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S

ono passate poche ore da
quando il Consiglio Comunale
di
Treviso,
all’unanimità e con parole di
elogio nei nostri confronti, ha
approvato la delibera per
l’ampliamento della nostra
sede: era ciò che serviva per
poter chiudere in bellezza
l’anno, anche se la notizia è
stata offuscata dall’aver appreso del grave
incidente che ha colpito la moglie del nostro socio Fabio Guolo, Antonella. A lei un
forte abbraccio da parte di tutto il Gruppo,
con l’augurio di rivedere al più presto il
suo sorriso contagioso tra di noi.
Capita, talvolta, di dover fare delle scelte o
prendere delle decisioni che non dipendono
esclusivamente dalla nostra volontà, ma
sono il frutto di ponderate valutazioni.
Quest’anno scadrà il primo mandato del
direttivo del Gruppo, che ha fatto seguito al
primo anno di transizione. Con le votazioni
che si terranno durante l’Assemblea Ordinaria di gennaio assisteremo al rinnovo del
Consiglio di Gruppo, che porterà sicuramente alcuni nuovi volti a ricoprire la carica di Consigliere.
Un po’ di turnover sarà certamente un fattore propulsivo non indifferente: nuove
idee, nuove energie, che permetteranno di
mantenere sempre efficiente il motore del
nostro sodalizio.
Questo è il momento che anche voi riflettiate sull’opportunità di mettervi in gioco e di
dare la vostra disponibilità candidandovi
alle prossime elezioni.
Per quanto mi riguarda, e assicuro che non
è stata una scelta facile, farò un passo in-

In primo piano
Mille iniziative di grande valenza
per ricordare e far conoscere gli
avvenimenti ed i Caduti del 1918.
Ma anche interessanti reportage dai
fronti caldi di ieri e di oggi, sia per
la guerra che per le calamità.

dietro e non mi ricandiderò: dopo questi
anni, per certi versi irripetibili, e per il ruolo che ho ricoperto, ritengo sia arrivato il
momento di lasciare le redini a qualcun
altro, anche per le motivazioni cui accennavo sopra.
Sono stati quattro anni in cui le soddisfazioni hanno superato di ben lungi qualche
amarezza, che hanno visto il CdG e il
Gruppo attivi e presenti su una moltitudine
di fronti; e come spesso capita, eccolo lì, il
solito dubbio: si poteva fare meglio?
Certo che sì, tutto è perfettibile, e non siamo noi (parlo a nome del Consiglio) o il
nostro operato, l’eccezione. E’ anche vero,
e lo dico con animo leggero, che difficilmente avremmo potuto fare di più. Tutto
quanto è stato fatto è il risultato di un impegno e di uno sforzo che ha visto in primis
i componenti del CdG operare sottraendo
tempo, energie, risorse soprattutto a se
stessi. E di questo non potrò mai ringraziare a sufficienza tutto il Consiglio di Gruppo.
Fare ora un resoconto, come sarebbe prassi, è impensabile, ma se dovessi fissare dei
momenti cardine di questi anni, direi:
 tutto il periodo preparatorio per la riu(Continua a pagina 2)
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Il Coraggio
di Venturino Cagnato

M

i invitano a scrivere qualcosa da pubblicare sul nostro
giornale di gruppo: scrivere non è sicuramente facile,
a volte diventa difficile anche per chi lo fa di professione,
perché bisogna stare attenti a come ci si esprime, a non fare
insinuazioni che potrebbero offendere i sentimenti di altri, a
non fare riferimenti e altro. Allora come si comporta una
persona che vuole trasmettere il suo stato d’animo o il suo
pensiero senza incorrere nel rischio di essere visto come il
rompi … di turno? A volte, purtroppo, pur di far valere le
proprie idee, si arriva alle offese, alle bestemmie, e anche a
cose più sgradevoli; devo ammettere che quasi sempre i gradi … non militari … hanno una grossa percentuale di colpa,
e con i gradi in corpo ci sentiamo leoni capaci di sfogarci in
Nel quadro di Vittorio Cajani, il cappellano benedice il soldato Caduto sul campo, mentre Cristo medita sulla barbarie degli uomini.

(Continua da pagina 1)

nificazione (riunioni, incontri, discussioni a non finire) dove ci ha
salvato l’entusiasmo di quanto saremmo andati a costruire – infatti
oggi personalmente non so se ne
avrei la forza.
 l’Adunata, indimenticabile, con tutto il corollario: dal campo allestito
presso la sede, alle mostre, al servizio di Protezione Civile, alla Fontana delle Tette e quant’altro.
 non tralascerei
l’alzabandiera
presso le scuole: per primi abbiamo riportato, con grande gioia e
soddisfazione da parte di tutti, un
momento di educazione civica oramai in disuso.
 l’inserimento nel CdG di un rap-

malo modo o addirittura aggredire.
Se posso lanciare un suggerimento: in prossimità delle Feste
Natalizie cerchiamo di trovare il coraggio di rispettarci superando quelle piccole barriere e/o incomprensioni che possono solo nuocere al nostro Gruppo.
“IL CORAGGIO” è qualcosa che ho scritto quando ero più
giovane, provate a leggerlo. Grazie.
Il Coraggio
Il coraggio di: sopportare in umiltà
rimproveri nel torto subìto
difendendo la tua dignità
anche se non sei capito!
Il coraggio di: affrontare l’illusione di dolcezza
l’illusione di tenerezza,
che poi in un momento
svanisce nel vento!
Il coraggio di: distribuire amore
a chi semina dolore.
Di pregare per la vita
in questa umanità smarrita!
Il coraggio di: star solo a meditare,
sentirsi compatito,
e nel bicchiere annegare:
vizio incallito!
Il coraggio: del Piave ingrossato
che respinge chi di guerra è assetato,
del fiore che la terra ha spaccato
partorendo dal suo cuore liberato!
Il coraggio di: versare lacrime limpide e pure
sotto un Cristo
spesso dimenticato,
ma che merita Amore!

presentante degli Amici.

 la restituzione del Tricolore da par-

te degli Alpini del 7° rientrati dal
Libano, ai quali era stato consegnato al momento della loro partenza:

ancora intrisa della sabbia di quei
luoghi, è stato un momento di autentica commozione.
 L’ampliamento, che renderà la nostra sede ancora più bella.
Ma molti di più sarebbero i momenti da ricordare, ed è meglio che mi
fermi qui.
A questo punto non mi resta che
augurarvi i migliori auguri di Buone Feste da parte del Consiglio e
mia in particolare, ringraziando
ancora una volta tutti coloro che
mi hanno supportato e sopportato, e
scusandomi se non sono stato sempre all’altezza delle vostre aspettative.
Viva il Gruppo Città di Treviso
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Il valore del ricordo
di Eros Cendron

I

l periodo del centenario è stato esplorato in
questi ultimi anni sotto molteplici sfaccettature. Il valore storico, culturale, unitario, eroico
della Prima Guerra Mondiale è senza dubbio incalcolabile.
Ma lo scopo reale di queste analisi è senza alcun
dubbio in primo luogo quello di ricordare; non
solo i fatti, le vittime i carnefici, che a ben guardare diventano sfumature davanti a una immane
tragedia come è stata, ma ricordare in primis come parabola per non ricadere negli stessi errori.
Quando si studia la storia per sommi capi come si fa nelle
scuole di oggi, diventa più facile imparare a memoria date,
nomi e riscrivere passo per passo ciò che si è imparato, ma
si cade così nell’illusione che i giovani ricordino perché è
parte della nostra storia.
Ma c’è una grande differenza
tra noi giovani e i nostri genitori, molti di loro sono cresciuti con i racconti dei nonni
o dei genitori che raccontavano le imprese dei loro avi. E
così come fu per il primo conflitto oggi sta accadendo nei
confronti della Seconda guerra Mondiale.
Non è un caso se un percentuale così alta di giovani non sa
o non ricorda ciò che è successo tra il 1914 e il 1918 e se ci
pensiamo tutti i giorni sentiamo in televisione e leggiamo
sui giornali strafalcioni storici inimmaginabili 20 anni fa.
Ma allora cosa può essere cambiato nel ricordarci del nostro
passato?
E’ a mio modo di vedere cambiato il senso con cui si leggono e si studiano questi avvenimenti. Il “rimembrar quel tempo” per dirla con Dante, deve essere un valore aggiunto alla
formazione della persona e della comunità di cui fanno parte, non una imposizione come è vissuta dai giovani d’oggi.
Non voglio pensare che la Prima Guerra mondiale sia vista
come mero evento, non voglio nemmeno credere che ai giovani non possa più interessare nulla o cadrei nell’errore dei
miei stessi professori.
Bisogna invece rivalutare il suo valore di collante sociale, di
cantiere di idee, questo deve a mio avviso deve essere ricordato dai giovani. Poco mi importa che un ragazzo di 20 anni
sappia quanti soldati sono morti sul Carso, mi basterebbe
che ricordasse dove si trova il Carso e chi vi ha combattuto,
il perché oggi ricordiamo i caduti e che valore assume per
noi italiani il loro sacrificio.
Un rischio molto forte è che dopo questi anni del centenario,
dove sono stati investiti milioni di euro, pubblicizzando
qualsiasi evento culturale sul conflitto, già dal 2019 tutto
vada di nuovo a scomparire man mano dalle menti dei ra-

gazzi e dalle nostre comunità.
Dovranno essere a questo punto i genitori portare avanti
questo dovere, non a caso uso dovere perché nella scuola
ormai tutto è insegnato perché va fatto ma non spiegato e
qui pecca l’istruzione delle materie
umanistiche in generale da alcuni
anni.
E in questo gruppo dove i padri sono
alpini la Storia non voglio credere
sia argomento tabù in famiglia. Gli
alpini hanno il merito, forse più di
tutti, di portare alla gente i valori
sociali che sono anche conseguenza
di quei soldati sacrificati sulle nostre
montagne. E gli alpini non lo hanno
fatto per questi 5 anni ma da molto
prima.
L’invito da parte mia è che sia stato un centenario che ci
consenta di capire dove si può e si deve migliorare come
sensibilizzazione del ricordo della guerra come valore morale.

