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Sommario:

e Giornata del tesseramento

Domenica 17 dicembre 2017
alle 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.
7.

Relazione morale del Capogruppo
Rendiconto del Cassiere (bilancio)
Discussione e votazione delle relazioni
Proposta modifica al Regolamento del Gruppo
Presentazione programma attività per l’anno 2018
Nomina dei Delegati all’Assemblea di Sezione
Apertura del tesseramento per l’anno 2018
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 2018.
Per chi non potrà passare in Baita passeremo come di consueto a casa
per la riscossione entro il 31 gennaio.
In questo caso raccomandiamo vivamente di non costringere gli
addetti alla riscossione a passare più volte.
Il costo del bollino è invariato.
Ricorda che la partecipazione all’assemblea è IMPORTANTE!!!

Il
Consiglio
Direttivo
augura

Pag. 2 - Il “rito” dell’Assemblea - Tesseramento
- Il Consiglio sezionale
ospite a Crocetta
Pag. 3 - Rancio sociale
di fine estate
- Telefono ed e-mail
Pag. 4 - Sempre presenti alle manifestazioni
- Adunata nazionale
2018 a Trento
Pag. 5 - 35 anni di gemellaggio con il Gruppo
di Rauscedo
Pag. 6 - Gagliardetto
si… o no?
- Di guardia a Cima
Grappa
Pag. 7 - La mostra fotografica “Il Trevigiano
nella Grande Guerra”
- La festa delle Forze
Armate e dell’Unità d’Italia

ORARI della BAITA
Domenica
dalle 10,30 alle 12,15
Giovedì dalle 19,00
L’orario di chiusura del giovedì dipende dalle “visite”, ma
generalmente non oltre le
24,00.
Tutti i giovedì sera, alle
19,30 si può mangiare qualcosa in compagnia; possono partecipare tutti, soci e familiari. Essere presenti alle 19,15
oppure che si annunci la presenza
chiamando
il
338.8315775.
La serata può proseguire con
una partita a carte, una chiacchierata o un po’ di televisione.
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Domenica 17 dicembre…

Il “rito” dell’Assemblea dei Soci - Tesseramento
Importante la partecipazione di tutti, anche degli Aggregati
Come da convocazione riportata nel
frontespizio
del
giornalino, celebreremo domenica 17
dicembre, seguendo l’ordine del giorno indicato, l’annuale “rito” della
Assemblea
dei
Soci.
Temiamo che per
molti, alpini e aggregati, sia un appuntamento noioso
e ripetitivo, impressione
suffragata
dal numero di presenze (tra il 10 e
15% dei Soci)
sempre piuttosto
limitata.
Ciò
nondimeno
dobbiamo ricordare
che
questo
“impegno” rappresenta uno dei momenti più importanti della vita del Gruppo.
È l’occasione per ascoltare, dal Capogruppo, la relazione
sulle varie, diverse, più o meno impegnative attività svolte
nel corso dell’anno, e dal Cassiere come sono state amministrate le risorse economiche (a dire il vero sempre più limitate), nella realizzazione delle varie iniziative.
È il momento, soprattutto, di far presente quelle che si ritengono criticità o negatività gestionali, nel luogo e nel momento a ciò deputato, cioè l’Assemblea, e non, come troppo
spesso purtroppo accade, in luoghi inappropriati quali bar e
osterie.
È per questa ragione che, come sempre, sollecitiamo una
più numerosa partecipazione all’Assemblea, dove si potranno fare tutte le domande che si ritiene e si otterranno tutte le
risposte del caso.
L’Assemblea è anche diventata, negli anni, il momento in cui
inizia il tesseramento per l’anno successivo, e chi parteciperà potrà approfittare dell’occasione per farlo, evitando di far
passare altre persone a casa.
In questo caso, peraltro, invitiamo tutti i Soci a non costringere l’incaricato alla riscossione che passerà a casa, a doverlo fare più volte perché, trovando magari la moglie o un
altro familiare, si sentirà dire che non sa… che deve sentire… Dite ai vostri familiari che se passano con il bollino degli
alpini lo paghino, e se caso mai dovreste aver deciso il contrario, e speriamo che ciò non accada, dirlo subito e non
dopo il secondo o terzo passaggio; per rispetto di chi viene e
della stessa Associazione.
Ma, ripeto, speriamo proprio che ciò non accada e tutti rinnovino la loro adesione e, semmai, si possa trovare ancora
qualche alpino che socio non è e decida finalmente di diventare, o tornare ad essere, dei nostri.
Il costo del bollino per il prossimo anno, come precisato,
rimane invariato a € 25,00; capiamo che per qualcuno possa
anche essere una cifra di qualche importanza, ma essa da
diritto a ricevere 11 numeri de “L’Alpino”, tre numeri di
“Fameja Alpina” e, per ultimo, anche i tre o quattro numeri di
questo giornalino, oltre al diritto di poter frequentare la sede
del Gruppo e quella sezionale.
Il costo, ricordiamolo, va così diviso: € 9,50 vanno alla sede

