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In primo piano

Treviso pronta ad ospitare
la 90a Adunata Nazionale

Ma serve l’aiuto di tutti
Buon Natale e buone Feste!
PRESEPE ALPINO ESPOSTO A
ROVERETO

C

i aspetta un anno
impegnativo, specialmente nei primi mesi
che culmineranno il 12,
13, 14 maggio con
l’Adunata del Piave: e noi
saremo, volenti o nolenti, i
padroni di casa.
Ma ora è il momento della
letizia e della serenità,
assieme ai nostri affetti
ma senza dimenticare chi
sta nella sofferenza, e nel
ricordo dei soci andati
avanti quest’anno: Luciano Annibale, Ciro Brotto,
Bruno Cadamuro, Bruno
Molin Pradel ed Enea
Multineddu.
Buon Natale a tutti!

Eccola qui, Porta S. Tomaso,
che ancora una volta si prepara ad accogliere la festosa
conquista delle Penne Nere;
ma da bravi padroni di casa,
dobbiamo dare il nostro piccolo contributo per far sì che la
festa sia tale per tutti, e che
non siano in pochi a sobbarcarsi l’onere dei molti impegni.
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A lunghi passi verso l’Adunata … e non finisce qui ...
di Maurizio De Biasio

E

un altro anno se ne sta
andando, con i
suoi chiaroscuri,
le sue gioie e i
suoi dolori: tra pochi giorni saremo proiettati verso il nuovo anno,
e ognuno di noi avrà dentro di sé
la non troppo recondita speranza
che possa essere un 2017 comunque migliore.
Lo sarà sicuramente per il nostro Gruppo! (un po’ di sano ottimismo non guasta mai …)
Anche se la storia non potrà
mai essere cancellata, dopo un
periodo di transizione questo è
stato il primo anno di vita del Città di Treviso mm.oo Salsa e Reginato: un anno intenso, impegnativo, ricco di spunti e iniziative,
che ha visto, con mia indubbia
soddisfazione, un numero sempre
maggiore di soci gravitare nell’orbita del Gruppo.
Lascio alle pagine del nostro giornale illustrare i momenti salienti che ci hanno visto protagonisti, e addentriamoci subito nel piatto forte per il nuovo anno, che come
tutti sappiamo sarà l’Adunata del Piave che il prossimo
maggio vedrà gli Alpini convergere nella nostra città oltreché nelle altre città ospitanti: Conegliano, Valdobbiadene, Vittorio Veneto.
Sorvolo, perché ormai note, sulle motivazioni che in
sede nazionale hanno fatto pendere l’ago della bilancia su
Treviso & Co., e veniamo direttamente a noi. Lo sforzo,
l’impegno, saranno notevoli, e solo con l’ausilio di tutti,
con il contributo operativo che ognuno potrà dare, potremo allestire quella che si preannuncia come una Grande
Adunata.
Vari sono i fronti in cui il Gruppo si troverà impegnato: solo a titolo esemplificativo e certamente non esaustivo ci sarà da gestire almeno una palestra-alloggiamento,
presenziare un posto tappa, seguire le mostre organizzate
dal Gruppo, gestire la sede che in quei giorni rimarrà aperta per la somministrazione di pasti, senza contare i
vari servizi che ci verranno richiesti (ad es. al nostro
Gruppo hanno già assegnato il servizio d’ordine il sabato
allo stadio per il lancio degli Alpini Paracadutisti, e
l’accompagnamento dei Cori e Fanfare), e che comunque
verranno suddivisi tra tutti gruppi della Sezione di Treviso. Pertanto direi che carne al fuoco non ne manca. Ecco
perché ogni occasione sarà buona per “rompervi le scato-

le” nello stimolarvi a partecipare,
e so che qualche “sacramento”
non tarderà ad arrivarmi, ma so
per certo che, pur bofonchiando,
il Gruppo potrà contare su di voi
(e d’altronde se un alpino non
brontola non è nemmeno un alpino!). Dobbiamo, dovete, coinvolgere più persone possibili,
familiari, amici, conoscenti, altre
associazioni: ci sarà posto per
tutti/e, e chissà che alla fine, se
tutto andrà bene, e non possono
esserci dubbi che sarà così, qualcuno di coloro che verranno ad
aiutarci non decidano di rimanere
nel Gruppo …
Lasciamo cadere per ora
l’argomento Adunata: ci saranno
altri momenti e spazi nei quali
trattare e approfondire il tema.
E comunque … non finisce qui
….
Infatti, come non bastasse la mole di lavoro che ci aspetta, su delibera dell’Assemblea straordinaria tenutasi
lo scorso novembre, è stata formalizzata la possibilità di
procedere all’ampliamento della sede: come dice il proverbio “fatto 30 si fa 31”.
Una scelta resasi necessaria per ovviare alle difficoltà
logistiche della Segreteria e del magazzino: nel merito è
già stato costituito un gruppo di lavoro che dovrà valutare
progettualità, economie, materiali, in modo da ottenere il
risultato richiesto con il minor esborso possibile. Anche
di questo avremo modo di approfondire.
E ora, come si conviene, possano giungere a tutti voi
da parte del Consiglio di Gruppo e mia in particolare i
migliori auguri di Buone Feste.

Le immagini di copertina e di questa
pagina si riferiscono all’Adunata del
1994. Con il nostro
lavoro sapremo
ricreare nuove e più
belle emozioni
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Fino all’ultima cartuccia
di Paolo Carniel

C

on la cerimonia di premiazione avvenuta nella nostra
casetta domenica 4 dicembre, si è
conclusa ufficialmente la 10^ edizione del Tira e Tasi, gara di tiro a segno organizzata dal nostro Gruppo
grazie alla caparbietà dei soci, in
primis Stefano Vedelago.
Nacque quasi per scommessa,
una reazione nei confronti della stagnante situazione della competizione
sportiva fra i gruppi della nostra Sezione: tramontata – spero temporaneamente - l’era dei tornei di calcetto, l’ultimo dei quali, il “Memorial
Nani” organizzato dal Gruppo “E.
Reginato”, aveva visto la partecipazione di poche squadre, si pensò ad
una manifestazione accattivante ed
accessibile a tutti. Quanti di noi, terminata la naja, non hanno più imbracciato un fucile? E se pur non si
tratta del mitico Garand, anche una
carabina calibro 22 può rievocare i
tempi dell’ormai lontana vita militare, con in più il vantaggio di essere
maneggiabile anche da chi un’arma
non l’ha mai impugnata: ecco l’idea
di una gara di tiro a segno, aperta ad
alpini, ma anche ad amici e familiari, dove tutti possano provare
l’ebbrezza del tiro, seguiti e consigliati personalmente e con competenza da un istruttore di linea. E se a
contorno ci mettiamo un padiglione
con una frasca ben fornita dove rifocillarsi dopo la prestazione, un o-

maggio eno-gastronomico
(un pacco di pasta Sgambaro a km zero ed una bottiglia di Merlot della cantina Riul),
abbiamo tutti gli ingredienti per il
decennale successo dell’unica gara
sportiva aperta a tutti e di richiamo

nell’ambito della Sezione di Treviso.
La manifestazione ha avuto anche un altro effetto: fin da subito ha
visto la collaborazione dei tre Gruppi cittadini, dimostrando che unendo
le sinergie si possono ottenere risultati insperati; nel corso del decennio
è stata completata la strada che ha
portato alla felice riunificazione , ed
ora la gara “Tira e Tasi” è organizza-

