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Treviso non è Treviso senza la linfa e l’abbraccio dei suoi Alpini

Sabato, 18/12/2021
In primo piano
 Il malefico nemico non è
ancora sconfitto, ma approfittando della situazione migliorata rispetto al
2020, abbiamo partecipato da protagonisti ai festeggiamenti per il secolo
di vita della nostra Sezione, alpini ben inseriti nella
nostra città ma con la
montagna nel cuore.

Sommario:

Sintesi dell’anno 2021
di Dario Dal Borgo

I

l Natale evoca un’atmosfera magica, si
aspetta la neve, e i doni sotto l'albero,
solitamente ci si riunisce in famiglia, in un
alone di luci, canti festosi e chiacchiere
varie, per far sì che per un attimo il mondo
torni a sorridere.
Purtroppo anche il 2021 è stato un anno
difficile, per fortuna ci sono stati i medici,

gli infermieri, operatori sanitari, armati di
tanto coraggio e volontà, che hanno combattuto fianco a fianco il covid-19.
Anche il nostro gruppo ha deciso di contribuire con i propri volontari, operando come sorveglianza in varie postazioni ( mercati in piazza Burchiellati a Tv - Suoni di
Marca sulle mura - Fiere di San Luca. Poliambulatori a S. Bona - Centro HUB Villorba).
Unito al Consiglio ringrazio: la Protezione
Civile, coordinata da Luca Recchia, gli
alpini, amici ed aggregati, per il servizio
svolto.
Un Bravo lo direi a Figliuolo,
grande figura di uomo e militare,
Alpino di Artiglieria e Generale di
Corpo d’Armata, che dal primo
marzo, a sorpresa, è stato nominato dal Presidente del Consiglio
Mario Draghi, Commissario Straordinario per l'emergenza Covid
19. Una grande gioia per noi alpini.

Sintesi dell’anno 2021

1

Considerazioni di fine anno ...

3

Storie di Natale, di vino ...

4

Casetta mia!

6

L’armonia dei gesti semplici

7

Il gruppo Mercati, task force ...

8

2021 La ripartenza

10

Colletta Alimentare 2021 ...

11

Quasi una piccola Adunata!

12

Una serata ad Oderzo

14

Remembrance Day

15

Sui sentieri delle Leggende

16

La sentinella del Lagorai

18

Dai che cantemo

21

San Maurizio, Patrono ...

21

Incubi da lockdown

22

Brevi

23

Appuntamenti, covid permettendo 24

(Continua a pagina 2)
Alziamo il bicchier, facciamo cin

24

Pagina 2

La voce della penna
(Continua da pagina 1)

Quest'anno scadrà il mandato
triennale del Consiglio e del Capogruppo. Con le votazioni che si
terranno nell'Assemblea Ordinaria del Gennaio 2022, rinnoveremo il C.d.G. che a sua volta eleggerà il capogruppo: auguro a tutti
un buon lavoro. Penso che un po'
di turnover sarà certamente positivo per portare nuove idee e nuova linfa al gruppo.
Cari soci, questa è l'occasione
di mettersi in gioco, comunicando quanto prima la vostra candidatura per le prossime elezioni.
Sono trascorsi tre anni, non è stato facile essere il capogruppo, soprattutto durante questa pandemia, comunque con la
collaborazione del C.d.G. e del Vice, a cui vanno i miei ringraziamenti, abbiamo cercato di operare nel miglior modo
possibile, anche se non tutto è stato sempre perfetto.
Finalmente dopo due anni di lavoro, il 20/06/2021 c’è stata
Inaugurazione ampliamento sede

l’inaugurazione dell' ampliamento della Sede, con la presenza numerosa dei nostri iscritti, di altri 30 gruppi territoriali,
del Parroco di Santa Bona Don Federico Testa, di alcuni
consiglieri sezionali ed autorità civili e militari. Il Sindaco
Mario Conte presente all'evento, ha sottolineato: ”Questa
Sede è diventato punto di riferimento e coordinamento di
tante attività solidali”.
Approfitto del giornale per ringraziare i Progettisti, il Collaudatore, e tutte le Aziende che hanno prestato la loro
manodopera, i soci che hanno contribuito economicamente e coloro che
hanno lavorato per i vari servizi.
È stato allestito un nuovo Spazio Museale dedicato alla Prima Guerra
Mondiale, grazie alla competenza di
Bergamo Mauro, Zorzan Franco e
Pimpolari Stefano.
Purtroppo anche quest'anno sono state
sospese importanti manifestazioni
alpine (Adunata Nazionale, Trivene-

to ..) però c'è stato il Centenario della Sezione di Treviso.
Inizio delle manifestazioni il 12 giugno con “Parole intorno
al fuoco” ad Arcade - 12 settembre ad Oderzo 7 Cori Una
Sezione - 2 ottobre a Montebelluna “presentazione Libro
100 Anni di Alpini 100 Anni di Storia” - 16/17 ottobre Raduno Sez. a Castelfranco Veneto - 29/30 ottobre La Marcia
del Centenario con la partecipazione dei nostri Alpini: (De
Biasio Maurizio, Tesser Giorgio, Moscon Manuel, Tonon
Claudio, Carniel Paolo Giorgio). Sabato sera in Piazza dei
Signori il nostro Gruppo ha posizionato la celebre “Fontana
della tette”, mescendo come da tradizione vino bianco e rosso, dando ai trevigiani alcune ore di allegria - 31 ottobre
sfilata finale per le vie del centro con la presenza di più di
3500 Alpini “come una piccola Adunata”.
Faccio un piccolo resoconto delle Cerimonie alle quali ha
partecipato il nostro gruppo con il
gagliardetto: Festa degli Alberi Giornata della
Associazioni a
Treviso - Festa
della Repubblica
- ammaina ed
alza
Bandiera
scuole 5° circolo
a Tv - Cerimonia
Ammaina (sopra) ed alza (sotto)
50° Penne Mozze
Bandiera alle scuole Stefanini
– San Maurizio
(Patrono degli
Alpini) deposizione
corona
presso il monumento all'alpino e
S. Messa presso
la chiesa di
S.Agnese - Raduno Sez a Castelfranco Veneto 31 ott. sfilata a
chiusura delle
cerimonie
del
centenario. - Cerimonia presso la stazione ferroviaria di Tv, in occasione del
centenario del Milite Ignoto - Banco Alimentare - 6 novembre, deposizione corona d'alloro presso la tomba del
Gen.T.Salsa e Gen. E. Reginato, alla presenza della madrina
Tommasina Mazzoleni e della
figlia del Gen. Reginato e S.
Messa in ricordo dei defunti
celebrata presso la Chiesa di
San Paolo a Tv, per tutti i nostri defunti, in particolare i soci
Rota Bruno e Grosso Giuseppe.
Nel mese di settembre il consigliere Mauro Bergamo, per
motivi personali, ha dato le
dimissioni, un caloroso grazie
Lo spazio museale
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per il suo impegno, è stato sostituito da Ottavio Zoggia a
cui auguro un buon lavoro. Nell'anno in corso si è provveduto alla stesura del un nuovo regolamento del gruppo, illustrato nell'assemblea straordinaria del 22 novembre. Alla
fine delle varie osservazioni si è provveduto ad una votazione segreta, con il risultato di voti 33 si per il rinnovo, 33 no.
Non avendo ricevuto il 50% +1 dei voti il nuovo Regolamento non viene approvato. Mi auguro che nel prossimo
futuro si possano riesaminare i punti da modificare e giun-

gere ad un'approvazione finale.
Un particolare ringraziamento al nostro segretario Dugo
Massimiliano, che collabora con continuità e professionalità nel suo incarico. Un pensiero speciale per lui e la sua famiglia colpiti in questi giorni da un grave lutto.
Auguro a tutti Voi, unito alle vostre famiglie, un Sereno
Natale ed un migliore 2022.
Viva il gruppo “ Città di Treviso”
Il capogruppo

Assemblea ordinaria
del 22
maggio (a sx) e
assemblea straordinaria del 21
novembre (a dx)

Considerazioni di fine anno di un ex Capogruppo, ex Consigliere
sezionale e vice Presidente
di Adriano Giuriato