Una fanfara alpina dei primordi, con il cappello a bombetta
(foto archivio Belluno). La partenza della tradotta.
Un momento della cerimonia di ricordo del 3 novembre al
Monumento all’Alpino
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Dall’abisso di Basovizza un monito a ricordare
di Paolo Carniel

L

’immagine luminosa e
solare di Norma Cossetto ti colpisce appena entri nel sacrario presso la
foiba di Basovizza: ti colpisce perché così stridente
con quello che sarà di lì a
poco il suo destino, riassunto nella motivazione della
Medaglia d’oro alla memoria «Giovane studentessa
istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi,
veniva lungamente seviziata
e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente
gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio.»
Complice il sabato, il 10
febbraio alla solenne cerimonia alle Foibe il nostro gruppo
quest’anno ha partecipato in forze, assieme ad altri 800 alpini di tutt’Italia e 500 studenti provenienti da scuole di diverse Regioni: onorare i Caduti che giacciono ancora là nelle
viscere della terra, quasi tutti mai recuperati né riconosciuti,
ricordare non per fomentare odio ma per rendersi parte attiva affinché simili atrocità
non abbiano a ripetersi …
almeno finché ci saremo
noi a vigilare ed opporci.
Per me era la prima volta,
ma non ho potuto non
notare che la maggior
parte dei presenti eravamo proprio noi alpini (e
studenti), mentre mi sarei
aspettato una partecipazione più consistente di cittadini, di rappresentanti delle altre Associazioni d’Arma, delle Istituzioni, ecc. E allora pensi una volta di più che troppo spesso è la nostra Associazione a “tirare la carretta”, a combattere pacificamente affinché
i Valori non vadano dimenticati e dispersi; motivo non per
affliggersi, ma per agire con maggior vigore: al nostro fianco c’erano gli studenti, i giovani,
che hanno seguito
con attenzione le
fasi salienti della
cerimonia, ai quali
abbiamo il dovere
di passare il testimone!
Al termine della

manifestazione ci siamo portati a Lipica, oltre confine, dove
abbiamo consumato il pasto ed ammirato i caratteristici cavalli che di lì prendono il nome, ma senza dimenticare le
emozioni appena vissute sotto il forte vento del Carso, e che
vi lascio nei versi di questa poesia:
Basovizza
Avete chiuso
i loro occhi;
avete legato
le loro mani imploranti;
avete legato
i loro passi che scappavano;
avete spento
le loro voci;
ma non siete riusciti a fermare
le loro anime
che dal profondo della terra,
salivano verso il Cielo.
Marco Martinolli
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Adunata all’ombra della Paganella
di Paolo Carniel

1

0 maggio 2018: è trascorso un anno dalle impegnative
ma esaltanti giornate dell’Adunata del Piave, durante la
quale il nostro Gruppo è stato chiamato in prima fila ad operare per gestire la festosa “invasione” scarpona, e siamo in
viaggio lungo la Valsugana per goderci la kermesse da ospiti.
Non abbiamo tutti la stessa meta: i due gruppi più consistenti sono l’uno accampato alla periferia sud della città, l’altro
alloggiato in appartamenti a Cavedago, località in quota
presso Andalo, senza contare poi altre sistemazioni autonome per nuclei più piccoli, perlopiù in centro o giù di lì. È
una conseguenza delle dinamiche particolari che si innescano per l’Adunata, quando il “fare gruppo” è riservato a momenti istituzionali con la cena del venerdì e naturalmente la
sfilata, mentre negli altri giorni – e notti – le attività sono
diversificate a seconda dei gusti e delle usanze dei partecipanti: io credo non sia né bene né male, è così e basta. Io per
esempio ero a Cavedago, ed in quei giorni abbiamo visitato
forte Col delle Benne a Levico, il museo di Pergine, il ca-

stello di Thun, il lago di Molveno, la cantina Rotari a Mezzolombardo, oltre naturalmente il centro di Trento … altri
hanno vissuto esperienze diverse, l’importante è esserci tutti
agli appuntamenti
“ufficiali”: qui
un po’ è mancata la partecipazione corale
alla cena di
venerdì, troppe
assenze
per
motivi

“inconsistenti”, mentre siamo stati sempre belli e rappresentativi alla sfilata!
Sono tanti anni che partecipo all’Adunata, e sento via via un
mutamento nelle aspettative personali: nei primi anni ero
stregato dalla notte del sabato, in cui la città, invasa dalle
penne nere che trascinavano e coinvolgevano tutta la popolazione, si trasformava in un’unica grande festa scarpona;
ora devo ammettere che la notte bianca non mi attira più, le
strade sembrano una discoteca che nulla ha a che vedere con
gli alpini, coristi e musicisti sono sopraffatti da
ben altra “musica”, passa anche la voglia di bere
un’ombra qua e là. Ci hanno scippato la nostra
festa? Spero di no, ma dobbiamo essere più determinati nel difendere i nostri valori, anche
quando si tratta di festeggiare e divertirsi! Forse
è per questo che apprezzo sempre di più la scoperta del territorio, dei piccoli borghi, delle osterie di fuori porta, quegli scrigni di bellezza e accoglienza di cui ogni città sede di Adunata è cinta.
Ora ci prepariamo per Milano
2019: una scelta
impegnativa,
perché la città
culla dell’ANA è
una metropoli ben diversa
da quella di allora, ma cerchiamo di viverla al meglio,
magari più uniti nel Gruppo
e decisi a farci ammirare e
valere noi Alpini del Città di
Treviso “MM.OO. T.Salsa
E.Reginato”!
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Testimoni e garanti della
...di oggi: Libano 2018
di Giuseppe Ceselin

difficile spiegare cosa si prova quando si è in pro-

È cinto di partire per una missione … il distacco da-

gli affetti più cari, la separazione dagli amici,
l’interruzione della quotidianità e l’indeterminatezza
del nuovo teatro operativo sono solo alcuni dei pensieri
che affollano la mente.
La preoccupazione
di non aver
concluso
tutto prima
della partenza unità

all’inevitabile dolore per il distacco dalla famiglia sono
forse i sentimenti più forti
che ci troviamo ad affrontare quando siamo chiamati
a svolgere il nostro dovere
lontano da casa.
L a
f r e n e s i a
dell’approntamento premissione, la fase che ci
porta a sviluppare e acquisire con un duro addestramento le abilità necessarie
ad affrontare l’impegno di
una nuova missione, ci aiuta a proiettarci nella nuova realtà operativa che da lì a
qualche mese ci vedrà ancora una volta a misurarci
con le nostre paure e soprattutto con noi stessi.
Alla mia nona missione posso affermare che nessuna
è uguale all’altra … nemmeno quelle condotte nelle
stesse aree d’operazioni. Quello che non cambia mai è
la determinazione e la professionalità che distingue i
militari Italiani dai colleghi alleati.
Durante la mia partecipazione in zone martoriate da
conflitti e violenze, ho avuto modo di vedere come i
sentimenti che animano i nostri professionisti siano
tra i più sinceri e profondi. Forse proprio per questo,

anche agli occhi
di chi ha visto e
provato
sulla
propria pelle le
atrocità
della
guerra, i militari
Italiani
sono
molto apprezzati.
Beirut … Libano … ancora
una volta una città, un paese, una storia che magari da
piccoli abbiamo visto o sentito durante qualche edizione straordinaria del telegiornale e che ora, anche e soprattutto con il nostro contributo, diventerà speranza
per i disperati e storia per i posteri.
Durante l’impegno appena trascorso un simbolo su tutti ha mantenuto vivo l’indissolubile legame con la Patria: la bandiera Italiana che sventola in tutte le basi dei
nostri militari all’estero. Ma questa volta, vedendola
maestosa nella base United Nation Position 1-26 in Al
Mansouri, la mente non poteva non andare agli amici
del Gruppo Alpini Città
di Treviso che ha avuto
l’originale idea di darla
in dono al contingente
prima della partenza.
Segno di vicinanza e
vivissimo apprezzamento per il nostro operato e per il legame profondo esistente tra gli
alpini in armi e gli alpini in congedo.
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Pace sui fronti di guerra
...di ieri: Russia 1942-2018
di Romeo Bastianon

L

’ANA, in collaborazione con un’agenzia turistica, ha
organizzato nei giorni 12-19 settembre un viaggio in
Russia in occasione dell’inaugurazione a Livenka
(Nikolajewka) del “Ponte degli Alpini per l’Amicizia” e del
25° anniversario della costruzione a Rossosch dell’Asilo
Sorriso.

Alla spedizione hanno partecipato circa trecento tra alpini e
familiari; i primi giorni del viaggio nella zona di Rossosch,
sede del comando del Corpo d’Armata Alpino nel corso del
secondo conflitto mondiale, lontano dai tradizionali itinerari
turistici, ha comportato disagi con lunghi trasferimenti in
pullman, pranzi e pernottamenti non sempre in sintonia con
le nostre abitudini ma sopportati con spirito alpino.
In compagnia dell’amico giornalista Giovanni Lugaresi sono
partito il primo pomeriggio del 12 settembre dall’aeroporto
Catullo di Verona per raggiungere alle 2,00 del 13 settembre, non senza difficoltà, l’albergo a Voronez, capitale della
regione, prima tappa del nostro viaggio.
Poche ore di letto e trasferimento verso la provincia di Rossosch attraverso campi di mais e di girasole che si stendono
per chilometri e chilometri tra leggere ondulazioni del terreno e villaggi di poche case, senza alcun punto di riferimento.
Al pomeriggio sosta nella cittadina di Birjuc, dove erano
alloggiati, durante i turni di lavoro, i volontari che hanno
partecipato alla costruzione del ponte di Livenka, nella piazza principale del paese cerimonia di gemellaggio tra la locale amministrazione e la provincia di Brescia, tra canti e balli,
nell’ambito di una serie di scambi commerciali in atto già da
vari anni tra le due amministrazioni, propiziati dagli alpini
bresciani.
Conclusa la cerimonia, trasferimento e sistemazione in vari
alberghi ed ostelli della zona di Rossosch per il pernotta-