nazionale, € 10,50 alla Sezione di Treviso e i rimanenti €
5,00 rimangono al Gruppo.
Credo sia facilmente comprensibile come quei cinque euro
che rimangono al Gruppo non siano assolutamente sufficienti
a sostenere le attività, il giornalino e le spese di mantenimento della Casa degli Alpini. Siamo come tutti soggetti alle varie
bollette di energia elettrica, asporto rifiuti, acquedotto, e via
dicendo, senza contare, quando necessari, gli interventi di
manutenzione straordinaria, l’acquisto di nuove attrezzature
o la riparazione di quelle esistenti.
Ed è per questa ragione che sollecitiamo sempre i Soci e i
loro familiari a partecipare alle nostre feste, ai nostri pranzi,
agli incontri del giovedì in baita.
Solo in questo modo il Gruppo potrà continuare a sostenersi
e consentire le varie attività che svolge a favore della comunità e, soprattutto, delle scuole.
Per concludere, ricordo che al termine dell’Assemblea, che
quest’anno non prevede votazioni delle cariche sociali, ma
solo dei delegati all’Assemblea sezionale del 4 marzo 2018 a
Treviso, quando dovrà essere eletto il nuovo Presidente sezionale in quanto Raffaele Panno ha deciso di non ripresentare la propria candidatura, chi vuole potrà fermarsi per la
tradizionale pastasciutta assieme a tutti i partecipanti.
Vi ringrazio per l’attenzione e vi aspetto numerosi all’Assemblea.
Il Capogruppo
Andrea Scandiuzzi

Il Consiglio sezionale ospite a Crocetta
Abbiamo avuto il piacere e l’onore, su iniziativa del
Capogruppo, di ospitare per una cena, venerdì 17
novembre, il Consiglio sezionale, del quale il Capogruppo è membro, quasi al completo. Presente il Presidente Raffaele Panno e 20 consiglieri su 24, oltre al
Segretario della Sezione Roberto De Rossi e il Responsabile organizzativo Gianni Maggiori; presenti i
Capigruppo di Ciano Luciano Pagnan e di Nogarè Antonio Bolzonello che hanno accolto l’invito, e dieci
membri del Consiglio dei Gruppo.
Agli ospiti è stato servito un ottimo menù a base di
cervo, preparato e coordinato da Renato Bedin coadiuvato da Danilo Grotto, Mario Bernardi, Gianni Piva, Franco Bortolotti e Raffaele Innocente.
Molto, molto soddisfatti i commensali che non hanno
fatto mancare i complimenti e gli applausi al team
della cucina.
È stata una ottima occasione per meglio conoscere i
consiglieri sezionali, anche se alcuni in scadenza.
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Nonostante il tempo minaccioso

