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Tra Piave e Montello 
Foglio di informazione del Gruppo di 

Crocetta del Montello - Sezione di Treviso 

Gemellato con il Gruppo di Rauscedo (PN) dal 19 settembre 1982 

SPECIALE ASSEMBLEA 
Si è svolta come preannunciato, domenica 12 dicembre, l’an-

nuale assemblea dei Soci che aveva all’ordine del giorno, tra l’al-
tro, le votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo per il 
triennio 2011-2013. 

Discreta, leggermente superiore al solito, la partecipazione, 
che ha visto presenti, in particolare al voto, una cinquantina di so-
ci. 

L’Assemblea ha anche discusso ed approvato due importanti 
regolamenti per il Gruppo che riguardano, uno le modalità di vota-
zione per l’elezione del Consiglio e la sua composizione, e l’altro le 
modalità per l’utilizzo, della Casa degli Alpini e delle attrezzature 
di proprietà del Gruppo stesso, da parte di tutti i Soci. 

Questo numero speciale del nostro giornalino è stato pertan-
to pensato e realizzato per poter far conoscere a tutti i Soci la re-
lazione del Capogruppo e il bilancio, oltre ai due suddetti Regola-
menti che invitiamo tutti a voler conservare anche se, da questo 
momento, saranno sempre a disposizione in baita. 

Chiunque li potrà consultare in ogni momento. 
Pubblichiamo inoltre i risultati delle votazioni e la composizio-

ne del nuovo Consiglio direttivo con le relative cariche. 
Sperando di fare con questo un utile servizio a tutti i Soci, 

Buona lettura. 
Il Capogruppo 

Andrea Scandiuzzi 

LA RELAZIONE DEL CAPOGRUPPO 
 
Un cordialissimo saluto e benvenuto a tu  gli Alpini presen  per questa annuale Assem-
blea che rappresenta, come sempre, il momento in cui il Consiglio Dire vo, quest’anno in 
scadenza, rende conto ai Soci del suo operato, di ciò che ha fa o in ques  dodici mesi e a 
proporre il programma per l’anno venturo, anche se poi dovrà essere definito e portato 
avan  dal Consiglio che sarà oggi ele o. 
Ben vengano anche eventuali cri che sul nostro operato, purchè non fini a sé stesse ma 
mo vate e tese a miglioramen  che sono sempre possibili e auspicabili. 
Un doveroso omaggio e rispe oso ricordo rendiamo a tu  gli Alpini che non sono più tra 
noi, con un par colare ricordo a quelli che sono anda  avan  quest’anno: Diego Moran‐
din, di 58 anni e Giacomo Meneghello di 63. Quest’ul mo abitava a Bigolino, ma era qui 
con noi da una quindicina d’anni. 
Senza dimen care i Capigruppo Mariano Ga o e Rino Bau’. 
Un pensiero e un abbraccio a tu  gli ammala  che non possono essere oggi qui con noi. 
Ricordo per tu  Silvio Noal e Tarcisio Buziol da anni costre  lontano dal Gruppo ai quali si 
è aggiunto Bruno Bino o che sta’ a raversando un periodo certamente non facile. 
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E dopo ques  doverosi preliminari veniamo alla relazione 
sull’a vità svolta nel corso dell’anno che sta per finire, che 
come sempre è stata piu osto densa e impegna va sui 
vari fron . Di tu o abbiamo già dato informazione ai soci 
a raverso il nostro giornalino, anche se a volte arriva qual-
che segnalazione di qualcuno che non l’ha ricevuto. Dal 
prossimo numero, rinnovato il Consiglio e assegna  i vari 
incarichi, vedremo di sistemare anche la distribuzione del 
nostro periodico e non solo. 
Essendo poi questa l’Assemblea conclusiva del corrente 
mandato, è ovvio che, seppure brevemente, ripercorrerà 
quanto fa o non solo nel 2010, ma nell’intero triennio, e 
cioè anche nel 2008 e 2009. 
 
