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ORARI della BAITA

Domenica
dalle 10,30 alle 12,15

Giovedì dalle 19

L’orario di chiusura del giove-
dì dipende dalle visite, ma
generalmente non oltre le
24,00.

Tutti i giovedì sera, alle 19,30
si può mangiare qualcosa in
compagnia; possono partecipa-
re tutti, soci e familiari. Es-
sere presenti alle 19,15 oppu-
re che si annunci la presenza
chiamando il 338.8315775.
La serata può proseguire con
una partita a carte, una chiac-
chierata o un po’ di televisio-
ne.

e Giornata del tesseramento

Domenica 18 dicembre 2016
alle 8,00 in prima convocazione e in seconda convocazione

alle ore 10,00
per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione morale del Capogruppo
2. Rendiconto del Segretario (bilancio)
3. Discussione e votazione delle relazioni
4. Presentazione programma a�vità per l’anno 2017
5. Nomina dei Delega� all’Assemblea di Sezione
6. Votazioni per l’elezione del Capogruppo per il triennio 2017-2019
7. Votazioni per l’elezione del Consiglio per il triennio 2017-2019
8. Apertura del tesseramento per l’anno 2017

Ricordiamo che, come previsto dal nuovo Regolamento Sezionale e di
Gruppo, sarà possibile votare fino al termine dell’Assemblea, dopo di
che si procederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli
eletti. Per l’elezione del Capogruppo, qualora nessun candidato ot-
tenga la maggioranza assoluta dei votanti si procederà immediata-
mente ad una votazione di ballottaggio tra i primi due: sarà eletto
quello che otterrà la maggioranza dei voti dei presenti.

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

Invitiamo tutti i Soci a partecipare all’assemblea e chi, proprio non potesse farlo,
almeno recarsi in sede per il rinnovo del tesseramento 2017 e per votare. Per chi
non si recherà in sede passeremo come di consueto casa per casa per la riscos-
sione entro il 31 gennaio.
Il costo del bollino è invariato.

Ricorda che la partecipazione all’assemblea è IMPORTANTE!!!
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Il Consiglio Direttivo augura
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Cari Soci, Alpini e Aggrega�, con la convocazione per l’as-
semblea del 18 dicembre prossimo, si chiude un altro trien-
nio e ci prepariamo ad affrontare il futuro partendo dalla 
novità della elezione dire�a del Capogruppo da parte vo-
stra, oltre che per gli impegni riguardan� la prossima adu-
nata nazionale di Treviso e le vare inizia�ve, ad esempio 
con le scuole e con Villa Belvedere, che il prossimo Capo-
gruppo, chiunque esso sarà, e il nuovo Consiglio Dire�vo 
auspico vorranno mantenere.
Il triennio che si sta’ concludendo, l’ho già de�o e scri�o 
più volte, è stato piu�osto difficile a causa di alcuni abban-
doni, dovu� anche a problemi personali, che ci hanno pri-
vato di qualche valido collaboratore. Ciò nonostante anche
questo periodo, come quelli preceden�, è stato proficuo 
per il Gruppo grazie alla collaborazione, alla dedizione e
qualche volta anche al sacrificio di alcuni Consiglieri e non, 
che hanno sempre risposto alle chiamate che via via dira-
mavo per le diverse necessità e ai quali tu� devo rivolgere 
un grosso ringraziamento per il sostegno che mi hanno
offerto e senza il quale non sarei oggi ancora qui.
Ora è giunto il momento di ripar�re, e come ripetutamente 
so�olineato in diverse occasioni, è necessario un nuovo 
impegno da parte di quei Soci, magari non più giovanissimi,
ma che possono disporre di un po’ di tempo da “donare”
all’associazione, e mi perme�o di credere che siano un 
buon numero; si facciano avan� e diano la loro disponibilità 
a far parte del prossimo Consiglio.
Non sarebbe male, dopo ben dicio�o anni, riuscire ad indi-
viduare anche qualcuno disponibile a ricoprire la carica di
Capogruppo, anche se certamente questa richiede più tem-
po e maggiore disponibilità dei Consiglieri, almeno per co-
me io ho sempre visto questo ruolo e per come intendo