Rancio sociale di fine estate
Ottima organizzazione, discreta la partecipazione

Le previsioni meteo, ormai da giorni, minacciavano temporali, acquazzoni, peggio, veri e
propri nubifragi, ma non ci siamo spaventati
e, per rispettare la tradizione che fino a qualche anno fa ci vedeva felicissimi ospiti di Casa
Vanetti per la “scampagnata” (che speriamo
prima o poi di rifare), abbiamo cercato di organizzarci nel migliore modo possibile nella
nostra sede.
Grazie al porticato che abbiamo da tempo
realizzato, integrato con alcuni teli ben sistemati fin da sabato, domenica 10 settembre
eravamo in condizione di ospitare un centinaio di commensali con una certa tranquillità.
Il tempo ci ha anche dato una mano mandando soltanto una pioggia che, in presenza di
vento forte qualche problema ci avrebbe comunque creato e ci ha consentito di lavorare
al meglio.
Tra l’altro, a furia di insistere, stavolta avevamo raccolto fin dal giorno prima parecchie
prenotazioni che ci avevano rassicurato anche
riguardo alla partecipazione; speriamo che
questa abitudine si consolidi per il futuro.
Sicché dopo i preparativi di sabato ci siamo
ritrovati domenica mattina, una bella squadra
per preparare il rancio sufficiente per un centinaio e anche più di persone.
Novanta, alla fine, i presenti, compresi gli
“addetti ai lavori”, dei quali 28 soci (10 accompagnati da mogli, compagne, ecc.); 2 i
collaboratori esterni in cucina.
Il menù ha visto un ricco antipasto con carne
salata, crostini e peperoni in agrodolce, il tutto cosparso di ottimo parmigiano a scaglie; il
secondo (per una volta saltata la pastasciutta), un abbondante piatto di carne alla griglia
e “churrasco” con contorni di stagione misti;
numerosi i dolci offerti e la frutta a coronamento del pasto, annaffiato da cabernet e
prosecco.
Non sono mancati il caffè e la correzione.
Hanno allietato il pranzo, come sempre, i canti intonati da Felice e Gino che poi trascinavano anche i tanti presenti.
Il solito giochino che richiedeva di indovinare
la lunghezza di uno spago dentro una bottiglia
di acqua minerale, ha visto vincitori Franco
Marini (1° premio: mezzo prosciutto crudo di
Parma, un kg di parmigiano e una bottiglia di
cabernet), Roberto Valeri (2°, trancio di prosciutto crudo, un kg di parmigiano e bottiglia), Manuel Barbisan e Mauro Vendramin ex
equo (3°, un kg di parmigiano e bottiglia di
prosecco).
Ultimi canti, accompagnati da ancora qualche
brindisi e poi tutti a casa per consentire di
smobilitare. Bella festa. Alla prossima.

Griglie bollen

La “squadra” in servizio: GRAZIE!

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 possesso,
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 comunicarcelo con una chiamata o un SMS al:
338.8315775.
Ci aiuterete ad esservi più vicini.

Quando hai letto il giornalino
NON BUTTARLO!
Donalo a qualcuno che non
lo riceve che in questo modo potrà
conoscere e apprezzare
le tante iniziative degli alpini
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Molte in questi mesi le manifestazioni alpine, e noi, magari in pochi, ma...

Sempre presenti!
Bosco delle Penne Mozze, Monte Tomba, Raduno Triveneto, Adunata sezionale...
Passata l’adunata nazionale che ci ha vis impegna nella ges one del magazzino, e ﬁnita o quasi l’estate, si sono presentate
tu e una serie di manifestazioni alle quali, pur con qualche diﬃcoltà per le poche disponibilità, siamo sempre riusci ad essere
presen , anche se in numero limitato, ma il Gagliarde o del
Gruppo c’era! Così abbiamo iniziato il 3 se embre con l’annuale
pellegrinaggio al Bosco delle Penne Mozze a Cison di Valmarino,
dove siamo sta presen in qua ro; bella la manifestazione e
discreta la partecipazione che ha però indubbiamente risen to
della concomitanza del pellegrinaggio sul Monte Tomba, che da
quest’anno ha acquistato l’uﬃcialità di manifestazione nazionale
dell’ANA, per cui auspichiamo che ﬁnalmente possa esserci un
ripensamento dei responsabili del Bosco per spostare di una se mana, prima o dopo, quel raduno in modo che entrambe le manifestazioni ne possano trarre vantaggio. Ad ogni modo anche sul
Tomba era presente il nostro Gagliarde o, pur con due soli alpini.
Domenica 17 se embre si è invece tenuto a Chiampo, in provincia di Vicenza, il Raduno Triveneto al quale non poteva certamente essere assente il nostro Gruppo. E così, anche qui, pochi ma
boni, eravamo in qua ro ad accompagnare il Gagliarde o.
Molto partecipato anche questo raduno, con la Sezione di Treviso
presente in massa (la più numerosa), come peraltro altre sezioni,
che hanno dato vita ad una bella sﬁlata.
E arriviamo al primo di o obre con il raduno sezionale a Mogliano
Veneto dove siamo sta presen solo tre! Il minimo sindacale per
poter partecipare. L’alﬁere, la scorta e il so oscri o a sﬁlare con il
Consiglio sezionale.
Cari amici alpini, come potete vedere, in tre manifestazioni, delle
quali due in ordine di importanza seconde solo all’adunata nazionale, siamo sta presen con solo undici persone: qua ro al Bosco delle Penne Mozze, qua ro al raduno Triveneto di Chiampo e
tre alla sezionale a Mogliano; davvero poche. Non posso quindi
che invitare tu , ancora una volta ad una maggiore partecipazione alla vita associa va nel suo complesso. Vi aspe o.

