucemie porta avanti per sostene-
re la ricerca e i pazienti con le loro 
famiglie. 

Avere il sostegno e l’aiuto dell’A-
NA significa poter raggiungere 
l’obiettivo e avere la garanzia di re-
alizzare i progetti prefissati perché 
l’operosità e la competenza, che gli 
alpini sanno mettere in campo, rie-
sce a raggiungere altissimi livelli di 
efficacia. L’AIL, anche quest’anno, 
ha potuto avvalersi di questo aiuto 
e di questo sostegno e con gratitu-
dine ringrazia tutti i volontari che, 
sempre animati dallo spirito di so-
lidarietà e di cura verso chi soffre, 
non si sono risparmiati per porta-
re il loro contributo. In particolar 
modo ci teniamo a ringraziare il 
Gruppo alpini di Treviso, il Grup-
po alpini di Quinto di Treviso e il 
Gruppo alpini di Paese.

Elisa 
AIL Treviso

LA BUONA STELLA
Gli alpini con AIL per la campagna “Stelle di Natale 2022”

Ottobre 2022
Tra gli ultimi reperti giunti al Museo 

dell’Associazione Battaglia Del Solsti-
zio di Nervesa Della Battaglia si trova 
ora una branda ospedale risalente alla 
Grande Guerra, recuperata durante 
una ristrutturazione a Covolo Di Pede-
robba, in una zona dove erano presenti 
le sezioni di sanità che accoglievano i 
Feriti dalle battaglie sul Monte Grappa. 
L’ha donata Carlo Tonelli di Crocetta 
Del Montello convinto che questo let-
tino di dolore abbia ancora molto da 
raccontare. Possiamo qui solo ipotiz-
zare cosa potesse aspettarsi un soldato 
ferito, riassumendo le possibilità cui 
andava incontro!

Durante gli scontri i sanitari orga-
nizzavano il posto di medicazione o 
di prima medicazione normalmente a 
ridosso delle prime linee; celebre è il 
“Fontanello dei Feriti” che compare 
nel libro di Gianni Pieropan “Ortigara 
1917”, poco più di una nicchia sotto il 
Trincerone austro-ungarico ove gli al-
pini feriti e agonizzanti erano inchio-
dati dal fuoco nemico. Nei posti di 
primo soccorso, chi riusciva, si recava 
con le proprie gambe, gli altri, quan-
do era possibile, venivano raccolti dai 
portaferiti con le barelle. I portaferiti 
portavano al braccio la fascia bianca 
con la Croce Rossa nella speranza di 
non essere presi di mira dal nemico. 
Nei posti di medicazione veniva fatta 
la prima selezione e, in base alla gravità, 
gli veniva assegnato il tagliando verde 
o rosso. Ai feriti leggeri si toglievano 
i tagliandi, venivano curati subito e 
rispediti al Corpi di appartenenza. Il 
tagliando verde rimaneva ai feriti gra-
vi trasportabili che venivano inviati 
all’ospedaletto da Campo. Il tagliando 
rosso era destinato ai feriti gravi non 
trasportabili che venivano portati con 
ambulanze o altro presso zone riparate 
(case o baracche) per tentare interventi 
salvavita. Ai feriti gravissimi o moren-
ti venivano tolti gli effetti personali e 

chiamato il Cappellano Militare. La 
sorte dei feriti era in mano all’Ufficia-
le Medico presente che si trovava così 
a decidere sul loro destino. Presso ogni 
Corpo era presente la sezione di sani-
tà, ubicata generalmente in seconda 
linea per prestare le cure possibili più 
adatte ai Feriti trasportabili grazie alla 
dotazione chirurgica e medica. Gli in-
terventi più gravi erano comunque de-
mandati agli ospedali. Queste sezioni 
furono 89 durante la Grande Guerra 
e collegavano anche i posti di medica-
zione in prima linea con gli ospedaletti 
da Campo e con quelli più attrezzati 
nelle retrovie.

Gli ospedaletti da Campo dovevano 
essere trasferibili in caso di bisogno (of-
fensiva o ritirata) e potevano essere da 
50 fino a 100 e anche a 200 posti letto.

La Marca Trevigiana, durante la 
Battaglia del Solstizio era costellata da 
numerosi ospedaletti e la situazione al 
loro interno era la medesima per tutti. 
Erano meta di ambulanze cariche di Fe-
riti e Moribondi; all’interno le brande 
ravvicinate si toccavano, con soldati de-
liranti, straziati nella carne; il lezzo era 
opprimente: medici e infermieri si pro-
digavano, ma non potevano soccorrere 
tutti. Si racconta che alcuni feriti della 
Brigata Sassari, la cui sorte era incerta, 
trasformarono le loro grida di dolore 
in canti della loro lontana Terra Sarda.

La brandina, ora presente nel museo, 
è stata testimone muta di tanto dolore. 
Certo, non è dato saper quanti soldati 
feriti abbia accolto, di certo li ha visti 
soffrire, invocare la mamma, la moglie, 
la morosa… e, su di essa, muti, parla-
no le macchie organiche e i segni della 
sofferenza.

La speranza è che molti di loro pos-
sano essere tornati a casa, dai loro cari, 
anche se segnati nel corpo e nella mente 
da ricordi cuciti addosso come cicatrici.

Per l’Associazione  
“Battaglia del Solstizio” 

Lino Bernardi

UNA BRANDA MILITARE  
DELLA GRANDE GUERRA RACCONTA

Foto 1: La gravità di un ferito si valutava 
attraverso bande colorate: proprio come 

nella moderna sanità. Foto 2: Ceotto 
riceve da Carlo Tonelli la storica brandina 
della Grande Guerra. Foto 3. La brandina 
è stata testimone di tanto dolore e, su di 
essa, muti, parlano le macchie organiche 

e i segni della sofferenza… Foto 4: La 
brandina ci aspetta, fin d’ora, al museo 
della Battaglia del Solstizio a Nervesa.
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LUIGI CADORNA
il nipote a Treviso

Ancora Cadorna? È un tema già 
trattato in centinaia di articoli e di 
saggi, ma quando quasi tutti gli opinio-
nisti e i sedicenti storici “cantano” in 
coro la stessa canzone all’unisono con 
l’assenza totale di una, pur minima, 
polifonia, allora noi, che non siamo 
storici, ma appassionati di storia, diven-
tiamo sospettosi. E la salmodia, ormai 
logora, della canzone in argomento, 
intona più o meno questo verso: “Ca-
dorna fu un macellaio, che mandò a 
morte migliaia di soldati, privo di una 
strategia, fu l’unico responsabile del 
disastro di Caporetto, del quale accu-
sò di viltà e tradimento i soldati ita-
liani e, giustamente, fu sostituito dal 
buono e umanitario Armando Diaz, 

lo stratega e l’artefice di Vittorio Ve-
neto”. La stampa e i media creano delle 
etichette e le applicano a chi vogliono 
demonizzare. A costoro non interessa 
la verità su una persona: la si descrive 
non per quello che effettivamente è o 
ha fatto,  ma secondo schemi ideolo-
gici o lobbistici. Basta ripetere alcuni 
stereotipi e il gioco è fatto; infatti, è più 
facile seguire alcuni slogan, che giudi-
care a ragion veduta e documentata. 
Prassi questa molto antica, ma miope 
e disonesta verso la persona coinvolta 
e verso la moltitudine di persone che, 
credendo a queste tesi massicciamente 
veicolate, viene in questo modo ingan-
nata. Si tratta di un perverso revisioni-
smo, teso a deformare i fatti storici alla 

luce di ciò di ciò che oggi consideriamo 
“politicamente corretto”, che pretende 
di giudicare il passato condannando i 
personaggi del tempo sulla base della 
sensibilità e dei valori oggi dominanti. 
In altre parole, sia nel caso di Cadorna, 
sia in moltissimi altri eventi e testi stori-
ci (Bibbia e  Vangeli compresi, purtrop-
po), siamo prigionieri di una pericolosa 
e ideologica “dittatura del pensiero at-
tuale”, alla quale dobbiamo adattarci, 
pena l’emarginazione dal consesso 
sociale e culturale. Proprio perché so-
spettosi di questo “canto unisonico”, 
da diversi anni abbiamo condotto ri-
cerche, compulsato saggi di opposte 
tendenze, scartabellato archivi e ci 
siamo fatti un’opinione un po’ diversa 
da quella “cantata sguaiatamente all’u-
nisono”, anche nelle trasmissioni tele-
visive in occasione della celebrazione 
del centenario della Grande Guerra. La 
questione Cadorna – Diaz è emblema-
tica dell’atteggiamento tutto italiano 
del dualismo tra Coppi e Bartali, con 
la differenza che nel caso di Cadorna è 
tutta sbilanciata a favore di Diaz. Una 
conferma qualificata di quanto emerso 
nelle nostre ricerche, l’abbiamo avuta 
sabato 19 novembre 2022, in una con-
ferenza organizzata dal Circolo Unifi-
cato dell’Esercito di Treviso, alla quale 
era stato invitato a relazionare il nipote 
del Generale tanto discusso, il col. di 
cavalleria, Carlo Cadorna. Per la veri-
tà, in quella conferenza, non abbiamo 
appreso nulla di nuovo di quanto non 

fosse già emerso dalle nostre ricerche, 
ma quest’ultime sono state convalidate 
da una serie di documenti, facenti parte 
dell’archivio privato della famiglia Ca-
dorna e che noi, per ovvie ragioni, non 
avevamo potuto consultare. Consape-
voli di non poter sviscerare in modo 
esaustivo l’operato di Cadorna in un 
articolo, vogliamo considerare solo 
sette, ma estremamente significativi, 
luoghi comuni che la continua ripe-
tizione acritica ha reso delle “verità di 
fede”. Innanzitutto, prima di giudicare 
l’operato di un qualsiasi comandante in 
capo, dobbiamo tener presente il modo 
di condurre la guerra in quel periodo 
storico e, soprattutto, compararlo con 
l’azione di comando dei generali degli 
altri eserciti cobelligeranti e le relative 
loro perdite.

1 Soldati mandati al massacro
Si imputa a Cadorna l’aver manda-

to al massacro migliaia di giovani nei 
suoi attacchi frontali quando il filo 
spinato era ancora intatto. Sebbene il 
Generale con la circolare n. 191 del 
25 febbraio 1915 (intitolata “Attacco 
frontale e ammaestramento tattico”) 
avesse espressamente vietato gli assalti 
prima che il filo spinato e le trincee av-
versarie fossero state opportunamen-
te distrutte dall’artiglieria, in molte 
offensive i comandanti sul campo 
lanciavano le truppe all’assalto anche 
quando queste difese passive erano 
pressoché intatte, determinando così 
un’alta percentuale di perdite. Perdite 

che gli storici attribuiranno esclusiva-
mente alla scarsa considerazione che 
Cadorna aveva per le vite umane.

2 risibili conquiste territoriali
Si addebita al Generale il fatto che 

le 11 offensive sul fronte dell’Isonzo 
conseguirono poche e risibili con-
quiste territoriali. Anche per quest’a-
spetto giova ricordare che, in base agli 
accordi che i politici italiani avevano 
stipulato il 26 aprile 1915 con gli 
alleati nel patto di Londra (all’insa-
puta di Cadorna), l’obiettivo non era 
tanto la conquista del territorio, ma 
tenere impegnato sul fronte italiano 
un numero consistente di divisio-
ni austroungariche, le quali, in caso 
contrario, sarebbero state impiegate 
sul fronte occidentale contro i nostri 
alleati. Una volta conclusa la guerra 
con la vittoria, le ricompense terri-
toriali, già individuate e prestabilite, 
sarebbero state assegnate all’Italia al 
tavolo di pace. Se poi nel 1919 alla 
conferenza di Versailles la nostra vit-
toria fu “mutilata” dalle mancate as-
segnazioni territoriali, la colpa non si 
può certamente attribuire a Cadorna 
che fu estraneo sia al patto di Londra 
sia alla predetta conferenza.

3 Non previde Caporetto
Un’altra accusa mossa a Cadorna 

è quella di non aver saputo preveni-
re il disastro di Caporetto. Dobbia-
mo ricordare che il 19 settembre del 
’17 (37 giorni prima che avvenisse lo 

sfondamento), in vista di una possibile 
offensiva del nemico sull’alto Isonzo, 
il Generale Comandante aveva dato 
disposizioni al generale Luigi Capello, 
comandante della 2a armata forte di 
700.000 uomini, di rischierare le sue 
truppe dalla posizione “offensiva stra-
tegica” a quella “difensiva strategica”. 
Ricordiamo che la prima linea, quella 
“di occupazione avanzata”, che il nostro 
esercito presidiava permanentemente, 
era oggettivamente la più debole. Essa 
non seguiva nessuna linea del terreno, 
in quanto rappresentava gli ultimi balzi 
delle nostre fanterie lanciate all’attacco. 
L’ordine di Cadorna del 19 settembre 
‘17 dava disposizioni di abbandonare 
alcune posizioni di prima linea poco 
difendibili a favore della “seconda linea 
di resistenza ad oltranza”, la quale era 
costituita su elementi del terreno scel-
ti bene. Inoltre, disponeva di occupare 
anche la “terza linea d’Armata” che si 
sviluppava sopra elementi del terreno 
fortissimi ed era ben rafforzata da la-
vori; quest’ultima, se occupata, sarebbe 
stata pressoché insuperabile. Forse Ca-
dorna, pur a conoscenza dei piani per 
la preparazione dell’offensiva nemica, 
non pensava che gli avversari potesse-
ro disporre di quell’entità di forze in 
campo, ma, soprattutto, quelle modali-
tà di sfondamento del tutto innovative 
rispetto alle offensive tradizionali. Ma 
è acclarato che il generale Capello, per 
la sua forma mentis sempre predisposta 
all’offensiva, non pose in atto quell’or-
dine del 19 settembre  ricevuto dal co-
mandante supremo e il risultato si è 
tristemente  visto.

4 Non seppe gestire la ritirata
Altra colpa imputata al Generale, è 

quella di non aver correttamente gesti-
to la ritirata arretrando il fronte sino 
al Piave, perdendo così tutto il Friuli 
e parte del territorio Veneto. Giova 
ricordare che Cadorna, già dal 1916 
durante una ispezione a Cima Grappa, 
aveva considerato, nell’eventualità di 
un importante rovescio militare sull’I-
sonzo, di arretrare il fronte sulla linea 
Piave – Montello – Grappa e Altipiani. 
In questa linea il Grappa doveva fungere 
da cerniera tra le truppe attestate sugli 

Cadorna in visita al fronte montano dello Stol, mentre 
riceve un dispaccio da un carabiniere reale.

Il generale Luigi Cadorna,  
1850-1928, comandante supremo 

dall’inizio della Grande Guerra 
fino alla ritirata di Caporetto.

Il colonnello Carlo Cadorna, 
nipote del “Generalissimo”.

Il generale Cadorna, appena visibile nel margine destro 
della foto, davanti ad un picchetto armato di Alpini.

Cadorna con un volontario 
alpino settantenne.
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Altipiani e quelle sul Piave. Ordinò 
pertanto la costruzione sul Grappa di 
una strada carrozzabile, al tempo ine-
sistente, per raggiungere la cima nella 
quale scavare una galleria, armata con 
un centinaio di pezzi d’artiglieria e 
nidi di mitragliatrici, così da impedire 
un eventuale sfondamento che avrebbe 
separato in due tronconi l’esercito schie-
rato sul Piave da quello sugli Altipiani. E 
i risultati positivi di questa sua strategia 
furono raccolti da Diaz, suo successore.

5 Il bollettino contestato
Veniamo ora al tanto contestato bol-

lettino di guerra emesso da Cadorna il 
27 ottobre 1917. Vogliamo riportare la 
frase più contestata: «[...] La mancata 
resistenza di reparti della II Armata, 
vilmente ritiratisi senza combattere o 
ignominiosamente arresisi al nemico, 
ha permesso alle forze armate austro-
germaniche di rompere la nostra ala 
sinistra sulla fronte Giulia [...]». Que-
sto bollettino del Comando Supremo è 
quello che gli storici, solitamente, esibi-
scono all’opinione pubblica per scredi-
tare di Cadorna. Nelle nostre ricerche 
abbiamo rilevato un paio di aspetti 
che non vengono quasi mai stati citati 
dagli storici, e confermati dal nipote 
del Generale quella sera a Treviso. Il 
primo: Cadorna scrive quel bollettino 
sulla base delle notizie che aveva in quel 
giorno. Infatti, gli era stato riferito, non 
del tutto correttamente, che alcune 
brigate della 2a Armata operanti nel 
settore investito dall’offensiva tedesca, 
si erano arrese al nemico senza com-
battere. Il secondo aspetto: prima di 
emanare questo bollettino Cadorna lo 
fece vedere al Re che lo ratificò con una 
propria lettera firmata. Per cui, prima 
di pubblicarlo, questo bollettino tanto 
biasimato era stato condiviso dal sovra-
no; infatti, era prassi che il re dovesse 
ratificare preventivamente tutti gli atti 
con i quali il Generale si rivolgeva alla 
nazione.  Anni dopo, come riportò il fi-
glio, il generale Raffaele Cadorna, il 21 
dicembre 1928, giorno della morte del 
padre, i Carabinieri Reali sequestraro-
no questa lettera dall’archivio privato 
del Generale. Se e quando, gli archivi 
di Casa Savoia verranno aperti e verrà 

loro tolto il segreto di Stato, potrem-
mo apprendere molti aspetti, che oggi 
non conosciamo, della storia italiana 
del Novecento. 

6 troppe condanne a morte
Ma l’accusa più ricorrente verso il 

Generale è la facilità con la quale com-
minava le condanne a morte ai soldati. 
Premesso che anche la vita di un solo 
uomo è sacra, è importante comparare 
queste condanne con quelle commina-
te dal suo successore. In tutta la guerra 
ne vennero eseguite 729; durante i 29 
mesi del comando Cadorna furono 
492 pari a 16,9 al mese, mentre duran-
te i 12 mesi del comando Diaz furono 
237 pari a 19,75 al mese. Anche queste 
percentuali dovrebbero far riflettere.