N

on so se quando non ci
sarò più, naturalmente il
più tardi possibile … verrò ricordato per tutte quelle volte che
ho criticato o in cui non sono
stato d’accordo su certe decisioni prese, oppure per tutto quello
che in tanti anni ho fatto per il
Gruppo o per la Sezione.
Però in primo luogo vorrei fare i
complimenti a tutti coloro che
nell’ultimo periodo, nonostante
il covid, si sono prodigati per
dare alla nostra sede un aspetto
davvero bello, li ringrazio di
cuore per il tempo e l’impegno che hanno dato.
La parte dolente, in quest’ultimo anno, è la mancanza di
consiglieri del gruppo alle varie iniziative da loro approvate nei consigli di gruppo. A questo proposito, l’anno
prossimo ci saranno le votazioni per il nuovo consiglio, mi
auguro che i futuri candidati siano consapevoli degli impegni che dovranno affrontare, la qualifica di consigliere la si
onora con la presenza alle cerimonie e con l’impegno che si
dà al gruppo; avere la qualifica di consigliere senza essere
operativi non vale nulla.
Le parole del presidente Favero nei suoi discorsi spesso sono rivolte a chi si prende incarichi per la nostra associazio-

ne, e sono: lavoro, famiglia e alpini, pertanto, trovato un
equilibrio con i primi due impegni, potete dedicarvi con passione a svolgere l’incarico per cui siete stati votati. C’è anche la scarsa presenza di alpini alle varie cerimonie, dopo la
riunificazione dei tre gruppi della città speravo di vedere
un’affluenza diversa alle manifestazioni, purtroppo siamo
scesi di numero invece che aumentare, non è un bel segnale
visto che siamo il gruppo più numeroso della Sezione.
Un’altra delusione avuta quest’anno è venuta da parte della
Sezione in occasione del suo Centenario, non era stato previsto nessun intervento
presso il monumento degli
alpini in viale Cairoli … è
vero che quel monumento
è stata opera del solo gruppo Città di Treviso, ma è
sempre un monumento agli
alpini, quindi, secondo me,
ci doveva essere una considerazione diversa da ciò
che è stato fatto. Al di là di
questa delusione, quando il presidente Piovesan mi ha proposto di imbandierare le vie cittadine per il Centenario, ho
risposto presente.
Auguro a tutti voi che il prossimo anno sia migliore degli
ultimi due, evviva gli alpini, evviva il gruppo alpini Città di
Treviso MM.OO Salsa e Reginato.
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Storie di Natale, di vino e di alpini e, perché no, anche di fanti
di Franco Zorzan
che segue non è una relazione storica ma semQ uella
plicemente una serie di episodi raccontati con le
parole di ufficiali e soldati della Grande Guerra. Li ho
messi alla rinfusa. Alcuni simpatici, altri amari. Sarà una
narrazione telegrafica, una sorta di “copia incolla” senza
commenti, lasciando alle parole dei militari il racconto
di ciò che fu e al lettore ogni considerazione su ciò che
è.
Tenente Agno Berlese, trincee dell’Ombrettola. Gli alpini
del plotone autonomo che comanda hanno per Natale una
razione straordinaria di viveri di conforto; non così gli ufficiali che dovrebbero accontentarsi del menù di tutti i giorni: pastasciutta e manzo bollito. Il
cuoco vorrebbe variare la monotonia dei piatti cucinando qualche
cappone. Ma dove trovarli? Ne
parla con due alpini sciatori sperando nel miracolo. «Mezz'ora
dopo due frecce partivano sul
piano di neve verso Malga Ciapela, sollevando nuvole di polvere
bianca e tirandosi dietro qualche
inutile schioppettata nemica. Alcune ore dopo, a Sottoguda, uno
dei due alpini bussava alla porta
di una casetta bianca, mentre
l'altro girava cauto verso il pollaio. Venne ad aprire un
omaccione sulla cinquantina, tutto sorridente e premuroso.
“Vuoi un po' di latte? Avanti, avanti! Vieni a scaldarti al
fuoco, come va lassù?” “Benone, c'è un freddo boia che ci
conserva tutti … anche il vostro figliolo con noi,” “Il mio
figliolo?” chiese l'uomo meravigliato “Oh guarda, guarda ..” “Sì, e vi saluta tanto. Sta benissimo ...” E prima
che l'ospite potesse aprir bocca, l'alpino fece scorrere un
torrente di parole, alzando sempre più il tono della voce
per raccontare cose fantastiche della guerra sul ghiacciaio
… La cucina s'era riempita della voce tonante dell'alpino
che somigliava a un terremoto tanto da coprire alla perfezione gli strani rumori che provenivano, non si sa come dal
pollaio. Dopo mezz'ora di descrizione pittoresca, l'alpino
ringraziò bruscamente il suo buon ospite e se ne andò a
tutte gambe. La sera di Natale una pace solenne regnava
sul ghiacciaio … Gli alpini vegliavano gaiamente, ben caldi per il barilotto di vino giunto fresco fresco dalle salmerie. Quando l'alpino addetto alla mensa ufficiali portò in
tavola, con aria di trionfo, un gran piatto ove giacevano le
due vittime, fu un momento di così intensa emozione che
fece dimenticare al tenente Berlese di chiedere come fosse
avvenuto il miracolo. … Il cuoco divise la sua giusta fierezza con i due complici cui spettarono i due colli, le teste, i
fegatelli, le zampe e qualche altro pezzo trascurato dai
feroci divoratori che sedevano a mensa. I due alpini sciatori, autori del colpo di mano, si pavoneggiavano con un'aria

di mistero che li rendeva maggiormente interessanti; ma fu
affare di poco. Quando la serata stava per finire, giunse
alla baracche, non si sa come, un biglietto indirizzato
all'alpino Piero Caldet, sciatore della 77^ compagnia (uno
dei due trionfatori). Il biglietto diceva testualmente “Caro
alpino tenore Tengo a far sapere a te e al tuo compagno
che, purtroppo, io non ho mai avuto figli maschi all'infuori
di due capponi che spero abbiano fatto un po' di buon pro
anche al vostro tenente: Il trucco del racconto a voce altissima per coprire il rumore dell'assalto al pollaio si può
dire che l'ho inventato io al ritorno dalla prima guerra
d'Africa. A ogni buon conto le cose sono andate molto bene: tanti saluti e buona digestione
dal vostro vecchio F. Tognet
(pseudonimo usato da Berlese per
sostituire il nome Fermo Chenet)
sergente alpino in congedo. Gli
alpini radunati nel grande stanzone del rifugio, si guardarono l'un
l'altro, un po' meravigliati per l'insolita e bonaria reazione del
“vecio” Tognet, la cui unica preoccupazione era quella di non passare per stupido. Il giorno dopo il
tenente Berlese mandò il suo attendente a saldare il conto dei due
capponi.»
Sottotenente Francesco Dusi, 159° reggimento fanteria,
brigata Milano, notte di Natale del 1915 in linea a Malga
Pioverna Alta: «La festa consacrata agli affetti tra le
pareti domestiche ci sorprende qui, lontani da casa, isolati dal mondo, a 2000 metri di altezza, sotto la neve che
cade senza tregua. La voce di Cristo, che predica l'amore e la pace fra gli uomini, s'è persa nel vento … Padre
Salvatore ha celebrato ieri la messa presso la baracca
del Comando. Nelle brevi parole che disse implorò da
Dio la grazia per la vittoria delle nostre armi. Anche gli
austriaci, a pochi passi da noi, di là dal muretto della
trincea, avranno fatto altrettanto. Chissà in quale situazione critica deve trovarsi Dio.»
Tenente Armando Lodolini, 123° fanteria, brigata Chieti:
«Ciocchetti aveva fatto un albero di natale con un palo
pieno di bracci di fil di ferro e con i doni più inverosimili:
mozze di sigari, bottoni, pezzuole da piedi (sporche), una
dentiera di uno scheletro austriaco e simili. … l’arguto e
magrissimo Foà aveva innalzato un gran cartello con gli
auguri in tedesco. Gli austriaci risposero con un altro
cartello. Ma tutta la nostra allegria, tutto il nostro spirito,
erano falsi. Servivano a riempire il gran vuoto di
quell’esilio, di Natale, nel mondo della morte!»
Sentenza del Tribunale Militare di Guerra del
14.2.1917: «... condanna il soldato ... della provincia di
Arezzo ad un anno di reclusione per connivenza col ne-
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mico a motivo dello scambio di auguri con una sentinella nemica avvenuto il giorno di Natale del 1916.»
Tenente Gian Maria Bonaldi, battaglione alpini Edolo,
5° reggimento alpini: «Vino, per tutta l’acquaccia insipida
di nevaio e per tutta la neve che ci tocca pestare; vino per
il rancio malcotto e insipido ingozzato in fretta fra un allarme e l’altro, vino per far passare la malinconia…»
Tenente Paolo Monelli, 265^ compagnia del battaglione
alpini Val Cismon: «E con un litro di vino rosso, gli alpini
Tòrmena e Ferracin ritrovano tante cose buone smarrite,
il letto, i piccoli, la casa, la speranza di tornarci dopo la
guerra… il soldato
Turìn alla richiesta di
non ubriacarsi più,
rispondeva “El me
domanda l’imposibile,
sior tenente…”»
Ancora Paolo Monelli:
«Sempre quell’odore
di cimitero sotto il
naso. Ce n’è una ventina ammassati in un crepaccio, che si sfanno lentamente al sole. Ma andarli a tirar fuori, di notte, è un affar
serio .. Allora il capitano Busa ha chiamato quattro mascalzoni che non hanno paura né di Dio né del maggiore, e ha detto ”Fioi, ve do una tazza di cognac e la maschera: andate a portarmi via quei morti”. … Più tardi
il capitano Busa raccontava “Ostia! Se no li teneva, i
me seppeliva anca i vivi.»
Tenente Maranesi, aiutante maggiore del battaglione alpini Feltre: «…un nostro caporale, ritornando un po’ bevuto da Caoria verso le linee, avendo incontrato il Generale Comandante di Raggruppamento ad una sua richiesta: “Chi sono io?” aveva risposto: “Mi non lo conosso,
ma da come l’è vestito el me par un grande imboscato” la
risposta costituì per qualche giorno il sollazzo di tutta la
zona.»
Tenente Bini Cima del battaglione alpini Val d’Adige:
«Oggi …quella maledetta batteria ha fatto un danno
grave, irreparabile. Ha rovinato il barilotto di vino che
avevano portato i conducenti… ho visto Massalongo
piangere.» Massalongo Giovanni del 6° alpini morirà
poco dopo, il 10.6.17, sul monte Ortigara.
Ancora Bini Cima: «Questa notte Pavan ha prelevato ai
bersaglieri un barilotto di cognac. L’ha fatta franca e
pensare che c’era la sentinella.»
Paolo Monelli: «Da quattro giorni siamo in riposo in città.
Stasera partiremo e pare per fare le schioppettate... Tollot,
Barp, Resentera... nessuno li vedeva. Sempre tutto il giorno, in fondo alla loro tana. Il fatto è che ad uscio con la
cantina vuota dove stavano essi, ce n'era una piena. E allora sfondano la prima notte l'uscio, cercano una botte piena, v'introducono la gomma, fanno passare la gomma per
un foro dell'uscio e poi richiudono per bene. E tutto il santo giorno succia tu che succio anch'io, e mai gioia più rossa fluì con tanta abbondanza in gola di alpino. Venivano
gli amici eletti a partecipare alla fortuna segreta: e qualche volta i tre soci (poiché essi coltivavano il fiore arguto
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dell'ironia) riempivano una gavetta di quel vino e la portavano per l'assaggio agli abitanti della casa, i padroni della
cantina. “Sentì, che bon vin che ne passa la naja!” E i proprietari bevevano e sentenziavano: “Bon. El par el nostro.”»
Tenente Giovanni Fumagalli, 71^ batteria del IV°
Gruppo artiglieria da montagna: «Una cassa di 12 fiaschi di vino per la mensa ufficiali … arriva all’atto che
una maledetta batteria di grosso calibro dalla valle di
Pejo si mette a tempestare di granate le nostre posizioni
… Mandar soldati sotto quella grandine d’inferno non
mi azzardo … Ed allora a salti, portando quattro fiaschi
per volta, faccio la spola e porto a salvamento tutta la
merce … Dai loro rifugi gli alpini avevano seguito tutta
la scena …. Mi vedevo circondato da un grande, commovente rispetto.»
Tenente Mario Mariani, battaglione Tirano, 5° reggimento alpini: «La prima uscita in pattuglia di un giovane
ufficiale di complemento era per gli altri ufficiali l'occasione buona per bere: ... il capitano chiamò Fiorelli ...
Allora Fiorelli, stasera di pattuglia ci sarà lei. ... Uno disse: E' la prima pattuglia: Fiorelli paga. ... si bevve e si
cantò ... Bardolino, Breganze, Recchiotto di Valpolicella e
Conegliano ... Fiorelli era raggiante ... Volavano i tappi
per il battesimo di quel ventenne dai riccioli biondi. Giù il
Breganze rosso come il sangue, giù il Conegliano limpido
come il sole, biondo come le donne del Veneto, spumante
come i cuori di vent'anni, giù il Barbera scuro come le
rocce dei monti, duro come gli alpini piemontesi e forte
come loro ... Il giovane ufficiale di complemento uscì nella
notte per la sua prima pattuglia ma non tornò più.»
Di nuovo Paolo Monelli: nell’ottobre del 1916 l’alpino
Costa, si rivolge al maggiore comandante del battaglione
alpini Val Cismon che sta facendo distribuire il vino prima dell’attacco: «Sior major, meza rasion ne la daga
subito e l’altra mesa la bevaròn…dopo…l’asion…Cussì
saren in manco a bevar, e ghe ne sarà de pi per chi che
podrà bevarlo.»
Infine, Tenente Francesco Dusi, 68° Fanteria in linea tra la
Val Calcino e lo Spinoncia, il 2.3.1918: «Nel baracchino
della terza compagnia, sul tavolino sgangherato, c'è sempre un fiasco di vino e bisogna assolutamente bere, perché
tutti bevono come demoni, per scacciare le melanconie del
tempo e gli arresti di rigore che il colonnello distribuisce
a profusione e quando si esce nella neve a riprendere l'ispezione si sentono le orecchie calde calde che sembra
vogliano prendere fuoco...»
Altri tempi. Merita pensarci quando faremo il brindisi di
Natale.
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Casetta mia!
di Paolo Carniel

