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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 

Come previsto si è svolta do-
menica 15 dicembre scorso 
l’annuale Assemblea dei soci del 
Gruppo che, come si sa, que-
st’anno era più importante 
avendo nell’ordine del giorno le 
votazioni per il rinnovo del Con-
siglio direttivo scaduto dopo i 
tre anni di mandato previsti dal 
regolamento. Forse per questa 
ragione, unita al fatto che per 
la prima volta erano ammessi al 
voto anche i soci aggregati per 
l’elezione di tre loro rappresen-
tanti nel consiglio, fattostà che 

Gli Alpini a Scuola… 
Riprenderemo presto gli incontri con le scuole, primaria e secondaria di 
primo grado. Con la primaria dedicheremo gli incontri principalmente al 
canto, mentre con la secondaria di primo grado ci prepareremo all’e-
scursione sul Monte Grappa. 
Chi è disponibile a collaborare e partecipare agli incontri si faccia avanti. 

le presenze sono state legger-
mente più numerose che negli 
anni passati, e lo si è visto nelle 
votazioni nelle quali, ad un nu-
mero di votanti alpini perfetta-
mente identico a tre anni fa 
(48), si sono aggiunti i dodici 
aggregati che hanno scelto i lo-
ro rappresentanti. All’interno 
del giornalino vengono riportati 
i risultati completi del voto per 
entrambe le categorie e la for-
mazione definitiva del nuovo 
Consiglio per il triennio 2014-
2016.               Segue in seconda pagina 

Il tavolo della presidenza, presente il Sindaco Eugenio Mazzocato 
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I lavori dell’assemblea, a dire il vero inizia-
ti alle 10,40 con qualche ritardo sul previ-
sto, si sono svolti in un clima sereno e 
tranquillo. 
Corposa, articolata e completa la relazione 
del Capogruppo, iniziata come consuetudi-
ne con gli Onori alla Bandiera ed il ricordo 
degli Alpini, ben quattro andati avanti nel 
corso dell’anno, e un pensiero a quelli as-
senti perché ammalati. 
Il Capogruppo ha brevemente ricordato 
tutte le iniziative, anche quelle meno riu-
scite o addirittura annullate per varie ra-
gioni, organizzate o previste per il 2013, 
soffermandosi in particolare sulle attività 
con la scuola e con Villa Belvedere che ri-
chiedono un notevole impegno sia in pre-
senze che organizzative. 
Una parte importante della relazione è sta-
ta dedicata alla situazione generale dell’A-
NA e del nostro Gruppo in particolare a 
causa del calo dei soci che continua ormai 
dal 2006 e che si dovrà cercare di arresta-

Il resoconto dell’Assemblea con i risultati delle votazioni e il nuovo 

Consiglio Direttivo 2014-2016 
con la novità dei tre rappresentanti dei Soci Aggregati 

re cercando di sensibilizzare e associare i 
cosiddetti dormienti. 
Richiamando poi quanto aveva avuto modo 
di scrivere negli ultimi due giornalini, ha 
richiamato la necessità di rinnovare, alme-
no parzialmente il Consiglio e, se possibile, 
anche la guida del Gruppo dicendosi peral-
tro disposto a continuare, se richiesto, solo 
in presenza di un gruppo consiliare unito e 
collaborativo. 
Ha concluso la relazione ringraziando tutti i 
Consiglieri, in particolare quelli che non fa-
ranno più parte del Consiglio steso per il 
prossimo triennio perché non disponibili, 
tutti i collaboratori e le collaboratrici non-
ché tutti i presenti ai quali ha porto gli au-
guri per le feste natalizie e di capodanno. 
Conclusa la relazione del Capogruppo, che 
gli interessati possono trovare in versione 
integrale sul sito www.alpinicrocetta.it, la 
parola passa al Segretario, Roberto Marta, 
per l’illustrazione del rendiconto (bilancio è 
una parola un po’ troppo impegnativa). 
Il Segretario espone quindi le risultanze sia 
delle entrate che delle uscite snocciolando  
cifra su cifra con precisione e chiarezza. Da 
questa rendicontazione emerge, in partico-
lare, l’importanza della gestione 
dell’”ossigeno” della baita e delle piccole e 
grandi festicciole che danno quei contributi 
economici che consentono, oltre al sosteni-
mento delle varie spese, tasse e canoni re-