È arrivato il momento dell’Assemblea

Prepariamoci ad affrontare il futuro
Importante la novità dell’elezione diretta del Capogruppo

l’appartenenza all’Associazione.
Gli impegni sono tan�, a cominciare da questo giornalino, il 
sito internet, il profilo facebook, gli incontri se�manali in 
baita, la partecipazione alle molte manifestazioni dei Grup-
pi, comprese purtroppo le esequie degli Alpini “anda� avan-
�”, e sezionali, gli incontri con le scuole e via dicendo.
A meno che il prossimo Capogruppo e il prossimo Consiglio
non decidano di ridurre ques� impegni, ma mi auguro pro-
prio che questo non avvenga.
Il prossimo Consiglio, come da Regolamento, sarà composto
da un massimo di 15 membri (il numero sarà proposto
all’Assemblea dal Consiglio uscente) oltre agli eventuali
rappresentan� dei Soci Aggrega� qualora l’Assemblea rite-
nesse di riproporli.
Il prossimo futuro del nostro Gruppo, che tante cose buone
ha realizzato e con�nua fare è nelle loro mani assieme a 
quelle del Capogruppo.
Per quanto riguarda la mia persona, lascio all’Assemblea
decidere, con la massima disponibilità ad eventualmente
cedere la guida del Gruppo qualora vi fossero una o più
candidature sulle quali poter contare per il futuro.
In ogni caso, che possa essere io oppure un altro alpino il
Capogruppo, desidero da questo giornalino ringraziare an-
cora una volta tu� i Consiglieri uscen� che faranno o meno 
parte del prossimo Consiglio e tu� i Soci che in qualsiasi 
modo in ques� anni hanno dato una mano al Gruppo. Sono 
certo che non faranno mancare il loro aiuto anche in futuro.
A tu� i Soci e alle loro famiglie giungano i miei più cari e 
cordiali auguri per le prossime fes�vità.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Il Capogruppo
Andrea Scandiuzzi

IL COSTO DEL BOLLINO…

Nonostante già da anni pubblichiamo i dati relativi al costo del bollino, fermo a € 25,00 dal 2013,
capita ancora che ci sia chi chiede il perché di questa cifra, visto che in altri Gruppi costa meno, e
dove vanno questi soldi, così lo precisiamo ancora una volta.
Del totale, € 10,50 vanno all’ANA Nazionale, € 9,50 vanno alla Sezione di Treviso e i rimanenti €

5,00 sono per il Gruppo.
Con il costo del “bollino” si finanziano le iniziative dell’ANA, in particolare le
spese di gestione delle sedi nazionale e quella sezionale, compresa l’impor-
tantissima Protezione Civile ANA; si ricevono 11 numeri del periodico nazio-
nale “L’Alpino” e 3 numeri di quello sezionale “Fameja Alpina”.
Con i 5,00 euro che rimangono al Gruppo per un totale di € 860 nel 2016,
praticamente si stampa questo giornalino, mentre per sostenere tutte le altre
spese (iniziative varie e gestione della sede), organizziamo qualche evento in
baita, compresi i giovedì sera, che sono anche momento di incontro.
Si tenga presente che pur essendo associazione di volontariato, anche se
non riconosciuta “no profit”, paghiamo tutto come una qualsiasi attività com-
merciale: energia elettrica, acqua, asporto immondizie, telefono, abbona-
mento rai, riscaldamento, ecc., e a tutto ciò dobbiamo aggiungere le spese
per la manutenzione, normale e straordinaria, della Casa degli Alpini.
È per questa ragione che tante volte, scrivendo questo giornalino lamento la
scarsa partecipazione e sollecito i Soci ad essere maggiormente presenti.
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Mostra fotografica