Banco Alimentare 2016
Non tutti sanno che ogni anno vengono
scelte 10 righe simbolo della Colletta Alimentare: quest’anno erano tratte da un
discorso del 3 settembre di Papa Francesco. Eccole “Non si può distogliere lo
sguardo e voltarsi dall’altra parte per
non vedere le tante forme di povertà che
chiedono misericordia. Non mi stancherò
mai di dire che la misericordia di Dio

ta dal Gruppo Città di Treviso “M.O.
T. Salsa E. Reginato”, sempre in
collaborazione con la Sezione di
Treviso del Tiro a Segno nazionale
che fornisce, oltre al poligono, anche
una nutrita schiera di pazienti istruttori ai quali siamo sinceramente grati. Negli ultimi anni si è aggiunta la
possibilità per i minorenni di provare
il tiro con la carabina ad aria compressa, seguiti da un’istruttrice, in
un’area dedicata del Poligono.
Alle gare, svoltesi domenica 16
ottobre dalle 9 in poi, hanno partecipato 167 atleti, di ben 27 Gruppi
diversi; per effetto del regolamento
sono state estrapolate 8 squadre valide ai fini della speciale classifica,
che è stata vinta dal nostro Gruppo
con ben 845 punti (grazie alle prestazioni di Mauro Giuriato, Marco
Boschiero, Claudio Marini, Luciano
Cendron e Mauro Bergamo), seguito
da Mogliano con 803 punti e Ponzano con 773. Le altre squadre, che
hanno comunque ben figurato ed
hanno il merito di essersi validamente costituite, sono nell’ordine Arcade, Roncade, San Polo di Piave, Monastier e Castelfranco Veneto.
Anche nelle classifiche “Amici”
siamo risultati vincitori, con Fabio
Zanoni che ha totalizzato 187 punti,
e “Stelle” con Marilisa Cristofoli che
ha infilato 173 centri: complimenti a
tutti, e grazie ai soci che hanno prestato servizio sia nella gara, sia nello
stand enogastronomico.

non è una bella idea, ma un’azione concreta. La misericordia non è un fare il
bene “di passaggio”, è coinvolgersi lì
dove c’è il male, dove c’è la malattia,
dove c’è la fame, dove ci sono tanti sfruttamenti umani. La verità della misericordia, infatti, si riscontra nei nostri gesti
quotidiani che rendono visibile l’agire di
Dio in mezzo a noi. Voi esprimete il desiderio tra i più belli nel cuore dell’uomo,
quello di far sentire amata una persona
che soffre.”
GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI!!!
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Il progetto di ampliamento
A cura della redazione

C

he ce ne sia bisogno è un dato di fatto ed è sotto
gli occhi di tutti, perlomeno di quanti frequentano abitualmente la sede e s’impegnano nei vari settori:
con l’accresciuto numero dei soci, alpini ed amici, gli
spazi della nostra Casetta sono divenuti angusti, in particolare quelli destinati al magazzino. Le baracche poste
sul retro sono inadeguate a contenere il materiale, tanto
che parecchio di esso è momentaneamente ospitato presso soci volenterosi.
Per questo motivo il 20 novembre u.s. si è tenuta presso la sede l’assemblea straordinaria del Gruppo, convocata per deliberare sulla fattibilità dell’ampliamento della
sede stessa, secondo il progetto la cui pianta è riportata in
questa pagina. I lavori sono iniziati alle ore 10.15 con la

nomina del Presidente, nella figura del gen. Italico Cauteruccio, e del Segretario, Silvano Sartor .
Il Capogruppo ha reso edotti i presenti sulle motivazioni che hanno spinto il CdG a convocare l’Assemblea,
dopodiché il socio Ennio Zanatta , in qualità di tecnico ha
illustrato la bozza di progetto: la proposta è di aggiungere
l’area evidenziata in rosso, sulla cui ripartizione interna e
destinazione d’uso degli spazi si può decidere senz’altro
in corso d’opera dopo attente valutazioni. Ciò che non è
possibile, per motivi strutturali, è l’ampliamento del salone, ma si recupererebbero alcuni metri verso l’estremità
ospitando in altri ambienti la biblioteca, il computer, ecc.
Successivamente il vicecapogruppo Franco Zorzan ha
presentato il piano finanziario e recupero risorse per co-
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p r i r e
l’intervento
stimato in 5060 mila euro
(spesa massima, passibile
solo di ribasso).
N el
co rso

verrà preventivata dopo aver valutato la soluzione costruttiva più valida e/o economica.
A tal proposito già al termine dell’Assemblea alcuni
soci hanno provveduto a versare le prime quote per
l’autofinanziamento. Un cartello posto in sede sempre
aggiornato rende noto a che punto siamo con la raccolta
fondi: non aspettiamo l’ultimo momento!
Presso la Segreteria della sede è a disposizione il Verbale dell’Assemblea stessa.
Un’altra sfida ci attende!!!

dell’Assemblea molti sono stati gli interventi, che
hanno riguardato entrambi i temi: in particolare, interessanti le proposte dei soci Tabarin e Gazzola
sull’utilizzo di altre tipologie di strutture, più leggere
ed economiche rispetto alla prospettata muratura, e la
proposta di autofinanziamento (che potrebbe essere
di 100 euro a testa), anche in forma rateale, fermo
restando la ricerca di sponsor e fornitori che possano
sostenere l’operazione.
Al termine dei lavori assembleari i soci hanno
votato a favore o contro tali proposte a scrutinio segreto.
Dei ben 112 presenti, le risultanze hanno visto
111 votanti, con 106 favorevoli, 4 contrari e 1 scheda
nulla.
Pertanto l’Assemblea ha approvato l’ampliamento
della sede, ponendo una clausola: che al 31.05.2017
vi sia la copertura di almeno il 70% della spesa che