7 L’alto numero finale di caduti
Infine, un altro luogo comune 

riguarda i numerosi morti nelle of-
fensive scatenate da Cadorna, causati 

dall’ottusità della sua strategia e dalla 
scarsa considerazione che quest’uomo 
aveva per la vita umana dei propri sol-
dati. Quanti furono i morti in quella 
guerra? Penso che nessuno potrà mai 
dare una risposta certa e definitiva. 
Nella saggistica compulsata abbiamo 
rilevato cifre che variano dai 450.000 
ai 720.000. Sembra che nella comune 
vulgata degli storici che hanno condot-
to le loro ricerche presso il “bar dello 
sport”, questa cifra si attesti sui 650.000 
morti. Anche noi, molto più mode-
stamente, abbiamo condotto qualche 
ricerca in proposito, senza la pretesa 
di stabilire la verità, riteniamo che la 
pubblicazione più attendibile sia l’Al-
bo d’Oro dei caduti in Guerra. Si tratta 
di un albo d’onore in cui sono riportati 
tutti i nominativi dei militari italiani 
caduti durante il conflitto o per cause 
ad esso riconducibili, quest’Albo ne 
elenca 529.025. Il primo volume, dei 
28 che costituiscono l’intera opera, 

fu pubblicato nel 1926, l’ultimo nel 
1964. Siamo quindi in presenza di un 
lavoro accurato, ben documentato e 
metabolizzato in 38 anni di ricerche. 
Questa pubblicazione, però, essendo 
un Albo d’onore, non riporta i morti 
con disonore (fucilati, deceduti in car-
cere per reati infamanti, autolesionisti e 
disertori) la cui causa di morte dipende 
comunque dalla guerra; pertanto, per 
onestà, dobbiamo sommarli a quelli 
presenti nel predetto Albo e dalle no-
stre ricerche risultano 13.921 morti. 
Vanno inoltre aggiunti ulteriori 18.126 
caduti, omessi non intenzionalmente 
nell’Albo d’Oro, in quanto rinvenuti 
da indagini e conteggi successivi all’ul-
timo volume pubblicato. Ne risulta 
quindi un totale di 561.072 caduti.  Se 
teniamo presente che il totale della for-
za mobilitata durante la Grande Guer-
ra fu di 5.615.000 uomini, la percen-
tuale delle perdite sulla forza chiamata 
alle armi si attesta al 9,99%. 

Per comprendere bene questa per-
centuale di caduti italiani dobbiamo 
comparare queste perdite con quelle 

degli altri eserciti in campo che elen-
chiamo in ordine decrescente con la 
tabella a margine i cui dati sono stati 
ricavati dall’Archivio di Stato di Pia-
cenza. Qui vediamo che solo gli Stati 
Uniti hanno percentuali inferiori alle 
nostre; questo perché dichiararono la 
guerra il 6 aprile del 1917, ma ci volle 
quasi un anno perché trasportassero uo-
mini e materiali in Europa e divenisse-
ro pienamente operativi. Si riservarono 
però una grande autonomia d’azione ri-
spetto agli altri paesi alleati. Da questa 
tabella possiamo osservare che l’Italia 
occupa la sesta posizione e questa classi-
fica qualche riflessione, per onestà intel-
lettuale, dovrebbe porla. Ma dubitiamo. 
Lo dubitiamo perché, quando la canea 
mediatica vuol perseguitare una perso-
na o presentarla all’opinione pubblica 
in modo negativo, non c’è dato archi-
vistico che possa destare ripensamento. 
Parafrasando Hegel, verrebbe da dire: 
“Se i dati non ci daranno ragione, tanto 
peggio per i dati”...

Un ultimo aspetto che pone una 
domanda: se Cadorna fosse stato 

tanto odiato dai reduci, come mai 
costoro, attraverso una sottoscrizio-
ne nazionale, gli regalarono una villa 
a Pallanza, che gli permise di ritornare 
nella città dove era nato e da dove pro-
venivano i suoi avi? 

Concludiamo con una nostra rifles-
sione. Abbiamo riportato notizie e dati 
desunti dalle fonti. La polemica sulla 
questione, contro o a favore di Cador-
na, non ci interessa. Rileviamo solo un 
aspetto: nessuno dei nostri “cugini” 
francesi, solo per fare un esempio, alla 
luce delle terribili battaglie della Som-
me e di Verdun, che totalizzarono cir-
ca 700.000 morti, ha mai apostrofato 
come “macellaio” il generale Pétain o 
il generale Nivelle, i due Capi di Stato 
Maggiore succedutisi al Comando Su-
premo durante quelle due carneficine, 
né hanno mai tolto l’intitolazione di 
vie o piazze a loro dedicate. 

È mai possibile che solo in Italia 
questo debba succedere?

Renzo Toffoli

Cadorna a colloquio con il 
generale francese Joffre.

Una rara foto in cui compare il generale Cadorna 
sorridente mentre si intrattiene con degli ufficiali.

Maggiori potenze 
belligeranti

Totale delle forze 
mobilitate

Caduti Percentuale sull’intera 
forza mobilitata

Germania 11.000.000 1.773.000 16,11%
Francia 8.500.000 1.357.000 15,96%
Austria-Ungheria 7.8000.000 1.200.000 15,38%
Russia 12.000.000 1.700.000 14,10%
Inghilterra 8.900.000 910.000 10,22%
Italia 5.615.000 561.072 9,99%
U.S.A. 4.355.000 126.000 2,28%

Cadorna, con il cappotto imbottito al centro della 
foto, in visita all’ospedale da campo di Drzenga.

Cadorna con il suo Stato Maggiore a Susegana.
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CONOSCERE PIETRO DEL FABRO:  
CI SI SENTE UN PO’ PIÙ ALPINI!

Foto 1: La chiesa di 
Mazzocco di Mogliano 
progettata e costruita 

da Pietro Del Fabro 
assieme al figlio 

Antonio negli anni ’60
Foto 2: Il monumento 

eretto dagli Alpini 
di Santa Maria Della 
Vittoria e progettato 

da Pietro Del Fabro

Fare il servizio militare - la ‘Naia’ 
- ci rendeva molto orgogliosi. Era il 
1953, il mondo stava cambiando. 
In quel periodo si assaporava aria 
di libertà e di novità. Allo stesso 
tempo non si poteva dimenticare 
quello che era successo pochi anni 
prima, ed eravamo molto fieri di 
poter fare qualcosa che ci aiutasse 
a dimenticare i difficili anni passa-
ti. Soprattutto pensare alla guerra 
che ci aveva portati alla disperazio-
ne e alla perdita di tante persone 
care; e qui non mi dilungo. Arrivò 
la famosa cartolina, destinazione 
Bassano del Grappa VI, Caserma 
Montegrappa. Iniziò la vita mili-
tare e l’addestramento formativo, 
dalla cura della propria persona: 
pulizia, rancio, gavetta e non piatti 
ecc..., oltre alle cure personali, qua-
li l’addestramento generale, marce, 
ginnastica, percorsi mimetizzati in 
caso di guerra. Finito il periodo 
formativo, si raggiungeva la propria 
destinazione, la caserma in cui avre-
sti svolto il tuo servizio militare. La 
mia destinazione fu Udine caserma 
Di Pràmpero, in qualità di aiutante 
sanitario detto A.S.A., formando-
mi all’Ospedale Militare di Udine, 
e qui cominciò il mio percorso di 
vita militare. Frequentando la scuo-
la infermieristica, la mia giornata di 
divideva fra teoria e pratica presso 
il reparto di Medicina Seconda. 
Da questa esperienza scattò in me 
la scintilla, che mi ha portò a fare 
l’infermiere anche dopo il conge-
do. Terminai il corso conseguendo 
l’esame con il giudizio di 20/20 
che mi rese molto orgoglioso, an-
che perché avevo ottenuto il grado 
di Caporale, con 20 giorni di Li-
cenza premio che passai a casa con 
i miei cari. Rientrato dalla licenza, 
occupai il posto in infermeria del 

comando di tutti i distaccamenti, 
Caserma di Pràmpero, come ag-
gregato al Terzo Reggimento Ar-
tiglieria da montagna. Qui ebbi la 
fortuna di conoscere il Dott Gior-
gio Brusutti di Udine che, dopo la 
laurea in farmacia, era stato chia-
mato a svolgere il servizio militare. 
Giorgio era un Medico Artigliere 
di grande cuore, che amava il suo la-
voro e che mi accompagnò nel mio 
percorso, insegnandomi molte cose 
e soprattutto ponendo in me mol-
ta fiducia. Grazie a questo medico 
non ho solo avuto l’opportunità di 
praticare quello che avevo imparato 
durante il corso e di fare esperienza 
lavorativa in infermeria, ma soprat-
tutto ho imparato a prestare molta 
attenzione alle necessità dei pazien-
ti. In seguito, rientrato dal servizio 
di leva, mi è stato facile ottenere 
un lavoro presso l’ospedale civile 
Carretta di Montebelluna, ora co-
nosciuto come S. Valentino. Vorrei 
quindi concludere riassumendo in 
poche righe la mia esperienza come 
Alpino. Un bellissimo ma travaglia-
to periodo in cui, nonostante la 
paura ed i pericoli esterni fossero 
molto forti, ho imparato ad aiuta-
re il prossimo, vicino o lontano, a 
crescere personalmente ed inoltre 
ho gettato le basi per la professio-
ne della mia vita. Lo rifarei? Sì! E 
ritengo che dovrebbe essere obbli-
gatorio per tutti i giovani di oggi e 
di domani. Si dovrebbe riprendere 
a far fare il servizio di leva come ai 
miei tempi in cui era obbligatorio 
per tutti e a casa, quando si faceva 
qualcosa di male, i genitori ci di-
cevano: “Andrai a fare il militare e 
così imparerai la creanza”. 

Primo Durighello  
classe 1932

RICORDI DI “NAIA” DI UN ALPINO 90ENNE 
DEL GRUPPO DI MONTEBELLUNA

Gennaio 2023

A cura di Isidoro Perin

Pietro Del Fabro ha scritto le sue “Me-
morie di Guerra” a puntate su Fameja Alpi-
na dal 1962 al 1966. Poi fu eletto Presiden-
te della nostra Sezione: fu l’artefice della 
1^ Adunata Nazionale a Treviso nel 1967 
e subito dopo trovò l’ambiente adatto (in 
via Bailo) e nel giro di un anno la Sezione 
ANA di Treviso ebbe la sua prima sede.

In tanti (non tutti) conosciamo le sue 
opere nel periodo tra le due guerre mon-
diali.

Subito dopo la 2^ Guerra Mondiale i 
Gruppi alpini si moltiplicarono e alcuni di 
loro chiesero a Pietro Del Fabro di aiutarli 
a progettare un monumento, magari non 
troppo grande, che aiutasse i soci del Grup-
po a ricordare e rendere onore ai Caduti 
per la Patria.

Sappiamo che ha aiutato Il Gruppo 
ANA di Crocetta del Montello, quello di 
Santa Maria delle Vittorie e pare anche 

quello di Cusignana.
L’obiettivo che sto perseguendo con l’a-

iuto di Renzo Toffoli, delle sorelle Maria-
giovanna e Antonella, nipoti di Pietro Del 
Fabro, ma anche di tutti coloro che possano 
darmi notizie utili e racchiudere tutto in 
un libro che potrebbe essere stampato per 
portare a conoscenza tutto l’operato di un 
Alpino, Architetto e Uomo che stupisce 
per grandezza e umiltà.

Ci risulta che ha anche costruito diverse 
chiese (quella di Varago, quella di Mazzoc-
co di Mogliano…).

Chiunque sa qualcosa si metta in contatto 
con me o con la segreteria ANA di Treviso.

Per agevolarvi lascio il mio recapito:
Perin Isidoro

Via Marangona 84
31030 – Arcade Tv
Cell. 340 6751294

Mail: isidoroperin@alice.it

Grazie a tutti.
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NOTE GUARESCHIANE

Non aveva prestato servizio militare nel 
corpo degli alpini, Giovannino Guareschi, 
ma le Penne Nere le aveva ben conosciute, 
soprattutto nei lager nazisti. Infatti, dopo 
l’8 settembre 1943, si era trovato fra i reti-
colati di Polonia e Germania insieme a un 
prestigioso personaggio come il capitano 
Giuseppe Novello, e a quello che sarebbe 
diventato nel dopoguerra un penalista di 
fama: Odoardo Ascari.

Anche nella ricca produzione letteraria 
guareschiana gli alpini scarseggiano, per 
così dire. Ce ne sono infatti soltanto due, 
di racconti ‘in materia’, ma certamente di 
alto livello: letterario e umano.

Apparvero su Candido, il primo, “La 
guarnigione dimenticata”, nel 1946, l’altro, 
“Il disperso”, nel 1947 e furono inseriti in 
seguito nel volume “Italia provvisoria”.

Ma con le Penne Nere Giovannino ebbe 
a che fare in maniera diretta, dal momento 
che il figlio Alberto (il popolare Alberti-
no del ‘Corrierino delle famiglie’) scelse le 
truppe alpine per il servizio di leva. Allie-
vo ufficiale di complemento a Lecce, poi, 
scuola di artiglieria a Foligno, quindi e in-
fine, con la Tridentina (Gruppo Vicenza) 
in Alto Adige.

Come sottolinea lo stesso Alberto, “il 
babbo fu molto contento, direi orgoglioso, 
per questa scelta, tanto da venire in mac-
china, guidando sempre lui, a Lecce per il 
giuramento, quindi a Foligno”.

Il motivo della scelta del corpo degli Al-
pini da parte di Alberto, nacque dall’amore 
sempre nutrito nei confronti delle Penne 
Nere, ma anche perché, aggiunge:

 “Erano alpini gli amici di mio padre, 
Beppo Novello e don Giovanni Antonietti. 
E poi lo erano persone come don Gnocchi e 
don Primo Mazzolari. Non va poi dimenti-
cato che avevo sempre avuto sotto gli occhi 

le copertine delle raccolte della Domenica 
del Corriere di mio padre, dove Beltrame 
illustrava imprese eroiche delle Penne Nere 
nella Grande Guerra.

Feci la scelta della specializzazione di 
artiglieria alpina anche per continuare la 
tradizione di famiglia che aveva visto mio 
padre tenente di artiglieria pesante campale 
e mio nonno caporal maggiore di artiglieria 
costiera”.

Mancava, insomma, in famiglia, un ar-
tigliere alpino e così fu Alberto… monta-
gnino.

Il periodo in cui prestò servizio con la 
Tridentina in Alto Adige, non era dei più 
tranquilli, per gli attentati degli estremisti 
sudtirolesi.

 Che cosa ricorda di quel periodo?
“Nel febbraio del 1963, terminato il 

campo invernale, fui inviato da Vipite-
no, dove ero in forza in ordine pubblico, 
a Rio di Pusteria per la sorveglianza della 
condotta forzata che scendeva da Maran-
za - villaggio a 1.400 metri di altezza, al-
lora raggiungibile solo con la funivia che 
partiva da Rio - e ne alimentava la centrale 
idroelettrica. La condotta poteva essere un 
obiettivo per i ‘tralicci’ (così chiamavamo 
gli estremisti sudtirolesi specializzati nell’e-
splosione di tralicci dell’alta tensione, ap-
punto). Dato che il giorno 20 ricorreva 
l’anniversario dell’esecuzione di Andreas 
Hofer - prosegue il racconto di Alberto - il 
Comando, temendo un eventuale attentato 
alla condotta forzata, mi inviò a ispezionare 
i corpi di guardia dislocati lungo la condot-
ta medesima. Partito da Rio a tarda sera, 
salii lungo la scala che correva al fianco 
della condotta forzata, arrivando verso le 
due di notte a Maranza. Il mio timore in 
quell’occasione non fu di un eventuale at-
tentato, ma quello di scivolare all’indietro 

a causa del ghiaccio che copriva i gradini, o 
quello di beccarmi una pallottola al posto 
dell’’Alt, chi va là’ da parte di uno degli arti-
glieri alpini di sentinella lungo la condotta. 
Fu un’esperienza per me importante perché 
in quell’occasione mi misi in gioco senza 
problemi, facendo il mio dovere…”.

Rivedendo, oggi, quell’esperienza di 
vita, cioè la naja nelle truppe alpine, come 
la valuti?

“Quel periodo è stato uno dei migliori 
della mia vita. Mi è piaciuto tutto; ricordo 
con rimpianto le ispezioni notturne nelle 
camerate per vedere se tutto era a posto, 
il campo estivo e quello invernale, il con-
trollo dell’operazione di ‘brusca e striglia’ 
dei muli, animali splendidi. Rimpiango 
anche le fatiche, perché in quei frangenti 
ho scoperto la generosità alpina e lo spirito 
di corpo”.

A proposito di muli, in un’intervista 

apparsa su L’Alpino nel 1996, ricordavi 
l’incontro di tuo padre con quei quadru-
pedi…

“Sì, lo portai a vedere i muli della mia 
batteria. Era di sera e la visita fu ‘clandesti-
na’. Le scuderie erano scure e silenziose; si 
sentivano soltanto le catene delle cavezze 
sbattacchiare ogni tanto sulla greppia e gli 
sbuffi dei quadrupedi. Si agitavano lucidi e 
pieni di energie… Non avevano fatto anco-
ra il campo invernale! Tenendo mio padre 
in mezzo alla corsia, lo portai dal ‘Tormo’, 
mulo buferato, autentico terrore degli ar-
tiglieri. Ricordo che il babbo lo guardò 
con espressione di profondo rispetto… Se 
questa esperienza dovesse ripetersi oggi,  
Giovannino troverebbe la scuderia vuota…”

 E non soltanto quella. Mettiamoci pure, 
accanto, la caserma!

Ma nel ricchissimo archivio fotografico 
di casa Guareschi c’è pure l’immagine di 
un Giovannino, con espressione molto se-
ria, che porta il cappello con la penna nera. 
Come mai?

Sorride, Alberto, guardando l’immagi-
ne.

“Era l’inverno del 1963 e io mi trovavo a 
casa in licenza. Venne alle Roncole, manda-
to da Giorgio Torelli per un servizio sul set-
timanale ‘Grazia’ su Guareschi in famiglia, 
il fotografo Angelo Cozzi. Io ero in divisa 
e prestai al babbo il mio cappello - Giovan-
nino si era sempre sentito ‘alpino onorario’.

 Per l’occasione, misi la nappina della 
penna ‘fuori ordinanza’, con la croce sa-
bauda, dono di un vecchio amico ufficiale 
alpino”.