1915-1918

Crocetta Trevigiana

nella Grande Guerra
È stata inaugurata domenica 6 novembre, con
una semplice ma significativa cerimonia alle
16,30 nella sala mostre della Biblioteca Co-
munale, la mostra fotografica in oggetto, vo-
luta dai tre Gruppi del 17° Raggruppamento
della Sezione ANA di Treviso, Ciano, Crocetta
del Montello e Nogarè.
La mostra, egregiamente curata da Luciano
Pagnan, Capogruppo di Ciano assieme ad
alcuni validissimi collaboratori, con in testa il
Vice Capogruppo Giorgio Tessaro, è composta
da ventuno roll-up che riportano immagini
delle tre frazioni del Comune durante la Gran-
de Guerra, in alcuni casi affiancate a immagi-
ni dei medesimi luoghi nei nostri giorni.
La presentazione è avvenuta nella sala riunio-
ni della Biblioteca, gremita in ogni posto e con
diverse persone in piedi, con una breve intro-
duzione di Andrea Scandiuzzi, quale Consi-
gliere di Raggruppamento e Capogruppo di
Crocetta che, nell’occasione, ha anche conse-
gnato alla Sindaca Marianella Tormena, a no-
me dei tre Gruppi Alpini, il “Libro Verde del-
la solidarietà alpina 2015”, contenente i
dati dell’attività di tutta l’A.N.A. e quindi an-
che dei tre Gruppi, per l’anno indicato.
La Sindaca ha quindi rivolto parole di elogio e
ringraziamento agli alpini per le tante attività
che svolgono a favore della comunità locale
ad iniziare dalle scuole, complimentandosi
inoltre per la realizzazione di questa mostra
volta a riportare alla memoria fatti e persone
che hanno fatto la storia anche del nostro Co-
mune.
È poi toccato al Prof. Gianni Idrio, Consigliere
sezionale e responsabile del Centro Studi del-
la Sezione ANA di Bassano del Grappa, il qua-
le con una ricostruzione dei fatti breve e con-
cisa, ma precisa e puntuale, ha riportato tutti
i presenti ai tempi ai quali si riferisce appunto
la mostra fotografica.
È seguito un breve intervento di Luciano Pa-
gnan, curatore della mostra, che ha illu-
strato i criteri che lo hanno guidato nella scel-
ta delle immagini e dei testi, e che ha ringra-
ziato quanti con lui hanno collaborato alla
realizzazione.
Ringraziamento che poi è stato esteso da An-
drea Scandiuzzi a tutti coloro che hanno so-
stenuto economicamente l’iniziativa e che poi
ha invitato tutti a visitare la nostra dopo il be-

neaugurale taglio del nastro ad opera della
Sindaca.
Tutti i presenti sono quindi stati invitati, dopo
la visita delle sale, al brindisi organizzato dal
Gruppo Alpini di Nogarè guidato da Antonio
Bolzonello, accompagnato da un gustoso
rinfresco.
La mostra è rimasta aperta fino a domenica
27 novembre, con i seguenti orari:
- da lunedì a venerdì dalle 15,00 alle 18,30
- sabato e domenica 10-12,30 e 15,00-18,30,
registrando un buon numero di visitatori so-
prattutto provenienti dal territorio comunale
che hanno voluto rivivere per qualche mo-
mento quei tempi, lontani e tristi, fin dal lu-
nedì dopo l’inaugurazione con la simpatica
visita di alcuni Ospiti delle Opere Pie d’Onigo
di origine crocettana, accompagnati dall’ani-
matrice Silvia. Lunedì 21 hanno visitato la
mostra anche le classi terze della scuola se-
condaria di primo grado di Crocetta, accom-
pagnati dai loro insegnanti, e giovedì 24 le
classi quinte della scuola Primaria.
Conclusa questa mostra, i tre Gruppi guarda-
no al futuro mettendo in programma altre
due mostre per i prossimi due anni, nello
stesso periodo, riguardanti sempre la grande
guerra, nel 2017 nella provincia, e nel 2018
dedicata ai Caduti ed agli ex combattenti che
così intendono ricordare ed onorare sottraen-
doli all’oblio dei tempo.

Il momento del taglio del nastro

Il saluto della Sindaca Marianella Tormena
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Quando hai letto il giornalino
NON BUTTARLO!