Par amo dalla Casa  degli  Alpini. Per quanto riguarda la 
cosidde a Baita sono sta  tre anni di intenso lavoro, che 
hanno visto realizzato l’ampliamento per la cucina e i servi-
zi, la sistemazione del cor le e, nello scan nato, ricavato 
un locale ad uso ufficio/archivio. Quest’anno, dopo aver 
subito due nuovi fur  il 24 marzo e il 20 aprile, siamo sta  
costre  ad installare un sistema di allarme an ntrusione. 
Il lavoro è stato eseguito dal socio Giuliano Sartor, con una 
spesa preven vata di € 1.200 circa. 
Esistevano poi dei consisten  problemi di umidità nello 
scan nato a causa delle infiltrazioni provenien  dal solaio 
esterno dell’interrato, dove il cemento, per le con nue 
infiltrazioni e il gelo e disgelo invernale andava via via sgre-
tolandosi. Per questa ragione siamo intervenu  con la posa 
di una doppia guaina catramata, sulla quale è stato fa o 
un ge o di cemento lavorato ad “elico ero” e tra ato con 
prodo  idrorepellen  e impermeabilizzan . Il risultato, 
anche este co, è ben visibile. La spesa è stata di € 990,00 
per la guaina e € 1.620,00 per il ge o di cemento lavorato. 
Ormai che c’eravamo, abbiamo pensato fosse giunto anche 
il momento di cambiare il “ves to” della casa, anche per 
nascondere i danni, mai ripara  completamente, del torna-
do del 2006, cui si sono aggiun  i lavori di ampliamento. Le 
operazioni di pi ura esterna sono però state eseguite in 
economia, da parte di alcuni volontari che sono Agos no 
Cinel, Primo Polegato e Pietro Piva, oltre a Giancarlo Ada‐
mi che ha “dire o” i lavori. I cos  hanno riguardato soltan-
to i materiali, alcuni dei quali dona  dallo stesso Giancarlo 
Adami, e sono sta  di € 620,00 complessivamente per un 
lavoro il cui valore, a prezzi di mercato, si aggira certamen-
te oltre i tremila euro. Sistemata inoltre l’illuminazione 
esterna con l’installazione di nuove lampade per una spesa 
di circa 200 euro. Grazie quindi ai pi ori e a quan  in quei 
giorni di o obre hanno dato loro una mano in qualche 
modo. 
La nostra Casa degli Alpini, come si può ammirare oggi, è 
certamente molto bella e confortevole; speriamo che ab-
bia ora una maggiore affluenza di Soci e loro familiari. 
Per chiudere l’argomento Casa, ricordo che, in aggiunta a 
queste spese, è in ques  giorni stata rimborsata la terza 
rata, di € 3.000,00, del pres to infru fero fa o da alcuni 
soci per finanziare i lavori di ampliamento. Il Segretario 

fornirà poi maggiori de agli con il bilancio. 
 