Al Bosco delle Penne Mozze - 3 settembre 2017

Chiampo 17 settembre - Raduno Triveneto
L’Alfiere con il Gagliardetto e la “scorta”

Adunata Nazionale 12 e 13 maggio 2018 a Trento
Come ormai da tempo noto, la prossima adunata nazionale, la 91a, si terrà nei giorni 12 e 13 maggio a Trento,
Città che vide il martirio di Cesare Battisti.
Per quanto riguarda la nostra partecipazione, abbiamo presentato, già il primo settembre scorso, domanda al
C.O.A. per un alloggio, richiesta alla quale il COA medesimo ha risposto con grande tempestività assegnandoci
parte della palestra della Scuola Primaria Sanzio in Piazza Sanzio 13, a ridosso del Castello del Buonconsiglio,
a circa duecento metri dal termina della sfilata; un sistemazione davvero buona che abbiamo accettato e confermato con il versamento del contributo richiesto.
La sistemazione, come consuetudine, prevede il solo alloggio, e ognuno dovrà munirsi di branda, materassino o
quant’altro per il riposo. Considerata la vicinanza, partenza venerdì mattina e rientro domenica sera.
Nella palestra, inoltre, che trovandosi in zona centrale non dispone di spazi esterni, non è possibile allestire la
cucina per cui, come già in altro casi, i pasti potranno essere consumati, in compagnia o ciascuno dove riterrà
più opportuno, nelle strutture provvisorie allestite dall’organizzazione o in locali della città.
Quanti siano interessati a partecipare all’adunata di Trento e ritenga valida questa sistemazione, è invitato a
dare fin d’ora la sua adesione al Capogruppo.
Per il viaggio valuteremo la possibilità, in relazione al numero dei partecipanti, di servirci di un pullman sul quale
caricare tutto l’occorrente, salvo che non ci troviamo davvero in pochi come già accaduto (es. Piacenza: pullman
da 54 posti, 12 del Gruppo di Crocetta) e la spesa pro-capite non diventi eccessiva. Ogni decisione sarà comunque presa al momento opportuno.
Aspettiamo adesioni.
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35 anni di gemellaggio con il Gruppo di Rauscedo
Cerimonia il 24 settembre al Bosco delle Penne Mozze e pranzo