mento.
Venerdì 14 settembre alle ore 7,00 partenza per Livenka,
lungo il percorso sosta alla lapide posta su una fossa comune che raccoglie i resti di soldati italiani, russi e di altre nazionalità dove don Bruno Fasani, con accompagnamento del
coro Alte Cime di Brescia, ha impartito la benedizione di
fronte a vessilli e gagliardetti schierati; sono stati momenti
di intensa commozione, pugni di terra e semi di girasole
raccolti a memoria dei Caduti, qui come negli altri luoghi
visitati.
Si prosegue per Livenka dove ci attende la cerimonia di inaugurazione del “Ponte degli Alpini per l’Amicizia” sul
fiume Valuy. La costruzione di un nuovo ponte era stata
perorata nel 2013 dal sindaco del paese in occasione delle
manifestazioni per il 20° anniversario dell’Asilo Sorriso di
Rossosch: con i suoi 12 metri di lunghezza, 6 metri di larghezza, parapetti in lamiera raffiguranti scene di alpini in
ritirata, il nostro logo e il logo di Livenka, va a sostituire il
vecchio sgangherato ponte. I materiali sono stati offerti dalla
ditta Cimolai di cui uno dei titolari, recentemente andato
avanti, aveva partecipato alla campagna di Russia, e da altre
ditte legate al mondo degli alpini tra le quali la Grimel per
l’impianto di illuminazione, mentre squadre di alpini hanno
provveduto all’installazione.
L’inaugurazione in una bellissima e calda giornata di sole
alla presenza di tutta la popolazione del paese, tra canti e
balli di gruppi folcloristici e le cante del coro alpino, ha visto alternarsi discorsi delle autorità locali, del Comandante
Truppe Alpine Gen.C.A. Claudio Berto e del nostro presi-

dente Sebastiano Favero; in conclusione la benedizione impartita dal pope e da don Fasani prima del taglio del nastro.
Dopo la cerimonia non poteva mancare la visita al sottopasso di Nikolajewka (oggi Livenka), nelle vicinanze del sottopasso e del terrapieno ferroviario si vedono ancora file di
vecchie isbe, con i tetti non più in paglia ma in lamiera zin(Continua a pagina 8)
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dai presenti, i discorsi dei rappresentanti politici russi e del
cata od ondulina di cemento, che hanno visto il passaggio e nostro presidente Sebastiano Favero che ha ancora una volta
(Continua da pagina 7)

dato rifugio ai nostri soldati in quelle tragiche giornate del
gennaio 1943.
Nel tragitto di ritorno a Rossosch sosta, nella zona di “quota
Pisello”, al mausoleo dei Caduti Russi, attorno al mausoleo
posto sulla sommità della collina si intravvedono tracce di

postazioni mentre in lontananza, tra le ultime luci del giorno, scorre placido il Don.
Il giorno conclusivo del viaggio-pellegrinaggio è dedicato
alle celebrazioni all’Asilo Sorriso di Rossosch, presenti le
più alte autorità della provincia e della regione, il Comandante Truppe Alpine Gen.C.A. Claudio Berto e il nostro
addetto militare a Mosca; la cerimonia ha inizio con la messa al campo celebrata da don Fasani e accompagnamento del
coro ANA, l’alzabandiera, con inno cantato a squarciagola

sottolineato che l’asilo non è solo un monumento ma un
segno di amicizia tra i popoli; a seguire lo scoprimento di
due ceramiche artistiche poste sopra l’ingresso dell’asilo,
donate dalla città di Conegliano rappresentata dall’ex
sindaco Floriano Zambon, gemellata con Rossosch, raffiguranti le favole per l’Italia di “Pinocchio” e per la Russia di “Riccioli d’oro e i tre orsetti” opera della scuola ceramisti di Scomigo.
A conclusione della cerimonia scambio di doni, con i bambini dell’asilo che hanno dato una piacevole dimostrazione
delle loro capacità di ballerini.
Nel pomeriggio visita al museo che il professor Alim Morozov, classe 1932, grande amico
degli alpini, ha allestito nel sotterraneo
dell’asilo raccogliendo dal dopoguerra documenti e cimeli russi e italiani; a Morozov nella
mattinata era stato conferito dal presidente
Favero il riconoscimento di “benemerito
dell’ANA” per la collaborazione fornita dal
1992 ad oggi.
Ritorno in pullman a Voronez con trasferimento aereo a Mosca ma qui finisce il viaggio
-pellegrinaggio e prosegue il normale viaggioturistico a Mosca e San Pietroburgo.

A pagina 6, consegna del Tricolore presso la caserma
“Salsa—D’Angelo” a Belluno; Alzabandiera presso la
base in Libano; una palina con le distanze da casa …
Pagina 7: Messa sul campo di battaglia e il nostro socio
Romeo B. con il Gagliardetto al sottopassaggio di Nikolajewka.
Pagina 8: cerimonia all’asilo Sorriso, la ceramica con le
favole Pinocchio e Riccioli d’Oro.
Il ponte di Livenka oggi, coperto di neve.
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Va l’Alpin … 10° Percorso della
Memoria
di Toni Zanatta

C

he gli Alpini, siano abituati a camminare è cosa risaputa e lo è anche che amino farlo sulle alture; ha poi poca
importanza se si tratta di grandi montagne o le colline vicino
a casa: lo spirito rimane quello delle migliori tradizioni.
Questa introduzione, mi porta a raccontare alcune piccole
storie del 10.mo Percorso della Memoria che, in occasione
del Raduno Triveneto di Vittorio Veneto, ha visto ancora
una volta un inossidabile gruppetto di camminatori avventurarsi fra le colline trevigiane: dal Bosco delle Penne Mozze
a Follina, da Follina a Tarzo e da Tarzo a Vittorio Veneto.
Anche se è usuale usare il termine "il solito", non è certo
noia per noi commemorare! Lo facciamo con la voglia di
stare assieme, con lo scopo di ricordare, con l'intento di apprendere ed insegnare qualcosa sempre più a rischio oblio.
Siamo ormai giunto ad un traguardo considerevole di edizioni, ma ogni volta riusciamo a
trovare qualcosa o a inventarci
qualcosa che insaporisca la
manifestazione che circonda
l'evento: una "recluta" (foto a
sinistra), la visita ad una
"casada" (foto a destra), un
nuovo "battesimo" con "La
notte che pioveva"; insomma
non ci manca l'istinto del solitario che sta bene in compagnia, del "rustego" che volentieri si presta e chi più ne ha
più ne metta.
Per questa edizione ci siamo
trovati il grosso impegno del
centenario della fine della
Grande Guerra, con un ritrovo
in una delle città simbolo ed i risultati sono stati rispettosi
delle aspettative: bello il percorso, interessanti le soste isti-