Veniamo ora alle varie inizia ve e a vità del Gruppo. 
Iniziamo da Venerdì 12 febbraio, con la Crostolada in bai-
ta. Simpa ca serata. Come sempre poteva esserci qualche 
socio in più. 
Sabato 6 marzo abbiamo organizzato la terza Festa delle 
Donne degli Alpini. Anche qui poteva esserci qualche mo-
glie, compagna o morosa dei Soci in più, ma quelle presen  
hanno passato una piacevole serata e sono comunque ri-
maste molto soddisfa e. 
Domenica 18 aprile si è svolta la nostra Festa sociale con 
rancio. S. Messa nella parrocchiale con la partecipazione 
dei Gruppi viciniori e degli amici di Rauscedo e poi rancio al 
Pontello. 
La gara di scopa all’asso prevista per venerdì 23 aprile non 
si è tenuta per l’accavallarsi di una serie di impegni in un 
periodo piu osto ristre o; riprenderemo l’anno prossimo. 
Per quella data, abbiamo invece organizzato una serata 
“preparatoria” alla ricorrenza del 25 aprile, con la collabo-
razione di Giorgio Fadel, che ci ha raccontato la storia del 
padre, Riccardo Fadel, chiamato “Libero”, an fascista ve-
neto, fondatore e primo comandante della Brigata Garibal-
di Romagna. Non mol  i partecipan , anche se molto mo -
va  e interessa  all’argomento. 
Domenica  25  aprile abbiamo partecipato alla consueta 
cerimonia per celebrare la Festa della Liberazione inde a 
dall’Amministrazione Comunale. Raduno in Piazza Marcato 
di fronte al Monumento alla Madre dei Cadu , alzabandie-
ra, Onori ai Cadu  e discorso di circostanza del Sindaco, 
che ha anche consegnato una targa ricordo a Zeno  Bu‐
ra o, Fioravante Piva e Albino Poloniato. È seguita la de-
posizione delle corone ai vari cippi. Conclusione della 
ma nata con il rituale rinfresco offerto dal Comune presso 
l’An ca Osteria Guarnier. 
Sabato  1° maggio in collaborazione con la Parrocchia, il 
tradizionale pellegrinaggio  al  Santuario  della  Madonna 
della Rocca di Cornuda. Abbastanza numeroso il gruppo di 
“pellegrini” par to dal piazzale della chiesa di Croce a 
dopo una breve preghiera. Breve sosta ai piedi della salita 
per un piccolo ristoro. Il gruppo si è poi ingrossato all’Aqui-
la da dove è par to il corteo recitando il S. Rosario. Un po’ 
meno numerosi i partecipan  al pic-nic che, grazie anche a 
qualche offerta, ci ha consen to di donare alla Parrocchia 
la somma di € 890,00. 
Adunata nazionale a Bergamo: venerdì 7, sabato 8 e do‐
menica 9 maggio. Che dire dell’adunata nazionale, se non 
che, come sempre, se togliamo qualche bizza del tempo, è 
stata una magnifica esperienza e una adunata molto bene 
organizzata. E non poteva essere diversamente visto che la 
Sezione di Bergamo è la più grande, la più numerosa, la più 
alpina d’Italia. Sono sta  tre giorni di immersione totale 
nelle tradizioni alpine con gli incontri programma  e quelli 
imprevis , i cori spontanei, le visite a luoghi ar s ci, ma 
sopra u o in allegra compagnia per i ranci e le “dormite” 
nella grande “camerata”. L’anno prossimo ci aspe a un’al-
tra grande ci à, Torino, che ricordiamo con piacere, men-
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tre nel 2012, questa è la novità, saremo invece a Bolzano, e 
speriamo che anche quella possa essere una adunata da 
ricordare posi vamente. 
Sabato  5  giugno  abbiamo invece consegnato le borse  di 
studio  agli  alunni  della  Scuola Media di Croce a. Que-
st’anno il tema da svolgere era “Tra Piave e Montello, Fiu‐
me e Colle Sacri alla Patria. Come vedi e cosa proporres  
per  lo  sviluppo naturalis co e  turis co del  loro ecosiste‐
ma?”; piu osto impegna vo ma la risposta degli studen  è 
stata buona: 13 i lavori complessivamente presenta  nelle 
due classi, che sono sta  ogge o di a ento esame e valu-
tazione da parte della Commissione giudicatrice composta 
da Silvio An ga, Valen no Morello e dalla Prof.ssa Proven-
zano, che ha deciso di premiare con la borsa di studio di € 
250,00 Sara Dal Zo o per la classe IIIE, e Chiara Frada per 
la classe IIIF. A tu  gli altri partecipan  il diploma di parte-
cipazione e un piccolo dono (una penna). Bella la cerimo-
nia alla quale hanno partecipato anche il Sindaco Eugenio 
Mazzocato e il Dirigente Scolas co Prof. Antonio Pavan; 
presen  tu  gli alunni della scuola media, mol  genitori e 
gli insegnan . 
Domenica  11  giugno l’annuale gita sociale che ha avuto 
come mèta Chioggia. È stata una delle giornate più calde 
della breve estate di questo 2010, ma è stata una gita mol-
to piacevole, con il pullman al gran completo, grazie anche 
alla preziosa collaborazione di una nostra ex conci adina, 
Antonella Bone o, lì residente, che ha organizzato tu o, 
alla quale va la nostra gra tudine. 
Domenica 25  luglio siamo sta  in visita ai gemelli di Rau-
scedo per la loro tradizionale scampagnata. Quest’anno 
erano sul Cansiglio, verso il Piancavallo. Ancora un’occasio-
ne per rinsaldare gli o mi rappor  di amicizia con i Gemel-
li friulani. 
Domenica 29 agosto, invece, la nostra scampagnata che ci 
ha visto ritornare nella Tenuta Vane , dove siamo sta  
meravigliosamente ospita  da Anna Paola e Antonio Ber‐
nardi che ringraziamo mol ssimo anche per tu o il lavoro 
che fanno per mantenere la tenuta nelle magnifiche condi-
zioni in cui l’abbiamo come sempre trovata. 
Domenica 5 se embre pellegrinaggio al Bosco delle Pen‐
ne Mozze, dove il nostro Gagliarde o è stato presente, 
portato dal Vice Capogruppo Sergio Dalla Lana. 
Dal 24 al 26 se embre l’annuale gita sociale di tre giorni 
che quest’anno ci ha porta  in Liguria a visitare le splendi-
de Cinque Terre. Anche questa gita si è svolta magnifica-
mente e di ciò dobbiamo ringraziare anche l’egregia orga-
nizzazione di Autoservizi Favare o, oltre a tu  i parteci-
pan  (il pullman era quasi al completo) che sono rimas  
molto soddisfa . 
Come il solito, pochi giorni dopo la gita, Venerdì 15 o o‐
bre la castagnata con gli o mi marroni del Monfenera. 
Abbastanza numerosi i presen  per una simpa ca serata in 
allegra compagnia. Oltre ai marroni c’era l‘ormai classico 
Centouve del Borgo Indian e alcuni dolci offer  da alcuni 
soci. 
Festa delle FF.AA. e dell’Unità d’Italia. La cerimonia, volu-
ta dall’Amministrazione Comunale, si è svolta domenica 7 