O

ra che è concluso,
quasi non ce ne accorgiamo: sto parlando
dell’ampliamento della
Sede dopo un percorso iniziato nel 2017 con la campagna di autofinanziamento
e l’avvio della progettazione esecutiva, proseguito il
13 aprile 2019 con la solenne posa della prima pietra e
che avrebbe dovuto concludersi l’anno scorso proprio ad
inizio pandemia … perché l’ampio magazzino, la nuova ed

efficiente segreteria, la piccola ma preziosa perla dello spazio museale, ufficialmente inaugurati con una solenne cerimonia il 20 giugno, sono così congeniali che è come se ci
fossero sempre stati: ma come facevamo prima?
L’ottimizzazione degli spazi esterni ha poi permesso di allestire il tendone sul retro, utilissimo d’estate e per garantire il
distanziamento, e di ricavare un’area per la grande griglia
“professionale”: insomma, più spazio ma anche più ordine!
Si ringraziano non solo tutti coloro che hanno contribuito
economicamente, ma anche l’efficiente pattuglia capitanata da Erminio Furlan “Green” che ha eseguito numerosi

lavori di costruzione e manutenzione dei fabbricati principali ed accessori e del verde: ora sta a tutti noi far propri questi
principi:
 Vivere attivamente la nostra casetta
 Avere rispetto del lavoro degli altri
 Renderci disponibili, per quanto possibile, alle iniziative
perché senza il contributo fattivo di ognuno,
l’Associazione muore!

In questa pagina, in alto alcuni momenti
dell’inaugurazione dell’ampliamento della Sede; qui sopra
e a lato la cura del verde ed il recupero dei vecchi capanni; nella pagina accanto appena terminato il montaggio
del capannone e la nuova griglia in azione
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L’armonia dei gesti semplici
di Venturino Cagnato

S

i sente dire: “io non mando soldi a nessuno perché sono
certo che se offro 100 ne arrivano la metà”. La risposta:
“ma se non mandi niente, la metà di niente è niente”.
Una persona chiede ospitalità, ma non c’è posto per lui, anche se porta una penna sul cappello (come Maria che non
trova posto per alloggiare e dà alla luce Cristo in una grotta).
Potremmo fare un sacco di discorsi ed esempi, naturalmente,
ognuno difende la sua teoria, ma, (lasciatemi mettere il ma),
razonar da Alpini xe diverso!
Durante la ritirata di Russia, Mario Rigoni Stern, tormentato
dalla fame, bussa alla porta di un’isba; entrato si accorge
che la casa è piena di soldati Russi intenti a consumare una
misera cena. Una
donna prende un
piatto e con un mestolo lo riempie di
latte e miglio, attingendo dalla zuppiera
di tutti, e glielo porge in silenzio. Un
episodio che ci insegna come, anche in
un momento drammatico, l’essere umano conserva il senso
di solidarietà profonda e salda con il proprio simile.
Mi metto il fucile in
spalla e mangio, i
soldati russi mi
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guardano, la donna pure, i bambini mi guardano, nessuno fiata e
si sente solo il rumore del cucchiaio.
Spaziba (grazie) Pasausta (prego);
tutti mi guardano uscire senza che
nessuno si muova mentre la donna
mi accompagna all’ingresso e mi
apre la porta dopo avermi dato un
favo di miele, con quella naturalezza che una volta deve essere stata
tra uomini.
Più indietro nel tempo, un uomo
mentre scendeva da Gerusalemme a
Gerico fu aggredito, derubato e
lasciato mezzo morto in mezzo alla
via: passano diverse persone e vanno oltre, ma arriva in suo aiuto uno che non professava la
sua dottrina (tempi in cui la religione era causa di odio e
dissidie).
Sono partito da lontano perché ultimamente ne ho sentite di
tutti i colori.
L’altruismo esiste solo quando sono a posto io?
Solidarietà è una parola annacquata che usiamo solo se noi
siamo con i piedi sotto la tavola?
Sicuramente è una forma di egoismo pensare esclusivamente a noi stessi, trascurando qualche nostro fratello che, forse
avrebbe bisogno di aiuto e/o ospitalità, e ci opponiamo, anche se poi siamo pronti ad elogiare colui che, questa ospitalità, gliela offre.
C’è chi auspica l’inizio un gruppo “con lo spirito nuovo,
compatto”: sono pienamente d’accordo con questi Alpini e
allora sicuramente saremo tutti più ricchi di solidarietà e
valore Alpino.
W GLI ALPINI. W il Gruppo CITTA’ DI TREVISO
M.M. ORO SALSA REGINATO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Il Gruppo Mercati, task force duttile e servizievole
di Paolo Carniel

