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Invito
Notizie di rilievo:

Ci siamo, finalmente, per
davvero.

 Inaugurazione Casa degli
Alpini — Programma

Dopo tanti annunci siamo arrivati al giorno
dell’inaugurazione della
nostra casa, della Casa
degli Alpini del Gruppo
di Crocetta.

 Rassegna di Cori
 Per ricordare...
 Arcade, Parole intorno al
Fuoco

Sono stati mesi di intenso lavoro per portare a
termine tutte quelle piccole o grandi cose senza
le quali non sarebbe stato possibile inaugurare
la Casa.
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Ecco allora che abbiamo
sistemato l’esterno con
un’aiuola e messo a prato il rimanente terreno,
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esterna e ritinteggiato
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golo “farmacia alpina”
con il bancone, la scaffalatura ed il secchiaio;
rinfrescato la pittura di
tutto l’interno, sia del
piano terra che
nello scantinato,
dove
abbiamo
riordinato il magazzino.
Ora abbiamo finito (almeno per il
momento), tutto
è pronto per la
grande festa che
è nelle nostre
intenzioni,
ed
allora è da questo
foglio che desidero rivolgere a tutti i Soci, perché
lo estendano alle loro
famiglie, ai loro amici,
agli Amici degli Alpini, il
più caloroso, fraterno,
alpino invito a partecipare in massa ai festeggiamenti che si svolgeranno
il 23 e 24 settembre secondo il programma che
nell’interno riportiamo

in dettaglio.
La serata di sabato 23 e
la giornata di domenica
24 settembre dovranno
rimanere impresse nella

nostra memoria, e pertanto, cari amici, cari
Alpini, vi aspettiamo
in forze, sarete i benvenuti e contribuirete
a fare grande questa
nostra festa che, ricordiamolo, è un raduno sezionale che
dobbiamo anche onorare. A presto!!

La Casa degli Alpini è ora aperta...
Ora che l’abbiamo completata e presto la inaugureremo, la nostra Casa
è per davvero aperta a
tutti gli Alpini, agli Amici degli Alpini ed a quanti vorranno farci gradita
visita.
Come già preannunciato,
anche se finora non è

sempre stata rispettata
l’apertura in quanto i
lavori ci avevano parecchio impegnato, saremo
presenti in Sede ogni
lunedì non festivo,
dalle ore 20.30 in poi.
La speranza è di ritrovarci in tanti per passare
qualche momento in

compagnia ed in allegria,
non scordando peraltro
che ci sono alcune rifiniture da completare..
Vorremmo fare alcune
altre cose, ma vogliamo
l’appoggio ed il sostegno
anche degli altri Soci.
Arrivederci nella Casa
degli Alpini.
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Inaugurazione Casa degli Alpini - Programma
Le manifestazioni di domenica 24
settembre si svolgeranno secondo
il programma qui illustrato in dettaglio.
Ore 08.30-09.30: Raduno Alpini,
Ospiti, autorità, Banda e Cittadinanza tutta in Piazza Marcato
Ore 09,45:

Ore 10.30: Santa Messa con benedizione del nuovo Gagliardetto; al
termine della cerimonia religiosa
deposizione di un mazzo di fiori
nella Cripta della Chiesa Parrocchiale
A seguire:

 Sfilata, sempre con la Banda di
Maser, per Via Piave fino alla
Casa degli Alpini

 Alzabandiera
 Deposizione corona di alloro al
Monumento alla Madre dei Caduti

Ore 10.00: inizio dello sfilamento
da Piazza Marcato per Via Erizzo
verso Crocetta, Viale Antonini fino
alla Chiesa parrocchiale, preceduti
dalla banda di Maser con Majorettes

Alle ore 13.00 sarà distribuito il
rancio.
Per partecipare al pranzo, che
si svolgerà presso i locali della
Coop. L’Incontro (ex scuole professionali), gli interessati dovranno prenotarsi presso la
Casa degli Alpini tutti i lunedì
dopo le ore 20.30 versando la
somma di L. 33.000, oppure
presso:

 Alzabandiera

Bedin Felice—Tel. 0423/86758

 Discorsi di circostanza

Bolzonello Fernando—Telefono
0423/84235

 Inaugurazione e benedizione
Casa degli Alpini

Faganello Lino 0423/868501

 Scoprimento cippo in ricordo

dei Caduti di tutte le guerre e
deposizione corona di alloro.

Scandiuzzi Andrea 0423/868028
Noal Renato 0423/84217

Sabato 23 - Rassegna di Cori
Sabato 23 settembre con inizio alle
ore 21.00, presso la Palestra Comunale di Via Brentellona, in preparazione della giornata domenicale, si svolgerà una rassegna coristica, alle quale parteciperanno:

 Il Coro Valcanzoi Castelgar-

 Il Coro ANA di Preganziol,

diretto dal M° A. Smeazzetto.
E’ anche questo un Coro di
grandi tradizioni, molto apprezzato.