Sono, quest’anno ben trentacinque anni di gemellaggio con
il Gruppo di Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda, in
Provincia di Pordenone e, in qualche modo, questa ricorrenza andava festeggiata.
A dire il vero noi, presi dai tan impegni lega all’adunata
di Treviso, avevamo trascurato questa data, ma in occasione della nostra visita agli amici lo scorso 30 luglio, come
riportato nel precedente numero del giornalino, era venuta
questa splendida idea di trovarci al Bosco delle Penne Mozze a Cison di Valmarino per una piccola cerimonia, una breve visita al Memoriale della Valle di San Daniele e, ovviamente un pranzo; e così è stato.
L’appuntamento al Bosco, il 24 se embre, era per le 10,30.
A dire il vero il tempo non era proprio quello desiderabile e,
giun tu sul posto, accompagna dai rispe vi sindaci,
abbiamo dovuto me erci al riparo del capannone che c’era
sul posto per i salu e prepararci per la cerimonia.
Un breve cenno di salu dei Capigruppo, per poi trasferirci
di fronte al cippo che reca il simbolo del Memoriale;
l’”a en ” e la deposizione di una corona da parte dei Sindaci e Capigruppo.
Poi, nonostante la pioggerella, fortunatamente leggera, che
con nuava a cadere, una buona parte dei presen ha voluto fare ugualmente una breve visita al Bosco, pur senza
inoltrarsi troppo nei sen eri bagna e scivolosi, che ha comunque fa o piacere.
A mezzogiorno la comi va di oltre 50 persone, delle quali
più di trenta di Rauscedo, si è quindi trasferita presso il
ristorante “La Staccionata” di Follina per il pranzo.
Durante una pausa tra i primi e i secondi pia , sedu e
tranquilli (e al coperto) il tempo per un rinnovato saluto
da parte dei Capigruppo Celeste D’Andrea di Rauscedo e
Andrea Scandiuzzi per Croce a, ai quali stavolta si sono
uni i Sindaci Michele Leon di San Giorgio della Richinvelda e Marianella Tormena di Croce a.
È seguito un scambio di piccoli doni a ricordo della giornata tra i Capigruppo, tra i Capigruppo e i Sindaci e tra i Sindaci, entrambi giovani e single che si sono fa buona
compagnia.
È quindi ripreso il pranzo, o mo e abbondante, durante il
quale non sono manca alcuni can , molto apprezza da
tu , del gruppe o dei “coris ” di Croce a ai quali si sono
poi uni anche alcuni amici di Rauscedo.
Il pranzo, anche a causa dell’interruzione, si è protra o
abbastanza a lungo, ﬁn quasi le 17, quando, dopo l’ul mo
brindisi in piedi, è arrivato il momento di salutarci per fare
ritorno ai rispe vi paesi.
È stata comunque una giornata piacevole, trascorso in
o ma compagnia anche se la pioggia ha un po’ rido o il
programma della visita al Bosco.
Una bella foto ricordo e la promessa di tan altri simpa ci
incontri a rinsaldare il nostro bel gemellaggio.

Tra Piave e Montello
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Alle esequie degli Alpini...

Siamo tornati al

Gagliardetto si o no?

Sacrario di Cima Grappa

Queste le norme

per un nuovo turno di guardia

A seguito di alcune polemiche sorte qualche tempo fa riguardo alla mancata presenza del Gagliardetto del Gruppo alle onoranze funebri di un ex
socio, crediamo sia necessario tornare sull’argomento già trattato sul numero di marzo del 2004,
sperando di fare chiarezza e che i Soci comprendano le nostre motivazioni e sappiano cosa riferire
nel caso in cui vengano interpellati, invitando
semmai gli interessati a rivolgersi al Capogruppo.
Va chiarito, una volta per tutte, che la presenza
del Gagliardetto e degli Alpini con il Cappello ai
funerali, è riservata ai Soci alpini e ora, come
previsto nell’ultima edizione del Cerimoniale ANA
allegata al Verbale del Consiglio Direttivo Nazionale dell’11 ottobre 2014, anche ai Soci Aggregati o Amici degli Alpini, e solo nel caso in cui
la famiglia sia consenziente.
Per quanto riguarda invece gli Alpini non soci, il
Cerimoniale lascia alle realtà locali di presenziare
o meno con i simboli associativi.
Responsabile del Gagliardetto, come chiaramente
indicato dal Regolamento Nazionale, Sezionale e
di Gruppo, è il Capogruppo al quale spetta la decisione.
Per quanto riguarda il nostro Gruppo, è stato a
suo tempo deciso dal Consiglio allora in carica
che, salvo casi assolutamente eccezionali, il Gagliardetto NON PRESENZIA AI FUNERALI DEGLI
ALPINI NON SOCI, pur comprendendo lo spirito
dei familiari che, a volte, lo richiedono; chiediamo
loro di capire le ragioni di un nostro (imbarazzato)
rifiuto, così motivato.
L’A.N.A. è una associazione alla quale si aderisce
o meno del tutto volontariamente, e tutti coloro
che hanno prestato servizio militare, obbligatorio
o volontario nelle truppe alpine, sono stati, almeno una volta, invitati ad associarsi.
Chi non è Socio, pertanto, non lo è perché, liberamente, ha rifiutato o rinunciato ad aderire
all’Associazione o, nel caso di ex socio, ha deciso,
volontariamente, di dimettersi, perdendo i diritti
riservati ai soci; questo anche se, ce ne spiace,
stiamo parlando dell’estremo saluto.
Come in ogni altra associazione o organizzazione,
ai Soci, che per essere tali pagano una tessera
annuale, sono riservati alcuni diritti o prerogative
che, ovviamente, i non Soci non hanno; se così
non fosse, non avrebbe alcun senso essere Soci
ANA, come di ogni altre associazione.
Il Gagliardetto del Gruppo non parteciperà quindi
ai funerali degli Alpini non Soci, ed i familiari non
ce ne vogliano, anche se ogni socio potrà prendervi parte a titolo personale, e auspichiamo lo
facciano in tanti, ma SENZA il Cappello.
La speranza è di aver fatto chiarezza sull’argomento anche se rimango a disposizione per ogni
ulteriore precisazione si rendesse utile o necessaria. Un cordiale saluto a tutti.
Il Capogruppo