D

ove ci eravamo lasciati? Alla conclusione dell’Annus
horribilis per antonomasia, il 2020, la gran parte delle
energie e delle attività del nostro Gruppo continuavano ad
essere concentrate nella lotta contro il nemico comune, il
virus covid-19 in piena seconda “spallata”, mentre tra Nata-

le e Capodanno timidamente si iniziavano nel mondo ed in
Italia le prime inoculazioni del vaccino che, nella speranza
comune, avrebbe costituito un argine all’avanzare del microscopico flagello. Il 2021 forse non avrebbe
potuto ambire
al titolo di Annus mirabilis,
ma perlomeno
sicuramente a
quello di anno
della svolta …
Come sia andata a finire,

anzi, come stia procedendo, è sotto gli occhi di tutti, e in
questa sede è rilevante ricordarlo solo sotto il profilo della
contestualizzazione delle nostre attività che ovviamente hanno risentito pesantemente della situazione altalenante e conflittuale presente in Italia e in Europa: una partenza in zona
rossa, con un Natale ed un Capodanno blindati come a memoria d’uomo non se ne ricordano, Messa di mezzanotte
alle 21 per non sfondare il coprifuoco, divieto di pranzi, cene, men che meno festeggiamenti di piazza … e noi siamo
lì, al mercato di piazzale Burchiellati, tornato ai “minimi
termini” dei soli prodotti alimentari, a congelarci ma fedeli
nel servizio.
Passano i mesi,
grazie alle restrizioni, ai vaccini e
all’aumento delle
temperature, in
primavera il virus
regredisce,
gli
alpini ai mercati
sono una presenza
costante e rassicurante per tutti, ed
una spina nel
fianco per gli
imbecilli che scomodano i Caduti
Partigiani per riv e n d i c a r e
un’assurda libertà egoista e negazionista di girare liberamente nella folla senza mascherina (argomentazione che poi
verrà fatta propria con nuova variante id- dai no-greenpass); collaborano con noi anche volontari
dell’Associazione Carabinieri, con i quali iniziamo a fraternizzare: sicuramente apprezzano il nostro terzo tempo, ed
il nostro tendone allestito nel retro della Sede ospita momenti conviviali in fraterna condivisione.
Finalmente con la tarda primavera i numeri sono incoraggianti e al mercato si smobilitano i check-point alpini per un
“liberi tutti” responsabile, senza assembramenti e con la
mascherina; il gruppo whatsapp “Gruppo mercati”, che conta 50 aderenti, non fa a tempo a riposarsi che ci si prepara ad
un altro servizio che si presenza decisamente impegnativo:
garantire 10 volontari (da spartire con i succitati Carabinieri
Immagini in questa pagina, in senso antiorario:
 È il 23 gennaio, in un piazzale Burchiellati ancora semivuoto intervista “in economia” di Antenna 3 a Luca
R.; inviato speciale Ettore P.
 20/2: Ci si adatta a sostituire cartelli e a custodire il
bambino sulla bicicletta (il classico “torno subito”)
 27/3: anche i Capi lavorano (!)
 27/3: “Il covid non esiste!!!” Quanta pazienza ...!!!
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in congedo) dalle 18 alle 24 nelle canicolari serate dal 29
luglio al 7 agosto per garantire l’edizione 2021 di “Suoni di
Marca”, la manifestazione musicale che si tiene ogni anno
sui bastioni San Marco delle mura cittadine con le iniziative
gastronomiche e
artigianali parallele. Infatti la filosofia è quella di
ma ntene re
(giustamente) alta
la guardia, permettendo la ripresa di tutte le attività che danno
vita alla città ma
con un livello di
attenzione e sorveglianza elevatissimo, ricorrendo sia a Pubblica
Sicurezza e vigilanza, sia a volontari affidabili e
preparati: e la
manifestazione è un successo!
Termina l’estate, il tasso di vaccinati si attesta su numeri ritenuti tranquillizzanti, ma per il mondo girano nuove varianti, “
” e poi “” (ma quando
finiranno ste’ lettere greche?):
non si può allentare la presa, e
stavolta il servizio che ci viene
richiesto è bello tosto: 5-6 volontari ogni sera per 23 giorni, a
protezione degli accessi “vietati”
lungo la Restera alle Fiere di
San Luca, con il freddo e
l’umidità che ti penetrano nelle
ossa; la caritatevole signora della
casa all’angolo dello stradello n°
2 ci porta ogni sera il caffè, ma per
il resto è stato un servizio un tantino noiosetto, ma affrontato con la
consueta gioia e spirito di servizio.
Nel frattempo, il 16 ottobre un piacevole servizio alla manifestazione
“Epocando”, a scorta della sfilata
dei gruppi storici attraverso il centro cittadino e gustoso epilogo gastronomico presso il truck-food del
socio e rappresentante degli Amici
e Aggregati Maurizio Cappellazzo
sulle mura.
Per non dimenticare nessuno, a
novembre inizia la campagna vaccinale contro l’influenza, e come
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l’anno scorso garantiamo il presenziamento richiestoci presso i poliambulatori di Santa Bona, adattandoci anche ad
incarichi inattesi, come custodire il cane dei pazienti … evvai!
Quando scrivo queste righe siamo ancora in zona bianca,
uno dei 3 parametri resiste ancora .. per quanto? Speriamo
che non si renda necessario che il socio Maurizio De Biasio,
che in tutto questo tempo ha egregiamente gestito questo
settore delle operazioni in sinergia con il Capogruppo, non
debba chiamarci a raccolta per nuovi impellenti servizi - si
badi bene, quello che preoccupa non è fare servizio, ma è il
motivo per cui il servizio si rende necessario - ma se ciò
accadrà risponderemo ancora compatti “PRESENTE!”.
Immagini in questa pagina, dall’alto:
 Incredibilmente l’unica foto di 23 giorni di Suoni di
Marca; Paolo con Vera, volontaria dell’Ass. CC
 Il solitario servizio di Ettore in Restera per le Fiere
 Servizio accessorio intanto che il padrone si vaccina ...
 Epocando: alcuni dei nostri volontari con Valentina, co
-organizzatrice dell’evento
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2021 La Ripartenza
di Luca Recchia - Capo Nucleo PC

R

icorderemo in bene e in male anche questo 2021 con una sorta di conquista di
“normalità” rispetto allo scorso anno. C’è stata la ripartenza, anche se la battaglia contro il
Covid è comunque ancora nel vivo, come dimostrano i numeri di altri Paesi europei alle prese
con la recrudescenza del virus che è più contagioso di prima e non trova ancora sufficiente
difficoltà a circolare, però abbiamo, oserei
dire, l’evidenza che il vaccino funziona e argina i contagi ma soprattutto le forme gravi di
Covid.
Anche quest’anno il nostro nucleo ha rappresentato un ammirevole esempio di dedizione al Paese, grazie ai nostri
valori “Alpini” abbiamo continuato a combattere quella
grande battaglia contro la pandemia e ancora una volta il
nostro ruolo è stato determinante in modo manifesto per la
ripartenza.

Siamo stati attivati già da marzo con il servizio supporto
presso il centro vaccinale al bocciodromo di Villorba dove abbiamo operato settimanalmente con 10-12 volontari su
due turni fino ad aprile quando poi è stato aperto il grande
Hub vaccinale di Castrette (ex Maber) dove abbiamo operato anche con 22 volontari al giorno su due turni dalle 8 di
mattina alle 9 di sera, un Hub dove alcuni giorni si superavamo le 4 mila vaccinazioni. Alla ex Maber abbiamo operato fino al termine di agosto.
Siamo stati presenti in supporto anche ad un capitolo di storia Alpina, in occasione dell’inaugurazione del Ponte di
Bassano rimesso a nuovo dopo gli imponenti lavori di ristrutturazione, dove grazie al nostro operato di controllo
presso i varchi di afflusso al centro cittadino abbiamo permesso che la grande e partecipata manifestazione nazionale
di sabato 3 e domenica 4 ottobre si svolgesse piena in sicurezza.
Siamo stati presenti in supporto anche ad altro un capitolo di
storia Alpina, il Centenario di costituzione della nostra Sezione Alpini, dove anche qui grazie al nostro operato di
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supporto alla viabilità del centro cittadino,
al controllo affollamenti, abbiamo permesso che il corposo programma della cerimonia nell’ultimo fine settimana di ottobre,
una due giorni di eventi che ha portato in
città migliaia di persone e Penne nere da
tutta la provincia, si potesse svolgere in
festa e in piena in sicurezza.
Siamo stati in supporto nel mese di marzo
all’Esercito Italiano, ai Vigili del Fuoco e al
comune di Cimadolmo interdendo l’accesso
a mezzi e persone nella zona golenale del
Piave per permettere l’inertizzazione di
ordigni bellici in sicurezza.
Siamo stati anche sempre presenti con il
fondamentale e infinito impegno di chi ha lavorato nella
segreteria di coordinamento e di chi ha operato nella nostra
squadra della specialità informatica, quei lavori che dietro le
quinte ci organizzano, ci assicurano e ci coordinano ogni
volta che vestiti di giallo mettiamo il piede fuori di casa.
Presenti anche con 2 volontari del nostro nucleo appartenenti alle squadre della specialità droni, della specialità TLC,
della specialità sanitaria in varie esercitazioni ed attivazioni
a partire dal nostro ultimo Centenario di Sezione, ai Mondiali di Sci di Cortina a febbraio, o a fine novembre
l’operazione
di
simulazione
emergenziale
“VARDIREX” (Various Disaster Relief Exercise) nei comuni bresciani di Toscolano Maderno e Salò, svoltasi al fine
di testare la capacità di operare congiuntamente all’esercito
per attività
di soccorso
e di ripristino
della
normalità a
seguito di
eventi calamitosi comportanti rischio idraulico ed idrogeologico.
Infine anche
se meglio
non ricordare, vi ricorderete nell'aprile 2020 l'ospedale da campo donato dell'emiro del Qatar che era stato presentato come un fantastico esempio di cooperazione internazionale da noi montato assieme all’aeronautica militare a Schiavonia? Dopo
aver lavorato per settimane a fianco dei militari del 3° stormo, impiegando complessivamente tra le 50 e 80 persone al
giorno su un’area complessiva di 8.000 metri quadrati per
mettere in piedi in tempi record una superficie coperta di
5.200 metri quadrati per creare 200 posti letto, poi per lunghi mesi si è atteso inutilmente il completamento della struttura, rimasta priva di tutti gli allestimenti, pavimenti compresi, di fatto mai arrivati e quindi a febbraio siamo andati a
rismontarlo. Eravamo presenti anche qui.
Siamo sempre in crescita anche per quanto riguarda il nume-
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che mi rende
orgoglioso
di
tutto il lavoro da
noi svolto e del
fatto che questo
si traduca poi in
nuovi reclutamenti.
Tutto
questo
tradotto in numeri sono 3255
ore (407 giornate lavoro) che
ro dei
volontari all’interno del nucleo. Nella mia relazione dello
scorso anno riportavo con soddisfazione l’integrazione di 4
nuovi volontari che portavano il nostro nucleo a crescere a
21 unità totali. Ad oggi pur avendo avuto le dimissioni di
due storici volontari che colgo l’occasione per ringraziarli
con stima per il loro operato nel corso degli anni di attività,
il nostro team è cresciuto in un anno a 31 unità con
l’arrivo in squadra di ben 10 persone, un ottimo segnale