IL TESSERAMENTO 
 
Prosegue il tesseramento che deve essere con-
cluso quanto prima possibile, e comunque en-
tro la metà del mese di febbraio anche per po-
ter provvedere al versamento delle quote spet-
tanti all’A.N.A. Nazionale (€ 10,50 a socio) e 
alla Sezione di Treviso (€ 9,50 a socio), per 
complessivi € 20,00. 
Come già spiegato più volte, al Gruppo rimane 
quindi la rimanente 
parte di € 5,00 a Socio 
che non sono certa-
mente sufficienti a fi-
nanziare le attività che 
il Gruppo stesso ha in 
programma. 
Da qui il ripetuto appel-
lo a partecipare più as-
siduamente alle manife-
stazioni che organizzia-
mo per portare del pre-
zioso OSSIGENO alle 
casse sociali. 

Il Segretario illustra il rendiconto 
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lativi alla gestione della Casa degli alpini, 
l’acquisto di materiali ed attrezzature utili 
e/o necessari e la sua manutenzione ordi-
naria, anche i vari, piccoli interventi a fa-
vore di scuole, parrocchia, casa di riposo e 
altre iniziative. Sottolinea come particolar-
mente onerosi siano ormai i canoni e le 
tasse, tenuto conto che, oltre all’ultima im-
posta arrivata, la Tares, pagata in dicem-
bre, dobbiamo pagare tutto come una im-
presa: luce, acqua, asporto rifiuti, abbona-
mento alla televisione e quant’altro. 
Il rendiconto, come ormai da qualche anno 
poiché teniamo l’assemblea a metà dicem-
bre, non era completo e ne pubblichiamo 
qui i risultati definitivi al 31 dicembre, ri-
cordando che chiunque, socio, fosse inte-
ressato ad approfondire qualche aspetto 
del bilancio, peraltro approvato all’unani-
mità dall’assemblea assieme alla relazione 
del Capogruppo, può rivolgersi al Segreta-
rio per chiedere un incontro in sede. 
Durante la relazione del Segretario ha rag-
giunto la Casa degli Alpini il Sindaco, Euge-
nio Mazzocato, che è anche socio aggrega-
to del Gruppo, al quale, dopo il saluto di 
benvenuto, il Capogruppo ha dato la paro-
la. 
Il Sindaco, dopo aver salutato tutti i pre-
senti, si congratula per la relazione del Ca-
pogruppo che ha avuto modo di leggere 
rapidamente durante l’intervento del Se-
gretario, e poi riferisce lo stato della prati-
ca relativa al terreno ove è edificata la bai-
ta, sul quale, a seguito di un errore mate-
riale da parte dei funzionari comunali al 
momento della stipula del contratto tra gli 
enti allora membri del Consorzio proprieta-
rio, si è aperto un contenzioso che, assicu-
ra, si chiuderà definitivamente entro poche 
settimane. 
Effettuata, come detto, la votazione delle 
relazioni e rinviata al prossimo Consiglio 
l’individuazione dei Delegati all’assemblea 
di Sezione del 2 marzo prossimo, il Capo-
gruppo dichiara quindi chiusa l’assemblea 
e viene aperto il seggio elettorale mentre, 
come tradizione, si risistemerà la sala per 
consentire, a chi vorrà fermarsi, di consu-
mare il rancio che vede presenti una tren-
tina di persone in allegra compagnia e l’al-
legria che agli alpini non manca mai. 