Donalo a qualcun altro che non
lo riceve che in questo modo potrà

conoscere e apprezzare
le tante iniziative degli alpini

I progetti futuri del 17° Raggruppamento

Ancora due mostre nel 2017 e 2018
...a completamento delle commemorazioni del centenario della Grande Guerra

Come illustrato in altra pagina,
dopo le mostre fotografiche “1915
-1918 - La Grande Guerra sul
fronte italiano” dell’anno scorso,
e quella “1915-1918 - Crocetta
Trevigiana nella Grande Guer-
ra” stiamo pensando ad altre due
mostre per i prossimi due anni, a
conclusione delle commemorazio-

ni del Centenario, da fare sempre nello stesso perio-
do, cioè a novembre.
Per il 2017 l’idea è quella di allestire il materiale fo-
tografico, molto interessante anche se già esposto in
questi anni in più occasioni da parte dei Gruppi della
nostra Sezione, di proprietà della Provincia di Trevi-
so, riguardante immagini della Grande Guerra nei
paesi della provincia, al quale eventualmente ag-
giungere (da valutare) del materiale realizzato dal
Centro Studi dell’A.N.A. Nazionale, una copia del
quale è stato acquistato anche dalla Sezione di Tre-
viso.
Per il 2018, a conclusione del Centenario e a chiusu-
ra di un progetto di iniziativa dell’A.N.A. Nazionale,
attualmente in fase di realizzazione con la Scuola
secondaria di 1° grado, un’idea molto più ambiziosa
che speriamo di riuscire a realizzare con la collabora-
zione di qualche volontario e, alla fine, con il soste-
gno economico di qualche amico.
Stiamo infatti cercando di raccogliere dati, notizie,
informazioni, documenti, oggetti e quant’altro sarà
possibile trovare sui Caduti della Grande Guerra, ai
quali aggiungiamo quelli che dopo averla combattuta
sono invece tornati a casa sani e salvi.
Con tutto quello che avremo la fortuna di trovare,
vorremmo allestire una mostra, sempre per il mese
di novembre, realizzando dei pannelli, uno per cia-
scuno dei Caduti e dei Combattenti, sul quale ripor-
tare una scheda con le notizie e gli eventuali docu-
menti interessanti, oltre a realizzare un libro, a futu-
ra memoria.
La ricerca si sta’ rivelando abbastanza difficoltosa a
causa del lungo tempo trascorso che si è purtroppo
portati via, oltre ovviamente ai Caduti, anche tutti i
familiari, discendenti o collaterali, e con loro anche
quasi tutti i ricordi.
Proprio per questa ragione ci siamo impegnati in
questa iniziativa, consci che questa sarà con ogni
probabilità l’ultima occasione per fare questa raccol-
ta di dati e poter ricordare ed onorare quanti nel pri-
mo conflitto mondiale hanno combattuto e perso la
vita. Rivolgiamo quindi un appello a tutti i soci che
hanno avuto nonni e/o bisnonni combattenti a verifi-
care se nelle loro case sia conservato qualcosa di
interessante e a interes-
sare conoscenti e amici
per lo stesso motivo. Di
eventuali ritrovamenti
invitiamo a darci tempe-
stiva notizia.
Qualsiasi documento
rinvenuto sarà copiato e
inserito nella raccolta,
oltre che, con l’autoriz-
zazione dei proprietari,
pubblicato nella mostra.
Attendiamo notizie.

����������� �������� 6 ��������

GIORNATA DELL’UNITA’ D’ITALIA
E DELLE FORZE ARMATE

È stata commemorata domenica 6 novembre, con una breve
cerimonia nella Cripta della Chiesa parrocchiale di Croce�a, 
la “Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate”, quella
che era un tempo la festa del 4 novembre, spostata alla pri-
ma domenica del mese, e con questo nome, fin dal 1977.
Si sono ritrovate le Associazioni d’Arma di Croce�a con le 
autorità civili e militari La Sindaca di Croce�a Marianella 
Tormena con un paio di assessori e il Comandante la Stazio-
ne Carabinieri M.M. Fabrizio Berre�ni.
La cerimonia è consis�ta in una S. Messa celebrata dal Par-
roco Don Gianluca Durante, cui alla fine è seguita la deposi-
zione di un mazzo di fiori alla lapide che ricorda i Cadu�.
Un breve discorso di circostanza fa�o dalla Sindaca ha con-
cluso la cerimonia, dopo la quale tu� i presen� sono sta� 
invita� al tradizionale brindisi offerto dall’Amministrazione 
presso la Casa degli Alpini di Croce�a, dove il Capogruppo 
Andrea Scandiuzzi ha so�olineato che a questa cerimonia 
deve essere data la solennità che le spe�a, con l’auspicata 
partecipazione anche delle scolaresche, sollecitata per tem-
po dall’Amministrazione Comunale.