Dall’espressione di Giovannino, che ab-
biamo definita ‘molto seria’, si nota anche 
come il suo sguardo sia rivolto a un altro-
ve che non è la casa, il cortile di Roncole 
Verdi, forse quei monti che aveva sempre 
amato e frequentato e nei quali aveva an-
che ambientato non soltanto un racconto 
del Mondo piccolo (don Camillo che va in 
esilio a Monterana), ma un testo diventato 
poi film, il primo film tratto da un’opera di 
Giovannino: “Gente così” , del 1949.

Spello giugno 1962 - Giovannino e 
“Margherita” sono andati a trovare “Al-
bertino” che sta frequentando la SAUSA a 
Foligno e, durante la sua libera uscita, pran-
zano al ristorante “Il Cacciatore” di Spello.

Giovanni Lugaresi
(4 -Fine)

QUEL CAPPELLO  
PER FIGLIO E PADRE
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TONI E BEPI: 'E nostre femene! 
Ciao Bepi! Un proséco?
Uncuò me va el rosè!
Cossa te à sucess stamatina? Te à senpre 

bevù bianco o nero!
Ma uncuò la è ’a feste dée femene: 

voée far un evviva par lore.
Bravo, bea idea, ma par lore ghe 

vol altro: le è senpre stae dadrìo 
come ’e rode del caro, usàe e 
maltrattàe! 

Pensar che me nona diséa che 
’na casa la è tegnùa su sui quatro cantoni: uno lo 
tien su l’om e chealtri tre ié tegnùi su dàa femena.

Pensar che co’ me ò sposà mi, sui ani setanta, el 
prete diséa: - “la moglie sia sottomessa al marito!”

Gnanca i preti no féa gnent par salvar ’e femene 
dae bote e dae umiliassion.

Adess ’e robe se à quasi revessà e i omeni i fa 
fadiga canbiar el modo de pensar e de adatarse 
ae nove règoe.

Qualchedun va via de testa, el pensa che ’a 
femena sia ’na so proprietà, e cussì se qualcossa 
no ghe piase el deventa ’na bestia vioenta e 
sassina.

E pensar, cossa che se farìe noaltri alpini sensa ’a 
nostra muiere che me soporta?

Bisogna però star atenti de non darghe a nessun 
el dirito de pensar mal de noaltri, ànca quando 

che sen un fià ciochi bisogna senpre star al 
nostro posto.
E se vedèn qualchedun che non se 
comporta ben doven iutarlo a capir!

Adess l’ANA Nassionae l’à fat un sito 
aposta intitoeà: #controlemolestie, 

e là se trova el “Manuale di 
consapevolezza”,
No ghe n’è pì scuse! Doven 
leserlo tuti e star ben 

atenti ànca parché l’è inutie 
regaearghe mimose ’na volta l’anno ae nostre 
femene e dopo mancarghe de rispeto par tut el 
resto dell’anno.

Se tuti noaltri alpini se comporten da “Omeni” te 
vedarà che tanti altri me vien drìo, ànca parché i 
Alpini ’i è senpre un pass davanti.

Par questo ven ’na granda responsabìità: ’a ’sente 
me varda, i fioi ’i me vien drìo e no se pol tradir ’e 
nostre femene.

E me pense su certi stati dove che ’e femene le 
è sensa diritti, e vien maltratàe, copàe… Se sen 
bravi speren ’i me copie.

Aea saeute Bepi!
Ciò Tonii! No pensée che ’l rosè el fusse cussì bon: 

aea saeute de tute ’e femene!

                                                            I.P.

Qualche tempo fa mi è capitato tra 
le mani un ritaglio del giornale “La 
Stampa” datato 10 febbraio 1985. 
Conteneva un racconto di Mario 
Rigoni Stern su Cima XII (all’epoca 
i quotidiani davano spazio ai bravi 
scrittori per fare un po’ di cultura). 
Prende spunto da una escursione 
fatta con il nipote su quella cima. Lo 
riassumo qui perché mi è parso inte-
ressante (mi perdonerà Rigoni Stern 
se non sarò alla sua altezza). 

Cima XII è una montagna posta ai 
margini dell’Altopiano di Asiago che 
strapiomba su Borgo Valsugana; alta 
2336 metri è la più elevata delle Preal-
pi venete. Sulle mappe si trova indicata 
con il nome di Cima XII o Ferrozzo. 
Quest’ultimo nome deriva da Freya, 
sposa di Odino, perché fino al 18° se-
colo – in quell’epoca la Cima era in 
territorio Italiano – la montagna era 
chiamata dagli abitanti dell’Altopia-
no Freyjoch, ovvero Giogo di Freya. 
Per gli abitanti di Borgo Val Sugana, 
invece, è sempre stata Cima delle XII 
perché a mezzogiorno proietta la sua 
ombra sul paese. 

Con l’attuazione del nuovo Ca-
tasto terreni italiano che sostituiva 
quello preunitario del lombardo-ve-
neto, agli inizi del 20° secolo, non si 
sa perché, Cima XII passò in territo-
rio Austriaco. La cosa fece scalpore e 
suscitò malumori, articoli sui giornali 
che lamentavano “l’usurpazione” del-
la cima, e perfino interpellanze parla-
mentari perché si era perduta una spe-
cula di enorme importanza strategica 
che dominava le vette e le valli trenti-
ne. Mentre le autorità italiane cercava-
no una spiegazione dell’accaduto gli 
animi si scaldavano. Il 17 settembre 
1910 un futuro deputato, due guar-
die di finanza e due seminaristi sali-
rono sulla cima e issarono la bandiera 

italiana sulla croce di vetta. La reazio-
ne fu immediata: il giorno seguente i 
gendarmi austriaci salirono a loro vol-
ta sulla vetta, asportarono il tricolore 
e lo consegnarono al loro comando di 
Borgo. Partì la protesta diplomatica 
perché secondo gli austriaci la ban-
diera italiana era stata issata 40 metri 
all’interno del loro territorio. Ma al-
trettanto rapida fu la controreazione: 
il 25 dello stesso mese alcuni alpinisti 
di Bassano salirono sul Ferrozzo con 
tre vasi di colore e dipinsero la croce 
che vi era apposta: di bianco l’asta, di 
verde il braccio sinistro e di rosso il 
braccio destro. La disputa non si fer-
mò lì perché il 6 ottobre tornarono 
sulla cima gli austriaci: una compagnia 
di soldati, l’I.R. Commissario di Bor-
go, un sacerdote e qualche civile per ri-
consacrare la croce. Celebrata la mes-
sa, riconsacrata la croce, gli austriaci 
iniziarono a ridipingerla di nero. Ma, 
a metà dell’opera, dovettero abban-
donare la verniciatura e anche la cima 
per una improvvisa bufera di neve 
che aveva provocato il congelamento 
del colore. Forse la croce rimase per 
metà nera e per metà tricolore, chissà. 

Pastori, cacciatori e contrabbandieri 
di certo non se ne curavano, Vittorio 
Emanuele e Francesco Giuseppe era-
no lontani. Poi venne la guerra. Stern 
conclude scrivendo (nel 1985) che di 
quella croce, logorata dal tempo, era 
rimasta solo la piccola croce istoria-
ta in ghisa che gli asiaghesi avevano 
inserita nelle braccia di legno di una 
nuova croce a sua volta sostituita da 
una croce in metallo issata nel 1973 
dagli abitanti di Borgo Valsugana. 

Arrivato a questo punto della pa-
rafrasi del racconto di Mario Rigoni 
Stern ho rinvenuto il testo del discor-
so tenuto il 23 settembre 1956 da 
Gio Batta Rigoni Stern (padre dello 
scrittore) in occasione dell’inaugura-
zione della croce in legno con istoriata 
quella piccola in ghisa, e che fornisce 

LA CURIOSA STORIA
DI CIMA XII

un ulteriore dettaglio. Data la con-
tinua disputa sull’appartenenza del 
monte (i fatti del 1910 sopra narra-
ti), italiani e austriaci decisero di fare 
una verifica in contraddittorio. Le 
due commissioni si recarono in cima 
nell’estate del 1912: quella italiana era 
presieduta dall’allora colonnello degli 
Alpini Tomaso Salsa. Gli austriaci si 
presentarono muniti di un ricco docu-
mentario di mappe e carte e scavando 
vicino alla croce trovarono la pietra di 
confine, non si sa se messa ad arte o 
esistita dal 1866. Sta di fatto che stava 
oltre la vetta, verso l’Italia.

L’ultima volta che io sono salito 
su quella cima è stato nel settembre 
1985, lo stesso anno in cui Mario 

Rigoni Stern ne scriveva su La Stam-
pa. Ricordo che sono partito da piaz-
zale Lozze e passato per l’Ortigara e 
Cima XI, ricordo che era una giornata 
brutta e un po’ piovosa. Ma non mi ri-
cordo della croce, e un po’ mi dispiace. 
Perché, conosciuta la sua storia, cre-
do possa essere il simbolo tangibile di 
come nelle dispute e nelle guerre, alla 
fine dei conti, non ci siano mai dei veri 
vincitori.

Franco Zorzan

La foto dell’inaugurazione della 
croce del 1956 è tratta dal sito 
La Grande Guerra 1914 - 1918
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Ventottesima edizione di “Parole 
attorno al fuoco” tutta “in rosa”, ma… 
senza “quote rosa” (cosiddette). È 
l’osservazione ovvia derivata dall’esi-
to del voto della giuria del concorso 
letterario promosso e organizzato 
dalla sezione di Treviso e dal Gruppo 
di Arcade sul tema “La Montagna: le 
sue genti, le storie di ieri e di oggi”. In-
fatti, se a vincere i premi speciali sono 
state due donne e se la terna vincitrice 
è tutta al femminile, lo si deve esclu-
sivamente al merito riconosciuto dai 
giurati. La sottolineatura è venuta nel 
corso della cerimonia di consegna 
dei riconoscimenti, nel pomeriggio 
del 5 gennaio scorso nella chiesa 
parrocchiale di Arcade, prima della 
tradizionale manifestazione in piazza 
del pan-e-vin. Come di consueto, la 
giuria (presidente Giovanni Lugare-
si; componenti: Fiorella Colombe-
rotto, Elena Domeneghetti, Emilio 
Gallina, Giuseppe Guizzo, Giustina 
Polon, Anna Rossit Tantino, Nicola 

Sergio Stefani, Ferdinando Zanatta) 
ha ricevuto dei racconti anonimi, con-
trassegnati unicamente da un numero; 
e soltanto alla fine della votazione, la 
solerte segretaria Katia Cecconato ha 
comunicato nomi e cognomi dei vin-
citori e dei segnalati. E in questa edi-
zione, appunto, è risultato il dominio 
(per così definirlo) delle autrici. La ce-
rimonia si è aperta con gli interventi 
del vicesindaco reggente Alessandra 
Cendron, del presidente del comitato 
organizzatore Leonardo Migotto, del 
consigliere nazionale dell’Ana Danie-
le Bassetto, che ha portato il saluto del 
presidente Sebastiano Favero, e non è 
mancato il messaggio del presidente 
della giunta regionale del Veneto Luca 
Zaia, sempre sensibile alla realtà delle 
Penne Nere e delle loro attività, an-
che in campo culturale. Il significato 
del concorso ideato tanto tempo fa 
dal compianto alpino Carlo Togna-
relli è stato illustrato dal conduttore 
Nicola Stefani, mentre la lettura del 

racconto vincitore era stata affidata 
(secondo consuetudine) a Susanna 
Calesso e Fiorella Colomberotto.  
Ad “intervallare”, per così dire, i vari 
momenti dell’incontro, le belle voci 
del Coro Ana di Preganziol. Fra i pre-
senti, anche il presidente della sezione 
Ana di Treviso Marco Piovesan, il ca-
pogruppo di Arcade Rolando Migot-
to, il parroco don Mario Marostica, 

sempre collaborativo nei confronti 
delle Penne Nere, rappresentanze di 
altri gruppi Ana e di altri Comuni, 
infine, Diego Pavan del Rotary Club 
Treviso, sensibile nei confronti delle 
manifestazioni culturali, e di questa 
degli Alpini in modo particolare, 
nonché la dottoressa Francesca Pa-
stro dell’Ufficio interventi educativi 
del Ministero dell’istruzione per la 
provincia di Treviso. Un riconoscen-
te, toccante ricordo è stato poi quel-
lo a due personalità, compiante non 
soltanto dalle Penne Nere, che sono 
“andate avanti” recentemente: l’ex sto-
rico capogruppo Nino Cecconato e il 
sindaco Fabio Gazzabin. 

E veniamo ai concorrenti: 55, pro-
venienti da tutta Italia (dei quali, un 
emigrante a Innsbruck), non pochi 
fedelissimi del concorso e magari già 
vincitori in passato, come per esempio 
Giovanni Scanavacca (medico scritto-
re) di Lendinara e Angelo Francesco 
Paloschi di Mestre, in questa ventot-
tesima dizione, fra i “segnalati”. La 
stessa vincitrice, Anna Rossetto di 
Frescada di Preganziol non era nuova 
al concorso, come pure Katia Tormen 
(piazza d’onore in questa edizione) di 
Borgo Val Belluna e Loreta Chenetti 
di Belluno.

Ma ecco la classifica.
1. Anna Rossetto col racconto 

“Prima o poi”, dove, in maniera 
originale è la montagna a par-
lare, quella montagna spesso 
vilipesa, violentata, deturpata 
dall’uomo. Nella motivazio-
ne, si legge di “un originale 

racconto di inventiva, fra rea-
lismo e momenti magici, toc-
chi di poesia” e di “una prosa 
particolarmente elegante”.

2. Katia Tormen con “Liberazio-
ne”, dove una memoria indele-
bile di guerra viene testimo-
niata nell’oggi da un vecchio 
testimone, custode morale di 
quel pezzetto di montagna in-
triso di sangue.

3. Alice Rossi di Livorno per “Il 
primo appuntamento”, con 
un bambino affascinato dallo 
scenario dei monti che vuol 
raggiungere correndo per aspri 
sentieri.

Premi speciali. 
• Trofeo Cavalier Ugo Bettiol per 

un racconto di particolare at-
tualità a Loreta Chenetti per 
“Babak”, dove in maniera so-
bria e toccante (senza ombra 
di retorica), si narra di una 

bambina ucraina sfuggita agli 
orrori della guerra in patria che 
ritrova il sorriso nella natura 
delle Dolomiti.

• Rosa d’argento Alpino Carlo 
Tognarelli per un racconto 
avente come protagonista una 
donna a Gabriella Pellizzer di 
Rosà (Vicenza) per “Il Viaggio 
‘il Viag’”, delicato intreccio fra 
passato e presente in un du-
plice viaggio, appunto, nella 
memoria e nell’attualità.

Fra i “segnalati”, oltre ai già citati Sca-
navacca (con “Infinite luci, misteriose 
ombre”) e Paloschi (con “Musica per 
gli sposi”), un’altra veneta, Maria Rosa-
ria Fonso di Adria (con “Sul cappello”).

Nel corso della cerimonia si è parla-
to anche del concorso riservato ai gio-
vani delle scuole superiori della Mar-
ca, per i quali è già diffuso il bando.

Vanni Strocchi

“PAROLE ATTORNO AL FUOCO” 
IN … ROSA
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Quest’anno finalmente 
abbiamo riproposto al 

Portello Sile la consueta 
mostra Natalizia.

L’inaugurazione è avvenuta il 17 dicem-
bre 2022, alla presenza del Presidente Mar-
co Piovesan, del vicario Franco Giacomin, 
del vice Barbierato Antonio, dei consiglieri 
sezionali Enrico Priamo, Ivano Perin, Enri-
co Zamai e, Luca Miglioranza, degli Asses-
sori Comunali Alessandro Manera e Silvia 
Nizzetto e di molti membri dell’Associa-
zione e cittadini. È stato un momento di 
festa e di condivisione che ha avuto come 
momento culminante il taglio del nastro. 
Si è quindi passati alla visita delle opere 
esposte sui due piani che spaziano tra varie 
forme espressive: dalle sculture in legno sul 
tema della Natività, a quelli tradizionali che 
rappresentano la civiltà contadina veneta 
ed altri realizzati con inconsueti materia-
li di recupero. Tra le più interessanti c’è il 
presepe realizzato in metallo con reperti 
bellici di recupero dallo scultore Sergio 
Pagori. Molto originale e creativo è quello 
eseguito dai residenti della casa alloggio 
“Casa del sole” gestita dalla cooperativa 
“La Solidarietà” di Treviso, che si occupa di 
disabilità. C’è poi una piccola stanzetta che 
ci permette di fare un tuffo nel passato, con 
giocattoli di un tempo ed oggetti della quo-
tidianità. La mostra è stata visitata da circa 
450 persone, alpini e non, che hanno ma-
nifestato ammirazione ed interesse verso le 
opere dei 21 artisti. Ringrazio, in qualità di 
coordinatore, i realizzatori, i collaboratori 
che mi hanno coadiuvato nell’allestimento 
degli spazi, gli alpini appartenenti ai gruppi 
dell’11°-12°-13°-14° raggruppamento che 
hanno prestato servizio di sorveglianza e 
di accoglienza ai visitatori.

Mi auguro che ci possano essere a breve 
altre iniziative culturali per la nostra Asso-
ciazione, e vi chiedo di segnalarmi eventuali 
nuove interessanti proposte.

Un saluto Alpino Dario Dal Borgo

Torna la “classica” al Portello Sile

LA MOSTRA “FANTASIA NEI PRESEPI” 
CONQUISTA GRANDI E PICCINI

Nelle foto, alcuni momenti del taglio del nastro, il buffet 
allestito per l’inaugurazione e gli ospiti della Casa del sole

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di Treviso Gruppo di Arcade

XXIX Edizione

“La Montagna
  le sue genti ,le storie 

di ieri e di oggi” 

PREMIO NAZIONALE
PER UN RACCONTO

SUL TEMA:

Per informazioni visitate il sito :
www.alpiniarcade.it
oppure via mail a :

paroleattornoalfuoco@alpiniarcade.it
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Il programma delle gare del fine setti-
mana Alpino ha avuto inizio sabato 16 lu-
glio, alle 8.30, al Tiro a Segno Nazionale ai 
Navigatori con l’alzabandiera e, a seguire, i 
turni di gara come da calendario mattuti-
no. Nel pomeriggio, alle 18 il gruppo degli 
atleti alla presenza del presidente dell’A-
NA Verona Luciano Bertagnoli e delle 
autorità militari e cittadine, si è spostato  
al Sacrario Militare dentro il Cimitero Mo-
numentale per la sfilata, la deposizione di 
una corona in onore dei Caduti di tutte le 
guerre e la celebrazione della Santa Mes-
sa, presente anche il Vessillo della Nostra 
Sezione portato dal nuovo Coordinatore 
Sportivo e Consigliere Sezionale ANA 
Treviso Daniele Bonora.

