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Crocetta del Montello 

Fondato il 6 maggio 1962 

Anno Nuovo, impegno nuovo 
Sono molti gli appuntamenti che ci aspettano nel corso dell’anno 

Il 2002 è terminato ormai da 
tempo, prima di Natale ab-
biamo celebrato l’annuale 
Assemblea dei Soci, poi 
sono passate tutte le festività 
che si accavallano tra la fine 
di un anno e l’inizio di quel-
lo successivo, è già passato 
il carnevale e siamo ormai  
prossimi alla Pasqua. 

Il ritmo delle scadenze e 
degli impegni è incalzante e 
non ci lascia un attimo di 
tregua. Parafrasando un  
modo di dire di anni che 
furono, chi si ferma è perdu-
to. E gli Alpini non si ferma-
no. 

Siamo come sempre pronti 
ad affrontare, con nuovo 
slancio, con rinnovato impe-
gno e con lo spirito che da 
quando sono nati gli Alpini 
ci contraddistingue, l’orga-
nizzazione delle varie mani-
festazioni che via via ci ve-
dranno protagonisti nel corso 
dell’anno, e che sono molto 
numerose, come si può rile-
vare dal calendario riportato 
più avanti. 

Su tutte, però, desidero indi-
carne una nuova che mi stà 
molto a cuore, approvata 
qualche mese fa dal Consi-
glio e poi dall’Assemblea, 
che vuole dimostrare, anche 
se non è necessario, che gli 
Alpini non sono solo quelli 
delle feste enogastronomi-

che, ma che sanno anche 
fare cultura. 

Abbiamo recentemente isti-
tuito una BORSA DI STU-
DIO di € 200,00, da asse-
gnare ad alunno che uscirà 
dalla scuola media e si iscri-
verà ad un istituto superiore. 

Al concorso possono parteci-
pare tutti gli alunni delle 
classi terze della Scuola 
Media di Crocetta che saran-
no licenziati al termine del 
corrente anno scolastico e 
che continueranno i loro 
studi. 

Per partecipare al concorso 
dovranno presentare un lavo-
ro scritto, consistente in una 
intervista-testimonianza 
sul tema “GUERRA E VITA 
QUOTIDIANA A CROCETTA 
NEL PERIODO 1940-1945”. 

La testimonianza dovrà esse-
re raccolta presso una perso-
na che abbia vissuto nel Co-
mune di Crocetta del Mon-
tello durante il conflitto 
mondiale 1940/45 e deve 
riguardare un fatto di com-
battimento, di vita militare in 
generale, come pure della 
normale vita quotidiana, pur 
legato alla contingenza del 
conflitto in atto. 

L’importante è che il fatto 
abbia interessato o coinvolto 
l’intervistato, che deve aver-
lo vissuto in prima persona. 
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Tra Piave e Montello 
Foglio di informazione del Gruppo A.N.A. di 
Crocetta del Montello - Sezione di Treviso 

L’idea è nata dalla volontà e 
dal desiderio di raccogliere 
testimonianze dirette di chi 
era presente, prima che siano 
perdute per sempre. Materia-
le che nel nostro Comune ci 
risulta essere molto scarso. 

Potrà quindi essere che qual-
che persona riceva la visita 
degli alunni della scuola 
media che intendono parteci-
pare al concorso: li preghia-
mo di collaborare con loro, 
non solo per far loro fare 
bella figura nel concorso, ma 
proprio per lasciarci le loro 
testimonianze, i loro raccon-
ti, sui quali avremo certa-
mente occasione di tornare in 
futuro. 

Per intanto aspettiamo questi 
lavori che saranno poi valu-
tati da una apposita Commis-
sione che stabilirà chi sia il 
vincitore della borsa di stu-
dio. 

Noi avremmo desiderato che 
i premiati fossero uno per 
ogni classe, ma i nostri mez-
zi finanziari non ce lo con-
sentono, speriamo per gli 
anni prossimi di poter fare di 
più, magari con il sostegno 
di qualche persona beneme-
rita che ci aiuti a coprire il 
costo di una seconda o di una  
terza borsa di studio. Ci spe-
riamo. 

