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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 

Carissimi soci, alpini e aggregati, 
perdonatemi il titolo “forte” che 
può sapere di rimprovero e di po-
lemica, ma per come stanno an-
dando le cose nel Gruppo negli ul-
timi tempi è assolutamente appro-
priato. 
Siamo tornati dall’adunata di Asti, 
dove abbiamo avuto difficoltà ad 
adempiere al compito che stavolta 
toccava a noi, assieme a Ciano e 
Nogarè per il 17° Raggruppamen-
to, di portare uno striscione, il pri-
mo, quello di apertura della sfilata, 
e cinque, dico cinque bandiere. 
Raccogliendo tutte le forze presen-
ti in quel di Asti in qualche modo 
ce l’abbiamo fatta, ma abbiamo 
rischiato di fare una figuraccia! 
Da tempo ormai, mentre il  giovedì 
sera c’è sempre una certa fre-
quenza, più o meno sempre delle 
stesse persone, la domenica non 
vediamo presenza di soci in baita. 
Da due anni non riusciamo ad or-
ganizzare una gita e ai pranzi so-
ciali la partecipazione dei soci è 
sempre piuttosto bassa; non par-
liamo delle assemblee, perfino alle 
riunioni del Consiglio a volte il nu-
mero degli assenti supera quello 
dei presenti e l’esperimento della 
cooptazione dei rappresentanti de-
gli “Amici” non sembra aver avuto 
gran successo! 
Insomma, amici, nonostante la 
buona volontà di alcuni preziosi 
collaboratori che non nomino, gra-
zie ai quali le varie attività  pro-
grammate vanno comunque avan-
ti, e che ringrazio a nome di tutto 
il Gruppo, sento attorno a me aria 
di disimpegno, quasi di smobilita-
zione. 
E c’è chi non ha rinnovato la tes-
sera motivando la decisione per 
disaccordo con il fatto che  diamo 
un piccolo contributo alla parroc-
chia! Sinceramente mi è difficile 

comprendere. 
E tutto questo proprio nel momen-
to in cui è necessario che tutti i 
soci, alpini e non, si stringano at-
torno all’associazione in vista del-
l’importante, direi imponente im-
pegno cui è chiamata la nostra Se-
zione e quindi tutti i Gruppi, che è 
l’organizzazione dell’adunata na-
zionale dell’anno prossimo. 
Il nostro Gruppo, amici, sta’ attra-
versando un periodo piuttosto dif-
ficile, anche a causa della scom-
parsa della leva obbligatoria che 
ha reso via via sempre più difficile 
raccogliere  nuove adesioni, anche 
se attualmente sono ancora nume-
rosi quelli che chiamiamo alpini 
“dormienti”, coloro che potrebbero 
cioè costituire un importante rin-
forzo per l’ANA. 
A volte rifletto sul fatto che po-
trebbe anche non essere più ade-
guata la conduzione del Gruppo, 
ma se questa è la ragione, la solu-
zione potrà venire tra pochi mesi, 
quando celebreremo la prossima 
assemblea con il rinnovo delle ca-
riche sociali. 
Per ora rivolgo quindi un appello a 
tutti voi, alpini e aggregati, perché 
vi stringiate attorno al Gruppo, che 
ha bisogno di tutti. 
Ricordo che la nostra associazione 
gode presso la popolazione, anche 
nel nostro piccolo paese, di grande 
prestigio per i valori che rappre-
senta e per tutto quello che nono-
stante tutto, ancora riusciamo a 
fare. Non sciupiamo tutto! 
Vi chiedo quindi un colpo di reni, di 
orgoglio non solo per quello che 
fanno gli altri, ma per quello che 
possiamo fare tutti assieme! 
Se questo appello sarà accolto po-
trò verificarlo presto. In questa 
attesa vi ringrazio per l’attenzione 
e vi saluto con tantissima cordiali-
tà alpina. 

