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Un altro anno se ne va...
Notizie di rilievo:

Questa volta è proprio vero: finisce l’anno,
finisce il secolo e finisce pure il millennio.

 Assemblea dei Soci

Ma la cosa, come non ci ha creato soverchie preoccupazioni un anno fa, quando
molti hanno fatto finta di non saper neppure contare gli anni, non ci assilla più di
tanto neanche questa volta.

 Orari Casa degli Alpini
 Gita in Polonia
 Visita al 7° Alpini

Come al solito, alla fine cambierà, come in
un giorno qualsiasi, solo la data.
E’, peraltro, occasione per formulare speranze, augurarci cambiamenti (in meglio),
auspicare che il domani sia migliore
dell’oggi. Che, cioè, non ci siano più guerre, che ci sia meno gente che soffre per la
fame o per la mancanza di libertà o per
qualsiasi altra ragione, che ci sia una migliore distribuzione delle risorse, che tutti
stiamo un po’ meglio e chi più ne ha più
ne metta.
Che, insomma, “domani” sia un mondo
migliore.
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E poi, non scordiamo il Santo Natale: che,
per antonomasia, dovrebbe essere la festa
della bontà, della generosità, dell’amicizia, di tutti i buoni sentimenti, anche se
temiamo lo sarà, e neppure dappertutto,
solo (forse) per un giorno.

rio rimangono, e per questo, almeno noi
Alpini, forti del nostro spirito e della nostra tradizione, cerchiamo di coltivare
questi sentimenti un po’ di più.
E con questi pensieri rivolgiamo a tutti i
Soci ed alle loro famiglie, ma anche a tutti
coloro che per qualsiasi motivo possono
avere bisogno di un aiuto o di un sostegno,
sia esso morale, economico, o di qualsiasi
altro genere, i più sinceri, calorosi ed affettuosi

AUGURI di
BUON NATALE e
FELICE
ANNO NUOVO
Per il Consiglio Direttivo
Il Capogruppo
Andrea Scandiuzzi

Ma la nostra speranza ed il nostro augu-
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Le fotografie del 24 settembre
E’ a disposizione, presso la Casa degli
Alpini, il servizio fotografico eseguito in
occasione del raduno sezionale per l’inaugurazione della sede del 24 settembre scorso.
Chi fosse interessato a consultarlo o ad
avere dei duplicati delle fotografie, è
invitato a recarsi presso la sede durante
gli orari di apertura (vedi in seconda
pagina).

Potrà scegliere le foto che più gli interessano, qualsiasi sia il loro numero,
che potrà prenotare e che provvederemo
poi a far ristampare per la consegna.

Preghiamo tutti coloro che avessero
scattato delle fotografie in questa occasione, di farcene avere una copia da conservare per il nostro archivio. Ne saremo
grati, oltre, ovviamente, a rimborsare le
relative spese.
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
Domenica 17 dicembre 2000 ore 10.00
E’ convocata, per il giorno di Domenica 17 dicembre
p.v., alle ore 09.30 in prima convocazione ed alle ore
10.00 in seconda convocazione, presso la Casa degli
Alpini in Via Piave, l’annuale Assemblea ordinaria dei
Soci per la discussione del seguente

prima di Natale proprio perché potrà essere l’occasione, oltre che per discutere gli importanti argomenti
dell’ordine del giorno, anche per un incontro ed uno
scambio di auguri.
Il tutto sarà seguito, come da consolidata tradizione, da un ricco rinfresco che potrà trattenerci assieme
anche dopo il termine dell’Assemblea.

ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione morale del Capogruppo
2. Relazione finanziaria del Segretario
3. Discussione e votazione delle relazioni
4. Tesseramento anno 2001
5. Elezione dei Delegati all’Assemblea di Sezione
6. Programma delle attività per l’anno 2001
7. Varie ed eventuali

Importante è che il maggior
numero di Soci partecipi a questo importante momento associativo anche con contributi di
idee e di proposte che saranno tutti
presi in considerazione e valutati
dal Consiglio.

8. ...dulcis in fundo...
A differenza degli anni scorsi, quando l’Assemblea
veniva convocata verso metà gennaio, a festività
passate, quest’anno abbiamo pensato di convocarla

Vi aspettiamo numerosi, non mancate!

Proposta attività per l’anno 2001
Benchè ogni decisione spetti all’Assemblea del 17 dicembre prossimo, riteniamo opportuno informare fin d’ora i
Soci sul programma di massima che il Consiglio ritiene di
poter realizzare per l’anno prossimo, fermo restando che
sarà possibile ogni variazione ed ogni proposta sarà vagliata con attenzione.
Queste, in linea di massima, le manifestazioni che il
Gruppo potrebbe realizzare o alle quali partecipare:
- 17 febbraio: Serata in baita con crostolata
- mese di aprile (date ancora non comunicate): organizzazione servizio di ristoro ai partecipanti alla 11a Marcia
del Piave
- 25 aprile: partecipazione alle manifestazioni per l’anni-

versario della Liberazione e visita agli Ospiti di Villa Belvedere
- 11-13 maggio: Adunata Nazionale a Genova
- 11-15 giugno: gita in Polonia (Cracovia, Częstochowa,
Auschwitz e Birkenau)
- 2 giugno: Festa delle Repubblica con i tre Gruppi
- 10 giugno: collaborazione con l’Amministrazione Comunale per la Festa dell’Anziano
- 1 luglio: Rancio all’Isola dei Morti
- 16 settembre: Scampagnata presso la tenuta Vanetti sul
Montello con i Gruppi di Ciano e Nogarè
- 20 ottobre: serata in baita con castagnata
- 16 dicembre: Assemblea annuale del Gruppo
- 24 dicembre: ristoro dopo la Messa di Mezzanotte a Crocetta