Un momento della cerimonia religiosa della
Cripta della Chiesa parrocchiale
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Si è svolta a Breda di Piave

Assemblea dei Capigruppo
Domenica 13 novembre

Si è svolta
domenica 13
novembre a
San Bartolo-
meo di Breda
di Piave l’an-
nuale riunio-
ne dei Capi-
gruppo che,
ricordiamolo,
non è una
vera e pro-
pria assemblea con potere deliberativo, ma un
momento di incontro e di informazione, soprattut-
to ora che ci stiamo rapidamente avvicinando
all’adunata nazionale di Treviso.
Il Presidente ha brevemente relazionato richia-
mando in particolare i Capigruppo a tenere alta la
loro attenzione verso i problemi interni che ha
volte finiscono sul suo tavolo e lo costringono ad
interventi che, peraltro, solitamente portano a
riappacificare gli animi.
Richiama inoltre sulle prossime scadenze riguar-
danti le Assemblee, alle quali è d’obbligo l’invito
ai Consiglieri Sezionali di riferimento.
Altro argomento è stata la “libretta”, va rispettata
da tutti per fare in modo che le nostre cerimonie
si svolgano sempre in modo perfetto e non presti-
no il fianco a critiche. A questo proposito informa
che il Consigliere nazionale di riferimento, il gen.
Renato Genovese terrà a gennaio un corso per la
formazione dei cerimonieri di Sezione e Gruppi.
Vi sono poi stati gli interventi del Coordinatore
della P.C. Bruno Crosato e Andrea Scandiuzzi per
il Centro Studi (Scuole e Libro Verde).
La parola è poi passata al Vice Presidente Vicario
Daniele Bassetto che ha illustrato nel dettaglio lo
stato dell’organizzazione, dando precise indicazio-
ni sugli incarichi già assegnati e su quelli che at-
tendono di trovare un responsabile. Ricorda poi la
necessità di individuare un cospicuo numero di
Soci, anche aggregati, almeno un migliaio, da di-
stribuire nei vari settori di intervento che precisa
ad uno ad uno con i nomi dei referenti fin qui de-
signati.
Lo stesso Presidente, il Vice Presidente, il Consi-
gliere Nazionale e il responsabile dell’assegnazio-
ne delle aree e alloggiamenti Ivano Gentili, danno
inoltre tantissime altre informazioni sui diversi
aspetti dell’adunata, da quelli sanitari, ai servizi

igienici, il
servizio
d’ordine e
quant’al-
tro, invi-
tando i
capigruppo
a tenerne
conto e
tarli a co-
noscenza
dei propri
gruppi.

Telefono cellulare ed e-mail

Allo scopo di tenere sempre più informati i soci sulle
molteplici attività del Gruppo e sugli appuntamenti
che via via vengono proposti, abbiamo iniziato ad
usare telefono e SMS e vorremmo ora fare ancora
un passo avanti nell’uso di queste tecnologie ormai
molto diffuse.
Invitiamo quindi tutti i soci che ne sono in posses-
so, a comunicarci il loro indirizzo e-mail inviando un
messaggio a:

gruppo@alpinicrocetta.it.

Anche il telefono cellulare è un mezzo importante di
comunicazione, per cui invitiamo i soci a comuni-
carcelo con una chiamata o un SMS al:

338.8315775.
Ci aiuterete ad esservi più vicini.

La Sezione di Treviso ha da qualche mese assunto la ge-
s�one di un rifugio montano sito a Campolongo di Santo 
Stefano di Cadore, località Merendera in Val Frison, di pro-
prietà della Regola di Campolongo di Cadore con la quale
ha s�pulato una convenzione.
Il rifugio, denominato “Volontari Alpini Feltre Cadore”
costruito su tre livelli, è cos�tuito da un piano interrato 
con locale ad uso magazzino deposito, piano terra con
cucina, soggiorno e servizi igienici, e un primo piano con
qua�ro locali per perno�amento, con capienza complessi-
va per 22 persone, e un servizio con box doccia.
Il rifugio, fruibile generalmente dal mese di aprile fino alla 
fine di o�obre, può essere concesso in comodato d’uso, 
previo versamento di un contributo spese, a gruppi di alpi-
ni o comunque dei quali faccia parte almeno un socio della
Sezione che si farà garante del corre�o u�lizzo e del rim-
borso di eventuali danni.
La richiesta andrà rivolta alla Sezione di Treviso con la qua-
le concordare le modalità di consegna delle chiavi e
quant’altro.
—————
Cercheremo, per la prossima buona stagione, di organizza-
re un weed-end nel rifugio in quei magnifici luoghi. Quan� 
sarebbero interessa� possono dare la loro adesione.