Il Capogruppo 

All’interno, a pag. 3: 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

GIOVEDI’ 30 GIUGNO ALLE ORE 19,30 
PER L’APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO 
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Come riportato nell’articolo di apertura sono pur-
troppo stati pochi gli alpini del Gruppo che hanno 
partecipato all’Adunata nazionale di Asti. 
Vuoi per qualcuno impedito da ragioni di salute, 
qualcuno da motivi familiari, ma qualcuno anche 
senza giustificato motivo. 
Fatto sta che da Crocetta sono partite complessi-
vamente ventuno persone, delle quali 12 alpini e 
3 amici, e... 8 donne, di cui 2 socie amiche. 
Pensare ai numeri di solo qualche anno fa, quan-
do, ad esempio a Trieste, a Parma, ma anche a 
Bolzano, eravamo molti, ma molti di più, fa venire 
un po’ di malinconia. 
Le ragioni, come ho scritto in apertura, sono mol-
teplici, a partire dall’età di molti soci che una volta 
presenziavano ed ora qualche acciacco li tiene a 
casa, qualche problema di salute dell’ultimo mo-
mento, questioni familiari non rinviabili, ma anche 
decisioni che, francamente, mi è difficile com-
prendere anche se, ovviamente non posso non 
rispettare la volontà e la scelta di ognuno. 
Il timore, ora, è che in vista della prossima aduna-
ta a Treviso nel 2017, dove siamo fin d’ora chia-
mati a dare tutta la collaborazione possibile, ci 
veda per così dire in posizioni di “retrovia”. Devo 
ricordare che nel periodo dell’adunata serviranno, 
per coprire i turni di servizio su 24 ore, almeno un 
migliaio di persone, delle quali potranno far parte 
anche donne, e noi dovremo essere almeno una 
quindicina. 
Pensiamoci bene amici! 
 
Fatta questa riflessione veniamo ora, seppure 
brevemente per ragioni di spazio, ad Asti. 
Come dicevo, magari non eravamo molti, ma è 
stata una trasferta piacevole, favorita in parte dal 
tempo che, a parte la parentesi di un forte ac-
quazzone di un’ora sabato pomeriggio, è stato 
favorevole soprattutto il giorno della sfilata che è 
avvenuta sotto un bel cielo terso. 
La nostra comitiva era alloggiata presso l’oratorio 
parrocchiale di Villafranca d’Asti, ospite del parro-
co Don Carlo, che dobbiamo ringraziare per la sia 
disponibilità. 
In paese è stata anche organizzata una bella fe-
sta il venerdì sera e la S. Messa sabato mattina, 
alle quali abbiamo presenziato con il nostro Ga-
gliardetto. 
Una visita ad una piccola ma ottima cantina il sa-
bato mattina, il pranzo in un ristorantino nel picco-
lo paese di Roatto e poi nel pomeriggio giù ad 
Asti, dove alcuni hanno preferito arrivare in treno 
ed altri con il pulmino d’ordinanza. 

Grande festa anche a Villafranca d’Asti per l’89a... 

Adunata Nazionale di Asti 
Ben riuscita la trasferta dei pochi partecipanti - L’appuntamento e l’impegno per Treviso 2017 

Tantissima gente a gremire tutte le strade della 
città che “magicamente”, verso le 17 si sono 
svuotate per un fortissimo acquazzone durato cir-
ca un’ora ma che ha poi lasciato spazio ad un mi-
glioramento che ha permesso la ripresa della 
grande festa alpina. 
E domenica dopo la levata di buon’ora e la cola-
zione, i preparativi per ridiscendere ad Asti per la 
sfilata alla quale non si può ovviamente mancare. 
Scegliamo di usare tutti i pulmini che, seppure 
con un po’ di pazienza riusciamo a parcheggiare 
in un luogo sufficientemente vicino. 
A questo punto ci dividiamo, alpini verso l’ammas-
samento e le donne che ci accompagnano si av-
viano verso la sfilata dove attenderanno il nostro 
passaggio. 
L’attesa all’ammassamento è stata non brevissi-
ma, ma da anni non capitata di avviarci per la sfi-
lata con tante puntualità, tant’è vero che attorno 
alle 13,30 o poco più avevamo concluso la nostra 
piacevolissima “fatica”. 
Si torna a Villafranca e dopo un velocissimo spun-
tino si carica tutto e si parte per il ritorno a casa, 
dove, alle 9,30 in punto, c’era Danilo ad attenderci 
con una fumante pastasciutta. Grazie Danilo! 
Finalmente, soddisfatti per come è andata, ma un 
po’ stanchi, ritorniamo tutti alle nostra dimore per 
un meritatissimo riposo. Arrivederci a Treviso! 