tuzionali,
buona
la
co mpa gnia
(foto a fianco), grande
la festa finale.
Qualche
momento di
preoccupazione si è
superato
nonostante ogni anno passi un anno e la carta d'identità cominci a non poter più essere dimenticata, certo che però
quando si arriva a cena, o quando serve l'ufficialità oppure
necessiti il rapporto umano, esplode quella carica che la fortuna di essere alpini che fatto immagazzinare e nella speranza di poterla e saperla trasmettere sia per le quotidianità che
per al solidarietà, senza dimenticare regole e storia, rimane
la caratteristica che ci consente di essere parte di quell'Associazione che tanto amiamo e per la quale tanto, qualche volta "sacramentando", continuiamo a dare e a fare.
Alla prossima!!
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Per le sue opere prendeva spesso a modello immagini reali
di soldati rimasti sfigurati, corpi disintegrati dalle granate,
cadaveri decomposti.
di Eros Cendron
La tragicità cruda delle sue opere creò talmente scalpore che
e solo potessi sentire il sangue, ad ogni sobbalzo,
queste vennero bandite da numerose gallerie d’arte e musei
fuoriuscire gorgogliante dai polmoni guasti di bava,
fin dalle prime esposizioni anche se raggiunse un grande
osceni come il cancro, amari come il rigurgito
successo di pubblico.
di disgustose, incurabili piaghe su lingue innocenti –
Ciò che traspare chiaro è la voglia di raccontare con immaamico mio, non ripeteresti con tanto compiaciuto
gini, spesso al limite della realtà, le sofferenze umane prima
fervore a fanciulli ansiosi di farsi raccontare gesta
ancora di sostenere con forze una politica pacifista contraria
disperate, la vecchia Menzogna:
a qualsiasi conflitto.
Dulce et decorum est
Le sue opere sono inoltre uno straordinario modo per far
Pro patria mori.
conoscere le innovazioni della guerra, il totale capovolgi“Dolce e decoroso è morire per la propria patria”, questa la mento delle regole ottocentesche e delle battaglie campali
vecchia menzogna di cui parla
Wilfred Owen, fu
la base su cui si
basava il sentimento che spinse
molti giovani di
ogni nazione ad
arruolarsi volontari allo scoppio
del primo conflitto mondiale. Ma
quel sentimento
di amore patriottico spinto al massimo livello venne messo a dura
prova, smembrato
e ricomposto, per
molti versi però
guerra
divenne
momento di unione,
comunione
fraterna.
Nel fango delle
trincee ogni ragazzo creò una propria idea sul senso della vita e di come che si tramutano in brutali guerre di trincea, un luogo in cui
sopravvivere alla guerra non solo fisicamente.
spariscono tutte le differenze sociali ed economiche.
Che ci sia una realtà soggettiva della guerra lo cerchiamo Tutti gli aspetti di cui abbiamo parlato sono rintracciabili
anche attraverso le opere di due artisti famosi e simili ma nella sua opera più famosa il trittico della Guerra del 1928:
che artisticamente esprimono una realtà diversa: il tedesco
Otto Dix e l’italiano Filippo Marinetti.
L’opera acquisisce volutamente un aura di sacralità dovuta
Otto Dix (Gera, 2 dicembre 1891–Singen,25 luglio 1969) alla sua forma che ricorda per l’appunto un trittico di una
esponente di spicco della "Neue Sachlichkeit"( nuova og- pala d’altare. La differenza sta nel fatto che ove solitamente
gettività) un movimento artistico nato in Germania al termi- sono rappresentati santi e beati vi sono scene della Grande
ne della Prima Guerra Mondiale, entusiasmato dalla prospet- Guerra.
tiva di fare la sua parte in guerra si arruolò volontario tra le I personaggi non si dividono tra vincitori e vinti, nessuno si
file dell’esercito tedesco. Con il grado di sott’ufficiale com- erge a paladino, la guerra moderna non fa distinzioni. Dix
batté su entrambi i fronti, orientale e occidentale e nel corso che ha vissuto in prima persona questa tragedia denuncia la
della guerra venne ferito e decorato più volte.
devastazione e la povertà, fisica e morale, che la guerra porMa la guerra lo travolse interiormente, trasformandolo da ta con sé.
interventista in un convinto pacifista tuttavia questa tragedia Sul riquadro di sinistra i soldati, carichi e forti, giungono al
sociale sarà alla base delle sue opere pittoriche.
fronte. Una nebbia si infittisce a simboleggiare forse i gas o
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l’ignoto verso cui stanno andando, la realtà che si realizzerà
sarà mostruosa.
E nulla era più devastante da vedere e sopportare di un attacco con il gas, così il pittore rappresenta, nella pala centrale, un campo di battaglia dopo un bombardamento con il
gas. Il suolo devastato da un bombardamento, desolato e
fangoso come era nella realtà. I terreni dopo battaglie come
quella della Somme si presentavano esattamente così alla
fine delle guerra, un deserto fangoso, disseminato di corpi
senza vita e resti di edifici distrutti dalle bombe.
Un unico soldato si erge con la maschera nel mezzo della
devastazione, uno scheletro che sembra crocifisso
sull’acciaio lo sovrasta a ricordare la tragicità dell’umanità,
la sofferenza umana. Proprio lui indica a monito lo sfondo
dove si intravedono i resti delle città distrutte, un ricordo
delle sofferenze del fronte interno, il simbolo di un paese
messo in ginocchio dalla guerra come sarà la Germania.
La guerra non fa distinzioni, tutti muoiono, amici e nemici,
nella sofferenza siamo tutti uguali e destinati alla medesima
fine. Ecco allora i corpi smembrati vengono ammucchiati
senza nome nella pala più in basso, come una tomba senza
fondo: è il ciclo della vita si chiude.
Nella pala di destra la realtà che il pittore ha percepito dalla
sua esperienza: un uomo, l’unico vivo con un volto riconoscibile cerca di soccorrere un ferito dalla tragedia della guerra. Ma la realtà che appare dallo sfondo infuocato è che
l’umanità ha perso ogni valore e la salvezza è solo un miraggio, la guerra ha vinto su tutti.
La scelta dei colori era molto realistica per chi aveva vissuto
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l’esperienza della trincea, il rosso degli incendi, il nero della
morte e il marrone del fango. L’aura di mistero ricorda
l’ansia dell’attacco, l’attesa del nemico, l’estraneazione dal
mondo reale.
Allo stesso modo vediamo nell’opera “Invalidi di Guerra
giocano a Carte” una denuncia della situazione che la guerra
ha creato.
Le figure umana assumono caratteristiche grottesche. I personaggi sono senza nasi, gli arti persi in guerra sono sostituiti da protesi d’acciaio al limite della realtà.
Protesi d’acciaio sostituiscono anche un occhio e le mandibole, la conseguenza dei loro handicap è che sono costretti a
giocare a carte usando il piede e la bocca.
D’effetto la protesi acustica con un tubo che parte direttamente dal cranio lì dove c’era l’orecchio.
L’ambientazione è quella di un bar: le riviste sopra i tre giocatori, un appendiabiti, le sedie costruite in modo confuso
creano un senso di confusione e turbamento. La prospettiva
è resa solo dalla sovrapposizione dei corpi e del tavolo. I
colori scuri dello sfondo mettono in risalto i vestiti dei tre
soldati tra i quali spicca l’uomo con la giacca blu e la croce
al merito di guerra tedesca.
E’ una denuncia silenziosa di una nuova fascia della popolazione abbandonata, incapace di lavorare, esclusi dalla società vivono con un sussidio irrisorio.
Fedele ai suoi ideali pacifisti Dix subì il bando delle sue
opere durante il periodo nazista, venne ritenuto un disfattista, giudicato da Hitler “artista degenerato” subì la distruzione di alcune sue opere e finì anche in carcere.
Nonostante ciò venne richiamato con la grande mobilitazione tra le file dell’esercito, visto il passato da eroe di guerra,
come ufficiale. Venne fatto prigioniero in Francia nel 1945 e
rilasciato alla fine della guerra.
Differente invece l’esperienza della guerra per l’italiano
Filippo Tommaso Marinetti (Alessandria d'Egitto, 22 dicembre 1876 – Bellagio, 2 dicembre 1944), interventista della
prima ora già nella campagna di Libia fu l’ideatore insieme
ad altri del movimento artistico e letterario noto come Futurismo. Una corrente che puntava a smontare tutto ciò che era
ordinario e classico, dalla pittura alla scrittura, i canoni che
vigevano in Italia non rispecchiavano più la volontà delle
nuove generazioni. Si tende ad estremizzare il tutto.
A Marinetti va inoltre il merito di aver intuito prima di altri
il nesso tra la pubblicità industriale e la diffusione delle idee
politiche e artistiche, capì come esse siano legate da un continuo scambio che si velocizza sempre di più. Tutte queste
idee trovano nel famoso Manifesto Futurista del 1909.
Si dedicò perciò a contribuire artisticamente al cambiamento, e la guerra ne era parte integrante, come fase di passaggio e di miglioramento della società.
Non stupisce perciò la sua espressione del 1911 in cui definisce la guerra: “sola igiene del mondo”, un’ espressione
forte e allo stesso tempo necessaria per Marinetti, la guerra
apporta molte novità alla società proprio come si auspicava.
Tutto si rinnova: la tecnologia necessaria porta ad ammodernare le armi per uccidere, e allora ben vengano le nuove
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mitragliatrici, i gas, nuove bombe più potenti.
Ma accanto a questo rinnovamento più tangibile vi è il capovolgimento dell’ aspetto umano, il soldato che affronta la
guerra con le sue avversità, con le sue sofferenze è un uomo
nuovo. In particolare Marinetti pensa che la guerra possa
essere il modo per la sua generazione di conquistare l’Italia
e creare dei moderni cittadini.
Con l’entrata in guerra nel 1915 dell’Italia il suo nemico non
è più il popolo italiano rappresentato da professori e accademici ma l’Austria-Ungheria e la Germania.
I milioni di morti sono una selezione naturale che crea terreno fertile per un nuovo cittadino e
nessuno può esimersi dal provarlo.
La guerra è una mortale e sanguinosa
meraviglia ai suoi occhi
Non stupisce perciò la sua campagna
interventista portata avanti fin dal
1914, per cui venne anche arrestato
insieme ad altri artisti e che ebbe
forse massima espressione nelle manifestazioni di Milano del 1915
La sua carriera militare inizia
nell’agosto del 1914, nel reparto ciclisti volontari del battaglione lombardo, passò poi all’ingresso in guerra nel corpo degli alpini. Una carriera
militare che si accosta ad una di interventista iniziata già nel 1909.
Durante il conflitto partecipa a varie
azioni, alla presa del Doss Casina nel
1915, alla battaglia del monte Cucco
(kuk) dove nel 1917 venne anche
ferito ad una gamba e all’inguine.
Ricoverato all’Ospedale di Udine
venne promosso tenente e ricevette la
medaglia di bronzo.
Seguì una seconda medaglia nel 1918 quando durante
l’offensiva di Vittorio Veneto entrò a Tolmezzo con la sua
autoblinda.
Se per Dix la guerra portò all’annientamento della persona
Marinetti invece individua invece in essa l’esaltazione del
singolo soldato, con un nome e un cognome. E’ il nuovo
cittadino patriota.
Nel 1917 non nasconde la sofferenza per la sconfitta di Caporetto, le indicibile sofferenze, che però sono sempre necessarie e formative.
Dell’ esperienza in trincea Marinetti ricorda i rumori forti
che mettono paura e le raffiche di colpi che mietono vittime
sono i nuovi suoni della letteratura, tutto deve essere capovolto, estremizzato, usando un linguaggio nuovo, semplice,
onomatopeico, ecco come ad esempio descrive un attacco:
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Immediatamente, ta-pum a destra, ta-pum a sinistra. Fiammelle davanti. Tatatatatatatata, e dietro di noi il ruzzolante,
russante viaggio di un barilotto:
SKIIANGKRAKRAANG
(FEBBRE A 38 GRADI)
Fortunatamente rispondono gli schiiiiianti delle nostre bombarde 58A
SKRAASKRAAKRAANG – KRANG
A tre passi da me si sveglia una mitragliatrice Fiat. Orchestra completa, furibonda, circolare. Siamo in un vortice di
fragori. Sulla testa, lo strofinante serico volo delle pallottole.
Poi cominciano i cannoni da montagna:
giiiiTUM giiiiTUM giiiiTUM
giiiiTUM giiiiTUM
[…]»
(F. T. Marinetti futurista — Signora
Enif Robert futurista, Un ventre di
donna – Romanzo chirurgico, Milano, Facchi editore, 1919, pp. 166-7)
A noi può apparire assurdo, riproduzione di suoni, cambiamenti grafici,un linguaggio basso ma d’effetto
che ben rappresenta la modernità
della Prima Guerra Mondiale, ma
rimane che nessuno aveva mai descritto così una battaglia.
L’artista arriva a fare degli accostamenti impensabili per l’epoca, ecco
come descrive una mitragliatrice …
Da tre giorni l’intiera 8ª squadriglia
si esercita al tiro della mitragliatrice.
Filippo Tommaso
[…] Ricordo di aver per il primo
Marinetti
nella mia Battaglia di Tripoli paragonato la mitragliatrice a una donna
seducentissima perfida capricciosa e
crudele con la sua lucente cintura di cartucce. Trovo ora che
l’immagine è precisa specialmente se si tratta di caratterizzare queste nostre mitragliatrici S Etienne vendute dalla
Francia all’Italia, più parigine e più femminili di ogni altra
mitragliatrice, più passionali e più perfide. La mitragliatrice
S. Etienne è un’arma perfetta, ma esige cure tali da stancare
qualsiasi amante devoto.
(F.T. Marinetti,L’alcova d’acciaio, Start Press, ristampa
2014, p. 109)

La mancanza di fragilità e il non disgusto della guerra lo
rendono sicuramente un personaggio fuori dal coro per molti
versi ma che ora vede realizzarsi il suo sogno della nascita
una nuova generazione politica. La stessa generazione che
per Dix è stata vittima del sistema e delle macchine per Marinetti è la vincitrice vera della guerra. Ora che le armi han«La nostra artiglieria tace. Io ho acquistato una vera sensibi- no fatto la selezione e creato i veri italiani si può fare la nuolità di prima linea. Sono un termometro preciso. Sono il vivo va Italia.
presentimento dei combattimenti. Dico al mio comandante: Marinetti rimarrà fedele alla sua personale rivoluzione e il
– A mezzanotte e mezza, avremo un attacco seriissimo. Co- suo partito politico Futurista confluirà nei fasci di Combattime funziona il telefono? – Benissimo. Marra ha risposto.
mento nel 1919. Marinetti resterà amico di Mussolini il qua-
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le aveva capito il valore artistico e la fama di cui Marinetti
era in possesso.
L’artista però non fu mai d’accordo con l’antisemitismo e le
leggi razziali, nel 1938 si oppose anche alla distruzione delle
opere considerate degenerate, filone al quale appartenevano
artisti di varie avanguardie non ultimo Dix sebbene non fosse in linea con le sue idee rivoluzionarie.
Anche Marinetti come il collega tedesco partecipa alla Seconda Guerra Mondiale, ma come volontario, in Etiopia e a
67 anni si unì alla spedizione in Russia dell’ARMIR.
Morì di un attacco cardiaco nel 1944, una morte forse troppo scontata per un rivoluzionario come lui.