La domenica nella sede del Tiro a Segno 
Nazionale le gare sono continuate con le 
finali e, dalle 15, la cerimonia delle pre-
miazioni. Treviso ha partecipato con un 
totale di 8 tiratori al sabato mattina erano 
già presenti 2 nostri atleti per la disciplina 
carabina. Alla domenica dalla Marca sono 
partiti con il pulmino Sezionale altri 6 tira-
tori, 3 per la pistola e altri 3 per la carabina. 
La Sezione Treviso nella categoria Sezioni 
si è piazzata al 15° posto per la categoria 
pistola mentre per la categoria carabina ha 
ottenuto il 5° posto. Sono state due giorna-
te intense ed è un orgoglio aver partecipato 
per i nostri atleti. 

Poter gareggiare in questa struttura è 
garanzia di ottima professionalità e fun-
zionale organizzazione. Ringraziamo la 
commissione Sport dell’ANA Verona che 
ha organizzato e pianificato questo evento 
in ogni minimo dettaglio.

Per il Gruppo Sportivo, consigliere 
sezionale e coordinatore sportivo 

Daniele Bonora

Al 51° Campionato Nazionale ANA di Tiro a Segno, 
con atleti provenienti da tutta Italia, quest’anno 
vince Verona. L’ANA Verona è risultata la miglior 

Sezione tra le 27 partecipanti.

Bravi i nostri Atleti che 
hanno partecipato a 

tutte le gare

La Sezione Abruzzi ha avuto l’one-
re e l’onore di organizzare le Alpiniadi 
estive del 2022 alla quale ha parteci-
pato a tutte le gare anche la nostra 
Sezione di Treviso. Alla cerimonia di 
apertura delle Alpiniadi che si è svol-
ta a L’Aquila il 16 giugno nel centro 
storico era presente il Vessillo della 
Sezione di Treviso assieme agli altri 
46 Vessilli di altre sezioni. 

Particolare momento oltre alla ceri-
monia di apertura è stato il coincidere 
la cerimonia con il passaggio della staf-
fetta alpina partita da Ventimiglia il 6 
giugno con arrivo a Trieste il 2 luglio.

La prima gara delle Alpiniadi di cor-
sa in montagna individuale si è svolta 
il 17 giugno a Rocca di Mezzo (AQ) e 
ha visto la partecipazione di atleti della 
Sezione di Treviso con buoni risulta-
ti. Nella giornata del 18 giugno con 

partenza dal nuovo villaggio di Fossa, 
luogo dove sono state costruite le 32 
casette a favore della popolazione col-
pita dal terremoto, più una la numero 
33 come sede del locale gruppo alpini, 
si è data la partenza delle 130 pattuglie 
della gara di marcia di regolarità. Il per-
corso si è snodato fra campagne, il vec-
chio paese di Fossa abbandonato, una 
salita dove si potevano vedere ancora i 
resti di un vecchio acquedotto romano 
fino ad arrivare in altura per ammirare 
il paesaggio sottostante; nella discesa 
il percorso ha avuto anche la sorpresa 
di passare all’interno del Monastero 
di Sant’Angelo d’Ocre passando per 
il giardino e i chiostri affrescati, per 
scendere poi alla linea di arrivo. Le pat-
tuglie categoria alpini della Sezione di 
Treviso si sono piazzate al 18°, 32° e 
55° posto su 99, mentre per la categoria 
Aggregati al 15° posto su 20.

Nella serata, alle 18 nel centro 
storico di L’Aquila ha avuto inizio la 
gara di Duathlon che comprendeva 

l’Orienteering più tiro a segno con 
carabina laser: gli atleti dovevano 
cimentarsi a scovare le 10 lanterne 
nascoste in vari punti della città nel 
minor tempo, completando la gara 
con il tiro con la carabina; oltre al 
divertimento dei partecipanti c’era 
la curiosità della gente che osservava 
i partecipanti. A questa disciplina la 
sezione ha partecipato con 6 atleti. 

Nella giornata del 19 giugno a Iso-
la del Gran Sasso si è svolta la gara di 
corsa in montagna a staffetta che ha 
visto partecipare nelle frazioni sfidan-
do il caldo anche le tre staffette della 
Sezione di Treviso. A conclusione della 
giornata la cerimonia di chiusura delle 
Alpiniadi e la proclamazione dei vin-
citori con la classifica finale che vede 
piazzata la sezione di Treviso al 10° po-
sto! Nel ringraziare la Sezione Abruzzi 
per la loro preziosa accoglienza, si dà 
appuntamento alle prossime gare. 

Per il Gruppo Sportivo 
Rodolfo Tonello

A L’AQUILA LE ALPINIADI 2022
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Le difficoltà erano tante: innanzitutto 
due anni di interruzione forzata, con la 
conseguente disaffezione all’appuntamen-
to; poi l’affollamento di ricorrenze e mani-
festazioni concentrate nell’autunno dopo 
il covid-stop -ricordo che nella stessa data 
è stato celebrato l’importante centenario 
del Gruppo di Cornuda -, ma più di queste 
le nuove normative stabilite dal Tiro a Se-
gno Nazionale che impongono a tutti i ti-
ratori “a fuoco” (cioè con armi con polvere 
da sparo) l’obbligo di essere regolarmente 
tesserati al Poligono previo pagamento del 
relativo bollino, con un costo chiaramente 
insostenibile per le finalità della gara.

Grazie ai suggerimenti ed alla fattiva 
collaborazione dei Responsabili del Po-
ligono di Treviso, si è trovata la “quadra” 
sostituendo la classica gara con la carabina 
calibro 12 delle prime 13 edizioni con il 
“Nuovo Tira e Tasi”: competizione indoor 
con carabina ad aria compressa calibro 4,5 
mm dalla distanza di 10 metri con bersaglio 
elettronico; una soluzione che in un primo 
momento ha fatto storcere il naso ai nostal-
gici della polvere pirica - “mi piace l’odore 
della balistite al mattino” parafrasando 
Apocalipse Now - ma che nella pratica non 
ha tolto nulla allo spirito agonistico riser-
vando difficoltà e sorprese, pur con delle 
modifiche al regolamento di gara e alcuni 
vantaggi che riassumo qui di seguito:
• Età minima per partecipare 10 anni: 

diversi soci hanno portato con sé figli e 
nipoti, che hanno disputato la gara con 
classifica dedicata e su bersagli più grandi

• Ottimizzazione dell’impiego dei 
Direttori di gara e dei tutor

• Controllo in tempo reale del risultato 
di ogni singolo tiro e dell’andamento 
della gara

• Verifica dei risultati automatica e 
senza errori dovuti al “fattore umano” 
e produzione immediata della classifica 
definitiva, pubblicata in brevissimo 
tempo sul sito internet ed in facebook
L’ampliamento dello spettro anagrafico 

dei partecipanti ed il maggior apporto dei 
Soci aggregati rilevato durante il periodo 
pandemico ha convinto la pattuglia orga-
nizzatrice a rivoluzionare le categorie:
• Soci ordinari e aggregati iscritti 

all’ANA categoria uomini
• Stelle alpine (socie ordinarie e 

aggregate) iscritte all’ANA
• Simpatizzanti: uomini e donne, non 

iscritti all’ANA, dai 16 anni in su
• Giovani: ragazzi dai 10 ai 15 anni (con 

bersaglio più grande)
• Squadre: composte da soci 

regolarmente iscritti allo stesso Gruppo 
(ordinari e aggregati, donne e uomini) 
che hanno ottenuto i 5 migliori 
punteggi nell’ambito del Gruppo
Inoltre, come da ormai consolidata 

tradizione, si è svolta parallelamente la 

simpatica gara di “Tiro alle Silhouettes”, con 
2 classifiche: una per ragazzi fino a 15 anni 
con appoggio, l’altra per tutti gli altri senza 
appoggio. Presente inoltre la fornita frasca, 
che ha sfornato per tutto il giorno panini col 
pastin, trippe ed altre gustose specialità ali-
mentari perché il Tira e Tasi non è solo una 
gara sportiva, ma specialmente un momento 
per fraternizzare fra alpini.

Alla gara hanno partecipato un centinaio 
di tiratori di 15 Gruppi, alcuni dei quali si 
sono cimentati in uno o più rientri: meno 
delle precedenti edizioni (l’ultima era del 
2019), ma in linea con le previsioni data la 
situazione contingente. Si è cimentato con 
buoni risultati anche il Consigliere di rag-
gruppamento Enrico Priamo, mentre è stata 
gradita la visita del vice Presidente Vicario 
Franco Giacomin e del Consigliere respon-
sabile attività sportive Daniele Bonora. 

La cerimonia di premiazione si è svolta 
domenica 27 novembre nella Sede del Grup-
po organizzatore Città di Treviso “Mm.Oo. 
T.Salsa E.Reginato”, alla presenza dei Consi-
glieri Giacomin e Priamo e del Consigliere 
comunale Nicola Torresan; ecco i risultati: 
per la categoria Soci (maschi) Annibale Nar-
der del Gruppo di Cimadolmo che ha con-
seguito anche il miglior risultato in assoluto 
con 185,6 punti (su 200 max); Stelle Alpine 
Marica Gobbo del Gruppo Città di Treviso 
con 168,7 punti. Categoria Simpatizzanti il 
sig. Enrico Zanatta (punti 176,8), Giovani 
la sig.na Vanessa Perinotto (punti 192,5, ma 
con bersaglio maggiorato), entrambi di Tre-
viso. Il miglior tiratore alle silhouettes è stato 
Manuel Tubia di Ponzano Veneto, mentre 
fra i giovani (tiro con appoggio) si è distinto 
Leonardo Bonato di Treviso. 

Infine il premio più ambito, quello per la 
squadra migliore: anche quest’anno ha vinto 
il trofeo il Gruppo ospitante Città di Trevi-
so, grazie ad una serie di eccellenti prestazio-
ni sopra i 170 punti, seguito dai Gruppi di 
Castelfranco Veneto e Ponzano Veneto che 
hanno comunque ben figurato.

Un grazie riconoscente va a tutte le pat-
tuglie (segreteria, sportiva, cucina e logistica) 
che hanno permesso la perfetta organizzazio-
ne della giornata ed ai numerosi sponsor che 
ci hanno aiutati: rinnoviamo fin d’ora l’invito 
a tutte le Penne nere e le Stelle alpine della 
nostra Sezione a partecipare il prossimo anno 
alla 15^ edizione del Nuovo Tira e Tasi.

Paolo Carniel

23 OTTOBRE: RIPARTE E FA 14  
IL NUOVO TIRA E TASI

Con le carabine ad aria compressa ma con immutata emozione
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Gruppo di Caselle d’Altivole
Una giornata  

con la cooperativa 
Ca’ Leido

Venerdì 27 gennaio, presso la sede 
del gruppo Alpini di Caselle d’Alti-
vole, alla presenza di diversi soci, si è 
vissuta una giornata particolare: sono 
stati accolti una decina di ragazzi con 
disabilità, ospiti della cooperativa Ca’ 
Leido di San Vito di Altivole. Coadiu-
vati da assistenti e volontari ci hanno 
deliziato con un gustoso pranzo, pre-
parato da loro stessi. Sono intervenuti 
la Sindaca, Chiara Busnardo, l’assi-
stente sociale, Dott.ssa Elena Schie-
vano, e alcuni impiegati comunali.

È stata un’esperienza davvero posi-
tiva per noi alpini e per i ragazzi ospiti 
della cooperativa.

Un vero momento di gioia per loro, 
in quanto hanno trascorso una gior-
nata un ambiente diverso dal solito.

C.G. Carretta Giovanni

Negli ultimi due mesi si sono svolti a Caselle d’Altivole 
2 mercatini: il 22-23 ottobre, quello delle delizie autunna-
li, e quello Natalizio, il 19-20 novembre. Presso il gazebo 
del Gruppo Alpini sono state proposte specialità autunna-
li: caldarroste, vin brulé, torbolino e aperitivi tipici. Una 
parte del ricavato è stato dato in beneficenza per opere 
parrocchiali. Dobbiamo ringraziare i tanti soci che hanno 

collaborato a queste belle giornate di condivisione e di fe-
sta. Le tantissime le persone che hanno partecipato e che 
hanno apprezzato le nostre specialità, saranno benvenute 
ai prossimi appuntamenti. 

C.G. Giovanni Carretta

Gruppo di Caselle d’Altivole
Mercatini per la solidarietà

Il giorno 25 giugno 2022, il socio 
del gruppo alpini di Mogliano Vene-
to, Renato Fontana, ha partecipato e 
portato a termine i 120 km della La-
varedo ultra Trail, corsa in montagna 
con 5800 metri di dislivello. Spettaco-
lare la partenza alle 23 e magnifico il 
percorso, con il passaggio all’alba alle 
Tre Cime di Lavaredo; per la cronaca, 

il vincitore quest’anno è stato il bava-
rese Hannes Namberger, con un tem-
po incredibile di meno di dodici ore. 
Renato è riuscito a concludere la gara 
in 24 ore e 30 minuti, superando una 
forte crisi a metà percorso che lo sta-
va costringendo al ritiro ma, come gli 
alpini insegnano, non si molla mai e 
così alle 23:30 è riuscito a raggiungere 

e superare il traguardo posto a Cor-
tina. Dopo il traguardo, l’incontro 
con il socio Ivano Tronchin presente 
all’evento come volontario della pro-
tezione civile Ana.

Il gruppo Alpini Mogliano Veneto

UN ALPINO ALLA LAVAREDO ULTRA TRAIL 2022
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15 Ottobre 150° anno di 
fondazione del Corpo 

degli Alpini
Il 15 ottobre 2022 siamo stati invi-

tati a casa del nostro socio alpino Re-
nato Furlan per l’annuale cerimonia 
di alzabandiera sul pennone eretto nel 
2018 in memoria del 100° anno della 
fine della Grande Guerra.

Quest’anno c’erano due buoni mo-
tivi in più per essere presenti:
• i 150 anni di fondazione del 

Corpo degli Alpini
• l’inaugurazione della sagoma 

dell’alpino di vedetta
Con la presenza del consigliere 

sezionale Luca Miglioranza, di alcu-
ni rappresentanti dei gruppi Alpini 
limitrofi e dell’Associazione Nazio-
nale Arma di Cavalleria di Mogliano 
Veneto si è proceduto all’alzabandiera 
accompagnato dall’Inno Nazionale. 
A seguire è stata scoperta la sagoma 

dell’alpino di vedetta: un’opera in 
acciaio al carbonio senza finitura su-
perficiale, in modo che si possa “for-
giare” con il passare del tempo. Dopo 
la lettura della Preghiera dell’Alpino 
c’è stata la cerimonia di benedizione 
da parte di un frate dei Carmelitani 

Scalzi di Treviso. La serata si è conclu-
sa con un brindisi di tutti i presenti e 
un momento conviviale offerto dalla 
famiglia ospitante.

Gruppo Alpini Campocroce  
di Mogliano Veneto

Gruppo Alpini Campocroce di Mogliano Veneto
VITA ASSOCIATIVA 2022 Dopo mesi, anzi anni di paura e disa-

gi causati dal COVID-19, finalmente un 
po’ di luce in fondo al tunnel: le persone 
ricominciano a vedersi, trovarsi, anche ab-
bracciarsi come si faceva tradizionalmente 
prima dell’inizio della pandemia, in realtà 
non ancora conclusa. Anche gli alpini pos-
sono ritrovarsi, salutarsi, far festa assieme 
come non succedeva da tanto.

Quest’anno la festa del Gruppo di Cen-
don si è svolta nella sede dell’ACLI del pae-
se, che fa anche da sede del nostro Gruppo, 
alla presenza di circa 90 ospiti, tra alpini 
e simpatizzanti, che hanno goduto di una 
giornata in famiglia, calda e accogliente, il 
4 dicembre 2022, nonostante l’atmosfera 
esterna fosse proprio invernale, con vento 
e pioggia e tanto freddo.

Il programma è stato quello tradizionale 
delle giornate ufficiali di celebrazione al-
pina: ritrovo alle scuole medie di Silea alle 
9.45 per la deposizione dell’omaggio flore-
ale al cippo ai Caduti, con Alzabandiera e 
onore ai nostri “andati avanti” per la Patria, 
alla presenza del presidente sezionale Pio-
vesan, del responsabile di Rgpt. Bottega, 
del sindaco di Silea sig.a Cendron e del ca-
pogruppo Mazzon. Una chiacchierata tra 
gli alpini intervenuti (una ventina) assieme 
agli alfieri dei Gagliardetti dei Gruppi che 
hanno omaggiato la breve cerimonia (Silea, 
Carbonera, Roncade e Biancade), poi tra-
sferimento a Cendon per la S. Messa nella 
chiesa parrocchiale, alle 10.30.

Successivo piccolo viaggio verso la sede 
del Gruppo a poca distanza per la festa vera 
e propria, con un menu veramente ricco e 
ricercato offerto dai nostri cuochi, messisi a 
disposizione assieme alle signore del circolo 
ACLI per il servizio ai tavoli. Un pranzo 
eccellente con una buona dose di allegria, 
di chiacchiere frivole e senza pensieri, an-
naffiato da ottime caraffe di bianco e nero, 
come si suole a una seria festa alpina. Suc-
cessivamente il classico appuntamento con 
la lotteria del Gruppo, che ha dispensato 
tanti premi (tra oggetti anche di tecnolo-
gia di una certa importanza messi a dispo-
sizione dai nostri sponsors e prodotti com-
mestibili a km. 0) per tutti i presenti, che 
hanno fatto man bassa dei 1.000 biglietti 
disponibili.

Al termine gli ospiti facevano addirittu-
ra fatica a staccarsi gli uni dagli altri, ben 
dopo le 17, ma bisognava lasciare che i re-
sponsabili del circolo sistemassero le 2 sale 
utilizzate perché alla sera era aperto agli 
avventori del bar: praticamente gli ultimi 
sono stati “caldamente consigliati” ad uscire 
per lasciare finire le operazioni di pulizia! 
Tanta era la voglia di rimanere a parlare e 
di continuare a passare del tempo assieme.