Foto ricordo a fine sfilata con gli amici di Ciano e Nogarè, la 
sindaca Marianella Tormena e la sua vice Elena Savaris. 

 
Altre foto sul sito internet www.alpinicrocetta.it 
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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. 

Dopo due rinvii si è tenuto domenica 22 maggio 

Pranzo sociale 
Poca partecipazione a causa di numerose concomitanze 

Aforismi 
 

Per poter essere felici 
ognuno ha bisogno di sentire 
che la propria vita ha significato, 
che c’è bisogno di lui 
in questo mondo. 

Senesh 
 
Il saggio, salvo complicazioni, 
torce in bene l’accidente infelice, 
e lo stolto torce in male 
anche l’accidente favorevole. 

Mazzucchelli 

CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
dei soci per l’approvazione del 
REGOLAMENTO DEL GRUPPO 

 
Già l’anno scorso il Consiglio Sezionale, dopo 
aver ottenuto l’approvazione del nuovo Regola-
mento Sezionale da parte dell’ANA Nazionale, 
aveva predisposto le “Linee guida” per il nuovo 
Regolamento dei Gruppi. 
Linee guida che ogni Gruppo, sempre nel ri-
spetto dei principi dello Statuto e Regolamento 
Nazionali e del Regolamento Sezionale, può 
adattare alle proprie esigenze e caratteristiche. 
Così ha fatto il Consiglio Direttivo del Gruppo, 
che nella seduta del 30 maggio ha approvato il 
testo del Regolamento che deve ora essere sot-
toposto all’approvazione dell’Assemblea dei So-
ci e successivamente a quella del Consiglio Se-
zionale. 
Per questa ragione è indetta una 
 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

che si terrà presso la sede sociale 
giovedì 30 giugno 

alle ore 12,00 in prima convocazione e 
alle ore 19,30 in seconda convocazione 

 
Unico argomento in trattazione sarà l’approva-
zione del Regolamento del Gruppo e, data 
l’occasione, alcune comunicazioni del Capo-
gruppo. 
Al termine dell’Assemblea seguirà la solita pa-
stasciutta del giovedì. 
 
L’invito è ovviamente a tutti i Soci, Alpini 
ed amici a partecipare a questo importan-
te momento associativo. Vi aspetto nume-
rosi 

Si è tenuto domenica 22 maggio l’annuale ran-
cio sociale, dopo due rinvii a causa di alcune 
concomitanze che, però non sono mancate nep-
pure in questa data (ad esempio la Prima Co-
munione), che ci ha privato di alcune presenze. 
A differenza degli anni scorsi, quando la nostra 
festa sociale comprendeva la S. Messa, que-
st’anno non si è potuta fare a causa della modi-
fica degli orari dei riti religiosi per l’unificazione 
delle parrocchie di Crocetta e Ciano. La messa ci 
sarebbe stata alle 9,30, troppo presto per poi 
tenere gli ospiti fino all’ora di pranzo. 
Per il futuro vedremo di poter trovare una solu-
zione assieme al parroco. 
Una ottantina comunque i partecipanti che han-
no gradito l’ottimo menù servito dal numeroso 
staff di cucina (antipasto, primo, secondo, con-
torno, formaggio, dolci offerti dai soci, frutta e 
caffè con abbondante correzione) che si è dato 
molto da fare per rendere piacevole il pranzo, 
accompagnato da ottimi cabernet e prosecco, al 
termine del quale si è svolta la tradizionale pic-

cola estrazione di premi a sostegno delle attività 
del Gruppo impegnato, oltre che nella manuten-
zione della sede, con gli interventi nelle scuole 
illustrati nella pagina seguente. 
Il pranzo è stato allietato dai tanti canti intonati 
dal numeroso gruppo di cantori presenti, come 
sempre “guidato” da Felice che, come tutti gli 
altri, non ha risparmiato il fiato. 