Il Capogruppo 
Andrea Scandiuzzi 
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1. Non intervenire alle 
riunioni; 

2. Quando si interviene, 
arrivare comunque 
tardi; 

3. Criticare il lavoro dei 
Presidente e dei Soci; 

4. Non accettare mai 
incarichi; è molto più 
facile criticare che 
fare; 

5. Offendersi se non si è 
eletti nel Consiglio e, 
se lo si è, non parteci-
pare alle riunioni op-
pure astenersi dal 
dare suggerimenti; 

6. Se il Presidente chie-
de un parere su un 
argomento, risponde-
re che non si ha nulla 
da dire. Dopo la riu-
nione, dire a tutti che 
non si è sentito niente 
di nuovo oppure dire 

cosa si sarebbe do-
vuto fare; 

7. Fare solo lo stretto 
indispensabile, ma 
quando gli altri soci si 
rimboccano le mani-
che ed offrono il loro 
tempo senza secondi 
fini, lamentarsi che 
l’Associazione è di-
retta da una cricca; 

8. Rimandare il paga-
mento della quota il 
più a lungo possibile; 

9. Non preoccuparsi di 
fare nuovi soci; 

10. Lamentarsi che non 
si pubblica quasi mai 
niente sull’attività 
dell’associazione, ma 
non offrirsi mai di 
scrivere un articolo, 
di dare un consiglio o 
un suggerimento. 

Come far morire un’associazione 
Abbiamo trovato in giro questo “decalogo” e riteniamo 
utile proporlo per una riflessione... 

ADAMELLO 
E  MOLISE 

 
1+1 = 

un euro per ricordare 
un euro per aiutare 

 
Chi intende aderire all’i-
niziativa della Sede 
Nazionale riportata 
nell’ultimo numero de 
L’ALPINO, di versare 2 
Euro (1+1) per contri-
buire al restauro del 
rifugio sull’Adamello e 
per aiutare la ricostru-
zione in Molise, può 
effettuare il versamento 
presso la Sede Sociale, 
durante gli orari di 
apertura. 
Confidiamo, come 
sempre, in una massic-
cia adesione ed in una 
concreta risposta. 
Arrivederci. 

S e r g i o  B i g a r e l l a 

Vice Capogruppo in carica, 
uno dei Soci più attivi nel 
Gruppo e nel Coro ANA 
Montello, è improvvisa-
mente e prematuramente 
andato avanti il 1° gennaio, 
lasciando un grande vuoto 
nella sua famiglia, come 
pure tra di noi. 
Lo ricorderemo per la sua 
grande disponibilità e per la 
pacatezza e misura nei giu-
dizi, mai sopra le righe e 
sempre rispettoso verso gli 

Proverbi 
 
Ascolta molto, 
parla poco e non 
credere a nulla. 
 
 
 
 
 
 
Ascolta, vede e 
tace chi vuol vi-
vere in pace. 

Sono andati avanti... 
altri, anche nei momenti di 
disaccordo. Sempre pronto, 
se necessario, a mediare ed 
a moderare. 
Rinnoviamo la nostra soli-
darietà alla Famiglia. 
 
 
 
A n t o n i o  M a r t i n  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel numero di dicembre di 
questo nostro giornalino, 
esprimemmo ad Antonio 
Martin la nostra solidarietà 
per la recente perdita della 
mamma, e lui era già amma-
lato. E così, l’8 marzo scor-
so, anche lui è andato avan-
ti, prematuramente. 
Rinnoviamo alla Famiglia le 
nostre più vive condoglianze 
e la nostra vicinanza. 
 
 
 
E così, dopo due anni duran-
te i quali avevamo avuto la 
fortuna di non avere alcuna 
perdita, il 2003 è iniziato nel 
peggiore dei modi; ci augu-
riamo di rimanere ora per 
t an to  t empo  anco ra 
(vorremmo per sempre, ma 
sappiamo che non è possibi-
le) senza questi tristi avveni-
menti. 
Cogliamo questa mesta oc-
casione per ricordare a tutti i 
Soci di partecipare ai fune-
rali degli Alpini portando il 
Cappello che, in Chiesa, si 
deve togliere se si prende 
posto nei banchi e tenere in 
testa se si rimane invece in 
piedi in gruppo con i ga-
gliardetti, come per le altre 
cerimonie. 



