
Si è svolta il 17 gennaio 
l’annuale assemblea del 
Gruppo che aveva in ca-
lendario, quest’anno, an-
che le elezioni per il rin-
novo del Consiglio. 

Le elezioni svoltesi hanno 
portato a far parte del nuo-
vo Consiglio gli Alpini: 

Antiga Carlo, Baù Guer-
rino, Bedin Felice, Biga-
rella Sergio, Binotto 
Bruno, Bolzonello Ferdi-
nando, Bonora Dino, Ca-
nova Bruno, Dalla Lana 
Sergio, Faganello Lino, 
Innocente Raffaele, Mar-
ta Roberto,  Mondin 
Francesco, Piccolo Mirco 
e Scandiuzzi Andrea. 

Per il Collegio dei Reviso-
ri dei Conti sono stati elet-
ti: 

Calabretto Gabriele, Ca-
vasin Luca  e Noal Ar-
mando. 

Il Consiglio neo-eletto, 
riunitosi il 22/2/1999, ha 
provveduto alla elezione 
delle nuove cariche sociali 
per il triennio 1999/2001, 
nelle persone degli Alpini: 

Capogruppo:  Andrea 
Scandiuzzi 

Vice Capogruppo: Bruno 
Canova 

Segretario: Roberto Mar-
ta (riconfermato). 

 

Dopo il suo insediamento 
il nuovo Consiglio ha af-
frontato immediatamente 
alcuni argomenti ai grande 
importanza per la vita del 
Gruppo, quali: 

 La proposta di cessio-
ne al Comune della 
Casa degli Alpini 

 La eventuale adesione 
ad una possibi-
le nuova Se-

zione “della Pedemon-
tana” 

 L’Adunata Nazionale 
di Cremona 

 I lavori necessari per 
portare a compimento 
la Baita e poterla quin-
di inaugurare 

 In generale il calenda-
rio delle manifestazio-
ni per l’anno corrente. 

Elezione del nuovo 
Consiglio Direttivo 

La Casa degli Alpini 
E’ un problema molto spi-
noso che è difficile spiega-
re in poche parole. 

Si tratta, in breve, a causa 
di notevoli difficoltà buro-
cratiche e questioni fiscali, 
oltre che per il rifiuto della 
Sede Nazionale ad inte-
starsi beni immobili, di 
cedere la nostra Casa al 

Comune il quale ne diven-
ta proprietario, e, previa 
sottoscrizione di una ap-
posita convenzione, si im-
pegna a concederla allo 
stesso Gruppo Alpini di 
Crocetta, in comodato gra-
tuito per un periodo di 10 
anni, rinnovabili su sem-
plice richiesta scritta, di 

10 anni in 10 anni finché, 
in pratica, a Crocetta esi-
sterà il Gruppo Alpini. 

Al suo eventuale sciogli-
mento la Casa tornerà nel 
piano possesso del Comu-
ne che dovrà darle destina-
zione similare. 

                  Andrea Scandiuzzi, il neo Capogruppo 

Notizie di rilievo 

 Il nuovo Consiglio 

L’Adunata a Cremona 

 Il tesseramento 

L’Adunata Nazionale a Cremona... 2 

… con questo programma di massima 2 

Alcuni dei prossimi impegni 2 

Il tesseramento e gli Amici degli Alpini 2 

In quanti siamo 4 

I lavori di completamento della casa 5 

Anche il Pennone per la Bandiera 6 

Sommario 

T
ra

 P
ia

ve
 e

 M
o

n
te

ll
o

 

A
.N

.A
. 

G
R

U
P

P
O

 D
I

 C
R

O
C

E
T

T
A

 D
E

L
 M

O
N

T
E

L
L

O
 (

T
V

) 
Numero zero 

29 marzo 1999 



cio serale verso le ore 19,30/20,00. 

Serata (o meglio nottata) libera. 

Sabato 15 maggio: 

Prima colazione tra le ore 
7,30 e le ore 8,30 

Rancio alle ore 13,00 ed 
alle ore 19,30. 

Dopo la notte passata in 
Città, colazione alle ore 

7,30 e partecipazione alla sfilata. 

Al termine della sfilata rancio e quindi 
partenza per il rientro con una tappa per 

ristorare le stanche 
membra. 
 
. 

La partenza del pullman da piazza Mar-
cato è prevista per le ore 13.30 di vener-
dì 14 maggio. 

Il viaggio durerà circa 3 ore e mezza, 
compresa una sosta, per coprire i circa 
220 Km. 

L’arrivo è previsto verso le ore 17,00-
17,30. 