Il numeroso gruppo degli “addetti ai lavori” 
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Continuano le nostre iniziative con le scuole assieme ai Gruppi di Ciano e Nogarè 

Incontri ed escursioni su Montello e Grappa 
Con le quinte della primaria e le terze della secondaria 

Anche per il corrente anno scolastico abbiamo 
concordato con le scuola primaria e secondaria di 
primo grado del nostro comune alcune attività da 
svolgere in collaborazione. 
Più intensa l’attività della scuola secondaria che 
ha visto gli alunni impegnati anche nella prosecu-
zione del progetto dell’ANA nazionale “Il Milite… 
non più ignoto” che ci ha visto accompagnare al-
cuni ragazzi all’Archivio di Stato di Treviso per la 
ricerca dei fogli matricolari del Caduti della Gran-
de Guerra elencati nelle lapidi che li ricordano. 
Il 5 maggio, poi, sempre sul tema della Grande 
Guerra, abbiamo organizzato una serata dal titolo 
“Non prendere dal passato le ceneri, ma il fuoco”, 
offerta gratuitamente dal Coro Valcavasia di Ca-
vaso del Tomba, del quale è Presidente il nostro 
Giuseppe Buziol. 
Il Coro, con il maestro Sabino Toscan, ha eseguito 
una decina di canti intervallati da racconti narrati 
dal prof. Roberto Codemo. 
I ragazzi della scuola secondaria, guidati dalla 
prof. Elena Sartor, hanno aperto la serata con 
l’Inno Nazionale cantato da tutti i presenti e con 
l’esecuzione, da parte dell’orchestra di flauti delle 
classi terze, di “O surdato ‘nnammurato”. La chiu-
sura ancora per loro, con  il “Signore delle cime” 
accompagnati dal Coro Valcavasia. Un sentito rin-
graziamento per questa bella serata al Coro Val-
cavasia, alla prof. Sartor e a tutti i ragazzi della 
scuola media e all’Amministrazione comunale che 
ha concesso il patrocinio e l’uso della palestra. 

Con la scuola secondaria c’è poi stata, il 26 mag-
gio, l’escursione sul Monte Grappa in visita ai luo-
ghi simbolo della Prima Guerra Mondiale. 
Coadiuvati dalla guida Davide Pegoraro, abbiamo 
accompagnato i ragazzi e i loro insegnanti a 
“Casara Andreon” attraversando un tratto di bo-
sco nel quale si possono visitare trincee, postazio-
ni e rifugi ottimamente recuperati da diverse as-
sociazioni di volontari, ad iniziare, ovviamente, 
dagli alpini. 
A “Casara Andreon”, dopo l’Alzabandiera al canto 
dell’Inno Nazionale, una visita al luogo che era 
comando delle artiglierie, con trincee, gallerie, 
postazioni, ecc.. A mezzogiorno uno spuntino e un 
po’ di libertà, prima di riprendere la strada per 
Cima Grappa per la visita al grande Sacrario con 
la Via degli Eroi, l’Osservatorio e il sacello della 
Madonnina del Grappa, al museo della Caserma 

Milano e alla Galleria Vittorio Emanuele III che con 
i suoi cinque chilometri di sviluppo era una fortezza 
inespugnabile. 
Alle 17,00 precise ritorno alla scuola dove erano ad 
attendere i genitori dei ragazzi. 
Giornata splendida dal punto di vista meteo e mol-
to interessante da quello storico, che speriamo ab-
bia lasciato qualche spunto ai ragazzi. 

La scuola primaria ci ha visti impegnati il 21 aprile 
per una escursione sul Montello, anche in questo 
caso per visitare alcuni dei numerosi luoghi che 
hanno visto importanti eventi della Grande Guerra 
o che ne ricordano fatti e Caduti raccontati ed illu-
strati da Franco Chiumento. 
La visita ha riguardato l’Osservatorio del Re e adia-
cente Colonna Romana sulla presa 15, il sacello del 
Generale Pennella sulla dorsale, il Cimitero di Guer-
ra Inglese a Giavera del Montello, il Sacrario ei 
Nervesa della Battaglia dove abbiamo assistito an-
che alla proiezione di un filmato d’epoca, il sacello 
di Francesco Baracca e il centro di Santa Croce del 
Montello dove, dopo uno spuntino nella sede degli 
alpini messoci a disposizione dal Capogruppo Gio-
vanni Bortolini che ringraziamo, abbiamo visitato i 
monumenti e il piccolo ma interessante museo. 
Un’occhiata in corsa al Cippo degli Arditi e poi il 
ritorno a scuola dove erano ad attendere i genitori. 
I ragazzi della scuola primaria si sono dimostrati 
molto interessati alla storia come è stata loro rac-
contata da Franco Chiumento che ringraziamo. 