Quindi tutto molto bene, possiamo esse-
re fiduciosi che, dopo un periodo veramen-
te nero, la speranza che la situazione si sia 
normalizzata e possiamo ritrovarci normal-
mente, come si faceva prima, sia concreta. 
Alla prossima festa del 2023!

P. B.

FESTA DI CENDON

Foto: 1. l’Attenti 
all’omaggio ai Caduti 

da parte delle Autorità 
intervenute;

2. Un momento della 
festa in una delle 2 sale 

del circolo ACLI di Cendon

Gruppo di Montebelluna
Novanta primavere!

Lo scorso 12 Novembre abbiamo festeggiato 
due compleanni a Montebelluna. Il primo per i 
90 anni di Primo Durighello classe 1932, chiamato 
alle armi nel 1953, CAR alla Caserma Montegrap-
pa di Bassano del Grappa, destinato poi alla Caser-
ma di Pràmpero di Udine in qualità di Assistente 
Sanitario, dove ha conseguito i gradi di Caporale, e 
formatosi poi all’Ospedale Militare di Udine. Nel-
le foto con il Capogruppo per la consegna di una 
targa a ricordo dell’avvenimento e poi con rappre-
sentanti del Gruppo davanti al cippo in onore ai 
Caduti. Il secondo per i 91 anni di Martino Tessa-
riol classe 1931. Ha effettuato il CAR a Feltre poi 
assegnato all’8° Alpini con sede a Cividale. Capo 
squadra conducente, congedato con il grado di 
Caporal Maggiore dopo 17 mesi di Naia prolun-
gata, a causa dell’allarme/mobilitazione procurato 
dalle tensioni con l’ex Jugoslavia di Tito, durante il 
quale era stato assegnato ad una postazione di mi-
tragliatrice. Nella foto con la presenza del Sindaco 
per la consegna della targa dei 90 anni.

Amedeo Menegon 
Gruppo Alpini Montebelluna
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Fagarè, una piccola comunità di 
circa 1500 persone, può comunque 
vantare la presenza di un cospicuo 
Gruppo Alpini con ben 90 iscritti 
tra alpini ed amici.

Un gruppo sempre attivo, a testi-
monianza della sua presenza tra la 
gente e la sua partecipazione alla vita 
comunitaria del Paese.

Nel 2022, nonostante gli strascichi 
della pandemia Covid, sono state nu-
merose le iniziative svolte ed orientate 
in particolar modo verso i ragazzi del-
le scuole medie, elementari e materne, 
nella speranza e convinzione di far 
germinare in loro il seme dello spirito 
degli Alpini.

Il gruppo si è impegnato a marzo 
nella realizzazione di un permanente 
percorso didattico istruttivo strada-
le realizzato nel piazzale della locale 
scuola materna: strade, incroci e se-
gnaletica contribuiranno a creare una 
conoscenza di base nei bimbi su come 
muoversi per la strada.

I nostri alpini si sono poi fatti tro-
vare in occasione dell’Epifania e del-
la Santa Pasqua all’uscita delle scuole 
elementari per consegnare calze e uova 
pasquali ai ragazzini. Una festa questa 
ormai consolidata ed attesa di anno in 
anno dai piccoli studenti.

Da segnalare inoltre che il gruppo 
ha realizzato, in collaborazione con 

la Parrocchia che ha messo a disposi-
zione l’ex canonica, dei lavori di tra-
sformazione dello stabile finalizzati 
all’accoglienza di due nuclei familiari 
in fuga dal conflitto in Ucraina.

Ad inizio anno scolastico 2022/23 
i nostri Alpini erano presenti all’alza-
bandiera presso le scuole medie del 
capoluogo comunale San Biagio di 
Callalta e nel mese di ottobre hanno 
partecipato alla marcia dell’Advar 
portando anche il loro contributo 
economico.

A novembre, come da tradizione 
nel giorno di S. Martino, gli Alpini 
hanno reso ancora una volta felici i 
bambini delle scuole materne con la 
consueta distribuzione delle castagne.

Per ultimo, ma per ciò non meno 
importante, il momento conviviale 
con il quale si è voluto, nel corso di 
una festa presso il locale stand dell’As-
sociazione festeggiamenti, celebrare il 
compleanno del nostro socio anziano, 
nonché ex capogruppo, Bruno Mene-
galdo, che ha spento le sue 91 cande-
line.

Fagarè: una piccola comunità con 
un grande gruppo Alpini.

Raffaele Piovesan 
Gruppo Alpini Fagare'

Gruppo Alpini Fagarè
Fagarè, una piccola comunità con un grande gruppo Alpini

Mogliano
La Memoria per chi ci ha preceduto

È ormai una buona consuetudine quella che da diversi anni il 
Gruppo Alpini di Mogliano Veneto ripete in occasione della giornata 
della commemorazione dei defunti, deponendo una penna mozza 
sulle lapidi delle tombe dei soci andati avanti. La memoria verso chi 
ci ha preceduto è un filo che li unisce i presenti con coloro che hanno 
creduto nei valori che l’alpinità ha infuso. Un semplice gesto molto 
apprezzato dai congiunti.

Il gruppo Alpini Mogliano Veneto

La strada delle 52 
gallerie

Il giorno 3 settembre 2022 il grup-
po Alpini di Mogliano ha organizzato 
una camminata sulla strada delle 52 
gallerie sulle Valli del Pasubio.

La strada delle gallerie (in realtà 
una mulattiera) è uno dei più famosi 
percorsi della cerchia prealpina, unica 
nel suo genere. Oltre che dalla ardita e 
impensabile concezione del tracciato 
e dall’immenso lavoro di scavo, si è 
continuamente attratti, quando non 
c’è nebbia, da un panorama mutevo-
le e spesso mozzafiato che è possibile 
ammirare da un ballatoio naturale 
sempre nuovo. Lo sguardo spazia fra 
creste, guglie e precipizi fino agli alti 

gruppi montuosi ma anche ai dolci 
pendii collinari e alla pianura. 

La galleria più lunga è la diciannove-
sima che, come la ventesima, si avvolge 
più volte su se stessa formando una spi-
rale ascendente nella roccia. La strada 
è un vero e proprio capolavoro di inge-
gneria militare, considerando anche le 
condizioni e l’epoca in cui fu costruita, 
nonché la rapidità di esecuzione: i lavo-
ri iniziarono il 6 febbraio 1917 e furono 
conclusi nel novembre 1917.

La sua realizzazione fu di grande 
importanza strategica, in quanto per-
metteva la comunicazione e il passag-
gio dei rifornimenti dalle retrovie ita-
liane alla zona sommitale del Pasubio, 
ove correva la prima linea, al riparo dal 
fuoco nemico.

Il gruppo ha iniziato il percorso alle 
8 del mattino, partendo dal parcheg-
gio di Bocchetta Campiglia, guidati 
dal socio della PC Ana di Mogliano 
Veneto Giulio Girardello, che durante 
tutto il percorso ha dato molte infor-
mazioni di storia creando un’atmosfe-
ra piena di emozioni.

In questa meravigliosa giornata, era 
presente nel nostro gruppo il socio an-
ziano Renzo Viero (classe 1941), che 
dopo aver percorso tutte le 52 gallerie 
ha raggiunto il rifugio Papa a quota 
1928 metri. Tutto il Gruppo ha poi 
fatto rientro per la strada degli Sca-
rubbi raggiungendo il parcheggio di 
Bocchetta Campiglia.

Gruppo Alpini Mogliano Veneto 

8 Dicembre
A Mogliano Veneto una tradizione 

consolidata da tempo è quella dei merca-
tini dell’antiquariato che si tengono il 25 
Aprile e l’8 dicembre di ogni anno, lungo 
le vie e nelle piazze del centro cittadino; 
manifestazione che attira espositori ed ac-
quirenti da diverse località.

È proprio in occasione di quello di di-
cembre che il gruppo Alpini di Mogliano 
ha voluto partecipare una prima volta nel 
2019 e poi, per uno stop causato dalla pan-
demia COVID-19, una seconda volta l’8 
dicembre 2022.

I prodotti presentati al mercatino non 
erano propriamente oggetti di antiqua-
riato, bensì dei manufatti che gli alpini 
dell’associazione avevano preparato fin 
dalle ferie estive con un lavoro artigianale 
davvero pregevole.

Ecco  che la mattina “dell’Immacola-
ta” nella piazza di Mogliano, tra le varie 

bancarelle, compariva il gazebo verde del 
gruppo Ana di Mogliano con presepi fatti 
a mano, alberelli di Natale in legno, lavori 
fatti a maglia dalle “Stelle alpine” e tantis-
sime altre cose, tanto da riempire tutto lo 
spazio a disposizione.

L’associazione destinataria ultima del-
le offerte ricavate dalla giornata, come 
già deciso in precedenza, è stata la Cari-
tas parrocchiale. Il giorno 19 dicembre, 
infatti, durante la serata per il saluto e gli 
auguri natalizi presso la sede del gruppo, 
è stato invitato il presidente della Caritas 
parrocchiale, don Samuele, e gli è stato 
consegnato un assegno dell’importo di 
1.000€, quanto ricavato dal mercatino di 
solidarietà.

Ancora una volta il motto degli alpini: 
“Onorare i morti aiutando i vivi”, è stato 
rispettato!

Il Gruppo Alpini Mogliano
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L’assemblea dei soci, con il rinnovo del 
Capogruppo e del consiglio, il pranzo e la 
gita sociale. L’adunata di Rimini, la Trive-
neta, la sezionale, il viaggio in agosto in 
Basilicata, la festa di S. Maurizio presso 
l’ossario di Santa Lucia a Biadene, la mar-
cia dell’ADVAR e il banco alimentare, sono 
alcuni dei principali avvenimenti che han-
no fatto tornare operoso il Gruppo alpini 
Onigo dopo due anni di quasi inattività.

Il Natale del Gruppo Alpini Onigo
L’allestimento di alcuni Presepi nel 

territorio fa ormai parte di una tradizione 
che il gruppo alpini di Onigo porta avanti 
da parecchi anni. Uno dei più suggestivi è 
sicuramente quello eretto sul colle Liona 
che sovrasta il paese di Onigo, composto 
da sagome in legno ad altezza d’uomo, re-
alizzate dagli studenti delle scuole medie 
alcuni anni fa, ora custodito dagli alpini 
stessi, a dimostrazione della collaborazione 
tra scuola e gruppo alpini. Secondo prese-
pe non meno suggestivo è quello allestito 
nella Chiesa Parrocchiale. Se pur tradizio-
nale, assume la sua particolarità grazie allo 
sfondo costituito da un grande mosaico 
in carta velina rappresentante la Natività; 
anche questo è opera degli alunni delle 
scuole medie di Onigo.  Non poteva certo 
mancare un presepe in sede realizzato, con 
grande fantasia e abilità dal nostro alpino 
Ivano Guerra, con la collaborazione dell’al-
pino Renato Pincin.  Un presepe originale 
che dimostra come si possono ricavare delle 
opere d’arte con ciò che la natura ci offre a 
portata di mano, basta saper cogliere. È sta-
to dedicato un giorno alle scuole elementari 
per la visita al Presepe: le cinque classi, ac-
compagnate dalle relative maestre, a turno 
sono state accolte in sede dal Capogruppo 
Ciet Alessandro, da Ivano, artefice del Pre-
sepe e da alcuni alpini. Dopo aver sentito 
i commenti entusiasti dei piccoli alunni e 
i sinceri complimenti delle maestre, è stato 
offerto a tutti un piccolo rinfresco a base di 
panettone, aranciata e tè. Chiuso un anno 
quasi saturo di avvenimenti, speriamo che 
il 2023 sia un anno che ci dia la possibilità 
di riprendere il ritmo con cui il Gruppo 
Alpini Onigo è solito lavorare.

 Col nostro motto: Fin che avon fià

Gruppo di Onigo
Ritorno alla normalità

Sabato 24 settembre 2022 il Gruppo 
Alpini di Onigo ha rinnovato la sua de-
vozione al proprio patrono San Maurizio 
(22 settembre) recandosi in un luogo che 
ricordi a tutti i partecipanti i valori che han-
no contraddistinto chi ci ha preceduto, in 
modo che non vengano mai dimenticati.

Proprio per questo, da alcuni anni, vie-
ne scelto un sito diverso, abbiamo pregato 
San Maurizio al Sacrario di Cima Grappa, 
al Bosco delle Penne Mozze (Cison di Val-
marino), nel Sacrario Militare di Fagarè 
della Battaglia, in quello di Nervesa della 
Battaglia, nei pressi del Monumento ai 
Caduti  all’Isola dei Morti (Moriago della 
Battaglia) e nel 2022 è stato scelto l’Ossario 
ai Caduti più piccolo d’Italia, in località 
Santa Lucia a Biadene di Montebelluna.

In questo ossario sono conservati i re-
sti di 36 cittadini, caduti in guerra per la 
libertà, la nostra libertà. Dopo esserci ri-
uniti presso la sede di Onigo, soci alpini 
e amici, ci siamo trasferiti a Biadene con 
una corriera e alcune auto. I più fortunati 
(o più acciaccati…o più anziani…o racco-
mandati…chiamateli come vi pare), quelli 
in auto, hanno raggiunto la chiesetta di S. 
Lucia, gli altri, scesi dalla corriera, hanno 
dovuto “sudare” facendo gli ultimi 200 me-
tri di salita a piedi. Ad accoglierci vicino al 
monumento alcuni componenti dei gruppi 
Alpini di Biadene e di Montebelluna.

Dopo i dovuti saluti ci siamo schierati, 
abbiamo fatto l’alza Bandiera cantando 
l’inno d’Italia, accompagnati dal suono 
della tromba e a seguire l’onore ai Caduti, 
con la deposizione di un mazzo di fiori da 
parte della nostra madrina, sig.ra Raffaela 

Bogana, accompagnata dal nostro capo-
gruppo Alessandro Ciet.

Sono questi i momenti in cui, nel cuore 
di ognuno di noi si prova maggiormente 
quel sentimento di gratitudine verso coloro 
che con il loro sacrificio ci hanno donato 
la libertà.

NON DIMENTICHIAMOLO e 
NON DIMENTICHIAMOLI.

Al termine di questa cerimonia presso 
il monumento, foto di rito…poi tutti in 
chiesa per la celebrazione della S. Messa 
presieduta dal nostro parroco don Luigi 
Mattiazzi che, avendo vissuto con noi, nel 
2010, l’esperienza del viaggio in Russia, nei 
luoghi dove tanti alpini sono morti per la 
Patria, conosce bene lo spirito che ci anima 
e comprende i sentimenti che ci portano a 
pregare il nostro patrono S. Maurizio per-
ché interceda per noi presso il Padre per la 
pace in tutto il mondo. Queste non sono 
solo parole, si è potuto percepire durante 
la celebrazione eucaristica con la parteci-
pazione, la preghiera, il canto e il silenzio. 
Dopo la S. Messa, nello spiazzo antistante 
la chiesa, non poteva mancare un buon bic-
chier di vino assieme agli amici di Biadene e 
Montebelluna, per poterli ringraziare della 
disponibilità, della presenza e dell’oppor-
tunità dataci, ospitandoci presso questo 
piccolo ma significativo e bel monumento.

Per finire, dopo aver fatto la “discesa” che 
prima era “salita”, siamo risaliti in corriera 
con destinazione: “gambe soto a tola”, o 
momento conviviale, o cena per “magnar 
un bocon, bear do bicer e far tre ciacole”, 
questo per ricaricare le forze e gli animi per 
continuare ad essere veri alpini.

San Maurizio… soldato e uomo fedele ai suoi principi… con fede e sacrificio…  
martire per difendere i più deboli… patrono di noi alpini, proteggici.

Gruppo Alpini di Onigo
Al Sacrario di Biadene per celebrare il nostro Patrono
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Anche per l’anno scolastico 
2022-2023 il Gruppo Alpini di Pa-
ese si sta impegnando fortemente 
sul fronte Scuole.

Il progetto “Sentinelle della Me-
moria”, nato diversi anni fa e coro-
nato con la pubblicazione dell’opu-
scolo nell’anno 2021, sta andando 
avanti spedito.

Con ben 10 classi di 3a Media 
dell’Istituto C. Casteller di Paese 
(TV), la didattica continua con 
lezioni in classe e uscite con i pul-
lman ai luoghi della memoria: al 
Cimitero Britannico di Giavera del 
Montello, poi al Sacrario di Nervesa 
e campo base presso la Fondazione 
Jonathan Collection dove viene of-
ferto il “rancio” per poi proseguire 
all’Abbazia di Sant’Eustachio.

Ai ragazzi e ai loro docenti, vie-
ne spiegata la crudeltà della Grande 
Guerra con le numerose testimo-
nianze di chi ha vissuto in prima 
persona in quegli anni, riportate nel 
nostro opuscolo, che spiegano ancor 
meglio le atrocità vissute.

Tutto questo non vogliamo ven-
ga disperso, ma facciamo il possibile 
perché rimanga vivo il ricordo che 
questi fatti dolorosi non abbiano a 
ripetersi.

Purtroppo, se osserviamo quan-
to sta succedendo anche ai giorni 
nostri, con una terribile guerra in 
corso poco lontana da noi, sembra 
che tutto il nostro lavoro possa es-
sere vanificato, ma non dobbiamo 
scoraggiarci e continuare metten-
do più forza e determinazione: alla 
pace bisogna crederci perché non 
c’è alternativa. È per questo che cre-
diamo fortemente nei nostri valori e 
nei nostri principi, lo vogliamo e lo 
dobbiamo trasmettere, perché i ra-
gazzi oltre che sentire, vedere e toc-
care con mano, devono essere a loro 
volta le “Sentinelle della Memoria”.