abbiamo donato là dove c’è stato bisogno.
Ringrazio tutti i ragazzi per l’impegno e l’esempio di dedizione alla comunità. Mi volevo congratulare in particolare
con i ragazzi entrati a ruolo a maggio dopo esito favorevole
dal corso Salute e Sicurezza, perché la loro disponibilità, il
loro impegno in 7 mesi è stato esemplare.
Orgoglioso di Noi!
Sani!

Colletta Alimentare 2021, eccoci qua
di Paolo Carniel

F

in
da
quando è
stata istituita,
25 anni fa, la
Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare
ha
visto il nostro
Gruppo
in
prima linea;
l’anno scorso
stop obbligato dalla pandemia, allora nel pieno furore della
“seconda ondata”, ed anche quest’anno non arrivavano notizie certe: si fa, forse sì, ma dove? Non abbiamo ancora i
nomi dei supermercati aderenti, e si devono contattare i soci
per coprire i turni, a metà novembre eravamo ancora in stallo … Poi la conferma, fatto salvo che toccava a noi verificare la disponibilità ad aderire da parte degli esercizi commerciali, a loro volta lasciati dalle rispettive sedi centrali
all’arbitrio del direttore di turno, col risultato che
l’Iperlando di Monigo ha rifiutato la collaborazione, mentre
il Maxì Family di Castagnole, il Despar di Borgo Cavalli
e il Famila Iperstore di Sant’Antonino, dimostrando ben
altra sensibilità, si sono messi a disposizione.
Grazie all’abnegazione dei poco più di 30 volontari abbiamo
garantito la copertura dei turni per tutto l’orario di apertura,
con un risultato decisamente dignitoso vista la particolare
congiuntura ed il tempo incostante: anzi, al Despar il re-

sponsabile
Carlo Martinelli ha dovuto
richiedere urgentemente
altri scatoloni
perché la risposta era al di
sopra della “media stagionale”. Al Maxì Family, gestito dai
nostri alpini residenti a Santa Cristina, non sono mancate le
caldarroste … dove ci sono gli alpini c’è sempre una marcia
in più!
Tutti abbiamo dovuto lamentare la scarsa fornitura di sacchetti, sia per quantità che per qualità, tenendo anche
conto che per ridurre eventuali rischi di contagio non avremmo dovuto riciclarle … ne tengano conto per i prossimi anni. Al di là di questo, è stata una giornata di serena collaborazione tra veci
con bocia, di
contatto edificante con la
gente comune,
che ci ha regalato quella bella sensazione
finale di una
cosa,
nonostante i problemi, ben fatta!
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Quasi una piccola Adunata
di Paolo Carniel

una piccola Adunata: gli
Q uasi
eventi conclusivi del Centenario della Sezione di Treviso del 2930-31 ottobre sono stati vissuti
dalla Città e naturalmente da tutti gli
alpini con tale entusiasmo e partecipazione da assumere i connotati di
una piccola Adunata, quella che ci
manca da due anni, ed in effetti da
tanto tempo non vedevamo le nostre
vie brulicare di folle festanti, né sentivamo rimbombare nelle strette calli
e nelle piazze i tamburi delle fanfare
che accompagnano le note di legni
ed ottoni. Una Festa che ha naturalmente coinvolto tutti gli
89 Gruppi della Sezione, ma uno più di tutti è stato impegnato nell’allestimento e nella gestione: il gruppo “di casa”
Città di Treviso “Mm.Oo. T.Salsa E.Reginato”, il NOSTRO
Gruppo!
Presenti a TUTTI gli avvenimenti, dalla presentazione del
26 giugno a Palazzo dei Trecento alla sfilata conclusiva, passando
per il Concerto ad
Oderzo con i nostri cantori inseriti nel Coro di
Preganziol,
la
presentazione a
Montebelluna del
Libro del Centenario cui ha contribuito in modo determinante il nostro
Franco Zorzan, l’Adunata sezionale a Castelfranco Veneto,
dove però eravamo pochini viste le potenzialità (!!), il concerto della Stella Alpina alla “Madonna Granda”, la Marcia
del Centenario con una nostra staffetta da Santa Bona, il

passaggio a Treviso del
Milite Ignoto, la conclusione e naturalmente gli
eventi finali della serata
di sabato e domenica.
Ma il nostro Gruppo ha
fatto di più: un affiatato
nucleo di volontari, capitanati dal “veterano”
Adriano Giuriato, ha
p r o v v e d u t o
all’imbandieramento di tutte le vie interessate dal
“Trasferimento Organizzato” in due riprese: a metà settembre la zona che
sarebbe stata interessata dalla cerimonia in onore a
San Maurizio, e
successivamente
il “resto del mondo”. Un lavoro
veramente ben
fatto, un effetto
che non ha avuto

nulla da invidiare ad un’Adunata nazionale (chi si ricorda di
Milano?). Nelle settimane successive le Bandiere sono poi
state rimosse e restituite, sempre dagli stessi volontari …
GRAZIE GRAZIE GRAZIE
E poi, chi ha animato Piazza dei Signori la sera e la notte di
sabato 30? La nostra Fontana delle Tette, che ha continuato
a mescere vino bianco e rosso - e brulè - fino a totale esaurimento del combustibile! Grazie a tutti coloro che ci hanno
permesso di fare e far fare un po’ di festa genuina dopo tanti
mesi di restrizioni.
Beh, tornando a noi, la festa si è conclusa nel migliore dei
modi, con un grande pranzo allestito dall’efficientissima
pattuglia cucina nella nostra accogliente Casetta, con ospiti
dalla Sezione di Venezia, dell’Associazione “Mai Daùr”,
con la presenza del Sindaco Conte e dello “Sceriffo” Gentilini: un’occasione per stare bene insieme rinsaldando rapporti che il forzato isolamento aveva iniziato a corrodere.
Ma ora lasciamo parlare le immagini ...
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In queste pagine ricordi indelebili della 3 giorni degli avvenimenti del Centenario della Sezione.
Nelle pagine precedenti gli eventi solenni e festaioli del venerdì, del sabato e della sfilata della domenica; in questa pagina
ricordi del pranzo comunitario di domenica 31 ottobre, degna
conclusione di una splendida festa … aspettando i prossimi 100
anni!

Una serata ad Oderzo
di M.D.N.

T

ra le tante manifestazioni, per celebrare il centenario
della Sezione Alpini di Treviso, merita un particolare
elogio, l'esibizione dei sette Cori Alpini, presso il Duomo di
Oderzo., la sera di domenica 12 settembre.
È stato un momento particolarmente toccante perché, dopo
tanto tempo, c'è stata la possibilità di incontrarsi e condividere un'esperienza di cultura e tradizione.
La serata si è articolata in un'ampia rassegna di canti legati
ai temi classici della tradizione alpina, della montagna,della
vita familiare ed affettiva.
Un grazie di cuore a tutti i coristi ed ai maestri che, in un
periodo così difficile, hanno saputo dare continuità a questa
espressione delle nostri radici e della nostra storia.
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mente agli appartenenti alle forze armate tutte che vennero
uccisi durante la grande guerra.
di Paolo Raccanelli
La tradizione britannica colloca il ricordo all’"undicesima
ora, dell’undicesimo giorno, dell’undicesimo mese" perché
fu questo il momento in cui l’armistizio divenne effettivo
sul fronte occidentale.
Cimitero di:
 Giavera del Montello: salme di 417 soldati del Commonwealth. Struttura ordinata, le lapidi tutte uguali in pietra
bianca in cui sono riportate le generalità del defunto, l’età
ed il ruolo nell' esercito. In alcuni casi gli stemmi di divisioni e simboli religiosi.
 Vazzola: stesse caratteristiche strutturali cimitero di Giavera e con 356 tombe di soldati.
 Salettuol: un monumento progettato e finanziato dal Governo Britannico nel 1923. Il monumento celebra le gesta
della 7a divisione inglese che unita ai soldati italiani delle
brigate Veneto, Caserta e del 44° artiglieria respinsero
l’avanzata austro-ungarica durante la battaglia del Solstizio tra il 15 e il 24 giugno 1918.
lla Sezione Alpina di Treviso - Gruppo Alpini m.o. La cerimonia ha visto la partecipazione del Tenente colonSalsa e Reginato
nello Richard Laslie del N.R.C.D. di Varese (NATO) e del
Gentilissimi Alpini del Gruppo m.o. Salsa Reginato di Tre- Gruppo di Suonatori di Cornamusa del Veneto Piping Achoviso
ol.
Vi scrivo per ringraziarVi per essere stati presenti con il
Vostro Onorabile Gagliardetto, accompagnato dal ten. Paolo
Raccanelli ed il ten. Romeo Bastianon, a Giavera del Montello, Tezze e Salettuol il 14 novembre 2021, la domenica
più vicina all’11 novembre, che era il giorno in cui è finita
la Grande Guerra.
Cari Alpini siete unici e sono onorato e felice di essere
stato nominato “Amico degli Alpini”.
Vi abbraccio
Michael Drewitt - Membro del Honourable Artillery
Company”