Foto ricordo con la scuola primaria al Sacrario di Nervesa 
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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 generalmente 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 par-
tecipare 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 televisio-
ne. 

Vi aspettiamo! 

Commemorazioni 
 
Indette dall’Amministrazione comunale si sono tenu-
te, nelle rispettive date. Le commemorazioni del 25 
aprile e del 2 giugno. 
Il 25 aprile, dopo il ritrovo nel piazzale del Municipio, 
si è formato un corteo che ha portato le autorità e le 
rappresentanze delle associazioni d’arma nei vari 
cippi che ricordano le vittime del nazifascismo per la 
deposizione di 
una corona. 
Chiusura in 
Piazza Marcato 
con Alzaban-
diera e Corona, 
commemora-
zione della Sin-
daca Marianella 
Tormena e 
brindisi presso 
la pizzeria Luna 
Rossa. 
Il 2 giugno si è commemorato il 70° Anniversario 
della Repubblica con una breve e semplice, ma si-
gnificativa cerimonia, che si è svolta nel piazzale del 
Municipio, presenti le rappresentanze della varie As-
sociazioni d’Arma del comune e alcuni cittadini. 
Alzabandiera, alla quale è seguita una breve prolu-
sione del Sindaco che ha ricordato le ragioni della 
commemorazione di questa importante ricorrenza. 
Un piccolo brindisi organizzato nell’atrio d’ingresso 
del Municipio  ha concluso la cerimonia. 

Telefono cellulare ed e-mail 
 
Allo scopo di tenere sempre più informati i soci 
sulle molteplici attività del Gruppo e sugli ap-
puntamenti che via via vengono proposti, ab-
biamo iniziato ad usare telefono e SMS e vor-
remmo ora fare ancora un passo avanti nell’u-
so di queste tecnologie ormai molto diffuse. 
Invitiamo quindi tutti i soci che ne sono in 
possesso, a comunicarci il loro indirizzo e-mail 
inviando un messaggio a: 

gruppo@alpinicrocetta.it. 
 
Anche il telefono cellulare è un mezzo impor-
tante di comunicazione, per cui invitiamo i soci 
a comunicarcelo con una chiamata al: 

338.8315775. 
Ci aiuterete ad esservi più vicini. 

PRENOTA LA NUOVA CAMICIA SEZIONALE! 

COSTA 
SOLO 

 
€ 21,00 

 
(€ 23,00 

con il 
Ricamo da 
cucire sul 
taschino) 

MEDAGLIA ADUNATA ASTI 
 
Se qualcuno è interessato in sede sono dispo-
nibili ancora alcune medaglie dell’adunata Na-
zionale di Asti al costo di € 4,00 
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Sabato 4 giugno il gruppo CantAlpini si è recato 
a Padova in pellegrinaggio alla Basilica del San-
to. La comitiva ha quasi riempito il pullman che 
è partito da piazza Marcato alle 8,30. 
La giornata, che nelle previsioni era piuttosto 
burrascosa, è stata invece mite e piacevole 
tranne una breve pioggia che ci ha però trovati 
all’interno del Santuario per la S. Messa. 
In attesa della funzione religiosa abbiamo visi-
tato il Chiostro della Magnolia e un secondo 
chiostro dove abbiamo eseguito un canto 
(Madonna Nera). 
Alle undici, dopo essere entrati in Basilica at-
traverso la Porta Santa, abbiamo assistito alla 
S. Messa al termine della quale abbiamo avuto 
il piacevole incontro con il Rettore della Basilica 
del Santo, Padre Enzo Poiana, sorpresa, anche 
lui alpino, che ci ha concesso di eseguire due 
canti all’interno della Basilica, in quel momento 
abbastanza gremita di fedeli, proprio di fronte 
all’Altare Maggiore. 
Il gruppo ha eseguito “Madonna Nera” e l’”Ave 
Maria” di De Marzi con tutto l’impegno di cui è 
stato capace. 
Dopo una foto ricordo con il Padre Enzo Poiana, 
il pranzo presso la mensa dell’adiacente Casa 