 Il Coro ANA Montello diretto
da A. Morgan. Questa è
un po’ la novità
della
serata. Questo è un Coro
recentemente

den di Castelfranco Veneto
diretto dal M° A. Tieppo. Crediamo che non abbia bisogno di
molte presentazioni. E’ sicuramente uno dei migliori complessi corali della nostra regione.

formato, composto da alpini
appartenenti ai vari Gruppi che
gravitano sul Montello. La serata rappresenterà praticamente il loro battesimo ufficiale e
dovremo essere presenti in tanti per sostenerli ed applaudirli.

Coro Valcanzoi+
Coro ANA Preganziol+
Coro ANA Montello=

All’ingresso sarà reperibile il programma
completo della serata
ed un profilo dei tre
Cori.

GRANDE SERATA

E, “Per ricordare”...
...abbiamo realizzato, con il determinante contributo di alcuni Soci,
un libro che si intitola, appunto,
“Per ricordare”.

naggi che questa storia l’hanno
scritta, con le loro iniziative, con il
loro operato, con il loro amore per
il Cappello Alpino.

E’ una raccolta di fotografie, di
immagini, accompagnate da un
breve testo, che ci permettono di
rivivere alcuni momenti importanti della nostra storia, assieme alle
persone ed in particolare ai perso-

Il libro, assieme alla Preghiera
dell’Alpino realizzata su una tavoletta di legno impressa a fuoco,
sarà a disposizione di chi lo desidererà, dal 24 settembre previa una
modesta offerta.

Sarà anche questo un modo, oltre
che Per ricordare, anche per sostenere il Gruppo in questa impostante iniziativa che tanto ci ha
impegnato, anche dal punto di vista finanziario.
Il libro sarà molto piacevole perché
in esso sarà possibile trovarvi molti Alpini, presenti o andati avanti,
che hanno fatto la nostra storia.
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Gruppo di Arcade
“Parole intorno al fuoco” VI edizione
Il Gruppo di Arcade ci chiede di
pubblicizzare, presso i nostro Soci
la prossima edizione del Concorso
“Voci intorno al fuoco”, e noi lo
facciamo volentieri.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Le opere, di lunghezza non superiore alle sei cartelle, spazio due,
non firmate e prive di qualsiasi
indicazione atta all’individuazione dell’autore, dovranno pervenire, in sei copie, in busta
anonima, alla Segreteria del Premio entro il 15 ottobre 2000 e portare in allegato:
 una busta sigillata e anonima
contenente le generalità, la data di nascita, l’indirizzo ed il
numero di telefono e/o fax

dell’autore;

 altra busta anonima contenente

la quota di partecipazione di L.
20.000 da inviare a mezzo assegno circolare intestato a: Associazione Nazionale Alpini—
Gruppo di Arcade.
Il Gruppo ANA di Arcade si riserva i diritti di pubblicazione delle
opere presentate. I dattiloscritti
non saranno restituiti. Il giudizio
della Commissione Giudicatrice è
insindacabile. I Premiati e segnalati riceveranno tempestiva comunicazione a mezzo telegramma.
La premiazione avrà luogo ad Arcade il 5 gennaio 2000.
La partecipazione implica l’accettazione incondizionata delle norme
del bando.

PREMI
Il 50% dei premi in denaro dovrà
essere devoluto in beneficienza ad
Associazioni od Enti indicati
dall’Autore prima dei ritiro del
premio.
1° Premio : Trofeo, diploma e L.
2.500.000
2° Premio: Trofeo, diploma e L.
1.500.000
3° Premio: Trofeo, diploma e L.
1.000.000
Ulteriori informazioni presso:
Segreteria Premio Nazionale
“Parole intorno al fuoco”
Katia Cecconato—Via Montenero
10 Arcade—Tel. 0422/874088—Fax
0422/874053
E-mail: mircoc@infinito,it

Storia degli Alpini

Sono arrivate le Fiamme Verdi

Continuiamo questa rubrica dove riporteremo brani, aneddoti, curiosità, episodi della storia degli Alpini, ricavati da pubblicazioni o raccontati da chi
ricorda ancora, perché c’era, qualche episodio significativo.
(segue) LA PENNA BIANCA. La co-

stituzione dei primi sei reggimenti,
avvenuta nell’ottobre 1882, portò
altre modifiche, specialmente al copricapo.

Il Colonnello Comandante, invece
della penna bianca, aveva nella
grande uniforme un pennacchietto di
piume bianche d’airone (sigrette).
Nel centro dei disco del fregio si so-

stituì al numero del battaglione il
numero del reggimento, da 1 a 6,
sempre in cifre arabe. Il berretto del
Colonnello Comandante aveva la
soprafascia di color rosso detta
“robbio”.

per ogni battaglione e furono: bianche per i primi battaglioni, rosse per
i secondi, verdi per i terzi e blu per il
battaglione servizi. La nappina gialla distingueva gli appartenenti allo
Stato Maggiore.