novembre con una Messa in suffragio di tu  i Cadu  nella 
Chiesa Parrocchiale di Croce a; al termine la consueta 
posa di un mazzo di fiori alla lapide che ricorda i Cadu , 
nella Cripta. Simpa co prologo giovedì 4 novembre quan-
do su inizia va di Zeno Bura o per gli ex Interna  e Albino 
Poloniato per gli ex Comba en , ci siamo reca  presso le 
scuole elementari, dove, con il Sindaco, hanno tenuto un 
breve discorso. Ho approfi ato dell’occasione per invitare i 
bambini alla cerimonia ufficiale di domenica 7 e, con mia 
grande sorpresa, ma anche soddisfazione, numerosi scola-

, accompagna  dai loro genitori, hanno accolto l’invito e 
sono intervenu  con le loro bandierine. Credo che questo 
possa significare che soltanto a raverso le scuole, di ogni 
ordine e grado, si possa sensibilizzare i giovani e giovanissi-
mi su valori che, ritrova , potrebbero contribuire non poco 
a migliorare la nostra società, sempre più avida, sempre 
più egoista. 
Venerdì 19 novembre gara sociale di Briscola; si è svolta 
regolarmente, anche se con sole o o coppie partecipan . 
Serata allegra e piacevole che ha visto vincitrice la coppia 
formata da Giorgio  Fornasier  e  Stefano  Piccolo. Secondi 
Renato Bolzonello e Giancarlo Facchin. 
Arriviamo infine a mercoledì 8 dicembre con il merca no. 
Sono passa  soltanto qua ro giorni, per cui tu  ricordia-
mo esa amente la disastrosa giornata, meteorologicamen-
te parlando. Comunque abbiamo alles to alla meglio un 
piccolo chiosco e in qualche modo abbiamo rato sera. 
Certamente se il tempo ci avesse aiutato sarebbe stata una 
giornata interessante anche dal punto di vista economico, 
ma non si può pretendere che le cose vadano sempre be-
ne. Le spese sono comunque saltate fuori. 
Da qui a fine anno abbiamo in programma il solito ristoro 
che offriamo ai partecipan  alla Messa di Mezzano e di 
Natale a Croce a e il Cenone di capodanno, per il quale 
abbiamo già avuto numerose richieste, anche se i pos  
disponibili, anche per scelta, non sono mol . 
Aggiungiamo a tu e queste inizia ve quella, a mio avviso 
più importante almeno dal punto di vista dell’impegno 
sociale, che ci vede presen  un paio di volte al mese pres-
so la Casa di Riposo di Croce a, Villa Belvedere, con un 
nutrito gruppo di Soci, Alpini e non, e qualche altra perso-
ne, a formare un coro spontaneo al quale spesso si affianca 
un fisarmonicista. In questo modo teniamo un po’ di com-
pagnia agli ospi  dell’Is tuto, ai quali qualche volta, o con 
mezzi nostri o con il contributo di qualche benefa ore, 
por amo anche un bisco o o qualcosa di simile. 
È un impegno abbastanza gravoso che sosteniamo ormai 
da oltre un anno, ma è ampiamente ripagato dalla soddi-
sfazione di sapere che ci aspe ano, che chiedono e ci chie-
dono quando arriviamo, e che quando ce ne andiamo ci 
danno appuntamento per la volta successiva. Credo che 
s amo facendo una cosa davvero buona, e qui devo ringra-
ziare tu  gli Alpini e non che partecipano a questa inizia -
va, con l’auspicio che altri se ne aggiungano. 
Poi abbiamo l’a vità della Baita, della Casa degli Alpini. 
Ogni tanto, su inizia va di qualche socio si svolgono delle 
serate a sfondo gastronomico. 