Remembrance Day

A

Unisco il ringraziamento pervenutomi
dal Maggiore Michael Drewitt per la nostra partecipazione al
Remembrance Day o
Giorno della Memoria o Armistizio,
giorno di commemorazione previsto nei
paesi dell'Impero
Britannico ora Commonwealth e in diversi Stati europei
come Francia e Belgio per ricordare la
fine della prima
guerra mondiale. La
data esatta è l’undici
novembre, giorno in
cui nel 1918 ebbe
termine il primo conflitto mondiale. È dedicato specifica-
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CON LA MONTAGNA NEL CUORE
Sui sentieri delle Leggende, da Brixen a Feltre
di Giulio Girardello

C

ome dice il proverbio "l'appetito vien mangiando"... l'anno scorso dopo tutte le
restrizioni del caso a cui siamo stati costretti,sono partito in solitaria, zaino in spalla e ho percorso in 10 tappe tutta l’Alta Via n 1 delle Dolomiti. Viaggiare ed organizzare tutto da soli è un'esperienza unica che ti cambia dentro. Anche quest'anno il richiamo
della montagna è stato più forte che mai quindi, piano piano ho cominciato a preparare
il mio nuovo progetto: percorrere in solitaria l'Alta via n 2 sempre nelle Dolomiti. Devo
ammettere che quest'anno la via non è stata proprio solitaria però .. ma il bello è anche
questo l'improvvisazione!! Mi hanno seguito per un tratto di cammino Valentina e Da(Continua a pagina 17)

L

31 luglio: si parte!

1 agosto

2 agosto

’Alta Via delle Dolomiti n.
2 si snoda lungo un percorso di circa 180 km, costituito
da 13 tappe, che collega Bressanone (BZ) a Feltre (BL).
L'intero percorso si svolge in tre
provincie - Bolzano, Trento e
Belluno - attraverso 8 gruppi
dolomitici e 30 fra passi e forcelle. L'itinerario si mantiene in
media fra quota 2000 e 3000
metri, rasentando una serie di
grandi cime oltre i 3000 metri e
alcuni piccoli ma spettacolari
laghi.
L’Alta Via delle Dolomiti n. 2 è
conosciuta come “La Via delle
leggende”, poiché percorre i
luoghi resi famosi da antiche
favole: dalle rupi fantastiche
delle Odle, mitico regno dei
personaggi delle saghe ladine,
alle remote ed alte conche glaciali delle Vette Feltrine, che la
fantasia popolare ha popolato
nei secoli di diavoli, streghe ed
orchi.
[NdR - fonte Infodolomiti]

L’autore Giulio (è quello in
secondo piano nella foto)

3 agosto

4 agosto
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5 agosto

6 agosto
(Continua da pagina 16)

7 agosto

9 agosto

10 agosto

niele due cari amici di Milano conosciuti precedentemente lungo l'AV1 e all'inizio dell'avventura cercando un sentiero in
mezzo alla nebbia si sono aggiunti Silvia
e Tiziano una coppia di miei compaesani
vicentini.
Insieme abbiamo affrontato le prime cinque tappe tra nebbia, vento, pioggia e
nevischio. Sinceramente sono stati momenti pesanti, ma di mollare non ne volevo proprio sapere .. anche perché avevo
un obiettivo ... piano piano lungo la strada ho salutato tutti i miei amici di viaggio
e sulle Pale di San Martino sono tornato
solo, per fortuna in compagnia del bel
tempo. Tappa dopo tappa è stata un'emozione continua tra un ghiaione, una cresta
e tratti attrezzati finalmente sono giunto
sulle vette feltrine. Il penultimo giorno è
arrivata pure una sorpresa, mentre mi
preparavo lo zaino all'alba mi è giunto un
messaggio sul telefono: i miei amici SAV
(Società Alpinisti Vicentini) sarebbero
arrivati all'ultimo rifugio dell'Alta Via
per festeggiarmi ... la gioia di rivederli mi
ha fatto guadagnare un'ora lungo il percorso con 15 chili sulle spalle!! Sceso
infine verso Feltre e ritirata la spilla
dell'Alta Via ho raggiunto il mio obiettivo e mi sono recato al cimitero di Lentiai
dove ho depositato la spilla ad una cara amica feltrina mancata in montagna
due anni fa e a cui avevo deciso di dedicare questo mio viaggio.

11 agosto
14 agosto

Incontri ...
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La sentinella del Lagorai
di Luca Recchia

A

rrivai i primi di giugno 6
anni fa in un posto meraviglioso. Il piccolo rifugio alpino
sorgeva presso due laghetti omonimi [Colbricon ndr] a un'altitudine di 1927 metri, all'interno
della foresta del Parco naturale
Paneveggio. Non ci avevo mai
bazzicato prima da quelle parti
pur avendo messo i piedi ovunque nelle nostre dolomiti tra
alpinismo e sci alpinismo. Ci si
arrivava solo a piedi, noi avevamo il nostro mezzo motorizzato, un quad con carrello per portare i viveri e intorno a me
una natura così forte che mi ha inglobato dal primo momento. Potrei scrivere un libro sulle mie prime sei stagioni, a
dire il vero ne è nato quasi per caso un libro foto biografico
ma mi limiterò in questa sede a soddisfare le curiosità dei
lettori su cos’è “vivere in pendenza” lassù.
Lassù non arriva la corrente elettrica, la produciamo con un vecchio, gigante gruppo elettrogeno a
gasolio. Non arriva nemmeno il
gasolio lassù, perché vado a prenderlo io col quad percorrendo 20
minuti di sentiero nel bosco fino
alla stalla in zona Rolle dove il
fornitore ci riempie ogni mese una
ventina di taniche. La strada nel
bosco non è una passeggiata di
salute, non è asfaltata e non è
nemmeno inghiaiata, è tutta
“sgarrupata”, piena di pietroni e lastre di una roccia che non
si riesce a scalfire, perché il porfido non è la dolomia che si
sgretola a guardala, il porfido è terribile, lì è e lì resta. Ci
passo a pelo, il sentiero sarà largo 150 cm, molti clienti si
congratulano con me meravigliati per il fatto che riesco ad
arrivare su al rifugio, il percorso è anche pieno di curve e
curvette, in salita e poi in discesa, dove devo avere mille
occhi in certi punti per non finire giù io e il carrello che a
volte è carico con più di 3 quintali di derrate e altro. Io quella strada la faccio ogni mattina, parto dal rifugio carico con i
rifiuti del giorno prima e torno carico con quello che serve,
le bibite, i prodotti caseari che passo a prendere alla malga
lungo il tragitto, legna, il pane fresco, la carne e le cose che
mi portano su fresche dalla valle la mattina e altre che i fornitori ci scaricano in stalla. Ogni mattina, ogni andata,
ogni ritorno è una storia da raccontare, ho visto la volpe,
la vipera, lo scoiattolo rosso, lo scoiattolo nero, la cerva coi
piccoli, il larice fiorire, il cirmolo schiantato dal temporale
la notte prima, spuntano i funghi, le penne del gallo forcello
fatto fuori dalla volpe, la fioritura dei rododendri, pastori
con le loro vacche, gli escursionisti che incontro mentre salgono e non solo tutto quello che vedo, e le note olfattive di

un bosco secco o di un bosco dopo la pioggia? e l’orchestra
di cinciallegre o il martellare di un picchio? Si sente, si odora, si respira ogni cosa, e ci si sente vivi come non mai. Io lì
seduto sul mio quattro ruote mi sento non un conduttore ma
un Rè, trovo proprio la mia sovranità. Quando si dice fare
l’ordinario in modo straordinario perché tutto lì attorno lo è.
In rifugio bisogna anche essere un po’ falegnami, un po’
boscaioli, un po’ meccanici, un po’
“scarperi”, un po’ muratori, un po’
imbianchini, un po’ elettricisti, un po’
idrospurgatori con stomaci forti, un
po’ idraulici, un po’ cuochi, un po’
baristi, un po’ massaie, e spesso risolviamo problemi con i cosiddetti
"macgyverismi", opere dell'ingegno
con oggetti e cose che troviamo attorno a noi in natura o in soffitta. In rifugio non si butta via niente, nemmeno
l’elastico di una vecchia mutanda
sbrindellata perché può servire dal
momento che la ferramenta non è proprio dietro l’angolo. E
così nasce il manico dello scopino del bagno esterno lungo
più di un metro che sembra l’asta selezione marce del cambio dell’Iveco 370, fatto con una racchetta da sci, o magici
filtri aria del gruppo elettrogeno fatti con vecchi collant e
un’altra varietà di invenzioni poco meccatroniche ma tanto
funzionali.
Lassù non c’è televisione
ci sono i libri oppure la
mia TV 4K in alta definizione è la finestra, dove la
sera guardo fuori mentre
ceno vedo i cervi uscire
allo scoperto, o i camosci
che scendono dalle rocce
per cercare qualcosa da
brucare nei prati. Per i rispettabili lettori che sono
riusciti a vedere il mito di
“Carosello”, anche lassù
attendo ogni sera questo
appuntamento prima di