L’intervento di Adriano Giuriato

V

olevo farvi
riflettere
su quello che abbiamo affrontato in
questi ultimi anni, abbiamo, con tanto
coraggio, eliminato tutte quelle problematiche che in qualche modo ci
dividevano.
Questa riunificazione è stata vista
molto positivamente, sia da alcuni
cittadini che ho incontrato e sopratutto dal presidente Panno che in uno
dei consigli sezionali ha sottolineato
questo evento, auspicando che in altri
raggruppamenti si possa estendere
questa opportunità.
Nel riunificarci abbiamo messo
assieme tre modi di operare, capisco
che non è facile condividere appieno
come vengono risolti i problemi, il
modo migliore rimane quello di frequentarci il più possibile così abbiamo la possibilità di gioire nel mo-

mento in cui si raggiungono buoni
risultati e di capirci senza mugugni
quando non si riesce ad ottenerli.
Ora abbiamo questo progetto da
realizzare, è vero che il gruppo Salsa
ha costruito questa sede, sede che è
monca per la mancanza dello spazio
magazzino, sebbene ci fosse l’idea di
costruirlo,ma non avevamo la copertura finanziaria.
Ora, con l’entrata economica dei
due gruppi che si sono uniti a noi,
abbiamo la base per cominciare, certo non è sufficiente, pertanto l’invito
che faccio a tutti, e preciso a tutti, è
quello di un sostegno economico per
avere una struttura efficiente, che ci
darà il valore effettivo di cosa vuol
dire unione di intenti e di forze.
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Una Casa nel bosco—seconda stagione
di Franco Zorzan

I

l bosco era immerso nell'oscurità. C'era un silenzio assoluto nel quale si distinguevano, a tratti, dei
passi leggeri e cauti che schiacciavano qualche rametto
secco caduto sul sentiero. La casa era posta nel mezzo di
un largo spiazzo privo di vegetazione, con un recinto di
legno chiuso da un cancello fermato da un semplice paletto. Le finestre erano buie, dall'interno non proveniva
alcun rumore. Il camino era freddo, la legna accatastata
all'esterno era caduta. La luce fredda della luna la illuminava proprio sul lato di fronte.

Un'ombra si allungò sulla porta d’ingresso fino a coprirla quasi tutta, poi si ritrasse e tornò ad allungarsi sulla finestra più vicina. Una mano scostò il battente, lentamente, attenta a non provocare cigolii. Prima solo un
poco, poi un po' di più. All'interno non c'era nessuno;
almeno così pareva. L'ombra tornò a scostarsi e si allungò sull’erba del giardino. Anche dal piano di sopra nessuna luce, nessun rumore. Allora l’uomo tornò alla porta
e la spinse adagio. Una folata di odore di stantio lo investì. Ebbe un attimo di repulsione e fece un passo indietro. Poi entrò. La luce lunare filtrava dalle fessure dando
alla sala un aspetto spettrale, come se fosse tagliata a
fette, spicchi completamente bui, impenetrabili allo sguardo, e spicchi dove tutto
aveva lo stesso colore biancastro. Minuscoli puntini luminosi danzavano nei fasci
di luce. L’uomo si muoveva lentamente,
gli oggetti all’interno disegnavano nella
semioscurità figure familiari verso le quali
egli allungava istintivamente la mano.
Sembrava turbato, esitante. Si sedette.
Delle voci provenienti dall’esterno richiamarono la sua attenzione. Aprì gli oc-

chi di scatto e si accorse che era giorno; si era addormentato sulla poltrona. Uscì senza guardare ciò che lo circondava, come se fosse perfettamente abituato a muoversi tra quelle mura. Nella luce del mattino riconobbe i
due amici che lo avevano raggiunto. Discussero sul da
farsi e conclusero che si sarebbero fermati lì. Non
l’avevano previsto ma, dopo tutto, quella casa l’avevano
costruita loro tanti anni prima ed ora era abbandonata.
Iniziarono a ripulirla e a sistemarla. Tuttavia più procedevano più cresceva la sensazione che fosse piccola. Decisero che l’avrebbero ingrandita, così avrebbero potuto
ricavarci anche un laboratorio di falegnameria. Ma non
subito perché di lì a poco, giù in paese, ci sarebbe stata
la
Grande
Adunanza dei
boscaioli,
feste, balli,
mercati, mostre di manufatti, gare e la
competizione
finale.
Era
per
quello
che
erano
tornati e la
cosa richiedeva molti preparativi.
Qualche giorno dopo, in un pomeriggio piovoso, una
figura attraversò a piedi la strada principale del paese
immerso nella foschia. Era avvolta in un ampio mantello
di panno pesante. I lunghi stivali di morbida pelle scura
affondavano fino alla caviglia nel fango. Entrò nella locanda e si avvicinò al bancone dove il proprietario stava
leggendo qualcosa, appoggiato sui gomiti. Il nuovo arrivato si tolse il cappuccio spostando di lato la testa, una
cascata di capelli biondi gettò una macchia di colore luminoso in quell'ambiente fumoso e grigio. "Sono Biancaneve e mi serve una stanza". L'oste alzò lo sguardo
fino ad incrociare due occhi
di un azzurro profondo. La
ricordava bene e non poté
fare a meno di pensare che
era ancora bellissima. Nessuno l'aveva più vista da
quando aveva deciso di andare nella grande città. Correvano voci che avesse reso
pazzo il principe azzurro.
"Tra una settimana inizia la
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Grande Adunanza e mi è rimasta solo la più piccola." La
donna non rispose ma, continuando a fissare l’uomo dritto negli occhi, allungò la mano per farsi dare la chiave.
I tre boscaioli erano stanchi e provati: avevano riparato la casa, aggiustato i mobili, costruiti di nuovi, sistemato il giardino, preparato tutti gli oggetti da esporre alla
fiera mercato e rinnovato gli attrezzi che sarebbero serviti per i tornei. Avevano anche parlato di come ingrandire
la casa, ognuno secondo la propria utopia. Tutte queste
cose avevano richiesto infinite discussioni e causato diverbi, malumori e litigi. E soprattutto avevano occupato
un sacco di tempo impedendo loro di scendere in paese e
di conoscere le novità. Vi giunsero solo il giorno di inizio dell'adunanza e si sistemarono nel luogo assegnato
alla fiera mercato. C'era tanta gente che si muoveva tra i
banchi.
Ad un tratto, per un caso, la folla si diradò ed allora la
videro. Era immobile e li stava fissando. Il sole la colpiva alle spalle e i capelli biondi riflettevano la luce formando una specie di aureola. Il lungo vestito di un rosso
scarlatto la spiccava nettamente dal resto del mondo.
Sorrise, ma tutti e tre notarono che gli occhi erano rimasti fermi, freddi, minacciosi. La folla si richiuse
e lei sparì. Nessuno dei
tre osò guardare gli altri
nel timore che si accorgessero del turbamento.
Ci volle parecchio tempo
perché si parlassero.
Un’unica domanda: perché era venuta lì? Non
riuscivano a farsene una
ragione; poi, quasi simultaneamente, esclamarono: "la casa!" Avrebbero voluto andarci di corsa ma non potevano allontanarsi fino
al termine dell'adunanza. Piombarono in uno stato di
agitazione e paura, di frenesia e impazienza. E di rabbia.
Trattavano in malo modo le persone che si avvicinavano
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ed iniziarono anche a litigare tra loro. Alla fine esaurirono le energie nervose e si accasciarono. Si guardarono e
capirono che erano di nuovo sconfitti. Persero ogni interesse per l'evento per il quale avevano tanto lavorato,
non parteciparono neppure alle competizioni dei boscaioli.
Quando finalmente furono davanti alla loro casa videro che la porta di ingresso era socchiusa. Dopo lunga
esitazione entrarono. Nell'aria c'era il suo profumo, penetrante, più forte dell'odore del legno. Ma lei non c'era.
Sul tavolo un foglio. Lo guardarono come si guarderebbe
la soglia dell'inferno. Si avvicinarono lentamente, il foglio era bianco, non c'era scritto nulla. Solo in fondo c'era tracciata, con mano ferma, una lettera, la B. Non ci
volle molto a comprendere: non solo erano sconfitti, ma
anche condannati. Lei era lì, la sua presenza non sarebbe
mai andata via, li avrebbe condizionati per sempre, anche da mille miglia di distanza. Perché era chiaro che, se
fosse tornata, avrebbe avuto ragione di loro con un solo
semplice sguardo. E la casa non fu più quella di prima. E
per la seconda volta la abbandonarono.
Morale: i fantasmi del passato sono pericolosi se non
guardiamo al futuro. I progetti per il futuro sono pericolosi se non facciamo tesoro del passato. E quindi? Qualcuno ha scritto:

Ieri non è più, domani non è ancora. Non
abbiamo che il giorno d’oggi.
Cominciamo (Madre Teresa di Calcutta)
Quindi non sottovalutiamo il presente e, soprattutto,
non sciupiamolo. Qualcun altro ha scritto

Ogni minuto che passi arrabbiato
perdi sessanta secondi di felicità.
(Albert Einstein)
A buon intenditor...!

l’inno nazionale. I piccoli astanti hanno seguito la
Anche l’asilo vuole l’Alzabandiera cantato
cerimonia con la mano sul cuore da bravi cittadini italiani
di Carlo Martinelli

D

opo la cerimonia svoltasi presso la scuola Primaria Ciardi, le maestre dall’asilo Andersen
hanno contattato il nostro gruppo per avere anche loro un
alzabandiera dedicato ai loro piccoli alunni. Ciò detto,
con il beneplacito del Dirigente Scolastico Antonio
Chiarparin, alcuni nostri soci si sono attivati per soddisfare il desiderio. Alla cerimonia erano presenti i nostri nonni alpini e tutti, di fronte alle scolaresche schierate, hanno

sebbene di etnie diverse.
Va qui ricordato che, proseguendo nella sana
tradizione iniziata nel 2015, anche quest’anno
siamo stati contemporaneamente presenti in
tutte le 5 scuole primarie del 4° Istituto Comprensivo sia per l’Ammainabandiera in giugno
che per l’Alzabandiera in settembre; ovviamente eravamo presenti all’analoga cerimonia
presso la sede alle Stefanini.
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La doppia
di Claudio Scavezzon

T

reviso 1994, Adunata nazionale nella Marca: io
trentenne assisto "all'invasione pacifica" delle
penne nere.
Allora quel mondo si è risvegliato. Infatti dopo la
naia finita nell'84, di alpini non ho avuto più modo di
parlare.
Nel periodo immediatamente successivo, il destino
mi fa incrociare con degli amici (con diverse adunate
alle spalle) i quali mi invitano a partecipare alla adunata
di Asti del 1995.
Partimmo
il venerdì
pomeriggio, io e
l'amico
Maurizio
in fiorino,
armati di
voglia di
divertirsi
(non mi
viene un
altro term i n e )
oltre che,
nel mio caso, di molta curiosità; colonna sonora le canzoni alpine e dal vivo si intonò "caro topino" (l'unica che
conoscevo all'epoca). All'arrivo trovammo il resto della
compagnia partiti qualche ora prima.

Ci immergemmo immediatamente in centro dove entrando in un locale si beveva un bicchiere e ci si accodava ad altri alpini che stavano cantando una qualche canzone alpina (vera!!!!) e così per tutta la notte fino alle 5

del mattino, quando ci siamo ritirati in branda........Da
allora di adunate ne ho fatte tante (TUTTE!!!) e dopo 21
anni si torna ad Asti.
Alla partenza pensavo di ritrovare qualche angolo
della città o quantomeno ricordare qualcosa che mi facesse
ripetere l'esperienza vissuta
diversi anni prima.
Invece il nulla: stessa città,
nuova adunata, nuove esperienze.
Arrivo al giovedì, allestimento del campo, visita serale
alla città; venerdì arriva il
“grosso della truppa” in pullman e la sera ci rechiamo tutti
insieme per la cena di gala in
un locale a Castagnole, sul
colli delle Langhe. Il sabato
mattina culturale: visita al paesino di La Morra, patria del
Barolo e balcone panoramico sulle Langhe, e successiva
visita alla cantina ROSSI con degustazione dei prodotti
locali oltre agli ASSAGGI dei vari vini prodotti dalla
cantina.
Al pomeriggio rientro, chi in alloggio, chi al campo,
per
un
riposo
prima di
gettarsi in
centro
per
la
serata
clou.
La
morale??? Ogni adunata nazionale È
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una adunata, NON esistono adunate doppie,
bensì adunate nella stessa città vissute in modo diverso, per stato d'animo, per compagni
di viaggio diversi, perché ....... ognuno ha il
suo buon motivo!!!