Sicuramente i due artisti furono iniziatori di due correnti
artistiche che non avevano nulla da invidiare l’una all’altra,
entrambe miravano a raccontare con occhi nuovi il nuovo
corso della storia, raccontare un esperienza tragica a modo
proprio.
Il canone della bellezza ottenne nuove forme, scomposte nei
volti delle opere di Dix, suggestiva come la mitragliatrice
paragonata a una bella donna.
Ad ogni modo oggi comunque la si veda è arte, arte del ricordo, un modo diverso di vedere una realtà crudele e una
visione diversa di affrontare la vita e denunciare una situazione al mondo affinché se ne tragga insegnamento.

Nove anni al Portello del Sile

siasi istituzione comunale". Infatti la particolarità sta proprio
nell'avere proposto prevalentemente mostre legate alle tradizioni popolari, al territorio, dando spazio ai collezionisti più
vari ed impensabili. Non elenco le mostre fatte, sono tante,
ma invito ad andare a vedere il sito per rendersi conto.
Anni di impegno e soprattutto di grandi soddisfazioni. Sia
per le testimonianze di approvazione e simpatia raccolte tra i
cittadini, sia soprattutto per i livelli di amicizia che si sono
formati e consolidati con chi ha collaborato durante tutti
questi anni.
Mi sento di ringraziare i soci del nostro gruppo: Giorgio
Zanetti, Paolo Campagner, Carlo Caddeo, Walter Pozzobon,
Renato Nardin, Sergio e Guido Tabarin, Romeo Bastianon,
Silvano Pavan, Renato Casarin, Leonardo Pegoraro, Carlo
Geromel, che hanno collaborato sia all'allestimento sia alle
guardianie. Adriano Giuriato e Giovanni Magoga per la pasta e fagioli che all'Inail ancora ricordano. Spero proprio non
aver dimenticato nessuno. Se sì, chiedo "venia".
Il Portello rientra nelle attività gestite dal Centro Studi Sezionale che hanno come coordinatore Antonio Zanatta, al
quale va il mio ringraziamento per la collaborazione offerta.
Grazie a tutti.
E venite a vedere le mostre.

di Paolo Raccanelli

C

ari amici alpini e non,
dopo quasi nove anni lascio il ruolo di responsabile
dello spazio culturale della Sezione Alpini di Treviso "Al
Portello Sile".
Ero subentrato a Francesco Zanardo, costretto a lasciare per
motivi di salute, impegnandomi a dare
continuità
al
solco da lui
tracciato.
Lo
ringrazio e ricordo con affetto.
Lascio, non per
raggiunti limiti
di età, ma per
sopraggiunti
impegni
che
non mi permettono più di dedicarmi con continuità ad un
ruolo che richiede dedizione e presenza costanti.
Cedo a Dario Dal Borgo che sono sicuro continuerà in linea
con quanto fino qui tracciato.
Gli auguro buon lavoro e lo
ringrazio per avere subito
accettato la proposta. Io
ovviamente sarò presente
ogniqualvolta mi venga
chiesta la collaborazione.
Come ebbe a dire anni fa
un amministratore locale
"il Portello è una realtà
unica ed importante per la
città di Treviso per la particolarità delle mostre che
propone al di fuori di qual-
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Il Grappa sopra le nuvole
di Franco Zorzan

C

on questo titolo, nei giorni 22 e 23 settembre, si sono
svolti a cima Grappa una serie di eventi accomunati
dallo scopo di promuovere l’omonimo massiccio affinché,
grazie alla sua particolare biosfera, venga inserito nel
patrimonio dell’UNESCO. Come Alpini, attraverso
l’Associazione culturale Alpini per Treviso, supportata dal nostro Gruppo e dal Centro studi del Piave e con
il prezioso contributo
dell’AVIS, abbiamo
organizzato e messo
in scena una rappresentazione teatrale
curata da alunni e
professori del Liceo
Classico Statale Antonio Canova di Treviso. Abbiamo poi presentato una applicazione per
smartphone e tablet creata
da alunni e professori del
Liceo Scientifico Statale
Leonardo Da Vinci di Treviso. Lo spettacolo teatrale,
titolato “Tra le memorie
della gente” si è tenuto nel
suggestivo sito del Portale Roma, posto al centro del Sacrario, ed ha avuto per oggetto le interessanti e commoventi
testimonianze di uomini e donne nella Grande Guerra.
Sullo stesso palcoscenico è stata di seguito illustrata
l’applicazione per dispositivi mobili, denominata “Uomini
in trincea”. Essa fornisce una guida dei territori del Grappa,
del Montello e del Piave utilizzabile direttamente lungo i
percorsi e dalla quale attingere in tempo reale riferimenti
storici ed escursionistici. Presenta inoltre riferimenti a testi
inediti di grande interesse contenuti nel sito che porta lo
stesso nome e che è sempre il prodotto degli alunni del lice-

o. Oltre a questo abbiamo organizzato, nello stesso coinvolgente sito, una conferenza a due voci tenuta dal prof. Gustavo Corni dell’Università di Trento e dal prof. Marco Mondini dell’Università di Padova, incentrata sul ruolo del Monte
Grappa nell’ultimo anno della Grande guerra.
Un’avvincente analisi a due voci di quel particolare periodo
storico con un occhio al regno d’Italia e l’altro all’impero di
Austria – Ungheria. Sono stati due
giorni impegnativi
ma forieri di soddisfazione, due giorni che ci hanno
permesso di vivere
un’esperienza coinvolgente ma anche
formativa e istruttiva. E’ stata anche
l’occasione
per
instaurare un dialogo con le scuole al
fine di creare con loro nuovi eventi culturali attraverso i
quali ampliare le nostre conoscenze e, perché no, trasmettere
ad alunni e professori l’essenza dello spirito alpino.
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ALZABANDIERA!
di Toni Zanatta

C

he sensazioni!
Qualche cinismo potrebbe far considerare
retorica una affermazione che, garantisco, non lo
è affatto.
Gli squilli della tromba, gli alpini schierati, le
Autorità ed i maggiorenti, ma soprattutto un mare di giovani visi e convinte voci a cantare la
Canzone degli Italiani; non si può restare indifferenti!
Giovedì 6 settembre, inizio ufficiale dell'anno
scolastico con l'ormai tradizionale cerimonia
dell'Alzabandiera sul cortile dell'Istituto
"Stefanini" di Treviso, dove si ripete una cerimonia semplicissima ma sicuramente di effetto: il
"nostro" col. Sergio Conte richiama l'attenzione
dei presenti, schiera il plotoni di alpini, ordina
l'Attenti e subito comanda l'Alzabandiera; un momento di
silenzio e con l'inizio del movimento della carrucola comincia anche il canto, qualche voce, un po' più coraggiosa delle altre, invita a partecipare. Cantano
il Sindaco e l'Assessore,
canta il Preside e gli insegnanti, cantano gli alpini ai quali si accodano
genitori e pubblico, ma,
sempre più vivace e veemente si alza il canto dei
ragazzi.
Qualche occhio, fra i
meno giovani, ha qualche
luccichio nascosto dagli
opportuni occhiali da
sole, l'atmosfera è divenuta solenne, la bandiera
sale e raggiunge l'apice
del
grande
pennone, ancora momento di doveroso silenzio
e poi il "riposo" ed il "rompete le righe", libera
tutti gli astanti dalle formalità e comincia la fase
di cicaleccio, scambio di chiacchiere, auguri per
l'anno di lavoro che inizia. Il prof. Chiarparin,
direttore didattico (se si chiama ancora così), fra
l'orgoglio ed il rammarico, racconta di questo
suo penultimo Alzabandiera, evento di cui è stato
principale artefice e promotore. Tutti noi gli dobbiamo riconoscenza: i ragazzi per qualcosa che
ricorderanno fra i migliori momenti e noi per
avere la possibilità di fare da tramite di sentimenti altrimenti a rischio estinzione.