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Non posso non ricordare che è sopra u o grazie a queste 
inizia ve, oltre a quelle ufficiali (ranci e gite), che raccoglia-
mo i fondi necessari alla nostre diverse a vità quali le bor-
se di studio, il contributo alla parrocchia del 1° maggio, il 
contributo al coro, le piccole spese per le uscite in casa di 
riposo, ma anche i lavori che abbiamo sostenuto in Baita e 
che ho illustrato prima, ai quali vanno aggiunte la luce, 
acqua, gas, ecc., che incidono notevolmente. 
Da quest’anno abbiamo aumentato il bollino portandolo 
da quindici a ven  euro, dopo alcuni anni durante i quali al 
gruppo non rimaneva neppure un centesimo. Ebbene, co-
me sapete, se avete le o il giornalino, quell’aumento, 
dall’anno prossimo è già stato tu o assorbito dalle richie-
ste delle Sezione e della Sede Nazionale, che hanno impo-
sto un aumento di € 2,50 ciascuno, al quale, peraltro, 
nell’assemblea straordinaria svoltasi a San Biagio di Callalta 
il 10 o obre scorso, il nostro Gruppo ha votato contro. Con 
questo aumento del bollino siamo di nuovo a capo. Poiché 
abbiamo promesso di mantenere il costo del bollino inva-
riato almeno per un paio d’anni, promessa che siamo in-
tenziona  a mantenere, al Gruppo non rimane di nuovo 
neppure un centesimo. Chiediamo ai Soci di sostenere il 
Gruppo partecipando numerosi alle varie inizia ve che 
organizziamo. 
Non dimen chiamo neppure l’impegno di Alfiere che vede 
impegna  quasi sempre gli Alpini Dino Bonora e Lino Faga-
nello a portare in giro il nostro gagliarde o a feste e, pur-
troppo, anche funerali. 
 
Brevemente altri argomen . 
- Ho già ricordato che, purtroppo, il 24 marzo e il 20 aprile 
abbiamo subito altri due fur , a seguito dei quali abbiamo 
installato il sistema di allarme. Speriamo che possa servire 
e che non accadano più. 
- Un anno fa ci congratulammo con Silvio An ga per la sua 
impresa che lo aveva portato a San ago de Compostela 
percorrendo a piedi i 900 km. del “camino”. Quest’anno si 
è ripetuto, e una sua nuova impresa lo ha portato, sempre 
a piedi, a Roma. Si parlava proprio ieri sera della possibilità 
di organizzare, come Gruppo Alpini, un pellegrinaggio a 
San ago de Compostela; ne riparleremo: se qualcuno è 

Aforismi 
 
Bisogna proporre un fine alla propria vita per vivere felici. 
O gloria letteraria, o fortuna o dignità, una carriera insomma. 

Leopardi 
 
La felicità non è sempre e tutta opera del caso. 

Gracian 
 
Se vuoi assaporare la tua virtù, pecca qualche volta. 

Ojetti 

interessato si faccia avan . 
- Come ripetutamente ricordato, l’anno prossimo festegge-
remo l’o antesimo anniversario della prima fondazione 
del Gruppo, avvenuta l’8 marzo 1931. Il programma delle 
manifestazioni è ormai pronto. Tra le varie inizia ve ricor-
do la nuova edizione del libro sulla storia del Gruppo, per il 
quale numerose volte sul giornalino abbiamo chiesto del 
materiale fotografico. Soltanto una sessan na i soci o fami-
liari di alpini anda  avan  che hanno aderito alla richiesta. 
C’è ancora un po’ di tempo, ma pochissimo. Se qualcuno 
ha delle vecchie foto di naja o di qualche festa alpina alla 
quale ha partecipato, ce le faccia avere. 
 