Seguirà la sistemazione negli alloggia-
menti, una breve libera uscita ed il ran-

Come noto, la nostra prossima Adunata 
Nazionale, la 66a, si svolgerà quest’anno 
a Cremona nei giorni  14, 15 e 16 mag-
gio. 

Come consolidata consuetudine, 
per l’occasione organizziamo un 
pullman per il viaggio, che partirà 
Venerdì 14, alle ore 13,30 in pun-
to da Piazza Marcato. 

L’alloggiamento, nei modi usuali, 
è stato predisposto presso l’Orato-
rio di Don Massimo in Piazza 
Duomo. 

Nello stesso luogo sarà allestita la nostra 
cucina da campo, dove alcuni Alpini, ai 
quali va fin d’ora il nostro più sentito 
ringraziamento, e con l’aiuto speriamo 
di tanti, prepareranno il rancio che sarà, 
come sempre, ottimo e abbondante. 

Per la partecipazione, limitata a 50 posti 
nel pullman, è stabilita la quota di parte-
cipazione di: 

 L. 120.000 per i Soci 

 L. 140.000 per i non Soci 

La quota comprende il viaggio in 
pullman, l’alloggiamento, il vitto dalla 
cena di venerdì al pranzo di domenica, 
nonché la Medaglia dell’Adunata. 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi 

a: 

 Andrea Scandiuzzi, tel. 
0423/868028 

 Ferdinando Bolzonello, Tel. 
0423/84235 

 Lino Faganello, tel. 
0423/868501 

 Renato Noal, tel. 0423/84217 

 Caffè Centrale, tel. 0423/86420 

Considerato il limitato numero di posti, 
invitiamo vivamente a prenotarsi per 
tempo. 

Il programma dettagliato sarà distribuito 
alla partenza. 

Visita a Villa Belvedere 

4 luglio 

Rancio alpino all’Isola dei 
Morti con S. Messa al Sa-
crario 

25 luglio 

Gita a Caporetto 
(Slovenia) 

 

Il programma associativo per l’anno in 
corso, prevede diversi impegni, alcuni 
più importanti, altri meno, che ci ve-
dranno impegnati in numerose occasio-
ni. 

25 aprile 

Manifestazioni per celebrazione anni-
versario Liberazione 

9a Marcia del Piave 

12 settembre 

Scampagnata sul Montello 
nella Tenuta Vanetti 

Ci saranno poi altre iniziative 
per Natale, per la collaborazio-
ne al pranzo per gli Anziani, 

ecc. 

Informeremo sempre tempesti-
vamente i Soci. 
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… con questo programma di massima 

L’Adunata Nazionale a Cremona... 

Alcuni dei prossimi impegni… 

Invitiamo gli interessati a 

prenotarsi per tempo. 

TRA PIAVE E MONTELLO 

Didascalia della fotografia o immagine 

Viva le scampagnate, allegria 
e compagnia ! 



N UMERO ZERO 

Dobbiamo da queste ri-
ghe rivolgere una calo-
rosa preghiera a tutti i 
Soci. 

Purtroppo alcuni di essi 
hanno la brutta abitudi-
ne, quando si presenta 
qualcuno per il 
“bollino“, a rinviare il pagamento, co-
stringendo questi volonterosi a ripetuti 
passaggi, che a volte finiscono comun-

que con un nulla di fatto. 

Per favore, tenete presenti 
le motivazioni che abbia-
mo scritto sopra, ma se 
non volete iscrivervi, di-
telo chiaramente a chi 
viene a trovarvi; non co-
stringete gli altri ad inutili 

giri. Ve ne saremo grati. 

L’ultimo tesseramento, conclusosi nei 
primi giorni di febbraio, ha stabilito in 
146 il numero complessivo dei Soci, 
così suddivisi: 

Alpini  142 

Amici degli Alpini 4 

Vi è peraltro da rilevare che alcuni Soci 
non hanno ancora provveduto al paga-
mento della tessera, e la relativa quota è 
pertanto stata anticipata dal Gruppo. 

Ci rendiamo purtroppo conto sempre di 
più, che di Alpini ce ne sono sempre 
meno. E questo riteniamo che sia un se-
gno negativo. 

Non è certamente per ragioni di strate-
gia militare (speriamo proprio che sotto 
questo punto di vista non serva più 
nessun esercito anche se il mondo 
purtroppo manda sempre brutti se-
gnali), ma, a nostro avviso, allo sco-
po di mantenere intatte alcune tradi-
zioni che sono patrimonio peculiare 
del nostro Corpo anche se ovvia-
mente non ci appartengono in esclu-
siva, quali l’amore e la passione per 
la natura e la montagna in particola-
re, lo spirito di solidarietà che fa si 
che in molte parti d’Italia siano gli 
Alpini a garantire la Protezione Ci-
vile, solo per citare alcuni esempi 
eclatanti, è assolutamente necessario 

che facciamo uno sforzo straordinario 
per “serrare le file”, per stringerci attor-
no alla nostra Associazione. 