LE VOTAZIONI 
Dopo il termine dell’assemblea è stato atti-
vato il seggio elettorale che è rimasto 
aperto fino alle ore 18,00, per dar modo a 
quanti non avessero avuto il tempo di pas-
sare al mattino per adempiere al voto, di 
poterlo fare comunque. 
Tra i presenti all’assemblea, le deleghe e i 
pochi che hanno approfittato dell’apertura 
pomeridiana, alla chiusura del seggio ave-
vano votato: 
- Soci Alpini: n° 48, di cui 40 presenti e 8 
deleghe; 
- Soci Aggregati: N° 12, di cui 11 presenti 
e 1 delega. 
Da notare la pressoché uguale proporzione 
dei votanti rispetto agli aventi diritto, cioè 
circa un terzo, essendo 145 i soci alpini e 
37 i soci aggregati. 
Alle 18 in punto, chiuso il seggio, è imme-
diatamente iniziato lo scrutinio che ha dato 
i risultati riportato nella pagina seguente. 

Dopo il rancio non può mancare la “scopata” 

Lo scrutinio delle schede 
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Gli ORARI della BAITA 
 

Domenica, dalle 10 alle 12,15 
Giovedì, dalle 19,30 alle... 

 
L’orario di chiusura del giovedì dipende soprat-
tutto dalle visite, ma non oltre le 24,00. 
Tutti i giovedì sera in baita si può mangiare un 
boccone in compagnia (pastasciutta e/o qual-
cos’altro); possono partecipare tutti, soci e 
familiari (nel limite dello spazio disponibile), a 
condizione di essere presenti alle 20,00 oppu-
re che si avvisi telefonando al 338.8315775. 
La serata può proseguire con una partita a car-
te, una chiacchierata o un po’ di televisione. 
Vi aspettiamo! 

Dopo lo scrutinio 

I risultati del voto e le nuove cariche 
Con l’entrata degli aggregati, notevole il ricambio 

Per l’elezione del Consiglio Direttivo per il trien-
nio 2014-2016 hanno ricevuto voti: 
 
SOCI ALPINI 
1) Menilli Aldo  ...............................  n° 42 
2) Grotto Danilo .............................  n° 36 
3) Granzotto Sandro  ......................  n° 34 
4) Scandiuzzi Andrea  .....................  n° 33 
5) Pellizzon Roberto  .......................  n° 32 
6) Mazzocato Giuseppe  ..................  n° 31 
7) Gallina Narciso  ..........................  n° 30 
8) Marta Roberto  ...........................  n° 29 
9) Buziol Giuseppe  ........................  n° 27 
10) Antiga Carlo  .............................  n° 27 
11) Beccia Massimo  .........................  n° 26 
12) De Faveri Redenzio  ....................  n° 26 
13) Ferracin Delvis  ..........................  n° 24 
14) Piva Giovanni  ............................  n° 24 
15) Antiga Silvio  .............................  n° 23 
16) Tormena Francesco ....................  n° 22 
17) Nicoletti Luciano  ........................  n° 19 
18) Faganello Lino  ...........................  n° 18 
19) Cavasin Luca  ............................  n° 13 
20) Innocente Raffaele  ....................  n° 19 
21) Bonora Dino  .............................  n°   6 
 
Segue 1 socio con 1 voto. 
 
SOCI AGGREGATI 
1) Valeri Roberto  ............................  n° 5 
2) Campagnola Davide  ....................  n° 3 
3) Puppato Maurizio  ........................  n° 3 
4) Piccolo Stefano  ...........................  n° 2 
5) Zamprogno Anna  ........................  n° 2 
 
Seguono, con 1 (uno) voto altri sette soci. 
 
Poiché il Consiglio Direttivo è composto da 21 
membri di cui 18 alpini effettivi e  2 supplenti e 
3 rappresentanti dei soci aggregati, lunedì 23 
dicembre si è tenuta la prima riunione alla qua-
le sono stati invitati tutti i suddetti per la verifi-
ca della disponibilità, l’accettazione della nomi-
na e quindi la definitiva composizione del Con-
siglio Direttivo per il triennio 2014-2016 e la 
distribuzione della cariche come a fianco ripor-
tato. 
Da tenere presente che oltre alle cariche asse-
gnate, qualora il Consiglio lo ritenga opportuno, 
altre ne potranno essere assegnate in futuro se 
considerato utile ad un migliore e più razionale 
funzionamento del Gruppo. 

Andrea Scandiuzzi 

Capogruppo 

Sandro Granzotto Narciso Gallina 

Roberto Marta Roberto Pellizzon 

Segretario Aiuto-segretario 

Vice Capogruppo 
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Fa leggere il notizia-
rio a qualche amico 

che ha prestato servi-
zio militare negli Alpi-
ni o nell’Artiglieria da 
Montagna e che non 
è Socio e convincilo 

ad  aderire alla nostra 
Associazione. 

Antichi proverbi contadini 
Quando s’annuvola senza la brina, aspetta l’ac-
qua domattina 
 
Natale col sole, Pasqua col carbone 
 
Bel tempo a San Giovanni, frumento e vini ab-
bondanti 

Rappresentanti soci aggregati 

Roberto Valeri Anna Zamprogno Maurizio Puppato 

Consiglieri Alpini supplenti 

Consiglieri 

Massimo Beccia Dino Bonora Giuseppe Buziol Redenzio De Faveri 

Lino Faganello Delvis Ferracin Danilo Grotto Giuseppe Mazzocato 

Aldo Menilli Luciano Nicoletti Giovanni Piva Francesco Tormena 

Silvio Antiga Carlo Antiga 
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IL PROGRAMMA AGGIORNATO 
DEGLI APPUNTAMENTI PER IL 

2014 
 
Venerdì 28 febbraio, in baita: crostoi e fritoe 
per soci e familiari 
Sabato 8 marzo, in baita: festa delle donne degli 
alpini. Possono partecipare socie, mogli, fidanzate 
e compagne degli alpini accompagnate dai loro 
uomini 
Venerdì 21 marzo, in baita: gara sociale di sco-
pa all’asso 
Lunedì 21 aprile (dell’Angelo): passeggiata 
dalla baita a Santa Maria della Vittoria con pranzo 
(o spuntino) in loco 
Domenica 27 aprile: festa sociale con rancio nel 
salone parrocchiale (ex cinema) 
Giovedì 1° maggio: in collaborazione con la Par-
rocchia, passeggiata-pellegrinaggio alla Madonna 
della Rocca di Cornuda con pic-nic (tempo per-
mettendo) 
Dal 9 all’11 maggio: adunata nazionale a Porde-
none 
Domenica 6 luglio: gita a Merano e dintorni 
Domenica 28 luglio: visita ai Gemelli di Rausce-
do in occasione della loro tradizionale scampagna-
ta 
Domenica 31 agosto: rancio sociale nel Parco 
Pontello (in caso di maltempo nel salone) 
Domenica 7 settembre: pellegrinaggio al Bosco 
delle Penne Mozze a Cison di Valmarino 
Sabato 13 e domenica 14 settembre: raduno 
triveneto a Verona 
Domenica 5 ottobre: raduno sezionale a Falzè 
di Trevignano 
Dal 10 al 12 ottobre: gita in Germania a Main-
burg e Norimberga 
Venerdì 17 ottobre: castagne roste e vin novo 
in baita per soci e familiari 
Venerdì 14 novembre: in baita, gara sociale di 
briscola 
Lunedì 8 dicembre: mercatino di Natale 
Domenica 14 dicembre: assemblea annuale dei 
soci 
Mercoledì 24 dicembre: ristoro ai partecipanti 
alla Messa di Mezzanotte 
 
Eventuali variazioni alle date suddette saranno 
rese note con il giornalino e/0 con avvisi pubblici 
 
LE RIUNIONI MENSILI DEL CONSIGLIO SI TER-
RANNO NEI SEGUENTI GIORNI, SEMPRE DI LUNE-
DI’: 27 gennaio, 24 febbraio, 31 marzo, 28 aprile, 
26 maggio, 30 giugno, 28 luglio, 25 agosto, 29 
settembre 27 ottobre, 24 novembre e 29 dicem-
bre. Sempre alle 20,30 precise. 

Il nuovo Consiglio... 
 
...come, si può notare, ha subito, con l’ultima tor-
nata elettiva, un notevole rinnovamento, forse 
mai prima così consistente in una sola volta. 
Sono infatti ben otto i nuovi entrati, e quello che 
è importante è che alcuni provengono dalle fasce 
di età più giovani del Gruppo. 
Sono Massimo Beccia, classe 1976, Giuseppe Bu-
ziol, 1964, Delvis Ferracin, 1982, Narciso Gallina, 
1950 e Francesco Tormena, 1966, i nuovi, ai quali 
rinnoviamo il benvenuto e facciamo loro un gros-
so in bocca al lupo per il loro futuro nell’associa-
zione che sarà, poi, il futuro dell’associazione 
stessa. Contiamo molto sulla loro voglia di fare e 
di portare nuove idee e nuovo spirito all’interno 
del gruppo “dirigente”. 
Uguale benvenuto lo rivolgiamo ai tre rappresen-
tanti dei Soci Aggregati, per la prima volta am-
messi a far parte del Consiglio: Maurizio Puppato, 
Roberto Valeri e Anna Zamprogno, nella certezza 
che anche loro sapranno dare la loro massima 
collaborazione e sostegno alle attività sociali 
 
Del pari non dobbiamo però scordare chi dal Con-
siglio è uscito soprattutto per decisione propria, 
motivata da problemi di lavoro, familiari o altri 
gravosi impegni. 
A Claudio Bolzonello, quindi, a Sergio Bolzonello, 
a Roberto Bonora, a Luca Cavasin, a Sergio Dalla 
Lana, a Raffaele Innocente e a Primo Polegato, 
oltre che a Carlo e Silvio Antiga che hanno scelto 
di rimanere di rincalzo tra i “supplenti”, un grande 
ringraziamento per tutto quello che hanno fatto 
per l’associazione, nella certezza, come hanno 
assicurato, che non faranno mancare la loro colla-
borazione quando sarà necessaria. 
Questo lo spirito che dovrebbe animare tutti i so-
ci, alpini e aggregati per un proficuo futuro 
dell’associazione. 
Ancora grazie e buon lavoro a tutti. 

Il Capogruppo 
Andrea Scandiuzzi 

NONNI… AGGREGATI 
 
Il 17 ottobre, con la nascita del piccolo 
Gianpiero, al quale diamo il benvenu-
to, è diventato nonno anche il socio 
aggregato Pietro Giusti ovviamente 
assieme a nonna Dina. 
Le nostre più vive congratulazioni ai 
neo nonni ma, soprattutto, alla mam-
ma Cinzia Carta e a papà Nicola. 
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Aforismi 
 
Ci sono solo tre eventi nell’esistenza 
di un uomo: la nascita, la vita e la morte; 
e l’uomo che non sa di nascere, 
muore soffrendo, e si dimentica di vivere 

La BruYère 
 
L’età più pericolosa è il periodo 
tra la nascita e la morte 

Elgozy 
 
La vita è una lotta 
continua e discontinua 

Totò 

NATALE A VILLA BELVEDERE 
 
Anche le feste natalizi ci hanno visto numerosi 
a Villa Belvedere per portare i nostri auguri più 
affettuosi agli Ospiti della struttura, molti dei 
quali attendono con impazienza le nostre perio-
diche esibizioni, soprattutto canore, ma che 
speriamo siamo anche di simpatia, ed allegria. 
A dire il vero dovevamo esserci anche il 7 di-
cembre, ma abbiamo saltato l’appuntamento a 
causa della concomitanza del mercatino in 
Piazza Marcato che ci ha visti parecchio impe-
gnati. 
Siamo però arrivati puntuali, con la scorta di 
Babbo Natale, sabato 21 dicembre al gran 
completo: eravamo ben 27 con due fisarmoni-
che che, assieme a Babbo Natale, hanno fatto 
il giro anche delle camere ai piani superiori per 
fare gli auguri a quanti erano impossibilitati a 
scendere in salone. 
Abbiamo però recuperato l’appuntamento per-
so il 28 dicembre quando è venuto a trovarci il 
gruppo corale della Parrocchia di Segusino che 
ha eseguito alcuni canti natalizi. 
Con tanti auguri a tutti e l’auspicio di ancora 
tanti e tanti piacevoli e allegri incontri. 

Voce Importo 

Totale entrate 15.532,27   

Totale uscite 13.087,73   

Avanzo di esercizio 2.444,54   

Fondo cassa al 31 dicembre 2013 473,35   

Fondo banca al 31 dicembre 2013 8.253,83   

Totale Attività al 31 dicembre 2013 8.727,18   

Questo numero del giornalino 
è realizzato con il contributo di 

NIMA di NICOLETTI € C. s.n.c. 
Via E. Fermi 32 - 31033 Montebelluna (TV) 

TORNITURA E FRESATURA C.N.C. 
ATTREZZATURA - RETTIFICA 

A PROPOSITO DEL BILANCIO… 
 
Come avviene ormai da alcuni anni, da quando 
cioè l’annuale assemblea si tiene a metà del 
mese di dicembre, mentre il bilancio si chiude 
alla fine dell’anno, per cui al momento dell’as-
semblea i dati non sono definitivi, riportiamo 
nel seguente specchietto il quadro riassuntivo 
definitivo del bilancio del Gruppo, chiuso al 31 
dicembre scorso. 
Come detto in assemblea il Consiglio ha sicura-
mente gestito i pochi fondi disponibili con ocu-
latezza e questi sono i risultati. 

INNO A BACCO 
 

Quando ièro picinin 
quanta spussa ga sto vin, 

me piaseva l’aranciata 
el chinoto o limonata, 
ma col tempo l’è passà 
la polenta e ‘l bacalà, 
su sta tola de fameia 

l’acqua e il vino lo pareia. 
Mi cominsio un po’ a sercarlo 
quando riva anca zio Carlo 

e capisso finalmente 
quanto l’acqua sia fetente 

Co tre goti de proseco 
questa vita no la spreco. 

da R
iflession stram

palade 
de qua e de là del Piave 

di A
ugusto C

ontini (H
edonè) 

CantAlpini in versione… natalizia 



 

Venerdì 28 febbraio, in baita, crostoi 
e fritoe. Riservata ai soci e familiari 
 
Sabato 8 marzo, in baita: Festa delle 
Donne degli Alpini: possono partecipare 
le Socie, mogli, compagne e fidanzate 
dei soci, anche accompagnate dai ri-
spettivi uomini. 
 
Venerdì 25 aprile: celebrazioni Anni-
versario della Liberazione 
 
Domenica 27 aprile: festa sociale con 
rancio nel salone parrocchiale (ex cine-
ma) 
 
Giovedì 1° maggio: 
in collaborazione con 
la Parrocchia pellegri-
naggio Rocca di Cor-
nuda con pic-nic 
(tempo permettendo) 

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

Orari apertura sede: 
Domenica: dalle ore 10 alle 12,15 
Giovedì: dalle ore 19,30 alle 23,30 

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 Come eravamo... 

REALIZZATO E DUPLICATO IN PROPRIO 
DISTRIBUITO GRATUITAMENTE 

SOLO AI SOCI DEL GRUPPO 

Ci vediamo... 

LUTTI 
 
Venerdì 29 novembre è andato 
avanti l’Alpino Filiberto Generelli, 
classe 1944. Alla famiglia, parenti 
tutti e a quanti lo conoscevano e sti-
mavano le rinnovate condoglianze 
del Gruppo. 
 

 
 
 
E martedì 3 dicembre è mancato 
l’alpino Rino Calabretto, classe 
1931. Anche alla sua famiglia, pa-
renti e conoscenti rinnoviamo le 
condoglianze da parte di tutti gli 
alpini del Gruppo 

ANCORA NONNI… 
 
Con la nascita del piccolo Davide, al quale diamo il 
benvenuto, il socio aggregato Alfiero Poloniato è 
diventato nonno per la terza volta. 
Congratulazioni vivissime ad Alfiero ma soprattutto 
alla mamma, la figlia Claudia, da parte di tutto il 
Gruppo. 

Gabriele Calabretto, classe 1925 
 Decano del Gruppo 