Un Rifugio gestito dalla Sezione
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Per muoversi bene in alta montagna occorreva
gente che conoscesse bene ogni sentiero e che
sapesse scalare le cime con agilità. Fu allora lan-
ciato un appello alle genti delle vallate e molti gio-
vani accorsero con entusiasmo…

Quando nel 1908 l’Austria-Ungheria procede alla
aperta e formale annessione della Bosnia e dell’Erze-
govina - che trent’anni prima avevano occupato
“amministrativamente” per effetto del trattato di Berlino
- lo stato di irrequietezza che da tempo incombe
sull’Europa, e in particolare sull’Italia, diviene tale da
far temere probabile una nuova guerra.
In Italia nasce e si sviluppa un movimento che tende
alla formazione, fin dal tempo di pace, di reparti di vo-
lontari da affiancare all’esercito in caso di guerra. Con
regio decreto del 16 febbraio 1908 viene costituito un
Corpo di volontari ciclisti e automobilisti al quale si
affiancarono ben presto i Volontari alpini e le Guide a
cavallo e, successivamente, i Costieri, gli Esploratori e
altre formazioni.
Ma, mentre tutti gli altri reparti hanno una intonazione
più che altro sportiva, pur partecipando ad alcune
esercitazioni militari, i volontari alpini sono orientati
verso la preparazione alla guerra. Ed è naturale che
sia così.
Quando, per l’annessione delle due provincie balcani-
che all’Austria-Ungheria sembra si stia approssiman-
do un conflitto, il Veneto, ove è ancora vivo il ricordo
della dominazione austriaca, intuisce che i primi danni
della guerra si riverserebbero sulle sue terre e di qui
nasce la necessità che le popolazioni di frontiera con-
corrano con l’esercito a sbarrare le vie dell’invasione
nemica. I principali giornali della regione, con il testa
la vecchia “Gazzetta di Venezia”, bandiscono quasi
una crociata in tal senso.
I più ferventi patrioti del Cadore e della Carnia accol-
gono prontamente l’invito e tra questi un sacerdote, il
professor Carlo De Luca di Borca di Cadore, il quale a
diciotto anni aveva combattuto con Pier Fortunato Cal-
vi. L’iniziativa trova tanto favore tra le popolazioni che
in pochi giorni, nella sola provincia di Belluno, si iscri-
vono cinquecento volontari. Ma l’autorizzazione a co-
stituire i reparti viene concessa solamente nel 1912.
Sono giovani che chiedono di addestrarsi per essere
pronti al momento della chiamata alle armi o del ri-
chiamo. Si riuniscono la domenica per effettuare ma-
novre e tiri sotto la guida di ufficiali alpini. Vestono in
borghese e sono dotati di cappello alpino con aquila e
due fucili incrociati, sormontati da una stella e dalle
lettere V.A. (Volontari Alpini), di borraccia e tascapane
che portano a casa. Per le istruzioni ricevono in con-
segna il fucile mod. 91.
L’idea della costituzione di unità di volontari alpini si
propaga anche in altre regioni di confine e, nel 1915,
quando scoppia la guerra contro l’Austria-Ungheria,
numerosi sono i reparti di penne nere volontarie che si
mobilitano. Dopo non molto, però, quasi tutti vengono

Aforismi
di Roberto Gervaso

Che la migliore vendetta sia il perdono lo
dice solo chi non ha subito torti.

Chi dice che la violenza non serve a niente
vuol dire che non l’ha mai subita.

Chi porge l’altra guancia è solo perché ci
ha preso gusto.

La bocca è fatta non solo per parlare, ma
che per tacere.

La vita è un manicomio dove ciascuno cre-
de che i pazzi siano gli altri.