Andrea Scandiuzzi

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, alcuni alpini del nostro Gruppo sono tornati sul Monte
Grappa per un nuovo turno di guardiania al Sacrario che vi si trova.
Così sabato 28 ottobre, Massimo Beccia, Narciso
Gallina, Sandro Granzotto e Luciano Nicoletti, sono
partiti di buon’ora per prendere servizio a Cima
Grappa alle 8,30, dopo aver fatto l’alzabandiera.
Il servizio, svolto assieme ai due militari alpini lì
comandati, si è svolto in tutta tranquillità durante
le due giornate di sabato e domenica, come prevedono le consegne, con pernottamento al Rifugio
Bassano dove sono stati anche consumati i pasti.
La serata è passata davanti al grande schermo dove hanno potuto assistere alla partita Juve-Milan.
La domenica ha visto un notevole afflusso di turisti,
italiani e stranieri, che hanno tenuto impegnati i
nostri, che dopo il pranzo non hanno avuto difficoltà a raggiungere il fine servizio alle 17, dopo di
che, visibilmente soddisfatti, sono tornati in pianura.
Se qualcuno ha piacere a partecipare a questo servizio, per la primavera abbiamo prenotato un nuovo turno. Non è ancora nota la data, ma è possibile
fin d’ora comunicare la propria disponibilità per
questa importante attività svolta dall’ANA a seguito
di una convenzione con il Ministero della Difesa.

Aforismi
Quando gli uomini
diventano virtuosi in vecchiaia
semplicemente sacrificano a Dio
gli avanzi del diavolo
Gli stolti, mentre fuggono un vizio
incappano nel vizio opposto

Pope

Orazio
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La terza mostra del Centenario

Il Trevigiano nella Grande Guerra
Inaugurata domenica 12 novembre

È stata inaugurata domenica 12 novembre alle 16,30, nei
locali della Biblioteca, gen lmente concessi dall’Amministrazione comunale, la terza ed ul ma mostra sulla Grande
Guerra organizzata dai Gruppi alpini di Ciano, Croce a del
Montello e Nogarè, riguardante il territorio della provincia,
come indicato dal tolo, e i fa bellici che vi sono accadu .
La mostra, composta da quaranta pannelli bifacciali, per
o anta immagini, a volte più d’una sullo stesso pannello,
riporta fotograﬁe, mappe e situazioni della guerra 1915-18
nei vari comuni dalle provincia; è di proprietà del FAST,
Foto Archivio Storico Trevigiano della Provincia di Treviso
che lo ha concesso per questa mostra.
Dopo una breve introduzione del Capogruppo di Croce a
che ha portato il saluto e il benvenuto alla Sindaca Marianella Tormena, al Comandante la stazione Carabinieri di
Croce a M.M. Fabrizio Berre ni, al relatore Prof. Giannantonio Codemo, al Parroco di Nogarè Don Lino Nichele e
all’alpino Sergio Comin, curatore dei rappor tra i Gruppi
alpini e il FAST, e inﬁne a tu i presen a nome dei tre
Gruppi alpini, è stata consegnata, alla Sindaca copia del
“Libro Verde della solidarietà alpina 2016”, che raccoglie
tu e le opere, lavori, interven di beneﬁcienza, donazioni e
quant’altro compiono gli alpini nell’arco dell’anno a favore
della comunità.
È poi toccato al Prof. Codemo, già dirigente scolas co e
appassionato di storia, in par colare degli alpini, illustrare
con una interessan ssima relazione la situazione esistente
nei territori occupa dall’esercito austroungarico durante
la guerra ma anche in quelli adiacen con il fenomeno del
profugato, in riferimento anche ai documen fotograﬁci
della mostra.

tenu alla Sindaca e alle altre persone presen .
L’immancabile piccolo, ma molto gradito rinfresco, che ha
tenuto sul posto ancora per qualche tempo gli intervenu , ha
concluso l’inaugurazione.