Anno 17, Numero 1

coricarmi perché ritualmente porto a 10 metri dal rifugio gli
avanzi di cucina della giornata, polenta, curature di frutta e
verdure, di carni, affettati e formaggi, e svuotato il secchio
lo batto tre volte come fosse un tamburo per richiamare gli
amici della foresta. Tempo di chiudere la porta e arrivare su
in camera e sistemarmi sulla finestra coi gomiti sul davanzale, attendo un minuto e sbuca da dietro il sentiero la cerva
coi piccoli, un attimo dopo le due volpi antagoniste che
poi aspettano il loro turno sedute buone finché la cerva non
ha finito coi vegetali, poi si scannano tra di loro per il diritto
sui pezzi migliori. Non mancano al banchetto (con tempi
diversi) la martora che dorme all’interno di una botola sotto
il rifugio o le simpatiche arvicole. E quindi ogni sera prende
vita questo spettacolare teatrino documentario. Meraviglia.
Può anche succedere che una mattina mi sveglio, mi vesto e
scendo pian piano a rinfrescarmi la faccia e dalla finestra della scala butto un occhio sulla sponda del lago e
intravedo un quadro rinascimentale vivente, le tre grazie
di Raffaello, tre veneri nude come mamma le ha fatte
una ventina di anni fa, che
con naturalezza e spontaneità si rinfrescano la loro
“vichinga bernarda” in acqua oligominerale a basso
residuo fisso, a 5 gradi di
freschezza, alle 7 di mattina. Sogno o son desto mi strofino
gli occhi, impugno il binocolo e tiro a fuoco, mi sudano le
cornee. Meraviglioso risveglio, viva la vita. Ho scoperto
essere tedesche quando poi son passate a trovarmi vestite a
“modino” per la colazione e avevo dentro di me quella sensazione di vantaggio e giovamento di sapere ormai tanto di
loro.
Da veri montanari ci si lava quando serve, la doccia i primi
mesi la faccio scaldandomi l’acqua sul fuoco e poi con un
rito tipo battesimale con l’aiuto un mestolo consacro me
stesso. Più avanti nella stagione quando il gruppo elettrogeno funziona per più ore giornalmente si riesce ad avere anche un po’ di acqua calda ma si perde un po’ la poesia del
sacramento.
Lassù quando esco la sera a fumarmi il mio trinciato e il
cielo è sgombro non si distinguono le principali stelle perché come aggettivava una poesia veneta ce n’è un tale
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“smerdaro” di queste tremule lucine da sconvolgere il tuo
sguardo e il tuo animo. Vi è anche un silenzio la notte che
non potete immaginare e ci si deve fare l’abitudine. Ho ospitato una volta due amici che non riuscivano ad addormentarsi per il troppo silenzio. La mattina presto mi capitò di sentire chiaramente e godermi il fruscio del battito d’ali di due
corvi imperiali 50 metri
sopra di me.
È un posto
meraviglioso
quando
la
sera e tutti
sono andati
via o alla
mattina
all’alba esco
e mi guardo attorno e sono il custode in questo giardino di
Dio. Non è semplice se non si è capaci di vivere soli e vivere con se stessi. Qui emerge una profonda e potente presenza della vita e spesso diventi speleologo della tua coscienza
e tiri fuori a volte macerie a volte diamanti. La tua mente è
al servizio dell’anima e non il contrario. Non è semplice se
non si ha una predisposizione affettiva per ogni cosa del
creato, se non sei capaci di avere occhi che vedono.
Vi piace dormire sotto le coperte mentre fuori piove e sentite la pioggia battere sul tetto? Beh qui da soli a 2000 metri è
un’esperienza esponenziale di quel piacere. Ci sono delle
notti di tempesta, di lampi e tuoni, di scrosci, che voi non
avete neanche idea. Pazzesco! Quando invece state per addormentarvi e sentite come una voce di bambina nella notte
questo è un po’ meno piacevole, ma quella notte autoconfortandomi son riuscito a dormirci sopra.
A volte quando lassù in rifugio si ferma lì a dormire “la parona”, la sera a fine giornata
carico il mio zaino e vado a
dormire fuori casa. Mi ricordo la prima volta sono andato
a dormire in tenda nel bosco a
una mezz’oretta dal rifugio. È
stata un’esperienza inquietante. Non avete idea del popolo della notte che si risveglia con le tenebre all’interno
della foresta. Non ho chiuso
occhio. La tela della tenda ti
isola per modo di dire da
quell’ignoto che ti gira lì attorno a mezzo metro e sopra
di te. Rantolii, suoni gutturali
e lugubri, il terreno che morbido fa da cassa di diffusione delle “peste” dei cervi, e la
cosa più drammatica è stata il verso della volpe che ho scoperto poi più tardi documentandomi. Lo definiscono molto
simile ad un urlo umano, breve e fragoroso ti fa raggelare il
sangue. Sono stato più di un’ora duro come un baccalà seduto con gli occhi spalancati alle 3 di notte da non saper se
scappar via o cosa. Mai più.
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La volta successiva ho preferito andare a dormire in un bivacco a un’ora e mezza dal rifugio (alle buse dell’oro), dove
ero almeno riparato da 4 pareti in legno e un tetto, a lume di
candela con il mio libro e prima di coricarmi mi son acceso
il fuoco fuori per compagnia e anche per tenere lontano i
fantasmi della foresta e son riuscito a guardarmi indisturbato
le stelle sorseggiando la mia birra e tirando il mio trinciato.
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grandi uomini solitari, come Beethoven e Nietzsche. Nelle
loro cime stormisce il mondo, le loro radici riposano
nell’infinito; sono i soli a non sperdervisi, ma anzi con ogni
energia della propria esistenza essi tendono ad un unico
scopo: portare a compimento la legge che in loro dimora,
realizzare la propria intima fisionomia, interpretare se stessi.
Niente è più santo, niente è più significativo di un
bell’albero forte.
Gli alberi sono santuari. Chi sa parlare con loro, chi sa
ascoltarli, percepisce la verità. Essi non predicano dottrine
e ricette ma predicano, noncuranti del particolare, la legge
primordiale della vita.

È stato bello anche quando sono andato a dormire con la
mia tenda in quota, ho patito un po’ di freddo perché anche
ad agosto si arriva di notte ai 2-3 gradi però lassù tra le
rocce e i piccoli spiazzi di erba si sente solo il vento. Alla
mattina ti sveglia l’alba, esci e liberi la vescica tremolante
dal freddo ma dominando il mondo sotto di te, smonti la
tenda, carichi lo zaino in spalla e scendi per andare a lavoro. La montagna è un’ascensione spirituale e una conoscenza
del sé che conduce alla conoscenza suprema.
Nel mio libro foto-biografico dei miei anni in rifugio ho
concluso in ultima pagina con questa frase di Socrate del
425 a. C. circa: “Di quante cose non ho bisogno”.
Un caro saluto a tutti voi lettori.
Luca.

Prima di Vaia avevo una bellissima tana nella foresta dove
finito lavoro andavo a rilassarmi, a sonnecchiare, a leggere i
miei libri sulla saggezza della foresta con le mie diapositive
reali e vive lì attorno. Purtroppo la tempesta ha spazzato via
tanti dei miei amici alberi e per ritornare alla mia tana mi
ricordo che quel giorno mi son dovuto fare strada con
l’ascia. Ho sramato per ore per poter raggiungere di nuovo
la mia poltrona naturale con vista sul Mulaz. Quel posto
purtroppo non ha più la stessa magia ed è permeato di sofferenza e drammaticità, tanto che l’ho dovuto abbandonare e
sono tutt’ora alla ricerca di una nuova tana. Dio ha voluto
che la maggior parte dei miei amici e profeti della foresta
pecci, cirmoli e larici siano ancora in piedi e quando ho
tempo e forza vado a trovarli perché non abitano tutti li vicino, vado per dare loro un saluto con una bella pacca a mano
aperta sul loro forte tronco, Elia profeta, Piero l’abete fiero,
Pallino il cirmolo nocchiero, il cirmolo Maestà, Abramo e
Demetra abeti rossi marito e moglie e tanti tanti altri. Ne
avrei da raccontare, ho le foto di loro e di decine di alberi e
saprei in ogni momento portarvi da ognuno loro nella grande foresta.
Rubo ad Hermann Hesse quanto scrisse e a me più rappresentativo, sugli alberi:
Gli alberi sono sempre stati per me i più assidui predicatori.
Io li venero, quando vivono in popolazioni e famiglie, in
boschi e foreste. E più ancora li venero quando se ne stanno
da soli. Essi sono come dei solitari. Non come eremiti che si
siano sottratti ad una qualche propria debolezza, ma come