Il QWERT replica
di Carlo Martinelli

P

er il secondo anno consecutivo il nostro gruppo ha allestito, a nome della sezione, ben 3
stazioni della caccia al tesoro che
conclude l’attività 2015/16.
L’ULSS n. 9 di Treviso, infatti,
da alcuni anni, ha aperto un social
network per i ragazzi delle scuole
medie al fine di monitorare il traffico di mail tra coetanei per prevenire
situazioni particolari di disagio familiare ed eventuali casi di bullismo.
Ogni anno viene dato un argomento
da sviluppare con attività varie tipo:
ballo, danza, prosa. Inoltre al fine
anno scolastico, dopo una caccia al
tesoro, su un palco, i ragazzi si esibiscono presentando gli elaborati. Le
scuole partecipanti sono quelle di
Treviso e dell’hinterland con oltre
500 ragazzi presenti nel pomeriggio
del giovedì.

Lo scorso anno la sezione venne
contattata per gestire la caccia al
tesoro con 2 stazioni lungo il percorso. Il referente Marino Marian propose come premio, alla quadra vincente, la possibilità di partecipare ad
un turno presso il campo scuola della PC sezionale a Fietta sul Grappa
dando incarico al nostro gruppo di
gestire tutto. Quest’anno, oltre al
corso di PC presso la sede sezionale
di Povegliano, il gruppo si è impegnato a portare in dono dei libri offerti da “Bragaggia Libri”.
L’argomento di quest’anno era
“Il futuro”, le postazioni da 2 sono
passate a 3 e un nostro socio professore (Vito Barbisan) ha provveduto a
preparare le domande. Per problemi
climatici (pioggia) la caccia, anziché
a giugno come di consueto, si è svolta a settembre ed il nostro gruppo ha
messo in campo 3 postazioni, che
hanno esaminato quasi 300 ragazzi,
divisi in squadre da 12 elementi, più
un punto di ristoro.

Alla manifestazione hanno collaborato: il gruppo di supporto educativo dell’ULSS, Treviso Sotterranea,
gli Scout FSE e AGESCI. La caccia
si è svolta attraverso le vie cittadine
per dar modo ai ragazzi di conoscere
e vedere luoghi caratteristici della
nostra bella città. La manifestazione
si è conclusa con la presentazione,
sul palco allestito in piazza dei Signori, delle squadre partecipanti,con
l’esibizione degli elaborati delle varie scuole.
Alla premiazione era presente
Bruno Crosato responsabile PC sezionale.
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Gemona 40 anni dopo
a cura del Gruppo Città di Treviso

S

ono già passati quarant'anni!
Io, che sono fra i fortunati che si sono trovati
fuori dalla zona più pericolosa, ho ancora vive le immagini e le sensazioni di quei momenti; non ci sono parole
che possano essere esaustive per la trasmissione di quel
sentire.
L'evento funesto
che, di fatto, ha
fatto nascere la
Protezione Civile, è profondamente radicato
soprattutto negli
animi dei familiari delle vittime
e delle popolazioni locali, i più
direttamente toccati dagli effetti devastanti del sisma.
Ma, il ricordare con cordoglio i morti e chi ha subito
lesioni fisiche e psicologiche in quella occasione, è un
dovere che noi alpini sentiamo proprio per la semplice
ragione che il fatto ha colpito il Corpo ed ha lasciato nel
cuore anche di quelli che ne hanno solo sentito parlare
una tristezza ed un senso di impotenza di fronte all'immensa forza della natura che si scatena.
Le commemorazioni sono iniziate il venerdì 6 maggio, quando alle 10:30 il Presidente della Repubblica si è
recato in Municipio, nel Centro storico di Gemona e successivamente ha raggiunto il cimitero dedicato ai Caduti
del sisma.
In tarda serata, dopo la celebrazione della Santa Messa in Duomo, è partito un corteo diretto allo stesso cimitero, accompagnato da 400 rintocchi di campana, a ricordo di tutte le vittime del terremoto.

La voce della penna

La grossa manifestazione popolare si è svolta sabato
7 maggio, approfittando della giornata non lavorativa.
Alle ore 10, presso il monumento nella piazzale Chiavola, c'è stata la commemorazione a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Alle ore 11, nel piazzale
della Caserma Alpina
Goi Pantanali, è stata
celebrata la Santa Messa
con la deposizione della
corona ai piedi del monumento, in memoria
degli alpini deceduti;
molto numerosa la partecipazione di familiari e
amici e moltissimi i
commilitoni del 76 presenti, ma non solo, eccezionale anche la partecipazione
di chi ha semplicemente voluto esserci, per rispetto, per
ricordo.
Il Sindaco di Gemona, durante il suo discorso, ha tessuto elogi lo spirito di solidarietà dimostrato nell'evento
ed ha sottolineato il concreto sentire di reciproco aiuto
che si è creato fra gli alpini e i cittadini, creando fronte
comune per combattere la calamità che ha coinvolto tutti.
Molte le autorità civili e militari che hanno partecipato alla commemorazione, fra gli altri il Capo di Stato
Maggiore dell'Esercito Gen. Danilo Errico, che nel suo
intervento ha nuovamente sottolineato come il triste momento abbia consolidato valori e abitudini Alpine.
Il ricordo ha avuto poi un momento particolare nella
lettura dei nomi dei soldati morti divisi per reparto, quindi con la scopertura di una scultura preparata per l'occasione, raffigurante una madre che abbraccia il figlio morente: semplice e molto toccante.
Il fiume di bandiere, vessilli, gonfaloni e gagliardetti,
oltre alla moltitudine di persone, ha sicuramente dato la
misura di quanto sia vivo il ricordo per quel tragico evento. Presente anche il gonfalone della Provincia di
Treviso,
provincia
che ha avuto
in quel giorno il più
alto numero
di
morti;
peccato per
l'assenza del
Vessillo
della sezioAncora Gemona
ne di Trevi- Alpini del Gemona “Mai daur”: al raduno
so.
a Pontebba in ottobre sfila l’insegna del
glorioso Battaglione retta dal nostro socio
Silvano Bianchini
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Purtroppo il sisma che colpì il Friuli 40 anni fa non fu né il primo né l’ultimo, ma il
punto di svolta nel modo di affrontarlo, dalla progettazione antisismica (misura preventiva) alla nascita della Protezione Civile.
Ma di strada ce n’è ancora molta da fare, in
un Paese i cui splendidi borghi contano decine di secoli. Ecco che di nuovo la tragedia
si abbatte, stavolta nel Centro Italia, ma
pronta è stata la risposta di tutti ...