Scambiando due parole prima del rientro, mi è stata fatta
una domanda circa il significato di operazioni di questo tipo;
la risposte è stata ovviamente una rilettura dello Statuto
dell'ANA, ma sottolineando che cercando di seminare il
"germe" delle regole, almeno in questo caso e grazie anche
al corpo insegnante, abbiamo trovato terreno fertile.
Buon lavoro, ragazzi!
In questa pagina e nella pagina a fronte due momenti
significativi che hanno visto ancora una volta, fianco
a fianco, gli alpini con gli studenti: includendo a buon
diritto anche le castagnate e la Festa degli Alberi,
quest’anno organizzata dal gruppo “Padre Marangoni”, abbiamo rapporti diretti e continui con le scuole
di ogni ordine e grado, dalle materne alle superiori!
Questo patrimonio d’esempio e vicinanza non deve
assolutamente andare disperso, per questo facciamo
appello a tanti soci che ancora hanno paura di mettersi qualche volta in gioco perché diano una mano.
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Attività di supporto alla Città
di Paolo Raccanelli - Paolo Carniel
Guardianie ai musei Santa Caterina e Bailo.
el corso del 2018 il nostro gruppo è stato impegnato in
attività di sorveglianza alle opere d'arte esposte presso
i musei civici di Santa Caterina e Bailo.
A fine febbraio l'allora assessore alla cultura del Comune di
Treviso Luciano Franchin ci chiese la disponibilità in attività di supporto ai dipendenti comunali in occasione della mostra su Rodin. Prevedendo un grande afflusso di pubblico e
dovendo garantire l'orario continuato giornaliero per i mesi
di marzo/aprile/maggio ed in parte giugno il Comune aveva
la necessità di aumentare l'organico. Chi meglio e gratuitamente poteva risolvere il problema?
Ecco allora siamo intervenuti numerosi in quella attività che
poi si è rivelata positiva soprattutto sotto l'aspetto culturale e
relazionale, pur ben disciplinata da una convenzione sottoscritta dal Capogruppo. Una dispensa dettagliata sulle opere
esposte e sulla loro collocazione ci è stata distribuita da studiare dal direttore dei musei Lippi per non risultare impreparati di fronte ad eventuali domande. Personalmente ho avuto
il tempo di gustarmi con calma le opere di artisti sconosciuti
ai non addetti e di imparare la storia della città di Treviso
dalla nascita ai nostri giorni. I due musei sono splendidi,
peccato poco frequentati rispetto a quello che offrono a livello culturale.
Hanno partecipato, meritando il plauso dell'Amministrazione, i soci: G. Tabarin, L. Pegoraro, G. Raccanelli, L. Pagnin,
R. Regazzo, R. Casarin, N. Casellato, P. Campagner, C.
Caddeo, R. Nardin, S. Tabarin, A. Sarzetto, N. Gazzola, S. e
S. Pimpolari, R. Zampatto.
Permettetemi di ringraziarli perché essendo stato incaricato
di formare la squadra e organizzare i turni non ho avuto difficoltà se non nel gestire le mail e le telefonate.
Ragazzi, al giorno d'oggi ci si relaziona con la mail e con il
cell .... che barba!!!!
C'è poi stata una coda di alcune settimane in giugno nel salone del Palazzo dei 300 e nel chiostro di San Francesco in
occasione della mostra "I VOLTI DEI SOLDATI TREVIGIANI" immagini fotografiche e biografie di soldati deceduti durante la prima guerra mondiale.
A tutti ancora un grazie e alla prossima eventuale chiamata.

N

Attività a supporto Yoga Day
n settembre il nostro gruppo ha allestito gran parte dei
gazebi in piazza Umanesimo latino in occasione della
giornata dello Yoga.
D. Dal Borgo, L. Pagnin, G. Campagner, P. Raccanelli hanno lavorato l'intera giornata del sabato per montare credo
60/70 gazebi destinati a raccogliere il materiale utile all'evento svolto la domenica dopo. Domenica invece C. Caddeo
ha fatto servizio di sorveglianza al parcheggio principale
lungo il Sile vicino al distretto militare, garantendo un ordinato afflusso e deflusso delle auto.
Chi è stato anche solo a vedere la manifestazione credo sia

I

stato impressionato dalla migliaia di partecipanti e dalla atmosfera di festa che circolava nella piazza dell'Università
quel giorno. Tutto molto bello.

Nina Zilli e gli alpini
el panorama musicale contemporaneo italiano Nina
Zilli, cantautrice piacentina, riveste un indiscusso ruolo di primo piano, con esibizioni al Festival di Sanremo ed
al livello internazionale: ma che provasse ammirazione ed
affetto per le Penne nere è stata una piacevole scoperta, che
ci ha suggerito di invitarla per un momento di saluto in occasione della sua applaudita partecipazione a “Suoni di Marca 2018”. È stato emozionante condividere quei momenti in
cui l’artista ha “staccato la spina” e si è fatta coccolare dagli
alpini del nostro Gruppo: nella foto esibisce la maglietta
delle nostre Stelle … chissà che non gliela vediamo addosso, un giorno o l’altro!
Per inciso, i nostri soci iscritti al nucleo di PC hanno garantito servizio d’ordine sia per tutta la durata di Suoni di Marca (Carlo Elio Vendramin non ha mancato una serata), sia
successivamente al Treviso Home Festival.

N

Supporto all’AIL
ncora in piazza,
ancora disponibili:
pochi giorni fa soci del
Gruppo hanno gestito
un gazebo per la vendita di stelle di Natale a
f a v o r e
dell’Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e meloma.
Essere alpini oggi è
anche e soprattutto questo, aiutare disinteressatamente il prossimo!

A

Anno 14, Numero 1

Pagina 17

Date da mangiare agli affamati
di Paolo Carniel
sabato

24,

l’ultimo

sabato

di

novembre,

e

È l’appuntamento per noi alpini è quello con la solidarietà

verso chi non ha da mangiare qui, in casa nostra: la giornata
della Colletta Alimentare; il nostro Gruppo gestisce la raccolta in ben tre punti vendita: IPERLANDO a Monigo, Despar a Borgo Cavalli e Famila Superstore a S. Antonino, e
visto il grande numero di soci non ci dovrebbero essere problemi a formare dei turni confortevoli. Ma sarà forse per la stanchezza dopo tanti anni di questa
lodevole attività, o magari per
una punta di dubbio, i volontari
sono stati appena sufficienti: ma
per chi affronta ogni giorno lo
spettro della miseria e della fame, non esiste tregua alla ricerca
del pane quotidiano, ed ogni
giorno è un nuovo calvario da
affrontare per una sopravvivenza
dignitosa! Più degne sono le parole di Papa Francesco: “Che
cosa esprime il grido del povero
se non la sua sofferenza e solitudine, la sua delusione e speran-

E date assistenza agli infermi
di Paolo Carniel

E

bbe inizio 17 anni fa la Marcia per l’ADVAR, il tradizionale appuntamento dell’ultima domenica di ottobre,
che da sempre ci vede in prima fila a fianco dei volontari …
e a volte la figura dell’alpino e del volontario ADVAR coincidono! Con i fondi raccolti, è stata prima realizzata, poi
notevolmente ampliata, la Casa dei Gelsi che ospita gratuitamente in camere singole con bagno ed apertura verso il parco malati in fase avanzata e terminale, assistiti da personale
specializzato e dai propri cari.
L’annunciato maltempo ha
imposto di annullare la parte
itinerante della manifestazione, ma non per questo
l’appuntamento è stato meno
partecipato: presente come
sempre il nostro Gagliardetto
assieme ad altri gruppi, presenti “dietro le quinte” i formidabili cuochi alpini
Dopo i ringraziamenti della
presidente Anna Mancini, dalla voce rotta dall’emozione di

za? La risposta è una partecipazione piena d’amore alla
condizione del povero. Probabilmente, è come una goccia
d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia può essere un
segno di condivisione per quanti sono nel bisogno, per sentire la presenza attiva di un fratello o di una sorella. Non è
un atto di delega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il
coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro grido.
Il grido del povero è anche un grido di speranza con cui
manifesta la certezza di essere liberato”.
Un grande GRAZIE ai 35 soci
(elencati in ordine sparso) che
hanno donato un po’ del loro tempo alla riuscita della missione,
unendosi ai centomila volontari in
tutta Italia: Bastianon, Bianchini,
Dal Borgo, Martinelli, Magoga,
Marzonetto, Pimpolari S. e S.,
Cagnato, Maronese, Gatti, Guolo,
Mancini, Romagnoli, Cendron E.
e T., Pavan, Fava, Dugo, Furlan,
Boscarin, Conte, Agrimi, Campagner P. e G., Svaluto Ferro, Gerini, Tonon, Vedelago, Carniel L. e
P., Pozzobon D. e V., Galante e
De Biasio.

constatare come di anno in anno acquisti potenza e seguito
l’opera iniziata trent’anni fa, ha preso la parola il Sindaco
Conte, alla sua “prima volta”: ha ricordato che
l’ampliamento dell’Hospice, la cui nuova ala è stata inaugurata il 29-30 settembre scorso, non è un traguardo, ma
l’inizio di un nuovo percorso, ed ha fatto appello a restare
sul pezzo continuando a sostenere l’ADVAR perché
“provate ad immaginare cosa sarebbe Treviso senza
l’ADVAR e senza l’esercito dei volontari!”.
Anche Marco Piovesan era alla sua “prima” con l’ADVAR:
ha sottolineato la vicinanza della nostra Associazione grazie
a quel filo comune che ci lega, il volontariato.
Ha concluso gli interventi il Parroco di Santa Bona, poi tutti
fuori sotto un cielo plumbeo per il lancio dei palloncini, rigorosamente biodegradabili che, sospinti dal vento di scirocco, hanno preso con decisione la via
verso la montagna dove di lì a poco si
sarebbe scatenata la peggior catastrofe
naturale degli ultimi anni sulla terra
veneta: ancora distruzioni, ancora vittime, ancora la solidale presenza dei soccorritori, in primis la PC ANA, per risorgere, per rialzarsi una volta di più,
grazie ancora una volta al fraterno aiuto
del Volontari.
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Emergenza Agordino ...
di Pietro Caporello

S

arà difficile dimenticare l’ultimo fine settimana dello
scorso ottobre. L’ARPAV preannunciava un’imminente
stato di allerta meteo, in tutto il nordest. Nessuno immaginava cosa sarebbe successo. E quel che avvenne fu incredibile
anche a vedersi.
Lunedì 5 novembre. Vilmer, il Capo Nucleo Alpinistico mi
chiama: “Serve una Squadra Alpinistica su nell’Agordino,
sei libero”? “Nessun problema”, rispondo, “quando dobbiamo partire”? “Stasera! Con te vengono Renato e Piero. Andate con la Land Rover. Su troverai Roberto che ti dirà cosa
fare”. Almeno, ho il tempo di preparare lo zaino. Partiti alle
19.00, con tutto il materiale alpinistico, e per lavori in quota,
necessario. Arriviamo alla palestra di Taibon Agordino, sulle 21:30 circa, dove è stata allestita una nostra “base”. Un
pasto caldo ci dà il benvenuto in zona operativa. Ormai buio, le tenebre nascondono la devastazione, si sente solo il
rabbioso ruggito del Cordevole non ancora placato del tutto.
Nella grande palestra brandine allineate, sacchi a pelo, giacche gialle e blu qua e là, chi telefona e chi legge. Qualcuno
chiacchiera. Nessuno ci ha ancora detto niente se non che la
colazione è l’indomani alle 07:00. L’ammainapalpebra spegne i nostri pensieri.
Martedì 6 novembre. La mensa, allestita nel garage seminterrato della palestra funge anche da sala briefing. Anche se
il Centro Operativo Comunale (COC) è presso il Municipio
di Rocca Pietore, i vari
Coordinatori,
tra un caffè ed
una crostatina, definiscono il programma della
giornata. Da
quello
che
riesco a sentire, il quadro
di situazione
della zona è
piuttosto vago e gli interventi scoordinati. Prima di recarsi al
COC, i Coordinatori, vogliono prima chiarirsi le idee fra di
loro. Tra loro c’è Roberto. Mi anticipa che dovremo andare
a mettere in sicurezza un tetto di un fienile scoperchiato. A
noi tre di Treviso si aggiungono tre volontari dal Friuli ed
uno di Feltre. Causa impraticabilità della strada, siamo dirottati a svuotare dal fango uno scantinato a S. Maria delle Grazie, una manciata di case tra Alleghe e Caprile. Lungo il
tragitto, quello che si vede dai finestrini della Land Rover è
incredibile. I torrenti sono pieni di tutto: massi, alberi, terra
che intasano le arcate dei ponti. Centinaia di alberi abbattuti
in mezzo a macchie di bosco rimaste intatte, come se una
mano gigante si fosse divertita a giocare a “Shangai” con le