Storia degli alpini

Dal Cadore i volontari alpini
Da “Alpini, storia e leggenda”

sciolti o incorporati nei battaglioni dell’esercito regola-
re. Fanno eccezione due compagnie del “Morbegno”,
che si fondono e si uniscono al battaglione, e ai volon-
tari alpini di Feltre e del Cadore.
Tra le varie azioni alle quali prendono parte i volontari
alpini di Feltre sono da ricordare la conquista della
Tofana 1a nella seconda quindicina di dicembre del
1915, la conquista del Castelletto in concorso con altri
reparti e l’ultima pagini di gloria di Ponte di Vidor. Per i
volontari alpini del Cadore, ricordiamo l’occupazione e
la difesa del Passo dei Cacciatori nell’alta Val Sesis, il
presidio di un notevole tratto di fronte tra il Monte Ri-
naldo e il Monte Scheibenkoffel, la conquista di punta
Forame e varie altre.

La compagnia dei volontari alpini del Cadore alla vi-
gilia della partenza per le zone di prima linea.
I volontari alpini compirono azioni memorabili nella
conquista della Tofana Prima e del Castelletto.
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Si è tenuta come tu� gli anni l’ul�mo sabato di novembre, 
il 26, l’annuale giornata della Colle�a alimentare che si 
svolge in tu�a Italia per raccogliere alimentari che poi, 
durante i mesi successivi, vengono distribui� ad en� ed 
associazioni caritatevoli che assistono persone in difficoltà.
Quest’anno, chiuso il supermercato del Centro Commer-
ciale Croce�a, siamo sta� des�na�, come 17° Raggruppa-
mento e quindi assieme agli amici di Ciano e Nogarè, al
supermercato Lidl che si trova in all’incrocio Pilastroni a
Montebelluna.
La giornata è stata piu�osto lunga, visto che il supermerca-
to apre alle 8,00 e chiude alle 21,00 e poi c’era da traspor-
tare e scaricare al punto di raccolta di Falzè di Trevignano,
dove abbiamo dovuto a�endere il nostro turno per un’ora 
abbondante, tanto sono state generose le donazioni in
tu� i supermerca�, ma abbiamo avuto anche noi la soddi-
sfazione di una buona raccolta.
Abbiamo infa� consegnato al magazzino ben 11,34 q.li di 
alimentari
Va so�olineata la generosità di tante persone che hanno 
consegnato buste piene di tante cose buone e, per amore
di verità, va de�o che non pochi sono sta� i ci�adini non di 
origine italiana che hanno contribuito.
Qua�ordici gli alpini che, a turno, hanno prestato la loro 
opera. Un grazie a tu�.

PROGRAMMA DI MASSIMA
ANNO 2017

Come consuetudine, è stato elaborato il programma di
massima degli eventi che interesseranno il Gruppo du-
rante il 2017.
Poiché, peraltro, il 18 dicembre prossimo ci sarà il rin-
novo del Consiglio e l’elezione del Capogruppo, il pro-
gramma potrà subire le modifiche che potranno essere
ritenute opportune. In ogni caso ne sarà data notizia a
tutti i soci.

Venerdì 24 febbraio: ultimo venerdì di carnevale;
crostoi e fritoe in baita
Domenica 5 marzo: Assemblea dei Delegati della
Sezione a Treviso
Martedì 25 aprile: Manifestazione comunale per
la commemorazione dell’Anniversario della Liberazione
Lunedì 1° maggio: Pellegrinaggio alla Rocca di
Cornuda in collaborazione con la Parrocchia
Da venerdì 12 a domenica 14 maggio: Adunata
nazionale a Treviso
Venerdì 2 giugno: Manifestazione comunale per
la celebrazione della Festa della Repubblica
Domenica 18 giugno: Festa sociale con rancio
Sabato 17 e domenica 18 giugno: raduno trivene-
to a Vicenza
Domenica 25 giugno: gita a… (da definire)
Domenica 30 luglio: Scampagnata con i Gemelli
di Rauscedo
Da venerdì 25 a lunedì 28 agosto: festa sezionale
pro Protezione Civile presso la sede della Sezione a
Treviso
Domenica 3 settembre: Pellegrinaggio al Bosco
delle Penne Mozze
Da venerdì 29 a domenica 1° ottobre Adunata
sezionale a Mogliano Veneto
Venerdì 20 ottobre: Castagne roste e vin novo in
baita
Domenica 5 novembre:
- Celebrazioni comunale per la Giornata delle Forze
Armate e dell’Unità d’Italia
- Inaugurazione mostra fotografica organizzata dai
Gruppi di Ciano, Crocetta e Nogarè
Venerdì 11 novembre: Gara sociale di briscola in
baita
Sabato 25 novembre: Banco alimentare
Venerdì 8 dicembre: Mercatino di Natale
Sabato 16 dicembre: Riunione Capigruppo a Cae-
rano San Marco
Domenica 17 dicembre: Assemblea dei Soci
Domenica 24 dicembre:
- Vigilia al Bosco delle Penne Mozze
- Ristoro dopo la Messa di Mezzanotte