Ora, prima di chiudere e passare agli altri argomen  all’or-
dine del giorno, i ringraziamen  di rito: 
- a tu  i Consiglieri che in tu  ques  anni mi sono sta  
vicini e hanno collaborato alla crescita del Gruppo e alla 
realizzazione delle tante inizia ve portate a compimento, 
su tu e l’ampliamento della Baita: grazie davvero a tu , in 
par colare a quelli che hanno rinunciato a ricandidarsi e 
che non saranno più della par ta, anche se rimarranno 
sempre pron  a collaborare; 
- a tu  i Soci che frequentano con regolarità la baita pro-
muovendo a volte qualche incontro enogastronomico che 
porta, oltre ad un po’ d’ossigeno che non guasta mai, an-
che dei piacevoli momen  di allegra compagnia; 
- grazie, davvero grazie, a nome di tu , alle gen li Signore 
che collaborano con tanta assiduità e che anche in questo 
momento stanno lavorando in cucina per noi. Non le rin-
grazieremo mai abbastanza. 
 
Grazie, infine, a tu  i presen  che hanno avuto la bontà e 
pazienza di starmi ad ascoltare. A tu  voi un cordialissimo 
arrivederci in questa che è anche la vostra casa e un calo-
rosissimo augurio di buone feste che vi prego di portare 
anche alle Vostre Famiglie, ai vostri amici e paren  e agli 
Alpini che per mo vi di salute non possono essere qui con 
noi. AUGURI A TUTTI 

Il Capogruppo 
Andrea Scandiuzzi 

Fa leggere il notizia-
rio a qualche amico 

che ha prestato servi-
zio militare come Al-
pino o Artigliere da 

Montagna e che non 
è Socio e convincilo 

ad aderire alla nostra 
Associazione. 
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Gli ORARI 
della BAITA 

 
Domenica, dalle 10 alle 12,15 
Giovedì, dalle 20,15 alle 01,00 
La chiusura del giovedì può essere anticipata in ca-
so assenza di “avventori”. 

Il Bilancio 

Come negli anni passati, anche in occasione 
dell’Assemblea tenutasi il 12 dicembre scorso, 
abbiamo fornito le risultanze del bilancio che 
però, chiudendosi al 31 dicembre, non erano 
quelle definitive. 
Riportiamo pertanto il riepilogo definitivo del 
bilancio chiuso al 31 dicembre scorso, con la 
certezza che il Consiglio Direttivo ha ammini-
strato bene e i risultati, considerati anche gli 
importanti lavori di manutenzione eseguiti nel 
corso dell’anno e la diminuzione dei debiti ver-
so i soci che hanno finanziato i lavori di amplia-
mento del 2007, stanno a testimoniarlo. 

Voce Importo 

Totale entrate 21.212,93 

Totale uscite 18.684,03 

Pagamento rateo prestito Soci 3.000,00 

Differenza passiva 471,10 

Fondo cassa al 31 dicembre 1.919,36 

Fondo banca al 31 dicembre 3.933,15 

Attività al 31/12/2010 852,51 

Avanzo di esercizio 2.528,90 

Residuo debito verso Soci 5.000,00 

Il programma delle manifestazioni 
Come ormai da tempo preannunciato, il 2011 
vedrà, in particolare, le celebrazioni per l’ottan-
tesimo anniversario della prima fondazione del 
nostro Gruppo Alpini, che alcune ricerche svol-
te nel corso degli ultimi mesi hanno fatto risali-
re all’8 marzo 1931, e non al 6 maggio 1962, 
come finora ritenuto. 
Il Consiglio Direttivo, già nel corso del 2010, 
aveva pensato ad una serie di manifestazioni, 
che riportiamo di seguito assieme a tutti gli al-
tri impegni. 
L’auspicio è che i Soci partecipino numerosi alle 
manifestazioni via via organizzate che danno 
lustro al nostro Gruppo, ma che costituiscono 
anche dei grossi impegni economici. 
Ecco le manifestazioni: 
Venerdì 4 marzo: Crostoi e fritoe in Baita 
Sabato 12 marzo: in Baita, la terza festa del-
le “Donne degli Alpini” 
Venerdì 15 aprile: gara sociale di scopa 
all’asso per 16 coppie 
Lunedì 25 aprile: manifestazioni comunali per 
la celebrazione della festa della Liberazione 
Domenica 1° maggio: in collaborazione con 
la Parrocchia, pellegrinaggio al Santuario della 
Madonna della Rocca di Cornuda 
Dal 6 al 9 maggio compresi, adunata na-
zionale a Torino 
Sabato 22 maggio: apertura manifestazioni 
per l’80° di fondazione - Presso la Sala SOMS 
proiezione di filmati storici originali sulla Se-
conda Guerra Mondiale 
Sabato 28 maggio: 80° fondazione - Sala 
Sartori presso Sede SOMS, inaugurazione mo-
stra fotografica “Nikolajewka 1943” 