piante. Le strade sono libere ma da ciò che si vede fino a
qualche giorno fa erano ostruite da alberi e frane.
Piove. Un Capo Squadra ci accompagna sul posto dove una
giovane donna in stivali e tuta coperti di fango ci accoglie
con un sorriso. La furia del torrente che scorre davanti a
casa sua le ha tolto tutto ciò che c’era nello scantinato. “In
qualche modo faren” dice e continua a spalare fango e noi
con lei.
Il parroco di S. Maria ha messo a disposizione la sua cucina,
dove la perpetua cucina il pranzo per noi aiutata da una giovane ragazza mezza sporca di fango. Come noi, dopopranzo,
tornerà a spalare. Il buio ci riporta alla base. Adesso nella
palestra c’è molta più gente. Volontari di ogni dove e soldati
dell’Esercito. La grande palestra è diventata piccola. La notte si preannuncia “rumorosa” ma la stanchezza vince ed il
sacco a pelo mi chiude le finestre sul mondo.
Mercoledì 7 novembre. Oggi raggiungiamo il fienile. È a
Caracoi Aguin, un pugno di case disabitate, ormai seconde
case, a 1276
metri di quota.
Posto
splendido. La
Civetta rallegra il panorama, le altre
vette riverenti
le fanno da
contorno.
Chiamo
i
p r o p r ie ta r i ,
non
voglio
iniziare nulla
senza il loro
consenso. E’ proprietà privata. Il fienile è conciato male: un
pezzo del tetto è volato su un prato antistante. Quel che resta
è in gran parte ancora fissato alle travi e non costituisce pericolo, ma una porzione risulta staccata e pericolante per chi
sta sotto e per la casa vicina.
L’unica cosa che possiamo fare è rimuovere il pezzo di tetto
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pericolante per mettere in sicurezza l’intera area. I proprietari acconsentono. Via radio, che funzionano bene, richiedo il
materiale necessario: scala, martelli, chiodi, e teli per
un’eventuale copertura; mi arrivano nel pomeriggio nonostante la confusione regni ancora presso i centri operativi.
Riusciamo a finire il lavoro prima di buio. Noi dobbiamo
rientrare a Treviso in serata. L’eventuale copertura con teli,
che io sconsiglio vivamente (una nevicata sfonderebbe tutto)
dovrà essere condotta da chi ci sostituirà domani. “Grazie

per quello che fate” dicono i proprietari nel salutarci. Scendiamo a valle. Passo al Centro Operativo Misto (COM) di
Agordo per comunicare la nostra partenza dalla zona operativa dove, a registrare la nostra partenza, trovo Mirko che
qualche mese prima era fra i frequentatori di un Corso Sicurezza Base che avevo tenuto. “Ciao Mirko. Se vedon”. E
anche questa è andata.
A casa mi chiedono: “Cosa hai visto”? Tanta devastazione,
nessuno lamentarsi e tanti Cappelli Alpini.

Ma dalla musica ali di speranza!

D

oveva essere fra noi già a marzo,
ma la meritata nomina a Commendatore della Repubblica conferitagli dal Presidente Mattarella ha costretto il maestro Bepi De Marzi a rinviare
la trasferta a Treviso di qualche mese:
così sabato 10 novembre, nel gremito
tempio di san Francesco, si è tenuto il
concerto “Suoni e canti di Bepi De
Marzi” organizzato dal nostro Gruppo e
dall’associazione “Amici di Bepi De
Marzi”. Presenti i cori Voci del Sile,
Musicalia Fragmenta e l’orchestra Associazione “Luigi Pavan”, oltre naturalmente al Maestro arzignanese.
Splendide le melodie, eccellenti le esecuzioni, coinvolgente la conduzione di
De Marzi: verso il finale il pensiero di
tutti è volato a quelle nostre montagne
violate dalla furia degli elementi, e le
offerte raccolte sono state interamente
versate al Priore per iniziative dirette in
località particolarmente colpite.
Detto fatto: ecco il sunto del resoconto
di Padre Andrea Massarin che assieme
al nostro socio Dario Dal Borgo si è
recato a Col di Rocca (Pietore) per dare
compimento al mandato.
“… oggi, 27 novembre, sono salito assieme all’amico Dario Dal Borgo,
nell’agordino per consegnare il ricava-

to della
serata a
due delle famiglie colpite dalla calamità
naturale
che si è abbattuta
nella nostra splendida regione montana i primi giorni
del mese.
Grazie all’aiuto del capo distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Caprile, Massimo Masarei, abbiamo potuto individuare… ed oggi raggiungere la
signora Teresa Schena, [foto] in locali-

tà Col di Rocca, che la notte del 31
ottobre ha visto letteralmente volare
via il tetto della propria abitazione e
che tutt’oggi, assieme al marito, vive in
condizioni di disagio dovute all’umidità
e alle infiltrazioni subite, ed il signor
Riccardo Soraru, boscaiolo, che ha

perso gran parte dei macchinari custoditi in un seminterrato completamente
allagato dalla melma e da detriti vari
[foto sotto].
Credo sia stata importante questa nostra visita per rendere più “umana” la
vicinanza dei trevigiani che, in occasione del concerto, avevano offerto
3.500 € (equamente suddivisi tra le
due famiglie) per questo fine.
Le case andranno rimesse a posto, i
boschi negli anni torneranno a germogliare, oggi però la fatica più grande è
quella di ridare ali alla speranza di
questa gente, nei cui occhi c’è ancora il
dramma della distruzione e il timore
che nulla possa essere più come prima.”
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Emergenza anche sul Piave

L

a furia degli elementi, che si è scatenata nelle alte valli
bellunesi, ha poi esteso i suoi effetti nelle aree golenali dei
nostri fiumi, inondate da una massa d’acqua pari a quella del
1966; a farne le spese anche l’abitazione e laboratorio del nostro socio Mauro Giuriato, che solo poche settimane prima ci
aveva accolti festosamente in occasione dell’Adunata sezionale
a Fagarè. Ecco una foto della serata passata insieme, ed il contrasto con la desolazione a seguito dell’esondazione del Piave;
ma, anche grazie all’aiuto del
Gruppo e di tanti soci che sono

accorsi, la situazione va
rapidamente migliorando.
Resta l’apprensione che, con
i cambiamenti climatici di
cui noi uomini siamo
tutt’altro che innocenti, certi
fenomeni estremi possano
tornare a ripetersi con una
preoccupante frequenza!

Una casa nel bosco - epilogo
di Franco Zorzan

L

'uomo stava in piedi, a prua della barca reggendosi al
cavo del fiocco. Alzò lo sguardo fino ad incontrare
l’orizzonte segnato unicamente dalla linea quasi indefinibile
che divideva il blu dell’acqua dall’azzurro del cielo. Un vento leggero e fresco portava con sè una sensazione di sollievo.
Si
guardò
intorno:
l’austero panorama
di
quella
sua
avventura era
tutto uguale,
l’acqua
era
ovunque. Il
sole era già
tramontato
lasciando dietro di sé solo
una
sottile
lama di color
arancione che marcava ad ovest la linea di confine tra cielo
e mare. Si sentiva lieto di quell'avventura, quasi fosse una
conquista che gli spalancava le porte di un mondo inaccessibile che lo avvolgeva con la sua solitudine, la più profonda
che si potesse immaginare. Una solitudine che gli toccava
l’anima trasmettendo la sensazione di una enorme e incol-