Il Capogruppo  
Pierantonio Boldrin

Gruppo di Paese
Progetto Scuole

“Uniti per sempre nell’amicizia tra i no-
stri popoli, e nel ricordo di quanti hanno 
dato la vita per il nostro paese, che riposano 
nel Sacrario Militare francese”. Sono le pa-
role pronunciate dall’ambasciatore di Fran-
cia in Italia, Christian Masset, per la prima 
volta presente alla cerimonia in onore dei 
caduti, che si è celebrata lo scorso 4 novem-
bre. Una ricorrenza che cade nell’anniversa-
rio dell’armistizio del 4 novembre del 1918 
che consentì agli italiani per porre fine alla 
Prima guerra mondiale, riscattando così i 
territori di Trento e Trieste. Con l’amba-
sciatore francese erano presenti l’addetto 
militare dell’Ambasciata, l’Ammiraglio 
Jérome Theillier, il sindaco di Pederobba, 
Marco Turato, i rappresentati del consiglio 
comunale, una robusta rappresentanza del 
gruppo Alpini di Pederobba, una delega-
zione del Gruppo di Onigo e una rappre-
sentanza di studenti delle scuole di Pede-
robba.  La cerimonia, causa il maltempo, si 
è svolta all’interno del sacrario, rendendo 
ancor più suggestiva la commemorazione 
in questo luogo dove sono sepolti i quasi 
mille caduti transalpini. La manifestazione 

si è aperta con l’esecuzione del brano “Si-
gnore delle Cime”, eseguito della Banda 
Musicale di Pederobba, alla quale ha fatto 
seguito la posa delle corone, mentre una 
corista ha intonato la Marsigliese Chant 
de Guerre pour l’Armèe de Rhin.  Oltre 
all’intervento del diplomatico francese, 
c’è stato anche quello del sindaco Turato, 
nel corso del quale ha ringraziato l’avvocato 
del Comune, Graziano Forlin, che, in siner-
gia con lo staff dell’ambasciata, ha potuto 
realizzare la giornata di celebrazione delle 
forze armate italiane e francesi onorando i 
caduti dei rispettivi eserciti.  

Il sacrario francese, inaugurato il 27 di-
cembre del 1937, fu eretto in questo sito 
per volere di Gerges Gaygrand, al tempo 
Console Generale di Francia a Venezia. 
Il progetto, opera dell’architetto francese 
Montegny, fu approvato da una commis-
sione franco-italiana. Si trattava di un’ubi-
cazione non casuale, vista la sua posizione 
situata alle pendici del Monte Tomba, che 
volge lo sguardo al Piave, da quella volta 
definito “Fiume sacro alla Patria”. Anti-
stante al sacrario, due figure femminili, che 
rappresentano la Francia e l’Italia, reggono 
sulle loro ginocchia il caduto francese. In 
questo ossario sono conservate le spoglie 
quasi di mille soldati francesi caduti sul 
suolo italiano, soltanto dodici non hanno 
una loro identità, e nel marzo del 2005 la 
Francia ha disposto il trasferimento dal 
cimitero di Taranto a quello di Pederobba 
di ulteriori centosessantasei resti mortali 
di soldati francesi, e soldati serbi caduti 
nel corso del Primo Conflitto Mondiale. 

Giovanni Negro

Pederobba
La celebrazione del 4 novembre con l’Ambasciatore francese
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Tempo di castagne, meglio ancora di caldarroste è stato 
così anche per la Scuola dell’Infanzia di Piavon, dove lune-
dì 7 novembre, c’è stata la tradizionale “castagnata”. Come 
di consuetudine il gruppo alpini di Piavon ha rallegrato e 
cucinato per tutti i deliziosi frutti autunnali, il tutto allie-
tato dalle cante degli alpini e dei piccini. I bambini festanti 
ed entusiasti hanno sfoggiato i loro lavoretti realizzati per 
l’occasione che adesso sono esposti presso la nostra sede 
sociale. Approfittando di queste righe vogliamo rivolgere 
un sentito e doveroso ringraziamento a chi ha contribuito 
a rendere possibile la realizzazione della castagnata che si 

è trasformata per l’occasione in autentico spazio di socia-
lizzazione e degustazione. E allora grazie ai genitori per il 
dono ricevuto e per aver offerto le castagne, agli alpini da 
sempre sensibili e disponibili, e alle straordinarie collabora-
trici che hanno sapientemente allestito il salone della scuola 
dove sono state degustate le caldarroste! Il gruppo alpini 
Piavon è molto affezionato a questi piccoli bambini. Con-
gedandoci da queste righe non ci resta che dire: arrivederci 
al prossimo anno.

Gruppo alpini Piavon

Il libro “100 anni di Alpini Storia 1921 – 
2021 Sezione A.N.A. di Treviso” a New York

Il giorno 31 di dicembre mi sono trovato a New York con l’al-
pino Eliseo De Marco originario di Ampezzo UD che da non 
molto tempo è il responsabile della sezione USA qui a New York 
È stato un incontro molto cordiale e piacevole, nell’occasione ho por-
tato i saluti di tutto il mio gruppo, ho consegnato sia il guidoncino 
che il libro “100 anni di Alpini Storia 1921 – 2021 Sezione A.N.A. 
di Treviso” su incarico del nostro segretario. Mi ha ringraziato e con-
traccambiato con la consegna del loro guidoncino. Mi ha spiegato che 
qui a New York e negli USA non è possibile avere una sede fisica come 
da noi, perché il governo se le associazioni non contengono persone 
che abbiano fatto il militare negli USA gli fanno pagare le tasse e sono 
molto salate. Per questo la sede la fanno in una loro abitazione creando 
un ufficio e raccogliendo li ogni documentazione. Qui collaborano 
con le autorità per l’organizzazione di eventi e o feste di ricorrenza. 
L’incontro è durato un oretta circa e lo abbiamo fatto presso l’hotel in 
cui alloggio. Il prossimo mese di maggio verrà all’adunata di Udine. Lo 
ho invitato a venire a trovarvi e a conoscere la nostra realtà.

Il Gruppo Alpini Piavon aspetta la visita dell’alpino Eliseo De Marco 
a braccia aperte.

Alpino Dott. Luigi Marcuzzo

La consegna del libro: Da sinistra l’alpino Dott. Luigi 
Marcuzzo a destra l’alpino Eliseo De Marco

Castagnata alpina nella scuola dell’infanzia di Piavon

Gruppo di Ponzano Veneto
Non ti scordar di me!

Con il cappello in testa, assieme ai colleghi della Prote-
zione Civile presso la nostra baita davanti al monumento, 
che rappresenta il legame con tutti i Caduti delle guerre, 
la sera del 3 novembre ci siamo ritrovati per celebrare la 
giornata delle Forze Armate e dell’unità della Patria.

Un’iniziativa voluta dal nostro Presidente Nazionale Se-
bastiano Favero che ha esortato tutti i Gruppi Alpini d’Ita-
lia a ritrovarsi ed ascoltare il suo messaggio che in sintesi ha 
ripercorso i 150 anni dell’A.N.A. sottolineando il nostro 

attaccamento ai valori che, proprio nel nome dell’Italia, 
hanno reso questa Associazione unica nel suo genere.

Nel ricordo e nel nome di tutti i Caduti proseguiremo 
sulla via dettata dai nostri Vèci, con l’impegno di essere 
testimoni sopratutto verso le nuove generazioni del nostro 
impegno e dei valori che ispirano le nostre azioni.

LA FIAMMA DEL RICORDO VA COSTANTE-
MENTE ALIMENTATA e questo è ciò che “sentiamo” 
di dover rinnovare, sempre!

Gruppo Alpini Ponzano V.to

INCONTRI 
RAVVICINATI DEL 2° 
RAGGRUPPAMENTO

Giovedì 1° dicembre, mese di feste e di 
consuntivi - ore 20,00 di una serata dal ti-
pico sapore autunnale, il paese è Ospedalet-
to di Istrana, il rendez-vous è al ristorante 
Mokambo. Ci ritroviamo con gli Amici 
consiglieri del 2° Raggruppamento per 
una serata conviviale agli ordini del nostro 
Capo Raggruppamento, Franco Giacomin, 
ed un ospite d’onore, (e che onore), il no-
stro Presidente Marco Piovesan, che alla 

fine hanno preso la parola e sottolineato 
l’intento della bella serata, ovvero quello 
di evidenziare l’importanza della parola 
“Gruppo” che in sostanza si può tradurre 
in coesione ed amalgama. Un Gruppo do-
vrebbe essere come una squadra e per essere 
vincente deve mirare in tutti i suoi aspetti a 
puntare sempre in un unico obiettivo che 
sia quello di tutti, al di là di incomprensio-
ni che ci possono essere anche nel nostro 
mondo Alpino, in fin dei conti siamo uma-
ni, pur essendo “speciali”. Concludendo, 
dopo aver giustamente ringraziato prima 
i Capigruppo che si sono accordati per l’e-
vento e i consiglieri, abbiamo alzato il bic-
chier, abbiamo fatto cin-cin... ed abbiamo 
bevuto alla salute nostra e dell’Associazio-
ne ed è stata una serata bella e costruttiva 
che rifaremo volentieri anche negli anni a 
venire. Ovviamente la sera non poteva che 
finire con un... “Evviva gli Alpin cin-cin”!

Enzo Dal Sie
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Lo scorso anno avevamo dedicato al no-
stro compianto Maestro il 29° “Cantalpini”, 
la rassegna corale che organizziamo fin dal 
1992. Angelo Smeazzetto non è stato solo 
un Maestro del Coro ANA di Preganziol, 
ne è stato il fondatore, il mentore, il tra-
scinatore e l’anima dal 1976 al 2010. Se 
il coro sta per tagliare il traguardo dei 50 
anni, è grazie alla dedizione con la quale 
Angelo ha seminato nell’animo dei coristi 
la sua passione ed il suo amore per la musi-
ca ed il canto. Abbiamo aderito volentieri 
all’invito della Fisorchestra Armonia, altra 
creatura di Angelo, per un concerto a lui 
dedicato al Teatro Comunale di Treviso 
domenica 11 settembre 2022, felici di ri-
cordarlo con loro e con la famiglia. L’im-
barazzo nella scelta dei brani da eseguire è 
stato presto superato selezionando quelli 
più legati ad Angelo ed è proprio su questi 
che vorrei soffermarmi. Angelo con la sua 
profonda cultura musicale e l’amore per il 
territorio ci ha fatto riscoprire sonorità e 
racconti altrimenti destinati all’oblio come 
Bella Venezia di Sante Zanon, compositore 
trevigiano, che pochi purtroppo cantano 
o come Benedetto chi che canta, canzone 
strapaesana scritta da un altro celebre tre-
vigiano, Bepi Mazzotti e musicata da Sante 
Zanon, che Angelo amava proporre spesso 
nei momenti conviviali post concerto per 
rallegrare ed aggregare al coro tutti gli ami-
ci presenti. Come non citare poi Ta pum? 
Brano adattato ed armonizzato in modo 

essenziale proprio da Angelo per il nostro 
coro; è stato anche l’ultimo che dal letto 
d’ospedale ha diretto con alcuni coristi 
che gli hanno fatto visita. Cantarlo suscita 
sempre in noi forte emozione. Ancora, La 
ceseta de Transacqua, canta tanto amata da 
Angelo per la poesia del testo collegato al 
meraviglioso panorama ed alla spirituali-
tà del luogo evocato. No potho reposare, 
bellissimo canto d’amore simbolo della 
Sardegna voluto fortemente da Angelo per 
onorare l’intenso rapporto che intrattene-
va con il circolo Amicizia Sarda di Treviso. 
Stelutis Alpinis, da qualcuno detto l’Inno 
del Friuli, è il primo brano che Angelo 
ha proposto al coro appena nato, proprio 
nell’anno in cui quella terra già provata da 
guerre ed emigrazioni ha dovuto subire 
anche lo strazio del terremoto. Varda che 
vien matina, eseguita dal coro per scherzo 
durante una serata di prove quando invece 
si era deciso di intonare Signore delle Cime 
con Angelo che, anziché fermarsi, con gran-
de prontezza di spirito e senza scomporsi 
capì la burla e diresse con il sorriso il brano 
così iniziato. L’elenco potrebbe continuare 
con molte altre cante che non dimentiche-
remo mai. Quello che noi coristi speriamo 
è che Angelo, da lassù, ci abbia ascoltato 
ed abbia perdonato l’emozione nell’esecu-
zione.

Valter Aiolo  
Presidente Coro ANA Preganziol

Il 5 novembre è stata una giornata 
importante per il Gruppo ed il Coro 
ANA di Preganziol. La giornata è ini-
ziata con un’importante cerimonia 
ed è finita con i brani del tradizionale 
Cantalpini. Il mattino è stato dedi-
cato alla cerimonia di intitolazione 
della sala principale della nostra sede 
al Capitano Marcello Da Ponte, Ca-
valiere e Capogruppo storico per circa 
3 decenni. Marcello Da Ponte, classe 
1919, nel ‘40 frequentò il corso Uffi-
ciali di Brà e nel ’41, da sottotenente 
di Artiglieria Alpina, fu assegnato 
alla Divisione Pusteria, 5° Reggimen-
to, Gruppo Lanzo con destinazione 
Albania. Fu presente con la 16° Bat-
teria, tra l’altro, alla sanguinosa bat-
taglia di Pljevlja, in Montenegro, l’1 
e 2 dicembre del ’41. Nell’agosto del 
’42, fu assegnato a Condove sul fronte 
italo-francese dove rimase fino all’ 8 
settembre 1943 e dal quale rientrò, in 
modo avventuroso, con i suoi Alpini 
con i quali mantenne i contatti per 
molti e molti anni. Per le sue azioni 

fu insignito di un Encomio Solenne e 
di due Croci di Guerra. Marcello Da 
Ponte è stato anche insignito dell’o-
norificenza di Cavaliere al merito 
della Repubblica e della promozione 
onorifica al grado di Capitano. Egli 
fu fondamentale per la fondazione 
del Gruppo Alpini di Preganziol, 
guidandolo in modo determinante 
come Capogruppo effettivo fino al 
2007 e a titolo onorario, fino alla sua 
morte, a 92 anni, il 1° gennaio 2012. 
Vita intensa, affrontata con determi-
nazione e coraggio soprattutto dopo 
un incidente che nel 1950, a soli 31 
anni, gli causò l’amputazione della 
gamba destra. Si dedicò con entusia-
smo a promuovere molte iniziative 
come la prima Sede realizzata con un 
prefabbricato del Friuli, la nascita del 
nostro Coro nel ’76 e la realizzazione 
dell’attuale Sede inaugurata nel 2007, 
senza tralasciare le iniziative di aggre-
gazione come le gite, le gare di pesca, 
i pranzi sociali fino ai raduni di auto 
d’epoca. Alessandro, Alberto ed Ar-
mando, i figli di Marcello Da Ponte 
hanno ricordato il padre come Alpino 
e come uomo, i soci Fausto Vanzella, 
Bruno Torresan e Paolo Marcon han-
no arricchito di aneddoti la semplice 
cerimonia che si è conclusa con lo 
scoprimento della targa in memoria 
del Grande Alpino andato avanti. 
L’evento, al quale hanno partecipato 

i nostri soci e molti esponenti delle 
Associazioni del paese, che ringrazia-
mo, ha visto anche la consegna della 
“Spilla” dell’Associazione Nazionale 
come riconoscimento delle attività 
di volontariato che molti nostri soci 
hanno prestato nel periodo peggiore 
della ben nota pandemia, alla presen-
za anche di Luca Miglioranza, Con-
sigliere del nostro raggruppamento e 
del Sindaco Paolo Galeano. In serata 
si è svolto il tradizionale “Cantalpini”, 
la rassegna corale che il Gruppo di 
Preganziol ed il Coro ANA organiz-
zano dal ’92, arrivata alla 30° edizione. 
Edizione “speciale” dedicata proprio 
all’intitolazione svolta in mattinata e 
molto sentita in quanto Marcello Da 
Ponte è stato determinante, con il ma-
estro Angelo Smeazzetto, ricordato lo 
scorso anno, per la nascita del coro nel 
1976. Una bellissima iniziativa che è 
cresciuta tanto da veder vicino il tra-
guardo dei 50 anni di attività!! Dopo 
aver ricordato il dovuto ed importante 
riconoscimento a Marcello Da Pon-
te, l’emozione che il Gruppo Vocale 
ANA Ottetto ed il Coro ANA di Pre-
ganziol hanno fatto vivere al pubblico 
è stato il perfetto coronamento della 
giornata. 

Valter Aiolo  
Capogruppo Alpini Preganziol

Preganziol
UNA GIORNATA DEDICATA AL CAPITANO MARCELLO DA PONTE

Preganziol
OMAGGIO AL MAESTRO ANGELO SMEAZZETTO  

AL TEATRO COMUNALE DI TREVISO
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Come da qualche anno in occa-
sione della sagra paesana, anche nel 
2022, il nostro Gruppo ha organiz-
zato la processione della statua della 
Madonna della Cintura. La statua, 
realizzata dall’artista zoldano Besa-
rel nel 1895, raffigura la Madonna in 
trono con il Bambino, che porta nella 
mano la cintura simbolo del legame di 
fede e della protezione che assicura ai 
devoti, viene esposta e portata in pro-
cessione solenne in occasione della sua 
festa l’ultima domenica di agosto. La 
statua della Madonna è custodita nella 
Chiesa Parrocchiale di Sant’Urbano a 
Preganziol e ne arricchisce le opere già 
presenti come, tra le altre, l’affresco sul 
soffitto del “martirio di Sant’Urbano” 
e la tela della “Madonna della Cintu-
ra” del Veneziano Giambattista Canal 
o il dipinto “Strage degli Innocenti” e 
la “Via Crucis” del preganziolese Giu 
Pin. La processione, che quest’anno 
si è svolta il 28 agosto, inizia e ter-
mina presso la Chiesa Parrocchiale, 
viene seguita da moltissimi concitta-
dini ed ha visto gli Alpini del nostro 
Gruppo portare a spalla la statua della 

Madonna e occuparsi della sicurezza 
della manifestazione. Durante i giorni 
nei quali si è svolta la sagra paesana di 
Preganziol il nostro Gruppo Alpini 
ha anche organizzato una mostra di 
miniature in movimento sulla civiltà 
contadina e sui vecchi mestieri che è 
stata allestita presso la Casa degli Al-
pini. Possiamo dire con soddisfazione 
che l’evento è stato un vero successo, 

molto apprezzato dalle tantissime per-
sone che ci hanno gratificato con la 
loro presenza e con le loro recensioni. 
Un grazie a tutti i visitatori della mo-
stra, agli alpini che hanno collaborato 
ed ai due espositori/artisti Federico 
Cappellazzo e Luigi Tosatto. 