Bella giornata trascorsa in allegra compagnia 

CantAlpini con conosce “limiti”... 
Il gruppo si è recato in pellegrinaggio al Santo a Padova dove… 

del Fanciullo. 
In pullman ci siamo poi recati a Montagnana 
dove abbiamo avuto modo di assaggiare 
dell’ottimo prosciutto crudo di produzione locale 
degnamente annaffiato da qualche buona botti-
glia di vino. Anche qui non sono mancati i can-
ti. 
Il ritorno ci ha visti tornare in piazza Marcato 
alle 19,00 precise, dopodiché alcuni volenterosi 
si sono recati in baita per un brindisi accompa-
gnato da una fetta di colomba, al quale è se-
guita… una bella e buona, fumante pastasciutta 
che sembrava nessuno volesse ma che tutti i 
presenti hanno avidamente mangiato. 
La giornata si è quindi conclusa con un arrive-
derci ai prossimi appuntamenti a Villa Belvede-
re, pensando però che l’esperienza di questa 
bella e piacevole giornata potrà senz’altro esse-
re ripetuta un futuro. 
Mai dire mai! 

CERCHIAMO FOTOGRAFIE 
 
sulla Grande Guerra a Crocetta del Montello e 
dintorni per la realizzazione di una mostra foto-
grafica organizzata dai tre Gruppi del 17° Rag-
gruppamento della Sezione (Ciano, Crocetta e 
Nogarè), e che si terrà presso la sala mostra 
della Biblioteca comunale nel prossimo mese di 
novembre. 
Le fotografie, se in originale, saranno copiate e 
immediatamente restituite ai proprietari. 
 
Aiutateci a scoprire ed a conoscere aspetti della 
vita dei nostri paesi durante il conflitto; aiuta-
teci a riportare alla memoria di ognuno di noi i 
fatti di quel tragico periodo perché non abbiano 
mai più da accadere! 
Un sentito grazie a quanti collaboreranno. 

Foto ricordo con il Rettore della Basilica Padre Enzo Poiana 
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Come indicato a pagina 3, è convocata, per 
giovedì 30 giugno, una assemblea straordinaria 
dei Soci del Gruppo, per procedere all’approva-
zione del nuovo Regolamento. 
La convocazione straordinaria si rende oppor-
tuna per evitare che, a seguito delle assemblee 
ordinarie che si tengono tra dicembre e gen-
naio per tutti i Gruppi, la Commissione della 
Sezione che dovrà verificare i nuovi regola-
menti si trovi oberata di lavoro, che così afflui-
rà più lentamente, e anche perché i nuovi re-
golamenti possano entrare in vigore al più pre-
sto, meglio se prima delle prossime assemblee. 
Non è che il nuovo regolamento proposto dalla 
Sezione, adattato dal Consiglio del Gruppo per 
renderlo più aderente alle nostre necessità 
stravolga procedure e tradizione in uso magari 
da anni, semplicemente traccia un percorso il 
quanto più possibile omogeneo per tutti i Grup-
pi della Sezione e, questo si, ma anche giusta-
mente, impone delle regole e dei comporta-
menti ai quali tutti dovranno attenersi. 
La modifica più importante riguarda, come or-
mai in atto sia a livello nazionale che in quasi 
tutte le Sezioni, la nostra compresa, la nomina 
del Capogruppo che non avverrà più all’interno 
del Consiglio Sezionale, ma verrà eletto diret-
tamente dall’Assemblea con apposita votazio-
ne. Il Vice capogruppo sarà uno, mentre la fi-
gura del Segretario che oggi è anche ammini-
stratore (o cassiere), verrà sdoppiata con la 
nomina, da parte del Consiglio, di un Segreta-
rio e un Tesoriere. 
Viene poi prevista l’obbligatorietà della presen-
za, alle assemblee dei Gruppi, del Consigliere 
sezionale di Raggruppamento o altro Consiglie-
re, mentre il Presidente della Sezione, che do-
vrà essere sempre avvertito delle assemblee, 
potrà intervenire “motu proprio” quando lo ri-
tenga opportuno. 
Altre norme riguardano lo svolgimento delle 
assemblee, le cariche elettive, i compiti del Ca-
pogruppo e del Consiglio, norme comporta-
mentali per i Soci, adesione da parte degli alpi-
ni e degli Amici e, infine, detta norme per l’e-
ventuale scioglimento del Gruppo. 
Il Regolamento verrà comunque illustrato in 
dettaglio in occasione dell’Assemblea straordi-
naria del 30 giugno prossimo, alla quale invito 
tutti a partecipare e a dare il loro parere e con-
tributo all’approvazione. 
L’assemblea, come indicato, si terrà alle ore 
19,30 precise e al termine, presumibilmente 
attorno alle 21,00, sarà possibile come abitudi-
ne dopo tutte le assemblee, e in linea con i no-
stri giovedì enogastronomici, mangiare una pa-
stasciutta in compagnia. È importante che par-
tecipino in tanti. Vi aspetto numerosi. 