Sergio Comin illustra la mostra alla Sindaca

Festa delle Forze Armate e
dell’Unità d’Italia
È stata celebrata domenica 5 novembre l’annuale ricorrenza della Festa delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia, con una cerimonia svoltasi a Nogarè, alla presenza
della Sindaca Marianella Tormena, del Comandante la
Stazione Carabinieri MM Fabrizio Berrettini e delle rappresentanze delle Associazioni d’arma.
Il raduno presso la Casa degli Alpini di Nogarè dove si
è proceduto all’Alzabandiera al canto dell’Inno Nazionale, prima di recarsi nella chiesa parrocchiale per la Santa Messa celebrata dal Parroco Don Lino Nichele e la
lettura finale della Preghiera dei Combattenti e Reduci
da parte del M. Berrettini.
È seguita la deposizione di una corona alla lapide che
ricorda i Caduti della Grande Guerra presso l’edificio
della ex scuola primaria che ospita provvisoriamente la
scuola secondaria interessata da lavori.
Un breve discorso di circostanza della Sindaca ha concluso la cerimonia, dopo la quale tutti gli intervenuti si
sono nuovamente portati presso la Casa degli Alpini,
questa volta per il tradizionale brindisi offerto dall’Amministrazione Comunale.

Il momento del taglio del nastro
Al termine della relazione del Prof. Codemo la parola è passata alla Sindaca per un saluto ma anche per esprimere un
suo commosso pensiero dopo aver sen to e visto anche la
rappresentazione della serata precedente al Pontello sul
tema della Grande Guerra.
Si è poi passa al tradizionale taglio del nastro e all’inaugurazione vera e propria della mostra e alla prima visita,
guidata dall’alpino Sergio Comin che ne ha illustrato i con-

Il momento del discorso commemorativo della Sindaca

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

Come eravamo...

Tel. cell. Gruppo: 338.8315775
Cell. Capogruppo 338.7264910
e-mail capogruppo: gruppo@alpinicrocetta.it
e-mail segretario: info@alpinicrocetta.it

Associazione Nazionale Alpini
Gruppo di Crocetta del Montello

Siamo su internet

www.alpinicrocetta.it

REDAZIONE PRESSO LA SEDE
REALIZZATO E DUPLICATO IN PROPRIO
DISTRIBUITO GRATUITAMENTE
SOLO AI SOCI DEL GRUPPO

L’Alpino Roberto Bonora, classe 1939,
...pronto all’assalto!

Domenica 17 dicembre: Assemblea annuale del Gruppo
Sabato 23 dicembre: Alle
15.30 CantAlpini a Villa Belvedere
Domenica 24 dicembre: ristoro dopo la messa di mezzanotte a Natale a Crocetta
Giovedì 8 febbraio: in baita
crostoi e fritoe per soci e familiari
Domenica 4 marzo: Assemblea dei delegati a Treviso ed
elezione del Presidente sezionale
Mercoledì 25 aprile: Manifestazione per la commemorazione dell’anniversario della
Liberazione
Martedì 1 maggio: Pellegrinaggio alla Rocca con pic-nic
in collaborazione con la parrocchia
Da venerdì 11 a domenica
13 maggio: Adunata nazionale a Trento - Dare adesioni

Elaborazione grafica dell’alpino Alvaro Colosetti

NONNI ALPINI
L’11 agosto scorso è nato negli Stati Uniti, a Miami,
Gunner Piva di Francesco e Nataliee, per la gioia
del nonno alpino Piero e della nonna Rosa Ippolito.
Ai neo genitori e ai nonni Piero e Rosa le più vive
felicitazioni da parte di tutti i soci del Gruppo.