Valter Aiolo  
Capogruppo Alpini Preganziol

FESTA DELLA MADONNA DELLA CINTURA A PREGANZIOL

Preganziol
ALZABANDIERA CON GLI ALUNNI

12 Settembre, primo giorno del nuovo anno scolastico. Fedele alla consuetudine, il Gruppo di Preganziol si è adoperato 
per poter iniziare la giornata con l’Alzabandiera per i ragazzi delle scuole del paese. Quest’anno la Dott.ssa Luana Pollastri, 
Dirigente Scolastica, ci ha chiesto di portare la tradizionale cerimonia oltre che alla scuola media Ugo Foscolo, anche 
alle primarie Giovanni XXIII, Comisso e Vittorino da Feltre. I numerosi alunni che hanno partecipato all’Alzabandiera 
cantando con noi l’Inno di Mameli ci hanno gratificato ed emozionato. Ringraziamo le insegnanti per la preparazione 
all’incontro, l’assessore competente e al Sindaco, Paolo Galeano, che ci hanno accompagnato in tutti i plessi scolastici 
augurando ai ragazzi che il nuovo anno possa esser vissuto con ritrovata normalità.

Gruppo Alpini di Preganziol

L’anomala siccità di questa estate ha mietuto una “vittima” inaspettata: il monumento 
dedicato ai caduti della Prima e Seconda guerra mondiale situato di fronte alla chiesa 
di Preganziol. Il monumento (che riporta i nomi dei caduti delle due guerre mondiali) 
era circondato da una recinzione contornata da una siepe di Osmanthus. Purtroppo, il 
gran caldo unito alla mancanza di piogge ha fatto seccare le piante e si è reso necessario 
sostituirle con altre di nuove. Il gruppo Alpini di Preganziol si occupa da sempre della 
manutenzione del monumento, ma quest’anno il compito è stato molto impegnativo 
ed importante.  Per questo devo ringraziare i Soci Roberto Campigotto che, come 
sempre generoso, ha donato le piante; Adriano Carraro appassionato di storia oltre che 
di botanica, che si è occupato della preparazione e messa a dimora della nuova siepe 
di Nandina e Rino Esposito, sempre presente ed indispensabile. Era doveroso per me 
rivolgere un ringraziamento ai soci che tanto fanno per il Gruppo e per la comunità 
di Preganziol. Il monumento è stato così preparato con il “vestito nuovo” (passatemi 
l’espressione) per la celebrazione della Festa del 4 novembre che ci ha visti presenti alla 
cerimonia, assieme alle altre associazioni del territorio, alle autorità civili e, aspetto 
molto importante, ai ragazzi delle scuole del paese che rappresentano il nostro futuro 
ricordando il nostro passato.

Valter Aiolo  
Capogruppo Alpini Preganziol

SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI DI PREGANZIOL

7° Raggruppamento
Un brindisi 

beneaugurante 
per rinsaldare 

l’amicizia tra i 6 
Gruppi

Sabato 17 dicembre, a Salettuol di 
Maserada sul Piave (TV), si è tenuto 
presso l’area monumentale, un bellis-
simo incontro con tutti i gruppi alpini 
del 7° raggruppamento della Sezione 
di Treviso, per lo scambio degli augu-
ri natalizi. L’area scelta è suggestiva 
perché ricca di storia, nasce sull’argi-
ne del Piave, dove sono stati eretti tre 
monumenti a ricordo di altrettante 

battaglie svoltesi durante la Prima 
guerra mondiale: la Battaglia d’arre-
sto del novembre 1917, la Battaglia 
del Solstizio del giugno 1918, e la 
Battaglia di Vittorio Veneto novem-
bre 1918. I monumenti sono dedicati 
ai reparti che si sono fronteggiati in 
quelle dure battaglie: la piramide è 
dedicata alla 31ª Divisione italiana, 
l’obelisco è in onore della 7ª Divisione 
britannica ed infine il monumento è 
dedicato ai “Pontieri della X Armata”. 
La cerimonia, che si è svolta nel primo 
pomeriggio, ha visto la partecipazione 
di tutti i gruppi alpini, facenti parte 
del 7° Raggruppamento: Cimadolmo, 
Maserada sul Piave, Ormelle, Ronca-
delle, San Polo di Piave e Tempio di 

Ormelle, alla presenza dei Capi Grup-
po, con i rispettivi gagliardetti, e di 
tanti alpini accorsi numerosi. Dopo 
l’Alzabandiera e l’onore ai Caduti, si 
sono susseguiti, gli interventi del Sin-
daco di Maserada sul Piave e del consi-
gliere sezionale del Raggruppamento, 
fautore di questa bellissima iniziativa 
alpina. Infine, momento conviviale, 
presso la casa degli alpini di Maserada 
sul Piave (TV), con taglio della torta.

L’iniziativa è stata molto apprezza-
ta dai presenti ed ha molto avuto suc-
cesso. Pertanto, si è deciso di prosegui-
re, il prossimo appuntamento per gli 
auguri di Natale 2023, presso la sede 
degli alpini di Cimadolmo.”

Mario Giampetruzzi
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Domenica 16 ottobre 2022, dopo 
quattro anni di assenza dovuta alla 
pandemia, è ritornata la consueta 
FESTA ALPINA DI FINE ESTA-
TE che si è svolta nella tensostrut-
tura della Pro-Loco di Zero Branco. 
Organizzata e fortemente voluta dal 
Gruppo Ana di Zero Branco, nello 
stesso anno e mese in cui si festeggia-
no i 150 anni di nascita del Corpo 
degli Alpini, ha avuto una notevole 
partecipazione di pubblico consi-
derando il periodo e le ripercussio-
ni epidemiologiche,  protagonisti 
ancora una volta gli alpini e le loro 
inseparabili ed insostituibili mo-
gli,  successo grazie al menù tipico 
ma soprattutto alla allegria e allo 
“spirito di corpo”che solo le “Penne 
Nere” sanno esprimere. Presenti l’As-
sessore signora Lucia Scattolin che 
ha portato i saluti del Sindaco e di 
tutta l’Amministrazione Comunale 
di Zero Branco, il Consigliere Se-
zionale di Raggruppamento signor 
Luca Miglioranza, l’ormai nota Fio-
rella Colomberotto con il marito, 
il comandante della polizia locale 
Commissario Omar Cecchetto con 
la sua signora ed una rappresentanza 
di alpini del Gruppo di Quinto. Per 
l’occasione sono giunti dalla nobile 
terra Friulana gli amici del Gruppo 
Alpini di San Martino al Tagliamen-
to della Sezione Ana di Pordenone 
da anni a stretto contatto con le 
“penne nere” zerotine. Il saluto da 
parte della Pro-Loco lo ha portato 
il Vicepresidente Paolo Zanibellato, 
alpino iscritto con il gruppo di Zero 
Branco. Il ricavato è stato devoluto 
alla locale Associazione onlus, “La 
Musica di Angela”, che si occupa di 
musicoterapia nelle pediatrie degli 
ospedali. Sicuramente, con ope-
re solidali come questa, è il modo 
migliore per onorare i 150 anni di 
fondazione del Corpo degli Alpini 
rendendoci orgogliosi di dimostrare 
ciò che vuol dire essere “Alpini”.

Marco Simeon

Zero Branco
FESTA ALPINA DI FINE ESTATE 2022

Giovedì 01 dicembre 2022 abbiamo 
ospitato, presso la nostra sede, i ragazzi 
delle classi quarta A e quarta B della scuo-
la primaria “Andrea Musalo” di Biancade, 
accompagnati dalle loro insegnanti Daniela 
Agnoletto e Francesca Barzi, per presenta-
re il “Progetto Montagna”. Progetto che si 
pone l’obiettivo di sensibilizzare e insegna-
re ai giovani i comportamenti da adottare 
in montagna.

I consiglieri Luca Miglioranza e Silvano 
Bottega, dopo le presentazioni di rito, han-
no fatto osservare a tutti i presenti un mo-
mento di silenzio per il saluto alla Bandiera.

Durante l’incontro, anche con l’aiuto 
di diapositive proiettate su maxi schermo, 
è stato spiegato ai ragazzi l’importanza di 
rispettare la montagna per evitare inciden-
ti e quali indumenti indossare con il sus-
seguirsi delle stagioni: in estate scarponi, 
occhiali da sole, creme contro le ustioni e 
zaino con acqua, zuccheri e indumenti di 
ricambio – nella stagione più fredda giub-
botto, guanti, scarponi chiodati o ciaspole 
in caso di ghiaccio o neve e sempre zaino 
con indumenti di ricambio.

Per gli amanti di escursioni nei boschi si 
è raccomandato di seguire sempre sentieri 
segnati dalle indicazioni “rosse e bianche 

con numero” affisse agli alberi o dipinte 
sulla roccia per evitare di smarrirsi e, in 
caso di temporale, trovare riparo lontano 
da alberi, metalli o pareti rocciose per il 
pericolo fulmini. 

Il messaggio importante trasmesso ai 
ragazzi è stato quello di non raccoglie-
re fiori o strappare piante a salvaguardia 
dell’ecosistema dei nostri monti e di non 
abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto ma 
riportali a casa.

Un altro utile consiglio trasmesso, non 
solo ai ragazzi, è stato di chiamare sempre 
il nuovo numero 112 per qualsiasi emer-
genza.

Durante l’incontro abbiamo notato 
un forte interesse da parte dei ragazzi che 
spesso chiedevano ulteriori informazioni o 
chiarimenti e questo è stato per noi, motivo 
di grande soddisfazione.

Un ringraziamento particolare a Luca 
Miglioranza per aver saputo coinvolgerli 
dall’inizio alla fine con la sua simpatia e 
insegnare loro queste importanti regole da 
adottare in montagna.

Danilo Bello 
Adriano Feltrin 

Gruppo Alpini di Biancade

Gruppo di Biancade
Progetto Montagna: come rapportarsi all’ambiente alpino
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Grande Festa a Villorba il 29 mag-
gio 2022 per siglare il gemellaggio tra il 
gruppo alpini di Villorba (TV) e quello 
di Villaorba-Basiliano (UD), nonché per 
ricordare il 35° anniversario della costru-
zione del monumento dedicato “A tutti gli 
alpini deceduti e dispersi” sito nei pressi 
della casa degli alpini di Villorba. Già nei 
giorni precedenti all’evento le penne nere si 
sono adoperate per addobbare il paese con 
striscioni e bandiere per rendere più gioiosa 
la festa. Per capire bene l’importanza della 
giornata bisogna fare un passo indietro e 
andare all’Adunata degli Alpini di Treviso 
nel 2017. Gli alpini di Villaorba, avendo 
prenotato tramite la sezione di Treviso, per 
l’occasione erano stati alloggiati in località 
Carità di Villorba. Gli stessi, notando la so-
miglianza tra il nome del loro paese di pro-
venienza e quello del comune che li ospita-
va, trovandosi a pochi passi dal municipio, 
chiesero agli amministratori se vi fosse, nel 
comune villorbese, un gruppo di alpini. La 
risposta fu ovviamente affermativa e in pie-
no stile alpino già il giorno dopo, il sabato 
mattina, gli alpini di Villorba invitarono, 

per un brindisi di benvenuto, nella propria 
sede, insieme ai presentanti di altri 26 grup-
pi, quelli di Villaorba. Qualche mese dopo, 
il sindaco di Villorba, insieme ad alcuni 
esponenti della giunta e del gruppo alpini, 
volle invitare presso la Barchessa di Villa 
Giovannina, sede del comune, il gruppo 
alpini di Villaorba accompagnati da una 
rappresentanza del comune di Basiliano e 
proprio in quell’incontro furono messe le 
basi per il gemellaggio tra i due comuni e i 
due gruppi alpini. Ma torniamo alla gior-
nata del 29 maggio. Quella domenica, alle 
10:00, siamo partiti con un lungo corteo 
preceduto dalla banda comunale di Vil-
lorba, seguita dal gonfalone della Città di 
Villorba, scortato dal vice sindaco sig. Gia-
cinto Bonan, e dal gonfalone di Basiliano, 
scortato dal sindaco sig. Marco Dal Negro. 
Subito dopo erano presenti il Vessillo della 
sezione alpini di Treviso, scortato dal con-
sigliere sezionale sig. Francesco Nardi, e dal 
Vessillo della sezione alpini di Udine, scor-
tato dal vicepresidente vicario sig. Adriano 
Morrettuzzo. A seguire le altre associazioni 
del comune di Villorba accompagnate da 

un nutrito gruppo di gagliardetti alpini. 
Il corteo ha fatto sosta, davanti alla chiesa 
nella piazza del paese, presso il monumen-
to dedicato “Ai caduti di tutte le guerre” 
per rendere loro omaggio: c’è stato il rito 
dell’alzabandiera e la deposizione di una 
corona d’alloro. Da qui siamo passati in 
chiesa per la celebrazione della santa messa 
presieduta dal parroco don Paolo Scatto-
lin e animata dal gruppo vocale “Ottetto 
ANA Treviso”. Il celebrante ha sottolineato 
l’impegno, la generosità, la solidarietà e la 
sollecitudine che caratterizzano il corpo de-
gli alpini, in tempo di pace, nel sostenere e 
aiutare le persone in situazioni di necessità 
ed emergenza sia in territorio nazionale che 
all’estero. Dopo la messa il corteo si è tra-
sferito presso il monumento di cui ricorreva 
il 35° anniversario dove è stata deposta una 
composizione floreale per ricordare i cadu-
ti e i dispersi. Successivamente, si è svolta 
la cerimonia del gemellaggio tra i gruppi 
alpini con lo scambio di una targa ed una 
stretta di mano per siglare questo atto im-
portante davanti a tutta la cittadinanza. A 
sottolineare questo momento ci sono stati 
gli interventi dei capigruppo: il sig. Mario 
Zuliani per Villaorba e il sig. Remo Trevi-
san per Villorba, dei sindaci e i rappresen-
tanti sezionali. Il capogruppo degli alpini 
di Villorba, nel suo intervento ha ricordato 
che nel 2005, il suo gruppo, dopo un incon-
tro avvenuto durante l’Adunata di Trieste 
del 2004, aveva stretto un primo gemellag-
gio con il gruppo di Bottonaga (BS). Grazie 
anche a questa positiva esperienza gli alpini 

di Villorba si sono attivati con impegno ed 
entusiasmo per realizzare questo secondo 
gemellaggio e la presenza, in questa speciale 
circostanza, dei rappresentanti del gruppo 
di Bottonaga guidati dal loro capogruppo 
sig. Roberto Cristiani, testimonia l’ami-
cizia e la stima reciproca tra i gruppi e va 
interpretata come segno di buon auspicio 
perché il nuovo gemellaggio sia altrettanto 
duraturo e fruttuoso. Dopo questa prima 
parte le autorità e i gruppi alpini si sono 
trasferiti presso la Casa della Comunità 
della parrocchia per il pranzo. Il momen-
to conviviale è stato preceduto da un altro 
evento significativo: la presentazione del 
“Patto di Amicizia” tra il comune di Vil-
lorba e quello di Basiliano. Questo patto 
ha trovato il suo compimento il 23 ottobre 
2022 a Basiliano, in occasione della ricor-
renza del 40° anniversario di fondazione 
del locale gruppo alpini, alla quale hanno 
presenziato entrambe le amministrazioni 
comunali. In un periodo come quello che 
stiamo vivendo, in cui un popolo combatte 
contro un altro, in cui troppe guerre ancora 
seminano distruzione e morte, gli alpini di 
Villorba in unione ai gruppi alpini inter-
venuti, hanno voluto rispondere a tanta 
sofferenza e ingiustizia con azioni di pace 
e di dialogo. Il gemellaggio vuole essere la 
risposta più bella e la strada più giusta che 
le penne nere indicano alle nuove genera-
zioni per costruire un futuro sicuro di pace, 
democrazia e libertà.

Gruppo Alpini di Villorba

IL GRUPPO ALPINI DI VILLORBA (TV)  
SANCISCE IL GEMELLAGGIO  

CON IL GRUPPO DI VILLAORBA (UD)
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Carissimo Ugo, sei stato 
un grande “Amico degli 

Alpini”.

Ma avevi tutte le doti e le passioni di 
un vero Alpino, l’amicizia, la solidarie-
tà, la condivisione, la capacità di creare 
“cordata” nelle nostre tante iniziative, 
soprattutto in quelle rivolte ai giovani. 
Sapevi trasmettere l’amore per la mon-
tagna con un entusiasmo unico. 

Noi che ti abbiamo conosciuto e che 
abbiamo lavorato assieme porteremo 
sempre dentro di noi il ricordo della tua 
figura umana, della tua disponibilità al 
fianco di noi Alpini, a guidare iniziative 
che ai nostri occhi parevano a volte im-
possibili ma alle quali tu sapevi sempre 
trovare la chiave giusta.

“SEI ANDATO AVANTI”, così im-
provvisamente, lasciandoci un vuoto che 
solo il tempo potrà colmare, ma sappia-
mo che sei ancora al “nostro fianco”.

Ora più che mai ci rendiamo conto 
di quanto hai fatto per il nostro Gruppo 
Alpini in questi anni, con qualità unica, 
capace di arrivare sempre all’obiettivo pre-
fissato, manifestando sempre grande entu-
siasmo, carico di una energia che riuscivi a 
trasmettere facilmente a chi ti stava vicino 
e a chi con te collaborava nei tuoi progetti.

Sei stato il motore delle nostre inizia-
tive nelle e con le scuole, dove hai saputo 
creare il giusto ambiente per la nostra col-
laborazione, con idee sempre innovative, 

una diversa dall’altra, mai una replica…
dietro l’angolo ce n’era sempre un’altra 
pronta, lasciandoci spesso sbalorditi.

Amico degli Alpini ma vero Alpino 
nel cuore, tenevi in modo particolare ad 
essere sempre tu ad illustrare agli studenti 
il nostro “Cappello Alpino”, in tutti i suoi 
dettagli, il suo significato; i tuoi racconti 
sulla “penna” del cappello, sull’Aquila che 
guarda diritta il sole, sono ricordi indi-
menticabili, così come i ragazzini che nel 
sentirti subito iniziavano a farti le più di-
sparate domande alle quali sapevi sempre 
rispondere, lasciandoli felici e contenti 
per aver appreso novità e premurosi di 
condividerle subito con le maestre.

E poi, … quando raccontavi che gli 
Alpini “non muoiono mai” ma “VAN-
NO AVANTI”; dopo qualche attimo di 
assoluto silenzio iniziavano le domande 
che non finivano più.