Pescara del Tronto, oggi

Amatrice, oggi
di Marino Gerini

I

l 2016 sarà ricordato purtrop-

po anche per il terremoto che
ha violentemente e ripetutamente
colpito le regioni dell’Italia centrale.
Tutti noi siamo abituati a criticare
pesantemente il nostro paese ma una
cosa di cui dobbiamo essere orgogliosi e fieri è senz’altro la solidarietà ed il volontariato che gli italiani
sono capaci di dimostrare nei momenti più difficili.
Ed è così che in moltissime città
e paesi della penisola abbiamo assistito ad una catena infinita di manifestazioni ed eventi con l’unico scopo di raccogliere fondi da destinare
alle comunità così duramente colpite
dal sisma e tra le tante la più ripetuta
è stata quella di pranzi e cene a base
di pasta all’amatriciana.
Anche a Treviso, nella centralissime via Inferiore e via Bailo il 15
settembre scorso è stata organizzata
la “Tavolata della solidarietà pro
terremotati” a cura dei ristoratori

della zona aiutati dagli Alpini di
Treviso.
Il colpo d’occhio che si è potuto
ammirare è stato indubbiamente suggestivo: una tavolata infinita snodarsi al centro di Via Inferiore e via
Bailo dove si sono ritrovate oltre

500 persone che con un contributo di
€ 20,00 ciascuno hanno potuto cenare a base di rigatoni all’amatriciana,
tiramisù,sorbetto, acqua,vino e caffè.
L’intero ricavato della serata è
stato interamente devoluto ad Amatrice (per la precisione €
10.000,00 con un assegno del nostro gruppo).
Q ue s t a
è
stata
l’ennesima riprova
della fiducia che la
comunità ripone nella
nostra associazione
c o ns ap e vo le
c he
quanto raccolto vada
consegnato direttamente a chi ne ha bisogno.

La serata si è svolta in
un’atmosfera di fraterna convivialità
e solidarietà con la partecipazione di
numerose autorità tra le quali il sindaco, il prefetto, il comandante della
Guardia di Finanza e dei Carabinieri.
Ancora una volta siamo riusciti a
dare un segno tangibile alla nostra
città di quanto siamo disponibili e
presenti ogni qualvolta la coscienza
e la solidarietà ci chiama a concretizzare i valori della nostra associazione.
Grazie a tutti i volontari presenti
e a quelli che pur non presenziando
hanno contribuito alla realizzazione
della splendida serata.
Ricordiamo che la solidarietà sta
proseguendo, con la possibilità di
effettuare un bonifico al seguente
indirizzo: Gruppo Alpini Città di Treviso MMOO. Salsa - Reginato
presso Banca Prealpi di Villorba
IBAN: IT57I0890462180021000001813
causale: contributo pro terremotati Amatrice.
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Da Caporetto a Gorizia
di Toni Zanatta

V

errebbe da cominciare con “… fatta anche questa!! … e fanno sette!!”
Il Raduno Triveneto di Gorizia del 18/19 giugno u.s.
ha fornito l’occasione all’ormai consolidato gruppo di
marciatori, di raggiungere quota sette nel conteggio dei
“Percorsi della Memoria”.
Forse non tutti ci apprezzano come vorremmo, “….
quei 17 che hanno accompagnato la mula”, ma non demordiamo ed anzi siamo convinti che la nostra sia una
delle migliori maniere per sottolineare il ricordo e con
questo sentimento creare monito e gratitudine, oltre che
contribuire a dare lustro alla Sezione.
L’avventura è cominciata venerdì 17 (!!!) con il ritrovo dei componenti il gruppo presso al sede del Gruppo
“Città di Treviso” dove, espletate le piccole formalità per
la distribuzione degli equipaggi, si è partiti alla volta di
Caporetto.
Con la partecipazione di rappresentanti di alcuni
Gruppi della Sezione e confortati anche dalla presenza di
un Consigliere Sezionale a scorta del Vessillo, oltre che
da un past-president sezionale ed ex vicario nazionale,
abbiamo raggiunto il monumento ossario dov’erano in
attesa alcuni amici della
Sezione di Cividale.
(foto a lato)
Rapida e sentita la cerimonia, calorosi i saluti e
gli auguri, si è scesi a
Tolmino dove è cominciato il percorso. La buona sorte ha fatto sì che la
meteorologia ci fosse
amica e la nostra “guida”
goriziana, oltre che farci
evitare per quanto possibile lo stress dell’asfalto, ha anche ricoperto il ruolo di cicerone, indicando luoghi e fatti
relativi al primo conflitto mondiale; nomi famosi, ambienti severi e ricordi di disastri immani non hanno però
fatto scemare l’allegria e la bella sensazione data dalla
compagnia, pur sempre nel rispetto della “memoria”.

Alcune tappe da “fiato”, una leggera sosta per il pranzo e nel primo pomeriggio la carovana è giunta a Kanal,
sede della cena e del pernotto. Anche in quei posti un
po’ diversi dai nostri abituali, siamo riusciti a sollevare
sorrisi e richieste di “cante”; la serata però è finita presto, vista la fatica da affrontare il sabato.
Quindi,
partenza con il
fresco per lo
strappo iniziale verso la
Bainsizza, immersi nel bosco e accompagnati solo
dal rumore dei
passi e dall’ansimare del respiro. Il tratto previsto è lungo, il pensiero fa rispettare i tempi, la storia ci accompagna e Asia scandisce il ritmo.
I “nomi famosi” continuano a scorrere davanti a noi e
al visione dall’alto del Sabotino incombente su Nova
Gorica riempie gli occhi e lo spirito.
Giunti in prossimità della stazione ferroviaria della
parte slovena della città, ci si è presentata anche la sorpresa del passaggio di un treno storico che con sbuffi di
fumo e fischi di
vaporiera ha colorito la sosta per la
meritata birra rossa da tanto attesa.
Ancora pochi
chilometri ed è
stato raggiunto il
luogo del pernotto;
pulizia personale,
preparazione delle brande e via verso la cena in un bel
locale procuratoci da un altro dei nostri amici goriziani.
La domenica, in calce alla sfilata della Sezione, carichi di soddisfazione e di orgoglio, abbiamo fatto ancora
“due passi”, giusto per muoverci un po’.
Eravamo ancora in fase di preparazione per il rientro
che già qualcuno si è messo a “preparare” , dice lui, la
prossima!!! … ma non stanno mica mai fermi, questi
Alpini!!
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Un canto “all’indice”
di Paolo Carniel