Sabato 4 giugno: 80° fondazione - Palestra 
comunale - Rappresentazione teatrale 
“Centomila gavette di ghiaccio” 
Venerdì 10 giugno: 80° fondazione: Sala Bi-
blioteca comunale - Presentazione del libro 
“1931-2011 Ottant’anni con gli Alpini” 
Domenica 12 giugno: 80° fondazione - Mani-
festazione conclusiva - Festa sociale, sfilata con 
banda musicale, rancio e chiusura mostra foto-
grafica 
Domenica 3 luglio: gita sociale 
Domenica 31 luglio: visita ai gemelli di Rau-
scedo per la loro scampagnata 
Domenica 28 agosto: Rancio sociale nel par-
co Pontello 
Dal 28 al 30 settembre: gita sociale 
Venerdì 14 ottobre: castagnata in baita 
Domenica 6 novembre: celebrazioni comu-
nali Festa FF.AA. e Unità d’Italia 
Venerdì 18 novembre: gara sociale di brisco-
la per 16 coppie 
Domenica 18 dicembre: Assemblea dei Soci 
Venerdì 24 dicembre: ristoro Messa Natale 
Altre manifestazioni e iniziative saranno di vol-
ta in volta comunicate con il giornalino o con 
altro mezzo 
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Andrea Scandiuzzi 
Capogruppo 

Sergio Dalla Lana 
Vice Capogruppo 

Roberto Marta 
Segretario Gruppo 

Roberto Pellizzon 
Segret. Amm/vo 

Carlo Antiga 
Consigliere 

Alessandro Granzotto 
Vice Capogruppo 

Silvio Antiga 
Consigliere 

Claudio Bolzonello 
Consigliere 

Dino Bonora 
Consigliere 

Roberto Bonora 
Consigliere 

Sergio Bolzonello 
Consigliere 
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Luca Cavasin 
Consigliere 

Redenzio De Faveri 
Consigliere 

Lino Faganello 
Consigliere 

Raffaele Innocente 
Consigliere 

Giuseppe Mazzocato 
Consigliere 

Giovanni Piva 
Consigliere 

Aldo Menilli 
Consigliere 

Luciano Nicoletti 
Consigliere 

Altri incarichi: 

- Alessandro Granzotto (334-33254659, 
Luciano Nicoletti (338-4989950) e Gio-
vanni Piva (0423-868139): farmacia alpi-
na e relativi rifornimenti - Eventi in Baita 

- Lino Faganello (0423-868501) e Giu-
seppe Mazzocato (329-9588296): richie-
ste prestito e consegna materiali di pro-
prietà del Gruppo 

Per qualsiasi necessità relativa all’utilizzo 
della Casa degli Alpini e/o di materiali ed 
attrezzature di proprietà del Gruppo, rivol-
gersi esclusivamente ai suddetti incaricati. 

Primo Polegato 
Consigliere 

Danilo Grotto 
Consigliere 



VENERDI’ 4 MARZO: Crostoi, fri-
toe e allegria in Baita. 
 