Nuovi orari di apertura della Casa degli Alpini
Come già comunicato con il foglio inserito nel precedente numero di questo notiziario, sono stati modificati gli orari di apertura della Sede, in
quanto quelli precedenti non avevano evidentemente incontrato il favore di molti Soci.
Dall’inizio di novembre, infatti, la
Casa degli Alpini è aperta con il seguente orario:

- Domenica, dalle ore 9.30 alle 12,30
- Giovedì, dalle ore 16.30 in poi.
Il giovedì chiuderà verso le 19.30, salvo che
le presenze non richiedano diversamente,
nel qual caso potrà essere protratta anche
fino alle 24.
Sperando che questi nuovi orari possano
portare più Soci nella Casa degli Alpini, vi
diamo appuntamento a presto.
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Gita in Polonia - 11-15 giugno 2000

(Cracovia, Auschwitz, Birchenau e Częstochowa) - Programma di massima
Come già più volte anticipato, stiamo organizzando una
gita in Polonia, dove visiteremo le città di Cracovia e di
Częstochowa, con il suo santuario, nonché i campi di sterminio di Auschwitz e Birchenau, tristemente noti per l’enorme numero di persone morte in quel lugubri luoghi
durante l’ultimo conflitto mondiale.
Non sono certamente luoghi ove ci si reca per
puro divertimento, anche se questo non mancherà in altri momenti della gita, ma è nostra intenzione recarci in quei luoghi per
meglio conoscere, per capire, per rendersi
conto delle degenerazioni in cui è caduto l’uomo e, non ultimo, anche per testimoniare un
doveroso omaggio a quanti lì hanno perso la
loro vita.
Il viaggio, della durata di cinque giorni, vedrà la partenza il lunedì di buon’ora. Il primo
giorno infatti intendiamo fare tutto il viaggio
di andata fino a Cracovia, ovviamente con le
necessarie soste tecniche. Il secondo giorno è

dedicato alla visita della Città di Cracovia con cena in un
ristorante tipico polacco. Il terzo giorno ci recheremo in
visita ai lager di Auschwitz e Birchenau per poi pernottare a Częstochowa.
Il quarto giorno è prevista la visita al Santuario di Jasna
Gòra dove potremo partecipare alla S. Messa. Nel pomeriggio, dopo il pranzo partenza per il viaggio di
ritorno. La sarà ci fermeremo per il pernottamento e cena a Vienna. Al mattino visita alla
città con guida, pranzo e partenza per il rientro. L’arrivo a Crocetta è previsto per le ore 24
circa di venerdì 15 giugno.
Non siamo in questo momento ancora in grado
di quantificare il costo del viaggio. Non appena
sarà stato stabilito ne daremo immediata comunicazione a tutti i Soci ed inizieremo a raccogliere le adesioni che, speriamo, copriranno
tutti i 54 posti disponibili.

Storia degli Alpini

Sono arrivate le Fiamme Verdi
Continuiamo questa rubrica riporteremo brani della storia degli Alpini, aneddoti, curiosità ricavati da pubblicazioni o raccontati o scritti da chi ricorda ancora, perché c’era, qualche episodio
significativo

4—segue

LE GIBERNE.
Le buffetterie si componevano di due giberne, una a
destra detta “caricatoio” per sei pacchetti di cartucce e
l’altra a sinistra per caricatori.
LA MARCIA D’ORDINANZA
Con atto n. 60 del 10 aprile 1891 venne adottata una
marcia d’ordinanza, comuna a tutti i reggimenti alpini.
Era— ed è — la famosa aria “Trentatre (Les fiers al-

pins)”, già del 2° reggimento, che dové scegliersi un’altra marcia. (fine)

AVVISO
Informiamo i Soci che è disponibile il CALENDARIO DI
FAMEJA ALPINA PER L’ANNO 2001, al prezzo di L.
5.000. Gli interessati potranno richiederlo attraverso i Consiglieri che provvedono alla consegna di questo notiziario e
ritirarlo in occasione dell’Assemblea del 17 dicembre prossimo.
Se le copie non saranno sufficienti si provvederà entro pochi giorni a recapitare le copie mancanti.