Per l’adunata nazionale di 
Aosta, che si svolgerà nei 
giorni 9, 10 e 11 maggio 
prossimo, abbiamo trovato 
ospitalità presso il Gruppo 
Alpini di Bionaz, un paesino 
a poco più di 20 Km. dalla 
città di Aosta, troppo picco-
la, secondo noi, per ospitare 
un così grosso avvenimen-
to, anche se siamo sicuri 
che gli organizzatori non si 
risparmieranno affinché 
tutto possa andare nel mi-
gliore dei modi, come non 
abbiamo dubbi sull’acco-
glienza che i valdostani ci 
riserveranno. 

La partenza con il pulman è 
pertanto prevista per le ore 
7,30 di venerdì 11 maggio, 
sosta per uno spuntino e 
arrivo a Bionaz nel pomerig-
gio. La sera, dopo il rancio, 
discesa ad Aosta con il pull-
man. 

Sabato il pullman scenderà 
ad Aosta dopo il rancio di 
mezzogiorno con rientro a 
Bionaz attorno alla mezza-
notte; cena libera. 
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Adunata Nazionale AOSTA - 9-11 maggio 
La nostra partecipazione. Prenotarsi per tempo 

GARA DI SCOPA ALL’ASSO 
 
Si svolgerà VENERDI’ 11 APRILE la 
seconda gara di SCOPA ALL’ASSO 
riservata ai Soci del Gruppo Alpini di 
Crocetta. 
Le adesioni possono essere date sia 
per singoli giocatori sia per coppie 
già formate. 
Ai vincitori ricchi premi in natura e 
al termine della gara pastasciutta 
per tutti. 
La partecipazione alla gara è limitata 
a 16 coppie. 
Qualora entro giovedì 10 aprile non 
vi fossero 32 iscrizioni, la partecipa-
zione sarà consentita anche a gioca-
tori non Soci fino a completamento 
del numero di cop-
pie. 
Quota di parteci-
pazione € 10,00 a 
giocatore. 

Domenica mattina, dopo la 
colazione, si scende ad 
Aosta per la sfilata; al termi-
ne si rientra a Bionaz per il 
rancio e poi si parte per il 
ritorno. 

Per maggiori informazioni e 
per dare l’adesione, presso 
la Casa degli Alpini il giove-
dì sera e la domenica matti-
na. Rivolgersi al Capogrup-
po tel. 0423/868028 oppure 
338/7264910 o al Segreta-
rio tel. 349/5294724. 

La quota di partecipazione, 
comprendente il pullman, 
spuntini all’andata e al ritor-
no, tre ranci (venerdì sera, 
sabato a mezzogiorno e 
domenica a mezzogiorno), 
2 colazioni sabato e dome-
nica mattina, l’alloggiamen-
to in ambiente riscaldato e 
la medaglia dell’adunata, è 
stata fissata in € 90,00, da 
versare al momento della 
prenotazione. 

Affrettarsi a prenotare. 

CONTINUIAMO A 
RACCOGLIERE LE 
ADESIONI PER LA 

GITA A MONACO DI 
BAVIERA PER  

OKTOBERFEST 
2003. INFORMAZIO-

NI, COME PER 
ADUNATA 

NAZIONALE. 

ASSEMBLEA DEI DELEGATI 
TREVISO, 2 MARZO 2003 

 
Puntuale come ogni anno si è tenuta 
presso il Teatro Ariston di Treviso l’As-
semblea dei Delegati. 
Sono state presentate le relazioni del 
Presidente Sezionale, del Tesoriere, del 
neo direttore di Fameja Alpina, del Re-
sponsabile della Protezione Civile, del 
Direttore dello spazio culturale “Portello 
Sile” e del responsabile delle sportive. 
Dopo ampia e attenta discussione, tutte 
le relazioni sono state approvate. 
Con l’occasione, il Presidente Sezionale 
Ivano Gentili, in scadenza di mandato 
(dopo soli tre anni), ha ringraziato tutti 
per la proficua collaborazione data in 
questo periodo. A nulla è valso il tentati-
vo del nostro Gruppo di chiedere la ri-
candidatura per un ulteriore mandato, 
proponendo anche una revisione del 
Regolamento vigente, a nostro avviso 
contraddittorio sull’argomento in questio-
ne. 