N

on tutti i canti nati in trincea durante la Grande Guerra sono stati tramandati dalla storiografia ufficiale della
vittoria: quello che vi propongo qui sotto
esprime i veri sentimenti dei fanti mandati allo sbaraglio nelle infernali battaglie
dell’Isonzo. Non occorre aggiungere altro.
Oh Gorizia tu sia maledetta
La mattina del cinque d'Agosto
Si muovevano le truppe Italiane
Per Gorizia le terre lontane
E dolente ognun si partì.
Sotto l'acqua che cadeva a rovesci
Grandinavano le palle nemiche
Su quei monti colline gran valli
Si moriva dicendo così.
Oh Gorizia tu sei maledetta
Per ogni cuore che sente coscienza
Dolorosa ci fu la partenza
E il ritorno per tutti non fu.
Cara moglie che tu non mi senti
Raccomando ai compagni vicini
Di tenermi da conto i bambini
Che io muoio invocando il suo nom.
Oh vigliacchi che voi ve ne state
Colle mogli sui letti di lana
Schernitori di noi carne umana
Questa guerra ci insegna a punir.
Oh Gorizia tu sei maledetta
Per ogni cuore che sente coscienza
Dolorosa ci fu la partenza
E il ritorno per tutti non fu.

Quando le truppe italiane entrarono in Gorizia l’8 agosto 2016 trovarono una città
completamente distrutta con una popolazione ridotta allo stremo.

Weekend a Malga Doana
di Remo Martini

L

'8 e il 9 ottobre 2016 io e
altri 7 alpini, insieme a 6
stelle alpine, siamo stati sulla
Malga Doana, a 1911 m, nelle
vicinanze dell'altopiano di Razzo,
lungo la strada che da Vigo di
Cadore conduce al Pianoro. La
malga è raggiungibile da un sentiero che parte poco dopo l'abitato
di Laggio di Cadore, lungo la
strada che collega Laggio a Casera Razzo.
Il percorso è lungo e faticoso,
servono circa 4 ore per raggiungere la malga. Noi però, "vecchi
alpini saggi", siamo saliti sul sentiero CAI 338, una mulattiera facilmente percorribile ma in costante salita che permette agli escursionisti di raggiungere la malga in poco più di un’ora (anche se
noi ne abbiamo impiegate due
[complimenti! Ndr]).
La malga è ottimamente restaurata, rustica, con camere per il
pernottamento. A darci il benvenuto la bandiera italiana, issata sul
pennone, che noi prontamente
salutiamo, insieme a Jordan, un
ragazzo di 18 anni che accudisce la malga.
Il primo dei nostri due magnifici giorni ci ha regalato
una nevicata e noi non abbiamo resistito alla tentazione di
calpestare la prima neve… più
i fiocchi cadevano copiosi più

ci si divertiva!
Verso
sera
ancora
nevicava
e,
animati
dal
nostro spirito
goliardico, abbiamo deciso di accendere la griglia: all’ora di cena
tutti avevano il loro piatto caldo
fumante fatto di pancetta, salsicce
e costicine. Verso la mezzanotte
la neve aveva raggiunto i 10 cm e
quindi siamo andati tutti fuori a
goderci lo spettacolo. Ad un certo
punto, una "stella alpina" ha lanciato la prima palla di neve contro
un'altra "stella Alpina", che ha
risposto subito al “fuoco amico".
E’ bastato questo a scatenare l'inferno, da Alpini "saggi" eravamo
diventati "bambini felici". Finita
la "battaglia" siamo andati a letto
e ci siamo svegliati domenica
mattina di buonora di fronte ad un
panorama sublime. Ettari innevati
con vista sui monti Antelao, Marmarole, Pelmo, Tofane. E’ stato
un momento che tutti noi ricorderemo per molto tempo.
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Campestre scuole Stefanini

Puoi volar ...

di Carlo Martinelli

di Paolo Carniel

I

n previsione dei Campionati Studenteschi , la
scuola Media Stefanini ha interpellato il nostro Gruppo per un servizio di supporto durante
lo svolgimento delle selezioni di istituto. Così
giovedì 27 ottobre sulle mura cittadine si è provveduto alla distribuzione di tè caldo, brioches e
crackers. Nella tarda mattinata, gli allievi hanno
compiuto un percorso di diverse lunghezze, in
base all’età, partendo da sopra porta Manzoni
verso i bastioni S. Marco e ritorno. Hanno cominciato le terze seguite poi dagli alunni di seconda e di prima classe. Alla nostra postazione di
distribuzione, dove erano presenti Paolo Campagner, Luciano Pagnin, Silvano Sartor, Claudio
Scavezzon, Carlo Martinelli, ha fatto visita anche
il Capogruppo Maurizio De Biasio .

Dai che cantemo!

T

ormentone durante
l’Adunata di Asti, questo bel canto nato nelle trincee della Grande Guerra è
entrato nel repertorio del nostro Gruppo.
E perché nono cantarlo anche
stasera?
GRAN DIO DEL CIELO
Gran Dio del cielo se fossi una rondinella,
Gran Dio del cielo se fossi una rondinella,
vorrei volare, vorrei volare,
vorrei volare in braccio alla mia bella.

U

na bella storia che accomuna il desiderio
espresso dal Consiglio di rendersi utile nel sociale con il
bisogno degli ospiti del Centro
diurno per disabiliti “Peter
Pan” di Treviso di un aiuto per ta presso la sede in via Lancieuscire un po’ dall’isolamento. ri per prendere parte alla festa
natalizia: ci siamo
cimentati in canti alpini e tradizionali, allegri e scanzonati, in
una forma espressiva
che coinvolge e appassiona gli ospiti ed
allontana le preoccupazioni dei genitori.
La responsabile del
Centro ha espresso
pieno apprezzamento
Ecco che, grazie ai contatti per questi primi momenti di
tenuti con la coordinatrice dal collaborazione, auspicando
Capogruppo e dai soci Agrimi che non facciamo mancar loro
e Carniel, mercoledì 26 ottobre la nostra vicinanza ed il nostro
abbiamo organizzato una ca- aiuto anche per il futuro: basta
stagnata nella struttura, cui poco del nostro tempo per dare
hanno partecipato anche i molto a chi è più sfortunato!
bambini della vicina scuola Per parte mia spero che il Condell’infanzia, i genitori e le siglio prenda l’impegno in tal
animatrici: un momento di senso.
svago e di gioia per tutti, con E il titolo, che c’entra? Non
poco abbiamo dato, e ricevuto, solo è la canzone cantata da
molto! Bellissimi anche i por- Peter Pan nel famoso cartone
tachiavi a forma di cappello di Disney, ma si attaglia bene
alpino ricevuti in dono.
nel descrivere quali miracoli
Il 7 dicembre una pattuglia di possa fare un po’ del nostro
alpini è nuovamente intervenu- aiuto ...