12 Anni di Prigionia nell’URSS

di M.O.V.M. Enrico Reginato

In occasione dell’inaugurazione della Casa degli Alpini, qualcuno ricorderà certamente, abbiamo avuto l’onore di ospitare la Sig.ra Imelda, vedova di Enrico Reginato, Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Questa gentilissima Signora, alla quale va il mio saluto ed il mio più sentito ringraziamento, in tale occasione mi ha fatto un gradito omaggio: il libro scritto da
Enrico Reginato, dal titolo” 12 Anni di Prigionia
nell’URSS”.

Devo ammettere che non lo conoscevo, ma l’ho letto
tutto e, credetemi, ne sono rimasto colpito e turbato.
Non ho parole per fare commenti.
Non voglio fare della pubblicità di cui il libro non ha
certo bisogno, ma credo che una simile testimonianzaandrebbe fatta leggere nelle scuole, magari quelle
superiori, ma dovrebbero conoscerla anche molte persone che si trovano in importanti posti di comando...
anche se non sono sicuro che capirebbero...
Il

I Canti degli Alpini

A.N.A.—SEZIONE DI TREVISO
GRUPPO ALPINI CROCETTA DEL MONTELLO
FONDATO IL 6 MAGGIO 1962

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

A LA MATIN BONURA
A la matina bonura
a’n fan alvè,
a ‘n mandò ‘n piassa
d’armi
a fé istrussion,
a ‘n fan marcé in avanti
a poeui ‘n daré.
Nuiautri pa fé istrussion,
a ‘n fan marcé in avanti
a poeui ‘n daré.
Nuiautri pôvr’alpin
‘n fa mal i pé.
Sai ben perché
‘n fa mal i pé
as marcia mal
sui marciapë.
Al di d’la cinquina
a ‘n fan stridé
a ‘n dan côi pôvri soldi
per pié d’fumé.

Adess che i touscan
a sin chêrsù,
nuiautri pôvr’alpin
a ‘n fan sté giù.
Sai ben perché
‘n fa mal i pé
as marcia mal
sui marciapé.
Festa del reggimento
rancio special,
a ‘n dan cui salamini
ch’ an fa sté mal,
a ‘n dan la pasta suta
cun ‘l fôrmaj.
Noiautri pôvr’alpin
‘n fa mai i cai.
Sai ben perché,
as marcia mal
sui marciapé.

Visita al 7° Alpini di Feltre

Simpatico incontro, a Feltre, con i Comandanti della Julia e del 7° Alpini
E’ stato proprio un tuffo all’indietro di quasi trent’anni. Da
tanto tempo infatti non mettevo più piede in una caserma
(praticamente dal giorno del congedo a Ugovizza...).
L’opportunità mi è stata offerta partecipando, quasi casualmente, ad una riunione, indetta dal Comandante della Brigata Julia, il quale aveva invitato tutti i Presidenti di Sezione
del Triveneto, ad un incontro presso la Caserma Zanetelli di
Feltre, sede del 7°.
Certamente la Caserma, anche se esteriormente molto gli
somiglia ancora, non è certamente più quella di allora; i servizi, le camere, il refettorio, lo spaccio, la vita di caserma con
i corsi di inglese e di informatica oltre che ovviamente con il
normale addestramento, poco hanno ancora a che fare con la
nostra naja, che era fatta di nonnismo (sì, anche di quello), di
servizi di corvè (chi allora non ha lavato le marmitte e i cessi?), di sottufficiali ed a volte anche qualche
ufficiale maleducato e prepotente, che si divertivano magari a dare ordini strampalati...
Anche se non mi ricordo, in quegli anni, di
aver mai sentito parlare di suicidi in caserma
o fatti tragici di quel tipo. Era naja e basta!
Comunque è stata una piacevole sorpresa vedere tutti questi “boce” in armi impegnati con
molto interesse e serietà nei vari momenti
della loro vita di alpini in armi: li abbiamo
visti allo spaccio durante una pausa, ma anche

durante l’addestramento formale sotto la pioggia (giovedì 16
novembre 2000! ma quanta!), intenti studenti di inglese, supportati da una insegnante esterna, e poi, così educati, pronti
al saluto. Insomma, questi ragazzi mi sono davvero piaciuti.
E’ poi venuto il momento dell’incontro, estremamente cordiale, con il Brigadiere Generale Marizza, Comandante della
Julia ed il Col. Epifanio, Comandante del 7°, che ci hanno poi
ospitati a pranzo presso il circolo ufficiali.
E’ stato un piacevole e molto interessante scambio di informazione e di opinioni, durante il quale, in particolare, il Gen.
Marizza, con grande cortesia e disponibilità e con il supporto
multimediale di alcune diapositive, ci ha dettagliatamente
informato sulla situazione della Brigata Julia e ci ha rassicurati sul futuro della stessa, sia finché esisterà la leva ed i
volontari a ferma annuale, che quando ci saranno solo volontari, donne comprese, anche se in qualcuno
dei presenti è rimasta qualche perplessità.
Qui non c’è lo spazio, ma su un prossimo
numero di Fameja Alpina sarà pubblicato un
servizio nel quale saranno riportati anche
alcuni dati molto interessanti sulla consistenza del reclutamento alpino e sulla provenienza dei militari.
Per intanto non ci resta altro da dire che...
Viva la Julia!
Il Capogruppo