Una veduta di Bionaz 

Per ragioni di spa-
zio e di tempo non 
abbiamo inserito 
la rubrica “Storia 
degli Alpini”, che 
riprenderemo con 
il prossimo nume-
ro del nostro noti-
ziario. 

Chiunque avesse 
voglia di collabora-
re a questo nostro 
giornalino con arti-
coli, curiosità, aned-
doti, episodi di sto-
ria o quant’altro, è 
pregato di inviarce-
lo. 
Dateci una mano! 

FELICITAZIONI 
 
Per la nascita, av-
venuta il 9 dicem-
bre scorso, della 
piccola ANNA, 
all’Alpino neo 
NONNO Roberto 
Bonora e a tutta la 
famiglia, in testa, 
ovviamente, la neo-
mamma. 
Al prossimo… 



 
Venerdì 11 aprile: Gara di scopa all’asso 
Venerdì 25 aprile: al mattino, celebrazioni per 
l’Anniversario della Liberazione e al pomeriggio 
visita agli Ospiti di Villa Belvedere 
10-12 maggio: ADUNATA NAZIONALE AD 
AOSTA 
Lunedì 2 giugno: Festa della Repubblica 
Domenica 6 luglio: Festa sociale con pellegrinag-
gio, S. Messa e Rancio all’Isola dei Morti 

 
Ti ricordi la sera dei baci 

che mi davi stringendomi al sen; 

mi dicevi: sei bella, mi piaci, sulla terra sei fatta per me. 

Mi promise ‘sta Pasqua sposarmi 

ma il destino non volle così; 

bell’alpino che avevi vent’anni 

nel Trentino sei andato a morir. 

Ragazzette che fate all’amore 

non piangete, non state a soffrir; 

non c’è al mondo più grande dolore 

che vedere il suo bene morir. 

Via Piave, 21/b 
31035 Crocetta del Montello (TV) 

Orari apertura sede: 
Domenica: dalle ore 10,00 alle 12,15 
Giovedì: dalle ore 20,00 alle 01,00 

Tel. Capogruppo 0423/868028 
Cell. Capogruppo 338/7264910 

E-mail: scandy@tin.it 

Associazione Nazionale Alpini 

Siamo su internet 
www.ana.it 

www.alpinicrocetta.it 

A.N.A. Gruppo di Crocetta del Montello 
Fondato il 6 maggio 1962 

I Canti degli Alpini 

Ti ricordi la sera dei baci 

REALIZZATO E DUPLICATO IN PROPRIO 
PRESSO LA SEDE SOCIALE 

 
 

Aforismi 
 

 
Il più sicuro indizio di 
essere nati con grandi 
qualità, è l’esser nati 
senza invidia. 

 
Le Rochefoucauld 

I prossimi appuntamenti 

LA NOSTRA “FORZA” 
 
A conclusione del tesseramento per il 2003, che ha visto aggiungersi 14 nuovi Soci (dei 
quali 3 amici degli Alpini), mentre 8 non hanno ritenuto di rimanere con l’Associazione 
e 2 sono “andati avanti”, la consistenza del nostro Gruppo è di 195 Soci, dei quali 32 
Amici degli Alpini. 

Benvenuti quindi agli Alpini: Bassan Stefano, Bolzonello Sergio, Bordin Franco, Can-
don Ivan, De Bortoli Novino, De Bortoli Pietro, De Faveri Renato, Generelli Filiberto, 
Ganello Attilio e Morello Piero ed agli Amici degli Alpini: Danieli Angelina, Fricano 
Francesco e Quer Pietro. Bentornato all’Alpino Faganello Aldo. 

Se altri, Alpini o Amici, vorranno ingrossare le nostre file, saranno sempre i benvenuti. 

FELICITAZIONI 
 
Anche per la nasci-
ta, avvenuta il 3 
gennaio scorso, 
d e l l a  p i c c o l a 
F R A N C E S C A , 
figlia di Roberto 
Marta, e a tutta la 
famiglia, in testa 
ovviamente la neo 
mamma Anna. 
Al prossimo… 