DI GUARDIA AL SACRARIO DEL 

MONTE GRAPPA 
 
Come da tempo annunciato lo scorso 11 e 12 
giugno siamo stati per la prima volta in servizio 
di guardiania al Sacrario del Monte Grappa; una 
esperienza senz’altro positiva e che intendiamo 
ripetere, magari con altri soci. 
Due giorni che, a parte il tempo piuttosto freddo 
per la stagione ma che fortunatamente ci ha la-
sciato “lavorare” senza pioggia, nei quali abbia-
mo potuto approfondire la conoscenza del Sacra-
rio e delle problematiche che lo riguardano, a 
cominciare proprio dalla presenza dei militari che 
potrebbe presto interrompersi; vedremo. 
Ad ogni modo siamo saliti lassù in quattro, il Ca-
pogruppo Andrea Scandiuzzi, i vice Sandro Gran-
zotto e Narciso Gallina e il consigliere Luciano 
Nicoletti. 
Il problema maggiore che abbiamo dovuto incon-
trare è stato il trascorrere del tempo dopo la ces-
sazione del servizio alle 17,00 del sabato e 
“tirare” la domenica mattina. 
Per il resto tutto bene, il servizio, consistente 
praticamente nella sorveglianza, è stato piacevo-
le, con il contatto con i tanti visitatori di quei luo-
ghi sacri alla Patria, che in tanti si sono avvicen-
dati nei due giorni. 
Come dicevo intendiamo ripetere l’esperienza, 
per ci chi fosse eventualmente interessato e di-
sposto a prendervi parte (vitto e alloggio gratui-
ti), è invitato a segnalarlo al Capogruppo in mo-
do da poter organizzare la trasferta dopo che 
sarà individuata la data, tenendo presente che 
sono molti i Gruppi e gli Alpini (anche gli Amici 
degli Alpini), che hanno piacere di donare questo 
servizio alla Patria, al Sacrario del Monte Grappa. 
È un modo con confermare il motto proclamato 
con la canzone del Grappa: “Monte Grappa, tu 
sei la mia Patria”. 

Ecco alcune anticipazioni sul nuovo 

Regolamento del Gruppo 
Importante novità l’elezione diretta del Capogruppo 

Foto ricordo all’entrata al Museo della Caserma Milano 



 

Domenica 31 luglio: scampa-
gnata con i gemelli di Rauscedo 
 
Dal 26 al 29 agosto: festa sezio-
nale presso la sede della Sezione a 
Treviso in Via San Pelajo 
 
Domenica 4 settembre: pelle-
grinaggio al Bosco delle Penne Moz-
ze 
 
Domenica 11 settembre: rancio 
sociale in baita 
 
Domenica 2 ottobre: raduno se-
zionale ad Asolo 
 
Giovedì 20 ot-
tobre: castagne 
e vin novo in bai-
ta. 
 
Alla prossima! 

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 

REALIZZATO E DUPLICATO IN PROPRIO 
DISTRIBUITO GRATUITAMENTE 

SOLO AI SOCI DEL GRUPPO 

 

Come eravamo... 

 
SCARPONCINI 

 
Per la gioia e la felicità di mamma Tamara e papà 
Davide Buratto, il 3 aprile scorso è venuto alla 
luce lo scarponcino Tommaso. 
Ai neo genitori le più vive felicitazioni da parte di 
tutti i soci del Gruppo Alpini di Crocetta. 

Felice Bedin, classe 1941 

LUTTI 
 
Sabato 4 giugno dopo breve e cruen-
ta malattia è andato avanti l’alpino 
Tiziano Nervo, classe 1932. 
Al figlio Fabrizio, già nostro socio, ri-
petutamente duramene colpito negli 
affetti più cari, le più vive condoglian-
ze, assieme a tutti i familiari e i pa-
renti, da parte del Gruppo. 