SABATO 12 MARZO: In Baita FE-
STA DELLE DONNE DEGLI ALPI-
NI 
 
VENERDI’ 15 APRILE: Gara so-
ciale di scopa all’asso per 16 coppie 
 
LUNEDI’ 25 APRILE: Manifesta-
zione comunale per la celebrazione 
dell’Anniversario della Liberazione 
 
DOMENICA 1° MAGGIO: Pellegri-
naggio alla Madonna della Rocca di 
Cornuda con pic-nic—In collabora-
zione con la Parrocchia 
 
OGNI primo e terzo 
sabato del mese, 
dalle ore 15,30 alle 
17,30 ANIMAZIONE 
A VILLA BELVEDE-
RE. Cerchiamo vo-
lontari 

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

Orari apertura sede: 
Domenica: dalle ore 10,00 alle 12,15 
Giovedì: dalle ore 20,30 alle 24,00 

Tel. Cell. Gruppo: 338 8315775 
Cell. Capogruppo 338 7264910 

e-mail capogruppo:   gruppo@alpinicrocetta.it 
e-mail segreteria:   info@alpinicrocetta.it 

Associazione Nazionale Alpini 

Siamo su internet 
www.alpinicrocetta.it 

A.N.A. Gruppo di Crocetta del Montello 
Fondato l’ 8 marzo 1931 Altri impegni 

REALIZZATO E DUPLICATO IN PROPRIO 
PRESSO LA SEDE SOCIALE 

DISTRIBUITO GRATUITAMENTE 
SOLO AI SOCI DEL GRUPPO 

Ci vediamo... 

Scarponcini 
 
e 
 
 

Stelle Alpine 
Il 19 luglio 2010 è nata la stella alpina Maria Gallina per la gioia 
della mamma Elisabetta Guarisa e del papà Alberto ai quali van-
no le congratulazioni del Gruppo. Hanno quindi acquisito sul campo 
il “grado” di nonni l’alpino Narciso Gallina e la consorte Fiorenza 
Guerra ai quali esprimiamo le nostre felicitazioni. 
 
Il 17 dicembre è venuto alla luce lo scarponcino Tommaso per la 
gioia, oltre che del fratellino Samuele della mamma Lisa Torme-
na e del papà Paolo Scandiuzzi ai quali vanno le congratulazioni 
di tutti gli alpini. Gioiscono assieme ai novelli genitori anche i bi-
nonni, l’alpino Andrea Scandiuzzi e la consorte Adriana Fogale 
assieme ai bi-nonni Mario Tormena e Liliana Mondin. 
 
E il 25 dicembre, giorno di Natale, è arrivato lo scarponcino Leo-
nardo Masin per la gioia della mamma Loretta Binotto e del pa-
pà Alessandro. Felicissimi anche i nonni, l’Alpino Bruno Binotto, 
al quale inviamo anche un grande in bocca al lupo per i problemi di 
salute di questo periodo, e la nonna Rina De Zen. 

Ricordiamo anche l’impegno che abbiamo di partecipare ad incontri 
di animazione con gli Ospiti di Villa Belvedere, per far loro un po’ di 
compagnia per passare qualche ora lieta. 
Il nostro impegno si concretizza solitamente in un coro formato da 
volenterosi alpini e amici, ai quali ogni tanto si aggiunge una fisar-
monica, una chitarra o qualche altra “attrazione”. 
Se qualcuno vuole aggiungersi a questo gruppetto di amici può 
semplicemente presentarsi, nelle date indicate alle ore 15,30, 
presso Villa Belvedere. 
Possono partecipare anche persone che non sanno o non vogliono 
cantare, ma che possono essere disponibili a fare una partita a car-
te, o qualcos’altro. 
Queste le date indicative per il 2011, che possono anche variare, 
ma in questo caso sarà comunicato, sempre il sabato e sempre 
alle ore 15,30: 
Gennaio il 22 - Febbraio 5 e 19 - Marzo 5 e 19 - Aprile 2 e 16 
- Maggio 14 - Giugno 18 - Luglio 2 e 16 - Agosto 6 - Settem-
bre 3 e 17 - Ottobre 1 e 22 - Novembre 5 e 19 - Dicembre 3 
e 17. 

È Andato avanti… 
Non abbiamo fatto in tempo a riportare la noti-
zia che era diventato nonno che, purtroppo, 
dobbiamo registrare la scomparsa di Bruno 
Binotto, classe 1936, avvenuta il 24 gennaio, 
per tanti anni Consigliere, Vice Capogruppo e 
Segretario del Gruppo, oltre che Consigliere 
Sezionale. Lasciamo anche l’altra notizia, a 
contrastare la tristezza e rinnoviamo le condo-
glianze del Gruppo alla moglie Rina, ai figli e a 
tutta la sua famiglia, che ringraziamo per il 
contributo offerto in memoria di Bruno. 