E in questo nostro impegno  dobbiamo 
essere quanti più possibile, Alpini ed 
Amici degli Alpini. 

Ecco allora che da questo spazio invia-
mo un caloroso invito, in particolare a 
tutto gli Alpini in congedo che non sono 
iscritti all’Associazione ad unirsi a noi. 

Un grande aiuto ce lo possono dare an-
che gli Amici degli Alpini, che sono 
attualmente pochi, troppo pochi. 

Chiediamo pertanto anche ai Soci di fa-
re azione per invitare amici e simpatiz-
zanti a diventare Amici degli Alpini e 
condividere con noi l’impegno costante 
per mantenere intatte le tradizioni e lo 
spirito che hanno fatto la leggenda degli 
Alpini. 

Saranno anche occasioni di incontro e 
scambio di esperienza, e, perché no, di 
qualche festa!. 

Vi aspettiamo. 

 

A questo scopo, quanto prima possibile, 
cercheremo di radunare tutte le “forze 
lavoro” disponibili per l’esecuzione, 
dopo averli adeguatamente progettati, i 
seguenti lavori di massima: 

 Impianto di riscaldamento 

 Completamento impianto illumina-
zione interno ed esterno 

 Sistemazione degli spazi esterni 

A prescindere dalla pratica relativa alla 
cessione della Casa degli Alpini al Co-
mune, dovremo quanto prima riprendere 
i lavori per il suo completamento, che 
dovrebbero portare, si spera quanto pri-
ma possibile, al rilascio della certifica-
zione di agibilità. 

Senza la quale, peraltro, non sarà possi-
bile inaugurarla, cosa che vorremmo fin 
d’ora programmare per il prossimo an-
no, il 2000, anno del Giubileo. 

 Lavori vari di completamento e si-
stemazione interna. 

Contiamo molto sulla presenza e sulla 
collaborazione 
di tutti. 
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In quanti siamo... 

Il tesseramento e gli Amici degli Alpini 

Lavori di completamento della nostra Casa 

Non costringete altri  a ripetuti 

giri e ad imbarazzanti scuse. 

Iscrivetevi!! Ma se proprio non 

lo volete, ditelo  chiaramente. 

Una bellissima veduta di monti innevati 

Riprenderemo quanto prima i 
lavori 



In questo momento, nel quale tanta importanza hanno i mezzi di comuni-

cazione, ad iniziare dalla televisione, la radio, la stampa, il telefono (o 

meglio il telefonino) e perché no, Internet, abbiamo deciso di provare in 

un modo diverso a tenere i contatti con i nostri Soci. 

Ed ecco l’idea di questo semplicissimo foglio, scritto, prodotto e fotoco-

piato in proprio, con il quale, nelle nostre intenzioni, vorremmo informare 

gli Alpini e gli Amici degli Alpini di quello che succede, dei nostri pro-

grammi, delle nostre attività. 

Non è un periodico, è un seplice “clclostilato” che sostituisce una lettera 

rispetto alla quale ha un po’ di brio e un po di modernità. 

Se questa iniziativa vi piace, fatecelo sapere. 

Il Capogruppo 

Via Piave 21/b 
 

A.N.A.  GRUPPO DI  CROCETTA DEL 
MONTELLO (TV)  

E non ce ne vogliano altri che qui non 
nominiamo. 

Li ricorderemo tutti, anche, e soprattut-
to, quelli che non ci sono più perché so-
no “andati avanti”. 

Senza Bandiera non può esserci Casa 
degli Alpini. 

Ed ecco che ci è stato consegnato in 
questo giorni anche il pennone per la 
Bandiera, che isseremo quanto prima. 

Per questa ulteriore opera il nostro rin-
graziamento va ad alcune persone che, 
con il loro contributo e con il loro lavo-
ro, hanno fatto sì che anche questo im-
portante “accessorio” possa abbellire, 
oltre che completare e darle un tocco di 
marzialità, la nostra casa. 

Essi sono: 

 Maurizio Fabretto 

 Gabriele Calabretto 

 Felice Bedin 

Essi non cercavano certamento questa 
“pubblicità”, ma crediamo che questo 
piccolo “compenso”, a chi contribuisce 
e lavora anonimamente nel volontariato, 
qualunque esso sia, anche se non dovuto 
sia estremamente meritato. 

Anche il Pennone per la Bandiera 

Ricordiamo sempre il nostro motto: 

Onorare i morti aiutando i vivi! 

Arrivederci 

Editoriale 