Adesso è venuto il tuo momento, e a 
noi resta il ricordo di tante uscite sui luo-
ghi teatro della Grande Guerra, a Cima 
Grappa dove nemmeno una bufera di 
neve a fine maggio ci ha impedito di 
portare a termine la visita dell’Ossario 
e tu eri in prima fila a spingere le auto 
e a mettere le catene sulla corriera dei 
nostri studenti, a Nervesa dove i ragazzi 
pendevano dalle tue labbra in attento 
silenzio, ai forti di Cavallino-Treporti, 
per finire con il Giardino Vegetazionale 
Astego e la Valle di San Liberale a Pie-
ve del Grappa, dove immancabilmente 

alla fine si concludeva l’uscita con la 
pastasciutta offerta dai Gruppi Alpini 
di Crespano e di Fietta.

Giovani e Alpini. Bocia e veci. 
A noi resta il tuo ricordo ed il tuo 

insegnamento, rivolto ai giovani, a far 
conoscere loro la bellezza della monta-
gna ed il piacere di vivere la montagna, 
in semplicità, in compagnia, sempre con 
il sorriso.

Ciao Ugo, come un vero alpino hai 
raggiunto il Paradiso di Cantore, e ci 
piace immaginarti inquadrato nei bat-
taglioni degli alpini andati avanti.

Antonio Polito 
Gruppo Alpini di Castelfranco V.

Un “AMICO” speciale: Cav. Ugo Mariuz

Caro Jonny
Caro Jonny, dicono che gli Alpini sono uomini umili e la-

voratori tenaci, tanti fatti e poche parole. Eri proprio tu, non 
ti sei mai tirato indietro, anzi eri più avanti! Hai donato il tuo 
tempo al Gruppo, e con le tue oltre 50 “Adunate” ti sei fatto 
conoscere” da tutti, ti ricorderemo per sempre. 

All’ultimo saluto avrai visto quanti eravamo, la 
Chiesa era gremita di Penne Nere. Che emozione!    
Hai fatto tanto e possiamo solo ringraziarti, il vuoto che lasci 
non potrà mai essere colmato, ma solo ricordandoti   potremo 
attenuare il nostro dolore.

Nell’ultimo periodo sei mancato a causa della malattia e non 
hai potuto essere presente ai nostri incontri settimanali, ma 
prima non mancavi mai. Io e te ci sentivamo comunque sempre 
e sempre avevi un consiglio, una parola che mi ha fatto crescere 

e capire tante cose, mi hai forgiato e grazie anche a te posso 
essere alla guida del nostro grande Gruppo. Ci hai voluto bene 
e noi te ne abbiamo voluto tanto per come eri, perché eri tu, il 
nostro Jonny, non ti dimenticheremo mai.

Lasci un segno indelebile nella nostra storia, la nostra “caset-
ta” anche tu in prima linea, ogni angolo parla di te, sei stato un 
padre un fratello un amico, sei stato tutto questo per i nostri 
Veci e i nostri Bocia… per me.

Caro Jonny, ora sei nel Paradiso di Cantore insieme a tutti 
coloro che sono andati avanti prima, ai quali, tu più di tutti, 
hai dato l’ultimo saluto.   

Ciao “Jonnino” come ti chiamavo io… rimarrai per sempre 
con noi 

Il tuo Capogruppo,  
Pierantonio Boldrin 

Martedì 10 gennaio, in una fredda e so-
leggiata mattina nel piazzale antistante l’in-
gresso della scuola secondaria del capoluogo, 
ci siamo ritrovati con circa 400 studenti per 
partecipare all’alzabandiera in occasione della 
Festa del Tricolore. In questo modo, seppur 
con qualche giorno di ritardo, nell’ambito del 
patto educativo di comunità sottoscritto tra 
il Gruppo Alpini di Roncade e la dirigente 
dell’istituto comprensivo di Roncade, abbia-
mo celebrato questa giornata commemorativa 
assieme agli insegnati ed alle autorità locali. 
Gli studenti, gradevolmente sorpresi dal fuori 
programma, hanno dimostrato fin da subito 
entusiasmo e partecipazione all’iniziativa, 
eseguendo a perfezione gli ordini impartiti 
dal cerimoniere. Dopo essere stati inquadrati 
e ricevute alcune indicazioni sul come com-
portarsi in queste occasioni, i ragazzi hanno 
ascoltato con interesse una breve ma signifi-
cativa relazione sulla storia e sul significato 
civile e morale della bandiera tricolore fatta 
dal responsabile del centro studi della Sezio-
ne Alpini di Treviso, Luca Miglioranza. Nel 
momento solenne dell’alzabandiera, con le 
note dell’Inno Nazionale cantato per intero, 
è stato motivo di orgoglio vedere le ragazze e 
i ragazzi prestare attenzione e rispetto per la 
cerimonia, di fronte ad insegnati, autorità e 
alpini presenti. Ha stupito l’interesse dimo-
strato dalla presenza dell’intero Consiglio 
dei ragazzi e soprattutto le parole semplici 
ma significative sul valore del senso di par-
tecipazione da parte del loro giovane Sinda-
co dei ragazzi Mattia Capellina. Altrettanta 
attenzione è stata prestata al Sindaco del 
Comune di Roncade, Pieranna Zottarelli 
che nell’occasione ha portato in visione un 
tricolore molto datato, un tempo esposto in 
Municipio a simboleggiare l’immutato valore 
del tricolore negli anni.  Ha concluso la ceri-
monia il nostro Consigliere Nazionale Da-
niele Bassetto portando la giusta attenzione 
ai ragazzi sull’operato degli alpini e sui vari 
campi scuola estivi organizzati dall’ANA. Al 
classico “rompete le righe”, gli alunni hanno 
ripreso le loro attività scolastiche segnando 
nel diario i prossimi appuntamenti “alpini”: il 
17 Marzo, giornata dell’Unità Nazionale ed 
il 25 Aprile, Festa della Liberazione. Sarà un 
piacere ritrovare questi giovani con la volontà 
di impartire qualche altra lezione di educa-
zione civica.

Segretario Gruppo alpini Roncade 
Claudio Stefanini

Gruppo di Roncade
Festa del Tricolore con gli studenti 
dell’Istituto secondario di Roncade
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NASCITE Arcade
• Aurora, di Serena e del socio Gianluca 

Zanatta
• Alice, nipote del socio Mario Bettiol
• Caerano di San Marco
• Aurora, di Silvia e Diego, nipote del 

socio Valter Montagner
Castelli

• Bianca, di Cinzia e Albert, nipote del 
socio Jvano De Paoli

Cendon di Silea
• Pietro, di Valentina e del socio Marco 

Bianco
Crocetta del Montello

• Ginevra, di Sara e del socio Daniele 
Gastaldon

• Leonardo, di Federica e Davide, 
nipote del socio Valerio Calabretto

Fietta
• Francesco, di Silvia e Davide, nipote 

del socio Natalino Ziliotto
Maserada sul Piave

• Edoardo, di Alice e Matteo, nipote 
del socio Dino Tronchin

• Gregorio, di Giulia e Roberto, nipote 
del socio Paolo Piccoli

Mogliano Veneto
• Damiano, di Alessandra e Gilberto, 

nipote del socio Francesco Longo
• Vittoria Romilde, di Greta e Mario, 

nipote del socio Valter Lunardi
Musano

• Serena e Massimo, di Christina e 
Alberto, pronipoti del socio Pietro 
Callegari

• Pietro, di Federica e Michele, 
pronipote del socio Rinaldo Favotto

Onigo
• Celeste, di Angela Bedin, nipote del 

socio Egidio Bedin
Quinto di Treviso

• Gabriele, di Gloria e Giacomo, nipote 
del socio Giuseppe Manera

S. Maria della Vittoria
• Margherita, di Lara e del socio Paolo 

Rossi
Signoressa

• Giulia, nipote del socio Umberto 
Schiavon

Trevignano
• Sole, di Sabrina e del socio Marco 

Zanella, nipote del socio Paolo Zanella
Zero Branco

• Lorenzo, di Melissa e Alberto, 
nipote dell’alfiere del Gruppo Virgilio 
Bastarolo

MATRIMONI

Bidasio
• La stella alpina Francesca con 

Francesco, figlio del Capogruppo 
Lorenzo Soldera

Maserada sul Piave
• Jasmine, figlia del socio Stefano 

Pozzobon, con Marco

Villorba
• Federica con Mattia, figlio del socio 

Guglielmo Zambon

ANNIVERSARI

Bidasio
• La signora Rosa e l’ex Capogruppo 

Pietro Lorenzetto festeggiano le nozze 
d’oro

Cusignana
• La signora Maria Rosa ed il socio 

Marino Chiesurin festeggiano le nozze 
d’oro

Musano
• La signora Oliva ed il socio Bruno 

Sartoretto festeggiano le nozze d’oro
• La signora Anna ed il socio Giovanni 

Zanatta festeggiano le nozze d’argento
• La signora Marina ed il socio Mariano 

Tocchetto festeggiano le nozze 
d’argento

• Il socio Irnerio Conte festeggia 90 
anni

ONORIFICENZE

Città di Treviso
• Edoardo, figlio del socio Claudio 

Scavezzon e della stella alpina Laura 
Francia, si è brillantemente laureato 
in Disegno industriale e multimedia - 
curriculum Interior Design

• Il socio Gianni Gatti è stato insignito 
del titolo di Cavaliere della Repubblica 
Italiana

Maserada sul Piave
• Veronica, figlia del socio Loris 

Scandiuzzi, si è brillantemente laureata 
in Scienze dell’educazione

Musano
• Alberto, figlio del socio Livio 

Martini, si è laureato con lode in 
Medicina e Chirurgia

San Polo di Piave
• Riccardo, figlio del socio Gilberto 

Zorzal, si è brillantemente laureato in 
Informatica

ANDATI AVANTI

Altivole
• Silvio Florian cl. 1940

Arcade
• Ettore Dalla Libera cl. 1937
• Germano Campeotto cl. 1935

Bidasio
• Renato Pol cl. 1945

Castelfranco Veneto
• Ugo Mariuz cl. 1934, amico degli 

alpini, Cavaliere al Merito della 
Repubblica Italiana

Ciano del Montello
• Lucian Pagnan cl. 1951, già 

Capogruppo per diversi mandati
Città di Treviso

• La mamma del socio Eccelino 
Roncato

• Emiliana Martin, mamma del socio 
Francesco Galante

• Pierantonio Bernardelli, alpino 
e fratello del socio Gianfranco 
Bernardelli

• Damiana Nardin, compagna del socio 
Ottavio Zoggia

Cornuda
• Alessandro Feltrin cl. 1942
• Bruno Martignago cl. 1951
• Franco Bedin cl. 1939
• Luigi Zambon cl. 1933

L’artigliere da montagna Giovanni Mar-
sura, all’età di 88 anni ha depositato defini-
tivamente lo zaino a terra. La sua vita è stata 
dedicata interamente alla famiglia, al volon-
tariato e agli alpini. 

Vogliamo brevemente elencare alcune delle 
tante attività svolte da Giovanni durante la 
sua vita associativa: 

Nell’anno 1968, insieme ad alcuni amici 
alpini, ha costituito il nostro gruppo alpini. 

Nel 1972 ha contribuito con il suo operato 
alla costruzione del monumento ai Caduti di 
tutte le guerre di S. Maria della Vittoria. 

Nel 1976, dopo il devastante sisma che ha 
distrutto il Friuli, ha partecipato al lavoro per 
la ricostruzione presso il cantiere n° 10 dell’A-
NA, a Pinzano al Tagliamento. 

Nel periodo 1985-1989 partecipò al lavoro 
della casa di Fontanelle, struttura adibita al 
recupero di tossicodipendenti, a carico della 
“Piccola Comunità di Conegliano”. 

Il 2 Giugno 1988, fu insignito dell’ono-
rificenza di Cavaliere della Repubblica, per 
meriti civili, dall’allora Presidente della Re-
pubblica Francesco Cossiga. 

Nel 1994, con la protezione civile dell’A-
NA di Treviso era presente ad Asti e ad Ales-
sandria per prestare soccorso dopo l’alluvione 
che aveva colpito quelle zone del Piemonte.

Nel periodo 1996-1998, contribuì al recu-
pero di un’ala dell’ospedale di Oderzo, per 
ricavare una struttura per l’accoglienza di 
persone affette da disabilità. 

Ha partecipato al ripristino di trincee e 
camminamenti sulla cengia Martini, sul La-
gazuoi e sul Sass de Stria. 

Nel 1992 era presente alla costruzione 
dell’Asilo del Sorriso, a Rossosch, in Russia, 
con diversi turni di lavoro. 

Negli anni 1995-1997, periodicamente si 
recò ad Haiti, su richiesta dei padri Scalabri-
ni, per la costruzione di un seminario, per le 
esigenze della popolazione locale. 

Dal 2004 al 2007, si dedicò completamen-
te alla realizzazione del sogno di tutti gli alpi-
ni: la costruzione della propria Sede. Sempre 
presente al cantiere di lavoro nei giorni sta-
biliti; la travatura e il soppalco in legno sono 
stati esclusivamente opera sua. 

Anche in parrocchia ha sempre dato la sua 
disponibilità per le varie attività e lavori di 
manutenzione.

Capogruppo per diversi mandati, con una 
forte personalità, a volte rude, ma schietto e 
onesto. 

Ha partecipato a tutte le Adunate naziona-
li, ai raduni del Triveneto e alle manifestazioni 
dei gruppi locali, esclusi gli ultimi anni. Ha 
fatto parte del coro A.N.A. del Montello per 
diversi anni. 

Sempre presente alle annuali assemblee 
del gruppo, anche ultimamente, debilitato 
nel fisico, si faceva accompagnare dal figlio, 
sempre attento alle programmazioni annuali 
del gruppo. 

Il suo operato ha dato lustro al gruppo al-
pini di S.Maria della Vittoria, alla sezione di 
Treviso e all’intera A.N.A. 

Il Gruppo alpini 
 di S. Maria della Vittoria

Ciao Giovanni,  
Roccia di S. Maria della Vittoria
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LUIGI ZAMBON
CORNUDA

PIERLUIGI ZUCCARELLO
COSTE-CRESPIGNAGA

ALESSANDRO FELTRIN
CORNUDA

BRUNO MARTIGNAGO
CORNUDA

REDENZIO DE FAVERI
CROCETTA DEL MONTELLO

LINO FAGANELLO
CROCETTA DEL MONTELLO

ANGELO MICHELETTO
NERVESA DELLA BATTAGLIA

RAFFAELE MENEGON
NOGARÈ

ALDO VANZO
PEDEROBBA

DARIO “JONNY” SARTORI
PAESE

LUIGI DOVESI
PONZANO VENETO

ZEFFERINO ZAMUNER
MONASTIER 

EMILIANO “MANO” SIMEON
MASERADA SUL PIAVE

BRUNO BORIN
MONASTIER 

CELIO SCHIAVINATO
GIAVERA DEL MONTELLO

LINO GASPARINI
ISTRANA

GIOVANNI FELTRIN
MASER

GIUSEPPE SCOMPARIN
MOGLIANO VENETO

ALFREDO NESPOLO
ODERZO

ANDREA TESTA
ODERZO

UMBERTO MERLO
ONIGO

GIANLUCA ZAFFALON
PERO

LINO STEFANI
PONZANO VENETO

UMBERTO FRESCH
RONCADELLE

FERRUCCIO ZANCHETTA
RONCADELLE

GIUSEPPE CAMATA
SANTI ANGELI

GINO DELLA LIBERA
SPRESIANO-LOVADINA

LUIGI GATTO
TREVIGNANO

LIVIO PAVAN
VILLORBA

GIUSEPPE MOSOLE
VISNADELLO

LUCIANO PAGNAN
CIANO DEL MONTELLO

FRANCO BEDIN
CORNUDA

RENATO POL
BIDASIO

UGO MARIUZ
CASTELFRANCO V.

MARIO DAL NEVO
CORNUDA

SILVIO FLORIAN
ALTIVOLE

GERMANO CAMPEOTTO
ARCADE

ETTORE DALLA LIBERA
ARCADE

• Mario Dal Nevo cl. 1941
Coste-Crespignaga

• Pierluigi Zuccarello cl. 1952
Crocetta del Montello

• Lino Faganello cl. 1940
• Redenzio De Faveri cl. 1946

Giavera del Montello
• Celio Schiavinato cl. 1928

Istrana
• Lino Gasparini cl. 1943

Maser
• Mario Quagliotto cl. 1934

Maserada sul Piave
• Emiliano “Mano” Simeon cl. 1936

Mogliano Veneto
• Giuseppe Scomparin cl. 1955

Monastier di Treviso
• Bruno Borin cl. 1931
• Zefferino Zamuner cl. 1942

Nervesa della Battaglia
• Angelo Micheletto cl. 1949

Nogarè
• Raffaele Menegon cl. 1961

Oderzo
• Alfredo Nespolo cl. 1934
• Andrea Testa cl. 1936, già cantore del 

Coro ANA di Oderzo
Onigo

• Umberto Merlo cl. 1929
Paese

• Dario Sartori “Jonny” cl. 1944
Pederobba

• Aldo Vanzo cl. 1944
Pero

• Gianluca Zaffalon cl. 1953
Ponzano Veneto

• Lino Stefani cl. 1951
• Luigi Dovesi cl. 1948

Roncadelle
• Fresch Umberto cl. 1930
• Zanchetta Ferruccio cl. 1933

Santi Angeli
• Giuseppe Camata cl. 1946

Spresiano-Lovadina
• Gino Della Libera cl. 1937, socio 

fondatore del Gruppo
Trevignano

• Luigi Gatto cl. 1929, già Capogruppo 
dal 1963 al 1976

Villorba
• Livio Pavan cl. 1932, socio fondatore 

del Gruppo
Visnadello

• Giuseppe Mosole cl. 1938



Questo disegno raffigura una delle cinque medaglie d’oro della Sezione ANA di Treviso, Angelo Ziliot-
to, durante la ritirata di Russia, mentre soccorre il Generale Nasci, comandante del Corpo d’Armata 
Alpino dell’ARMIR, in difficoltà e minacciato di cattura durante la ritirata di Russia. Quest’immagine  

esprime  bene  ciò  che  il  Parlamento  italiano  ha  voluto  ricordare  istituendo  il  26 gennaio 26 gennaio  la 

Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio degli AlpiniGiornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini


