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Sommario:

GIORNATA DEL TESSERAMENTO

Domenica 13 dicembre 2015
alle ore 8,00 in prima convocazione e in seconda convocazione

alle ore 10,00
per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione morale del Capogruppo
Rendiconto del Segretario (bilancio)
Discussione e votazione delle relazioni
Presentazione programma attività per l’anno 2015
Nomina dei Delegati all’Assemblea di Sezione
Apertura del tesseramento per l’anno 2016

Al termine dell’assemblea, verso le ore 12,30, chi vorrà potrà, come
tradizione, fermarsi in baita per una pastasciutta in compagnia

L’invito a tutti i Soci è di passare in baita il giorno dell’assemblea
o nei giovedì e domenica successive del mese di dicembre per il
rinnovo del tesseramento entro fine anno.
Per gli altri passeremo come sempre casa per casa per la riscossione entro il 31 gennaio.
Il costo del bollino è invariato.
Ricordiamo che la partecipazione all’assemblea è IMPORTANTE!!!
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Dal 12 al 14 maggio 2016

Assegnata a Treviso l’adunata nazionale 2017
È arrivato il momento di rimboccarci le maniche perché rimanga indimenticabile

ASTI

13-16 MAGGIO 2016

Una immagine della sfilata del 1994

La desideravamo, l’abbiamo chiesta e, infine,
ci è stata assegnata.
Come è ormai arcinoto a tutti, lo scorso 31
ottobre il Consiglio Nazionale ha deciso che la
Sezione di Treviso, con il sostegno e la collaborazione delle altre sezioni della provincia
(Conegliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto), organizzerà la 90a adunata nazionale che
si svolgerà nel capoluogo della Marca nei
giorni 12, 13 e 14 maggio 2017.
Molti di noi, memori di quella del ‘94, hanno
ben presente quanto sia l’impegno necessario
da parte di tutti i Gruppi che dovranno fornire
la collaborazione necessaria.
Per il momento godiamoci la soddisfazione di
averla ottenuta,
ma via via che ci
avvicineremo
al
2017 e procederanno le fasi organizzative, dovremo
tenerci
pronti.
Adesso prepariamoci per Asti, dove saremo presenti e, come a
L’Aquila c’era uno
stand di presentazione di Asti, ad
Asti ce ne sarà
uno che presenterà Treviso.
Vi terremo inforIl cortile dell’oratorio della
mati.
parrocchia di Villanova d’Asti
dove saremo alloggiati

Come dicevamo, per adesso pensiamo all’adunata nazionale di ASTI.
Per l’occasione saremo alloggiati presso l’oratorio della parrocchia di Villanova d’Asti, a 16 km
dalla città.
Qui avremo a disposizione un grande salone e
se necessario una seconda sala, per una capienza che potrà raggiungere la trentina di persone. Ottimi i servizi a disposizione con docce,
spazio per il parcheggio e per la collocazione
del gazebo e della cucina per la preparazione e
la consumazione dei pasti.
Il viaggio verrà effettuato con un pullman se
necessario o pulmini che saranno utilizzati anche per il trasferimento da e per la città.
Il paese è servito anche dalla ferrovia, con la
stazione a circa un km, sulla linea GenovaTorino.
Il luogo non è vicinissimo ad Asti, dove comunque si arriva in pochi minuti, ma nella ricerca
dell’alloggio abbiamo privilegiato la sistemazione che a Villanova d’Asti è ottima.
Il paese tra l’altro è in una bellissima posizione,
in cima ad una collinetta sulla sommità della
quale si trova la parrocchia e l’oratorio che ci
ospiterà.
Ora non rimane che raccogliere fin d’ora le adesioni per la trasferta in modo da metterci in
condizione di organizzarci al meglio soprattutto
per quanto riguarda il trasporto.
Come si sa il pullman ha un costo piuttosto alto
e quindi può andar bene solo con un buon numero di partecipanti. Diversamente prenderemo
dei pulmini da nove posti che per gli spostamenti possono anche essere molto più agili e
sono comunque confortevoli.
Invitiamo quindi quanti fossero interessati, anche dal punto di vista enogastronomico a partecipare all’adunata di Asti a dare la loro adesione
di massima, versando una piccola caparra di €
20,00 che in caso di rinuncia per giustificati
motivi sarà restituita.
Il costo complessivo non è al momento quantificabile, ma sarà il più basso possibile, compatibilmente con gli effettivi costi (trasporto, vitto,
alloggio, medaglia dell’adunata).
Aspettiamo le adesioni.
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Giovedì 8 ottobre presso l’Auditorium della Tipoteca

La campagna greco-albanese e il Ponte di Perati
Serata splendidamente riuscita

L’argomento era un po’ particolare, e questo ci
ha tenuto in ansia fino all’ultimo momento, ma
quando la bellissima sala dell’Auditorium della
Tipoteca si è riempito abbiamo tirato un grosso
sospiro di sollievo. Ma non era ancora finita.
Dopo la presentazione del Capogruppo di Crocetta a nome anche dei Gruppi di Ciano e Nogarè, l’introduzione all’argomento della serata con
una dotta relazione del giornalista e scrittore
Giovanni Lugaresi; fin qui tutto bene.
Ancora un lungo respiro quando parte la proiezione del filmato e a seguire le diapositive con
l’accompagnamento delle letture e, di tanto in

tanto, l’esecuzione di un canto da
parte del Coro ANA Montello.
In poco più di un’ora si consuma
così questa breve rappresentazione che vuole ricordare i combattenti della campagna grecoalbanese, trai quali il nostro concittadino Duilio Puppato, con
una escursione sul Ponte di Perati
che ora, dopo questo incontro, i
molti presenti sanno cos’era,
dov’era e come era.
Alla fine, va detto, tutto è filato
liscio; tutto è andato nel migliore
dei modi grazie anche alla bravura di Daniela Carraro nella declamazione della poesia sul Ponte
di Perati e dei lettori Ugo Dal
Vecchio, Claudio Graziotin e Andrea Marzari.
Alla fine, dopo i doverosi ringraziamenti a quanti hanno collaborato per la buona riuscita della
serata, a partire dalla Fondazione Tipoteca
con Franco, Silvio, Mario e Carlo Antiga che
ci hanno messo a disposizione il prestigioso Auditorium, Giovanni Lugaresi, i lettori e il Coro, la
serata è terminata con un brindisi (piuttosto
abbondante) in baita dove abbiamo avuto modo
di festeggiare l’ottima riuscita di questo evento.
Un ultimo pensiero ancora a quei soldati, non
soltanto alpini, che in quella campagna hanno
combattuto e tanti dei quali hanno perso la vita.

Aforismi
I virtuosi sono coloro
a cui manca, per così dire,
il coraggio dei propri difetti
La virtù dell’uomo
non deve misurarsi sui suoi sforzi,
bensì nella condotta di tutti i giorni

Van Dine

Pascal

Fa leggere il notiziario a qualche amico che ha prestato servizio militare negli Alpini
o nell’Artiglieria da Montagna e che non è Socio
e convincilo ad aderire alla nostra Associazione.
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Interessante mostra fotografica

La Grande Guerra sul fronte italiano
Dall’ 8 al 22 novembre in Biblioteca

Riguardo invece al Centenario della Grande
Guerra si è tenuta, dall’8 al 22 novembre, presso la Sala mostre della Biblioteca Comunale, la
mostra fotografica “1915-1918 - La Grande
Guerra sul fronte italiano”.
La mostra, organizzata dai Gruppi di Ciano,
Crocetta e Nogarè (Raggruppamento 17), è
stata inaugurata domenica 8 novembre, alle
16,30, dopo che nella mattinata si era tenuta la
cerimonia di commemorazione della Festa della
FF.AA. e dell’Unità d’Italia con S. Messa a Nogarè e deposizione di una corona alla lapide dei
Caduti che si trova nell’ex scuola elementare
della frazione.
La mostra, dopo una breve presentazione e il
saluto della Sindaca Marianella Tormena, è stata illustrata dal Prof. Lucio De Bortoli che ha
tenuto una breve “lezione” sul fatti storici della
Grande Guerra particolarmente quelli che hanno riguardato il nostro territorio, terra di prima
linea, che oltre a morti, feriti e profughi, ha subito anche grandi distruzioni e devastazioni.
Il tradizionale taglio del nastro ha poi sancito
l’apertura ufficiale della mostra.
La mostra, di circa un centinaio di foto, era arricchita dall’esposizione di alcuni reperti appartenenti alle raccolte dei Gruppi di Ciano e Nogarè, sulle quali spiccava il cappello alpino originale di fine 800, appartenuto al Capitano Valentino Morello, esposto per gentile concessione
del nipote dottor Valentino Morello.
La mostra comprendeva inoltre una splendida
vetrata realizzata dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Onigo, presenti con
alcuni dei loro insegnanti, che hanno illustrato
alle circa sessanta persone presenti il lavoro da
essi svolto nello scorso anno scolastico per
commemorare il Centenario della Grande Guerra.
Dopo la visita delle tre sale nelle quali è distribuita la mostra, i presenti hanno preso parte
all’immancabile brindisi.
Anche in questa occasione il plauso va ai tre
Gruppi che si sono uniti per realizzare anche
questa interessante mostra, oltre a tutti coloro
che in qualsiasi modo hanno contribuito alla
sua ottima riuscita, dall’Amministrazione Comunale al Prof. De Bortoli ai ragazzi con i loro
insegnanti, della scuola secondaria di primo
grado di Onigo.
L’appuntamento è per lo stesso periodo del
2016 per una nuova mostra.
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In vista dell’adunata nazionale a Treviso

Adunata a Treviso: la Sezione raccomanda...
Camicia sezionale, sostegno economico e disponibilità di collaboratori

Lo scorso 15 novembre si è tenuta a Giavera
del Montello l’annuale Assemblea di tutti i Capigruppo della Sezione.
L’incontro, in considerazione della recente
decisione del Consiglio nazionale di assegnarla alla nostra Sezione, non poteva quindi non
essere incentrato sull’adunata nazionale del
2017 che si terrà a Treviso, con la collaborazione delle altre Sezioni della provincia: Conegliano, Valdobbiadene e
Vittorio Veneto.
Come ben noto
l’impegno
è
molto importante e richiederà un grande sforzo organizzativo
e,
non
dimentichiamolo, economico.
Il
Presidente
Raffaele Panno, nel trattare
l’argomento,

Modificati dal 1° ottobre

Gli ORARI della BAITA
Domenica, dalle 10,30 alle 12,15
Giovedì, dalle 19,00 alle...
L’orario di chiusura del giovedì dipende dalle
visite, ma non oltre le 24,00.
Tutti i giovedì sera in baita, alle 19,30 si può
mangiare un boccone in compagnia
(pastasciutta e/o qualcos’altro); possono partecipare tutti, soci e familiari (nel limite dello
spazio disponibile), a condizione di essere
presenti alle 19,15 oppure che si annunci la
presenza telefonando al 338.8315775.
La serata può proseguire con una partita a
carte, una chiacchierata o un po’ di televisione.
Vi aspettiamo!

ha quindi invitato tutti i Gruppi a prepararsi
all’evento ed a sostenerlo.
La prima cosa, la più semplice e meno impegnativa, è che tutti i soci che ancora non
l’hanno fatto, si dotino della camicia sezionale
in modo da essere pronti per una grandiosa
sfilata. Ricordiamo che la camicia sezionale
può essere prenotata attraverso il Gruppo, al
costo, attuale, di € 21,00. Aspettiamo quindi
numerose prenotazioni.
La nostra camicia non la buttiamo! La terremo per le nostre feste e i nostri incontri di
Gruppo.
Il secondo aspetto, molto importante, che
sarà oggetto di una proposta che il Consiglio
Direttivo poterà all’Assemblea del 13 dicembre, è il sostegno economico alla Sezione per
l’organizzazione. Due le proposte emerse dalla discussione durante la riunione dei Capigruppo; la prima, accennata dal Presidente,
vedrebbe un contributo straordinario dei
Gruppi alla Sezione, volontario, che potrà essere rimborsato in tutto, in parte o nulla. La
seconda proposta riguardava invece la possibilità di un contributo straordinario di cinque
euro per tutti i Soci. Vedremo cosa decideremo in assemblea.
Il terzo aspetto anche questo molto importante, concerne la necessità di individuare
ben un migliaio di soci disposti a collaborare
soprattutto nei giorni cruciali dell’evento. Ricordiamo che quando ci rechiamo alle adunate troviamo le città imbandierate, i posti tappa, gli addetti alla sorveglianza, ecc. tutte
mansioni che dovranno essere svolte dai nostri volontari, come peraltro avviene ad ogni
adunata e com’è avvenuto a Treviso nel
1994.
La nostra prossima assemblea sarà il momento nel quale approfondire questi argomenti. Dopo la metà gennaio si costituirà il
COA (Comitato Organizzatore Adunata), ne
sapremo qualcosa di più e vi informeremo.
A margine dell’Adunata Nazionale del 2017.
Crediamo sia una favorevolissima occasione
per cercare di convincere ancora qualche
amico o conoscente che ha fato il servizio militare negli alpini, ad iscriversi all’Associazione. Proviamoci!
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Storia degli Alpini

Problemi della montagna e spopolamento
Da “Quel mazzolin di fiori”, 1931, di Angelo Manaresi Presidente Nazionale dell’ANA
Questo scriveva l’allora Presidente Manaresi nel 1931, non senza lungimiranza.
Un grido d’allarme scende dalle montagne; mente i borghi di fondo valle, ricchi
di industrie, si affollano, i paesi alpestri
vedono di giorno in giorno diminuire la
propria gente; al piano turbe di lavoratori
sono costrette a vivere accasermate in
grandi costruzioni, veri alveari umani; in
alto, si chiudono le baite e le rustiche case e piomba, nei paesi, un silenzio di
morte.
I dati statistici sono impressionanti; nelle
provincie di Torino, di Aosta, di Cuneo, di
Vercelli e Novara, tutti i paesi al di sopra
degli 800 metri hanno oggi meno popolazione che nel 1838; in quasi un secolo,
mentre alcuni grandi centri hanno visto decuplicare la propria popolazione, e le piccole città
ed i grossi borghi l’hanno vista quadruplicare
almeno, in comuni alpestri sono tutti in regresso ed alcuni si avviano all’abbandono completo.
***
Le cause di tale impressionante fenomeno debbono essere ricercate, soprattutto, nella distruzione della ricchezza forestale e pastorizia
dell’alpe, onde si provvede a colpire il male alla
radice combattendo per la difesa e ricostruzione del bosco e del pascolo; ma altre cause concorrono, quali il crescente bisogno della gente
di un migliore tenore di vita, la attrazione degli
alti salari pagati alle maestranze industriali delle città, la rovina delle piccole industrie paesane impotenti a sostenere la concorrenza delle
grandi fabbriche.
***
A togliere queste cause concomitanti, deve essere oggi rivolta la vigile attenzione di tutti coloro che possono o debbono provvedere, sull’esempio e agli ordini del D… (capo del governo);
occorre riportare all’antico splendore quel magnifico artigianato per cui l’Italia fu luce nel
mondo nelle età più buie, occorre portare, fin
nei più lontani paesi, quel minimo indispensabile di possibilità di vita che valga a trattenere le
genti accanto al focolare natìo, occorre, soprattutto, coltivare la coscienza montanara della
stirpe traendo i giovani verso l’alto, fuori dalle

morte gore delle grandi città, nelle luminose
distese dei campi di neve, fin sulle cime altissime.
***
Nella montagna è forza, è serenità, è primavera di vita semplice: ai vecchi alpini il compito e
l’onore di essere i custodi ed i confessori della
rinata fede montanara della giovinezza italica!

MOSTRA FOTOGRAFICA
Si è conclusa domenica 22 novembre la mostra
fotografica La Grande Guerra sul fronte italiano allestita presso la sala mostre della biblioteca comunale dai Gruppi di Ciano, Crocetta
e Nogarè e inaugurata domenica 8 novembre.
Discreta la partecipazione di pubblico, anche se
è da sottolineare che, purtroppo, pochi sono
stati gli alpini; non è dato sapere, cercheremo
di capire, se per un nostro difetto di comunicazione o per altra ragione.
Hanno invece visitato la mostra alcune classi
della scuola primaria e le classi terze della secondaria di primo grado ovviamente di Crocetta.
L’appuntamento è per la mostra fotografica
sulla Grande Guerra a Crocetta che, più o
meno nello stesso periodo e nella stessa sede,
si terrà il prossimo anno.
Ancora un grazie a quanti si sono prodigati per
la buona riuscita dell’evento rivolto a commemorare i Caduti della Grande Guerra.
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PROGRAMMA DI MASSIMA
EVENTI 2016
Questo il programma di massima degli appuntamenti per il prossimo anno.

- venerdì 5 febbraio: in baita, crostoi e fritoe;
- domenica 6 marzo: assemblea dei Delegati a Ormelle;
- venerdì 18 marzo: gara sociale di scopa
all’asso in baita;
- domenica 17 aprile: festa sociale con rancio
- sabato 25 aprile: commemorazione Anniversario Liberazione;
- domenica 1° maggio, nel pomeriggio: in
collaborazione con la parrocchia pellegrinaggio alla Rocca di Cornuda
- dal 13 al 16 maggio: adunata nazionale
ad Asti;
- giovedì 2 giugno: Festa della Repubblica;
- 18 e 19 giugno: raduno Triveneto a Gorizia;
- domenica 26 giugno: gita da definire
- domenica 31 luglio: visita ai gemelli di
Rauscedo per la loro scampagnata;
- dal 26 al 29 agosto: festa sezionale preso
la sede della Sezione a Treviso;
- domenica 4 settembre: pellegrinaggio al
Bosco delle Penne Mozze;
- domenica 11 settembre: rancio sociale;
- domenica 18 ottobre: raduno sezionale
ad Asolo;
- giovedì 20 ottobre: in baita, castagne roste e vin novo;
- venerdì 11novembre: in baita gara sociale di briscola;
- domenica 13 novembre: assemblea dei
Capigruppo a San Bartolomeo di Breda di
Piave;
- giovedì 8 dicembre: mercatino di Natale;
- domenica 18 dicembre: assemblea annuale;
- sabato 24 dicembre: ristoro dopo la S.
Messa di Mezzanotte di Natale a Crocetta.
Di volta in volta le manifestazioni e le eventuali modifiche verranno comunicate con il giornalino e/o con appositi avvisi. Sempre importante è il passa parola tra soci e non soci per favorire la partecipazione.

Pagina 7

BANCO ALIMENTARE
Con la partecipazione dei tre Gruppi del 17° Raggruppamento della Sezione (Ciano, Crocetta e
Nogarè) si è svolta sabato 28 novembre la 19a
giornata nazionale della colletta alimentare per
la raccolta di alimenti a lunga conservazione da
distribuire alle persone e famiglie bisognose.
Noi, assieme agli amici di Ciano e Nogarè, siamo
stati impegnati direttamente per la prima volta
presso il supermercato CoopCa nel Centro Commerciale Crocetta, con inizio dall’apertura delle
8,30 fino alla chiusura alle 19,30.

Nella foto alpini dei tre Gruppi impegnati nella raccolta assieme alla responsabile del punto Corinna Cinel

Nel punto di
raccolta, per
la prima volta
coinvolto,
nonostante il
non grandissimo afflusso
sono
stati
raccolti quasi
quattro quintali di alimentari,
grazie
alla generosità di un’alta
percentuale
dei clienti del
supermercato
ai quali va il
grazie
del
Banco
Alimentare,
il
nostro e di
quanti ne godranno i benefici.

Questo numero del giornalino
è realizzato con il contributo di

che augura Buone Feste

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

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

Per ricordare...

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

REALIZZATO E DUPLICATO IN PROPRIO
DISTRIBUITO GRATUITAMENTE
SOLO AI SOCI DEL GRUPPO

Ci vediamo...

Bacchetto Galdino - 1941-1967

Domenica 13: IN BAITA - ASSEMBLEA DEI SOCI; NON MANCARE
- Giovedì 24 dicembre: ristoro all’uscita dalla messa di mezzanotte di
Natale a Crocetta;
- Venerdì 5 febbraio, in baita: crostoi e fritoe;
- Venerdì 18 marzo: in baita: gara
sociale di scopa all’asso.
- Domenica 17 aprile: FESTA SOCIALE CON RANCIO
Altre
eventuali
iniziative saranno
comunicate con i
soliti
mezzi
(avvisi,
sms,
ecc.)

PARTECIPAZIONI
Il 22 novembre è mancato Giuseppe Pettenello, classe 1932, papà del socio alpino Ennio. A Ennio e a tutta
la sua famiglia le più sentite condoglianze da parte di
tutti i Soci del Gruppo.