La penna bianca divenne il simbolo
degli ufficiali superiori, dal colonnello al maggiore. Le nappine per le
truppe divennero di colore diverso

Il numero della compagnia, sugli
spallini, era bianco e arrivava fino a
72.

All’Isola dei Morti
Il 2 luglio scorso, come consuetudine, siamo stati
all’Isola dei Morti. La partecipazione non è stata
numerosissima (126 presenze di cui 22 Soci), ma
è comunque stata una piacevole giornata.
Dopo la S. messa celebrata dal nostro Parroco
Don Giovanni, che ci ha poi fatto compagnia,
rancio per tutti preparato dalle nostre brave cuoche (tutte schierate nella foto), alle quali va tutto il nostro grazie e la nostra simpatia.
Alla prossima...

(2 - segue)
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Recapito
Via Verdi 27
31035 Crocetta del Montello
(Treviso)

Recapito telefonico
Tel.: 0423/868028
Cell.: 0338/7264910
E-mail: scandy@tin.it

Associazione Nazionale Alpini

Siamo su Internet
www.ana.it
www.space.tin.it/
associazioni/ascandiu

I canti degli Alpini
Continuiamo la pubblicazione dei testi dei canti degli Alpini

E LA NAVE S’ACCOSTA PIAN PIANO
E la nave s’accosta pian piano
salutando Italia sei bella,
nel vederti mi sembri una stella,
oh morosa ti debbo lasciar.
Allora il capitano m’allungò la mano
sopra il bastimento, mi vuol salutare
e poi mi disse: i Turchi son là.
E difatti si videro spuntare,
le nostre trombe si misero a suonare,
le nostre penne al vento volavano
tra la bufera e il rombo dei cannon.
E a colpi disperati, mezzi massacrati
dalle baionette, i Turchi sparivano
gridando: Alpini, abbiate pietà.
Sulle dune coperte di sabbia
i nostri alpini, oh Italia morivano
ma nelle veglie ancor ti sognavano
con la morosa, la mamma nel cuor.
E col fucile in spalla, baionetta in canna,
sono ben armato, paura non ho,
quando avrò vinto, ritornerò.

E, per concludere, alcuni ringraziamenti...
Sicuramente mi ripeto, con quello che
è stato scritto nel libro Per ricordare
e con quello che sarà detto in occasione della cerimonia di inaugurazione
della Casa degli Alpini, ma sento il
dovere di farlo anche perché, mentre
qualcuno dei Soci potrà non essere
presente il 24 settembre prossimo e
qualcuno non prenderà il libro, questo
foglio viene recapitato a mano e raggiunge tutti i Soci.
Devo fare alcuni ringraziamenti, ricordando tutti i Capigruppo che mi hanno
preceduto e che hanno gettato le basi
sulle quali si è potuto, pur
attraverso qualche traversia,
arrivare alla memorabile
inaugurazione della Casa
degli Alpini e, soprattutto,
tutti quelli che vi hanno materialmente lavorato prestando la loro preziosa, indispensabile, insostituibile opera
sorretta dallo spirito che ac-

comuna tutti gli Alpini sotto il loro
Cappello.
Qualcuno di loro non è più tra noi, è
già andato avanti, ma desidero ricordarlo qui assieme a tutti gli altri, come
se fosse ancora qui tra noi.
I Capigruppo: Giuseppe Poloni, Virgilio Truccolo, Mariano Gatto, Guerrino Bau’ e Sergio Dalla Lana.
Quelli che hanno prestato il loro
lavoro o hanno in qualche modo
contribuito alla costruzione della
Casa degli Alpini: Carlo Antiga, Silvo Antiga, Guerrino
Bau’, Felice Bedin,
Sergio Bigarella,
Bruno Binotto, Ferdinando Bolzonello,
Dino Bonora, Giuseppe Bonora, Roberto Bonota, Tarcisio Buziol, Gabriele
Calabretto, Daniele

Campagnola, Oreste Candon, Bruno e
Mario Canova, Luca Cavasin, Elio
Cervi, Milo Cervi, Agostino e Lino
Cinel, Guerrino Cinel, Eugenio D’Ambroso, Giovanni Dal Zotto 1931, Giovanni Dal Zotto 1938, Sergio Dalla
Lana, Maurizio Fabretto, Lino Faganello, Loris Frada, Arnaldo Furlan,
Alberto Gallina, Mariano Gatto, Francesco Geronazzo, Gianmarco Golfetto,
Silvestro Grotto, Raffaele Innocente,
Mario Ligabue, Roberto Marta, Giovanni Mattiello, Francesco Mondin,
Armando Noal, Silvio Noal, Mirco
Piccolo, Benito Polegato, Primo Polegato, Loris Roccon. Andrea Scandiuzzi
e Franco Stolfi.
A ciascuno di essi il grazie di tutti i
Soci del Gruppo per avere, con il loro
lavoro, consentito che oggi anche il
Gruppo di Crocetta del Montello possa
avere una propria sede, bella ed accogliente, sempre pronta ad ospitare chi
voglia farci visita.