Le riunioni del Consiglio si terranno: Lunedì 30 gen-
naio, Lunedì 27 febbraio, Martedì 27 marzo, Martedì 24
aprile, Lunedì 29 maggio, Lunedì 26 giugno, Lunedì 31
luglio, Lunedì 4 settembre, Lunedì 25 settembre, Lune-
dì 30 ottobre, Lunedì 27 novembre e Giovedì 28 dicem-
bre.

Gli incontri del gruppo CantAlpini a Villa Belvedere,
sempre il sabato alle 15,30, il 14 gennaio, 4 e 25 feb-
braio, 18 marzo, 8 e 24 aprile, 27 maggio, 10 giugno,
1 e 29 luglio, 2 e 23 settembre, 14 ottobre, 11 novem-
bre e 16 dicembre.

Eventuali altre manifestazioni o incontri, come le varia-
zioni al presente programma, saranno rese note ai soci
interessati nei modi più opportuni.

Il nostro contributo al

Banco alimentare
I tre Gruppi Assieme anche per questa iniziativa

Si scarica in magazzino

La raccolta all’interno del supermercato



Domenica 18 dicembre:
Assemblea dei Soci e votazio-
ni per l’elezione del Capo-
gruppo e del Consiglio Sezio-
nale

Sabato 24 dicembre:
Ristoro ai partecipanti alla S.
Messa di mezzanotte di Nata-
le

Venerdì 24 febbraio:
In baita crostoi e fritoe

Domenica 5 marzo:
Assemblea dei Delegati a
Treviso

Venerdì 24 marzo:
Gara sociale di scopa all’asso
in baita

Martedì 25 aprile:
Manifestazione comunale per
l’Anniversario della Liberazio-
ne

Lunedì 1° maggio:
Pellegrinaggio alla Rocca di
Cornuda in collaborazione
con la Parrocchia

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
Gruppo di Crocetta del Montello

Siamo su internet
www.alpinicrocetta.it

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

REDAZIONE PRESSO LA SEDE
REALIZZATO E DUPLICATO IN PROPRIO

DISTRIBUITO GRATUITAMENTE
SOLO AI SOCI DEL GRUPPO

Ricorrenze...

LUTTI

Il mese scorso, in pochi giorni, sono purtroppo mancati
due alpini, due lutti che hanno colpito anche la famiglia
alpina.

L’11 novembre è “andato avanti” l’alpino
Cesare Feltrin, classe 1949.
Alla moglie Claudia, ai figli Jarno e Giulia,
ai parenti tutti, agli amici e conoscenti, a
quanti conoscevano e stimavano Cesare
rinnoviamo le nostre più sentite condo-
glianze per il grave lutto.

Il 14 novembre è “andato avanti” l’alpi-
no Pietro Quagliotto, classe 1941.
Le nostre più sentite condoglianze alla
moglie Madrilena, ai figli Beniamino e
Edith, a tutti i parenti e amici e a quanti
lo conoscevano e stimavano.
Un grazie alla famiglia per il contributo
elargito al Gruppo in memoria di Pietro.

Lo scorso 18 settembre, con una festicciola in Baita con
alcuni amici e familiari, l’alpino Claudio Bolzonello ha fe-
steggiato i 40 anni dalla fine della naja.
Auguri per ancora tanti di questi festeggiamenti