mabile lontananza dagli altri uomini. Chiuse gli occhi e rivide la grande sala d’aspetto con il tavolino di legno scuro
ricolmo di giornali e con le pareti occupate da grandi scaffali ricolmi di libri dai quali occhieggiavano due porte dagli
ampi battenti. Dalla grande finestra dai vetri a piombo decorati con figure floreali si scorgevano le montagne sovrastate
da scure nubi minacciose, mentre dallo spicchio rimasto di
cielo terso il sole dipingeva di un rosa intenso la facciata in
mattoni del campanile. Era solo nella stanza. Poi entrò una
donna. Era evidentemente colpita da una strana malattia: si
presentava invasa da una peste verde-nerastra orrenda a vedersi, i capelli chiari, stopposi e rinsecchiti, gli occhi acquosi. Nonostante tutto si intuiva la sua precedente bellezza. Si
sedette sul divanetto libero senza guardare in faccia l'uomo.
Era accompagnata da una giovane infermiera dai capelli
rossi, un viso ovale interrotto dagli occhiali a lenti tonde con
una montatura spessa, le gambe lunghe e affusolate scoperte
fino alle ginocchia. Costei aveva il compito di praticare alla
malata inalazioni di acido fenico perché non perdesse la
ragione per lo schifo di sé stessa. All'improvviso, senza che
lui stesso se lo aspettasse, l'uomo scoppiò d'impulso in una
risata. Con sua grande vergogna si dominò, tossì e cercò in
tutti i modi di mascherare l'atto inconsulto. Prese un giornale e, facendo finta di leggere, si coprì il viso; appena in tempo perché la risata tornò, istintiva e inarrestabile. Cercò ancora di frenarsi ma le due donne non poterono non notare i
sussulti che scuotevano palesemente i fogli tenuti insolita-
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mitigata dal piacere della solitudine che gli dava un senso di
maggior dignità, se si paragonava alla gente comune.
Tornò a chiudere gli occhi ed aprire la mente al ricordo. Ricordò l’inaspettato sollievo provato quando era uscito
all’aperto dopo aver rivisto la donna che aveva desiderato
tanti anni prima e ricordò come l’averle ceduto quelle quattro mura di legno, che un tempo avevano tanto significato,
avesse sorprendentemente reciso ogni legame col passato.
Di netto, in un attimo. Lei credeva di averlo sconfitto perché, con lunghe manovre, era riuscita ad obbligare i tre boscaioli a rinunciare alla casa nel bosco, forse solo per dare
loro un ultimo segno della sua influenza. In realtà gli aveva
regalato un nuovo futuro: con la sua parte del ricavato aveva
comprato la barca, aveva ottenuto l’istruzione necessaria a
condurla ed era partito. Ed ora era in mezzo al mare, che
ormai si era fatto buio. Si guardò ancora intorno ma non
c’era più niente da vedere. Con l'oscurità si era fatto più
freddo. La nebbia ancor più fitta. All’uomo sembrò di sentirne l’odore, l’odore di qualcosa di inquietante, ostile alla vita,
come se si stesse materializzando l’enigma della morte stessa. Avvolto dalla caligine che aveva ormai assunto un tono
di grigio scurissimo, sentì la sensazione di solitudine mutarsi in uno stato di abbandono che, prima che se ne rendesse
conto, fu così vasto, così profondo da rasentare lo spavento.
Ma poiché lo spavento è il presupposto del coraggio, si
scosse e si alzò, percorse la coperta fino al pozzetto, diede
un’occhiata al timone a vento ed entrò nell'abitacolo. Si versò e bevve d’un fiato un
bicchiere di Calvados e si
diresse verso la cabina
grande, quella a prua. Entrò lentamente, senza far
rumore ed accese un piccolo lume sul comodino.
Si svestì e si stese sotto la
calda coperta. Prima di
spegnere la flebile luce
volse la testa alla sua sinistra dove una cascata di
capelli rossi si spandeva
disordinata sul cuscino
nascondendo alla sua vista gli occhiali dalle lenti
rotonde e la montatura
spessa poggiati sul piccolo comodino all'altro lato del letto.
L'uomo spostò lo sguardo al soffitto dove l'oblò lasciava
trapelare l'alone colorato delle luci di posizione riflesse ed
attutite dalla nebbia. Chiuse gli occhi, si stiracchiò sorridendo compiaciuto, e in breve si lasciò trasportate da un sonno
tranquillo, sereno, senza sogni. In pace.
La morale di tutta questa storia: ogni lettore può trarne la
propria.
Per me vale quella per cui, ogni tanto, cambiare, fa bene.

mente troppo in alto. Poi un rumore di voci provenienti dalla
sala attigua distrasse tutti; una porta venne aperta. Tutto durò pochi minuti. La casa nel bosco era stata venduta. Gli
altri due boscaioli non avevano voluto presenziare e avevano delegato l'unico presente per non incontrare l'acquirente.
Alzatosi in piedi, prima di uscire dalla stanza, l'uomo trasse
di tasca un foglio ripiegato, lo poggiò sul tavolo avanti alla
donna malata e lo stirò, senza dire una parola. Quest'ultima
volse lo sguardo appannato a quel rettangolo bianco su cui si
stagliava, ancora nitida, la lettera B. Gli occhi ripresero per
un attimo la giovanile intensità e il viso si contrasse in una
smorfia che lo rese ancor più ripugnante. Quando rialzò la
testa nella sala era rimasta sola
con l’infermiera.
L'uomo riaprì gli occhi, il vento
non c’era più e al suo posto era
salita, improvvisa, una nebbia
fitta. Il silenzio era assoluto e perfetto, una quiete ovattata, ignota,
mai avvertita, senza riscontri possibili. Non c’era alcun rumore,
non un sussurro. L’uomo ascoltava quel silenzio primordiale che
rendeva ancor più inospitale quel
mondo che accoglieva il visitatore
a suo rischio. Anzi, non lo accoglieva affatto ma unicamente ne
tollerava la presenza, senza nessuna sicurezza, senza alcuna garanzia, emanando sensazioni di una tranquillità minacciosa, non
tanto di ostilità, ma di indifferenza mortale. Si percepiva la
grandezza di una natura alla quale l’essere umano non è istintivamente abituato e che suscita in lui una sorta di commozione religiosa e di pavida eccitazione. L’uomo si reputava, in fondo in fondo, molto audace nel percorrere quel deserto d’acqua desolatamente afono, pur avvertendo il desiderio di quel senso di sollievo che si fa sentire quando
all’orizzonte compare il profilo della terra abitata. Aveva
desiderato una solitudine profonda, scomoda, che vincesse
l’istintiva oziosa curiosità di chi osserva da lontano la danza P.S. Vale per tutti e 4 i racconti: ogni riferimento a fatti,
della natura selvaggia. Ed ora vi era immerso. Certo, aveva persone, cose reali (se c'è) è puramente ed assolutamente
un sottile senso di ansia, per non dire di paura, ma questa era casuale ed involontario!!
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La voce della penna

Un po’ di sport!

D

ue momenti sportivi nel mese di
marzo: la ciaspolata a Forte Lisser, la fortezza militare italiana costruita subito prima della Grande Guerra a
quota 1633 metri sull’omonimo monte
a coronamento dell’Altipiano di Asiago. Una giornata vissuta in pieno clima
invernale, pur a tre soli giorni
dall’equinozio di primavera, che ha
permesso ai partecipanti di misurarsi
con le proprie energie, con l’aiuto e
l’amicizia dei compagni.
Di diverso tenore l’evento di sette giorni dopo: il nostro socio in armi Cap.
Giuseppe Ceselin, in gran forma per
l’incombente partenza per il Libano, ha
partecipato alla Treviso Marathon, concludendo il percorso non solo con un
ottimo tempo, ma anche portando il
Cappello alpino e sventolando il Tricolore: bravo!

Alpini, Amici!

I

l 29 luglio “quando
che matura il grano”
il nostro Gagliardetto
sfila gagliardo per le vie
di Costa Valle Imagna,
piccolo ma ridente comune dell’alto bergamasco, orgogliosamente
portato dal nostro consigliere Giovanni Magoga. È la storia di un’amicizia nata non fra le brande di una caserma, ma in occasione di una vacanza che ha fatto incontrare Giovanni, per l’appunto, e l’alpino costese Alessandro Maconi:
un’amicizia che si è mantenuta salda negli anni, che la distanza e … gli
acciacchi, anziché affievolire, hanno rinsaldato, rendendo più significativi i purtroppo rari momenti d’incontro. Una Storia alpina!
Per la cronaca, l’occasione è stata data dalla ricorrenza del 50° della
costruzione della chiesetta del Pertüs (Pertugio), presso l’omonimo
valico, che mette in comunicazione la valle San Martino e la valle Imagna: adesso tocca te Giovanni farci conoscere Alessandro: gli amici dei
nostri amici sono nostri amici!
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Veci e bocia

D

al vostro inviato a Belluno, venerdì 23 novembre.
L’emozione di tornare a calcare la terra
della caserma che mi accolse ed ospitò
per dodici mesi 34 anni fa non è pura
retorica, ma è un sentimento reale: rive-
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dere il 7° Alpini schierarsi laddo- Casetta.
ve accorrevo quotidianamente per
l’Adunata, nel piazzale che ospitava ai due lati la 78a e la 79a Compagnia e sulla fronte la Maggiorità ti fa
percorrere da un fremito di giovinezza
e rimpianto, perché forse non mi capiterà più … Sono un vecio fra tanti bocia
L’occasione ci è data
dall’avvicendamento del Comandante
del Reggimento: il Col Antonio Arivella, appena rientrato
dalla missione in Libano
[v.pag. 6] cede il comando
al Col Gianluca Bertacco,
alla presenza del Comandante della Brigata Julia
Gen Paolo Fabbri. In un
“fuori tempo”, avviene la
cerimonia di restituzione
della Bandiera che ha sventolato per sei mesi in Medio
Oriente, Tricolore ora gelosamente custodito tra le
vive reliquie nella nostra

U

n po’ di gossip alpino, ci vuole ogni tan-

to!
Quest’anno quattro matrimoni di nostri soci hanno
allietato la vita del Gruppo:
ecco nell’ordine, in senso
orario, Antonella con Francesco Galante, la Stella alpina Luisa Damian con Roberto Ciriachi, Maria Assunta con Giancarlo Gentilini, e gli sposi freschissimi
Francesca con Michele Pietrobon.
AUGURI AGLI SPOSI!

Gruppo Alpini Città di Treviso
“MM.OO. T. Salsa E. Reginato”
via P. De Coubertin, 2 Treviso
Tel.: 389-1287141

E-mail: trevisomosalsareginato.treviso@ana.it
Internet: www.alpinicittaditreviso.it
Facebook: Gruppo Città di Treviso Mm Oo
Salsa Reginato

La nostra Sede è aperta tutti i venerdì
sera dalle 19 in poi con possibilità di
cenare, ed ogni domenica dalle 10.30 alle
12.30.
Cena in fraternità ogni primo venerdì del
mese.

Hanno collaborato a questo numero:
Paolo Carniel, Franco Zorzan, Giuseppe
Ceselin, Romeo Bastianon, Antonio Zanatta, Eros Cendron, Giampaolo Raccanelli,
Maurizio De Biasio, Venturino Cagnato,
Pietro Caporello e tutti gli ignari fotografi
che hanno fornito le belle immagini.

L

a forza ed il carattere di un Gruppo derivano da una lunga tradizione che affonda le sue radici nel sentiero che
hanno tracciato coloro che ci hanno preceduto: quest’anno
piangiamo il ritorno alla Casa del Padre di tre nostri soci:
Franco Guolo, Giampietro Salvalaggio e Luciano Schiavon, già alfiere del Gruppo Treviso Città.
Il modo migliore per onorarne la memoria è contribuire attivamente alla vita del Gruppo, ad iniziare dal fondamento della vita democratica, l’Assemblea dei soci: già domenica prossima 23 dicembre saremo chiamati ad un’Assemblea straordinaria per deliberare sulla proposta di fissare un tetto massimo
(15) al numero dei consiglieri.
Nel corso dell’Assemblea Ordinaria di fine gennaio si procederà al rinnovo delle cariche istituzionali, alle quali tutti i soci
in regola con il tesseramento possono, anzi devono concorrere presentando tempestivamente la candidatura; a proposito di
tesseramento, anche per l’anno a venire il termine è il 28 febbraio, da rispettare senza costringere la segreteria ad estenuanti chiamate, onde evitare di ritrovarsi al di fuori
dell’Associazione.

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

E la vita continua ...