Prendi la secchia e vattene alla fontana,
prendi la secchia e vattene alla fontana,
la c'è il tuo amore, la c'è il tuo amore,
la c'è il tuo amore che alla fontana aspetta.
Prendi il fucile e vattene alla frontiera,
prendi il fucile e vattene alla frontiera,
la c'è il nemico, la c'è il nemico,
la c'è il nemico che alla frontiera aspetta
Prendi il fucile e buttalo giù per terra
prendi il fucile e buttalo giù per terra
vogliam la pace, vogliam la pace
vogliam la pace, e poi mai più la guerra!

Foto in alto e qui a lato: momenti della castagnata.
Foto qui sopra: in posa tra una canzone e l’altra alla festa del 7 dicembre
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Al Portello Sile—anno 2016
di Paolo Raccanelli

G

razie al contributo appassionato di amici alpini, anche quest'anno l'attività dello spazio culturale della Sezione Alpini di Treviso, si è potuta svolgere secondo il programma concordato.
Nel corso dell'anno hanno risposto "presente" per
l'allestimento, le guardianie, i rinfreschi ecc., gli iscritti
al gruppo Adriano Giuriato, Dario Dal Borgo, Remo
Martini, Walter Pozzobon, Giorgio Zanetti, Carlo Caddeo, Romeo Bastianon, Renato Nardin, Guido Tabarin,
Bepi Nuvolara, Leonardo Pegoraro (spero non avere dimenticato qualcuno, chiedo scusa ).
Le mostre :
PRESEPI e SACRA FAMIGLIA tra Arte e Creatività,
IL PASSAR DEL TEMPO ieri, oggi e... domani emozioni
dal legno di Giorgio Antonucci, AVIS 90 ANNI DI
DONAZIONI dal "gruppo donatori" del 1926 all' Avis di
oggi, INAIL: IL MIO CORAGGIO..... scatto dipingo e
scrivo.
Tutte hanno riscosso il plauso e l'ammirazione dei visitatori, a volte sorpresi per la quantità e la qualità del
materiale esposto.
L' anno inizia con la tradizionale mostra dei presepi
arricchita dall’evento "Arriva la Befana" di Giovanni Magoga.
Con la mostra dell' Avis, grazie a Venturino Cagnato,
abbiamo voluto dare valore al volontariato che è un elemento distintivo della nostra associazione sia nella vita
quotidiana sia nelle emergenze.
La mostra “Il passar del tempo” ha esaltato la capacità
e l'estro creativo di Giorgio Antonucci che ha plasmato il

Proposte per lo scaffale
di Paolo Carniel

L

a
Grande
Guerra non
si combatté solo
al fronte, ma vide
coinvolti tutti gli
strati sociali, in
attività di supporto e/o propedeutiche di cui rimangono poche tracce documentali e fotografiche. È molto interessante e
unico il volume “Gioventù
Italiana e Grande Guerra –
il contributo dei Giovani
Esploratori nell’ultima
g u e r r a
p e r
l’indipendenza”, di Gian-

legno fino a
far uscire
un motore
di aereo e di
automobile
perfettamente funzionante, ed
altri oggetti,
quadri sculture e come
moderno
Da Vinci lo studio del moto perpetuo, ahimè non raggiunto.
La forza ed il coraggio di ricominciare dopo un grave
infortunio sul lavoro sono stati il tema di opere, racconti,
fotografie e poesie presentate da persone disabili nell'
ambito della prima rassegna artistica culturale "Scatto,
dipingo e scrivo il mio coraggio" organizzata in collaborazione con l'Inail. Persone che hanno emozionato per l'
entusiasmo e la voglia di vivere pur in condizioni difficili.
L' anno infine si chiude con la rassegna di piccoli presepi.
Un pensiero va a Francesco Zanardo, anima del
Portello e promotore di
tante mostre.
UN BUON NATALE E
BUON ANNO A TUTTI
da parte degli amici del
Portello.

carlo Monetti e Dante Bettale ed
edito a cura di Andrea Padoin,
presentato nel corso della mostra
conclusasi lunedì scorso nel Salone
del Palazzo dei Trecento: racconta il
coinvolgimento dei neonati Scouts
italiani nel corso della guerra, con il
loro impegno per lo sforzo bellico e
le “colonne mobilitate” con compiti
di pattugliamento e sorveglianza di
obiettivi sensibili interni o costieri a
tutti gli effetti affiancati ai ranghi
dell’Esercito.
Mi permetto di restare
sull’argomento citando
anche il volume “1916
– 2016 Cento anni di
scautismo cattolico a
Treviso”, curato da Paolo Poli (alpino) e

Gianni Tose llo e pr es enta to
nell’ambito della mostra di cui sopra,
che si affianca al precedente in
un’ottica di ricerca storica lungo
l’arco di tutto un secolo, e documenta
l’evoluzione dello scoutismo sia negli
aspetti del metodo sia delle attività
tecniche e delle forme organizzative.
Terza proposta: il racconto a fumetti della vita di don Carlo Gnocchi
“Una vita spesa per gli altri”, prodotto dalla Fondazione
intitolata al Santo
alpino e disponibile
nella biblioteca del
nostro Gruppo: un
mezzo accattivante
per farlo conoscere
anche nel mondo
giovanile.
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Per richiedere arretrati rivolgersi alla segreteria

Rendi forte ciò in
cui credi:
contribuisci alla
vita del Gruppo!

La Voce della Penna
Periodico del Gruppo Alpini Città di
Treviso
Esce quando può ed è distribuito
gratuitamente ai soci.

A chi tocca pagare una bottiglia?
L’Adunata può giocare brutti scherzi
sentimentali, in un senso o nell’altro,
ed anzi ci scusiamo per aver disturbato
i nostri soci in un momento di affettuosa intimità.
Che invece il nostro leader se la intendesse con il “quarto Gruppo” tanto da
farsene apparire l’insegna come
un’aureola, fa pensare un po’ di più.
Il cappello alpino è sacro ed incedibile: è una
regola alla
quale non
trasgrediamo mai, e
l’esempio ci
viene dai
nostri rappresentanti
…
A chi
l’onore di
offrire il
giro?