Per ragioni di spazio, d’accordo con l’Autore con
cui nuovamente ci scusiamo, abbiamo dovuto forzatamente ridurre l’avvincente reportage di Luca;
la versione integrale è disponibile sul nostro sito
internet www.alpinicittaditreviso.it.
Vale la pena leggerlo!!
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Dai che cantemo!
di Paolo Carniel
senti cantare, là devi ferQ uando
marti. Gli uomini cattivi non conoscono canzoni”. Il cantare insieme fa
parte del DNA alpino, e lo dimostra il
fiorire e proliferare di Cori di alto livello
(la nostra Sezione ne conta ben sette,
senza contare i nostri impareggiabili
“vicini di casa”, La Stella Alpina); ma si
canta spesso anche nelle nostre riunioni
serali, magari in modo un tantino sguaiato, scoprendo che si
conoscono tante versioni dei canti quanti sono i presenti, e
talvolta il risultato è, con parole benevoli, cacofonico.
Grazie all’idea e alla determinazione del consigliere Venturino Cagnato, un gruppetto di soci, tra cui anche alcuni appartenenti al Gruppo “Padre C. Marangoni”, ha iniziato a
riunirsi per conoscere nuovi canti ma soprattutto per imparare a cantare insieme, cioè eseguendo le armonie all’unisono,
ascoltandosi e fondendo la propria voce con quella degli
altri senza voler primeggiare e sbraitare: educare la propria

N

el corso di quest’anno due soci del nostro Gruppo hanno raggiunto il Paradiso
di Cantore: Giuseppe Grosso e Bruno Rota:
sono stati ricordati durante la tradizionale Santa Messa in ricordo dei defunti alpini celebrata
nella Parrocchiale di San Paolo il 6 novembre,
cui hanno partecipato i Gruppi del I raggruppamento, Treviso “Padre Carlo Marangoni” e
Carbonera. I loro defunti, anch’essi ricordati
nel corso della Messa, sono Giorgio Boscolo
(Gr. Marangoni) e Beniamino Borsoi, Giorgio
Fullin, Adriano Moro, Daniele Perissinotto,
Benito Pilot, Giovanni Ravelli, Loris Tiveron
e Pietro Tonella (Gr. Carbonera).

voce, ma specialmente il proprio orecchio, è un esercizio
che dà risultati con il tempo e
con l’impegno … noi ce la
mettiamo tutta. Nessuna velleità di confrontarsi con i Cori
“professionisti”, ma solo il desiderio di fare meglio quel che
ci piace, per allietare i nostri
incontri, e magari per svolgere
qualche servizio nelle manifestazioni del Gruppo; una prima
occasione ci si è offerta con
l’animazione della Santa Messa in ricordo dei defunti alpini
celebrata a San Paolo il 6 novembre scorso e, pur con qualche comprensibile “sbavatura”, il risultato è stato soddisfacente: grazie a tutti!
Se vuoi unirti e cantare insieme, normalmente ci troviamo
in casetta il lunedì alle 18.45, non serve prenotare e non è
richiesto un impegno costante (come in un Coro); si tratta
semplicemente di stare insieme cantando, in cui anche chi si
ritiene stonato scopre che con un minimo di ascolto e di
controllo può ottenere inattesi risultati: ti aspettiamo!
Si imparano canti
nuovi ...

San Maurizio, Patrono degli alpini
A cura della Redazione

È tive presenti in altri Gruppi della Sezione, di festeggiare degnamen-

ormai una tradizione la nostra, che si affianca alle analoghe inizia-

te la ricorrenza del nostro Patrono San Maurizio il 22 settembre;
quest’anno sono stati presenti con noi, oltre al Sindaco Conte, i Gagliardetti dei Gruppi Treviso “Padre Marangoni”, Cendon - S. Elena, Pero,
Preganziol, Villorba, Campocroce, Quinto - S. Cristina e Istrana, prima
alla cerimonia presso il monumento all’Alpino nella bufera di varco
Caccianiga e successivamente alla Messa celebrata da don Bernardo
nella chiesa di Sant’Agnese. Grazie alla collaborazione della Polizia
municipale abbiamo potuto spostarci tra le due location sfilando ordinatamente … con una punta di soddisfazione dopo tanto tempo!

Pagina 22

Incubi da lockdown.
di Franco Zorzan

M

arzo 2020, notte. Volge l’ora in cui, spente le ultime
insegne dei bar, ogni vicolo buio si popola di malefiche entità, ogni umido androne risuona di sinistri scricchiolii
e di agghiaccianti lamenti. L’ora in cui i fantasmi della mente prendono consistenza, in cui evanescenti visioni divengono diaboliche realtà, tangibili, mostruose e ineluttabili, frutti
di paure ataviche capaci di far trepidare anche il più saldo
dei cuori. Forse sono solo allucinazioni dell’inconscio, pronte a dissolversi alla fredda luce del primo lampione. Ma
lampioni non ce ne sono! Solo qualche spiraglio di luce filtra da imposte male accostate dietro le quali, forse, occhi
maligni spiano i miei passi, che faccio sempre più svelti per
uscire da quel labirinto di vie e vicoli che sembra non aver
fine. Tra gli scrosci d’acqua intravvedo in lontananza la figura di un uomo, è di media statura ed un po’ panciuto; mi
viene incontro, a capo chino, avvolto in una goffa mantella
nera. I suoi tratti sono
nascosti da un cappuccio sempre nero. Ad un
tratto la strada si fa ripida, l’uomo col mantello
è fermo alla sommità
della salita: solleva la
testa e mi appare un
volto paffuto con radi
capelli, contornato da
una folta barba bianca.
Sta con gli occhi chiusi.
Appare benevolo ed
assente: mi rassicuro.
Ma quando solleva le
palpebre due cerchi rosso fuoco si puntano su di me. Un
brivido mi corre lungo la schiena mentre sento la sua voce
roca risuonarmi nella testa senza che egli abbia mosso le
labbra: ti sto aspettando, sei in ritardo. Cerco di fuggire,
scivolo, mi rialzo e corro ma ogni passo mi riporta al punto
di partenza. Il senso di affanno aumenta sempre più e cado;
alzo lo sguardo nel buio rotto da qualche lampo lontano in
cerca dell’uomo. È ancora al posto di prima. Lentamente,
lentamente si rimpicciolisce. Alla fine rimangono solo i due
puntini rossi che si fondono e a loro volta si riducono fino a
sparire. Adesso non lo vedo più ma sento che è lì, è ancora
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lì, e mi cerca minaccioso.
Annaspo, annaspo… e mi
ritrovo a sedere sul mio letto
col cuore in gola. Un sogno,
uno stupido sogno. Mi lascio
cadere sul materasso ma non
riesco più a dormire, mi giro
e mi rigiro in un agitato dormiveglia. Niente da fare. Il
sonno non torna. Non riesco
a non pensare agli occhi
fiammeggianti del sogno e
mi viene in mente un passo
di un libro di Dino Buzzati che ho letto da poco: È noto che
l’incontro con l’Uomo Nero è quasi sempre seguito, a breve
intervallo, da collasso cardiaco. Non voglio pensarci. Per
distrarmi prendo il cellulare e riguardo infiniti (e ripetuti)
messaggi, foto e video che approdano continuamente sul
mio smartphone, rimbalzando da quello di amici e conoscenti e provenendo non si sa da dove. Che confusione! Ormai su tutte le cose che facciamo si proietta l’ombra, più o
meno intensa, del Covid 19. Non si può fare a meno di pensare a cosa sarà. Non si può fare a meno di pensare a come
stanno i nostri polmoni e che vorremmo tanto poterci guardare dentro per essere sicuri che è tutto a posto. Non si può
fare a meno di pensare che potremmo essere “positivi asintomatici”, cioè mine vaganti. Non si può fare a meno di pensare ai nostri cari, ai genitori anziani, ai nostri amici, e ci
rendiamo conto che forse li abbiamo un po’ trascurati. Non
si può fare a meno di pensare a quanto tempo dovrà trascorrere prima di tornare ad una vita normale, quella vita che
abbiamo chiuso fuori dalla porta solo pochi giorni fa, ma
sembra un secolo.
Che notte. Che il sogno fosse un presagio? Adesso basta! Mi
alzo ed esco in terrazza per fumare una sigaretta. Fa freddo.
Scruto dall’alto la porzione di mondo a portata di sguardo.
Le case chiuse e buie, le strade deserte illuminate dalla luce
gialla dei lampioni che si stende su tutto annullando ogni

altro colore a parte quelli del semaforo che regola inutilmente l’incrocio. Già, perché non passa più nessuno; anche ieri
non c’era proprio nessuno, né in auto né a piedi né in bicicletta. Unico rumore: un lontano cinguettio. Unico movimento: un gatto rosso che cammina guardingo lungo il bor-
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do del fosso per poi sparire tra l’erba alta. Il resto è silenzio.
Ma non un silenzio di quiete. Un silenzio di tensione. Mi
sembra di vedere un film di zombi, quelle scene in cui si
vedono le vie della città fiocamente illuminate, deserte, e
poi dall’oscurità, in fondo, spuntano i mostri avanzanti in
masse compatte, lenti ma inesorabili. È un’atmosfera surreale che in qualche modo richiama il mio sogno. Osservando
quel panorama di assoluta immobilità, di un colore quasi
ostile, penso che là fuori, da qualche parte, un esercito di
animaletti invisibili, mossi unicamente da meccanismi automatici voluti dalla natura, se ne sta acquattato in attesa di un
ignaro bersaglio. E per non fare da bersagli abbiamo cambiato la nostra vita. Chissà se hanno gli occhi rossi.
Si alza il vento. Meglio rientrare. Mi ficco di nuovo sotto le
coperte. Riesco a dormire ma qualcosa mi sveglia. Questa
volta non è un sogno ma una sensazione di inquietudine.
Dalle tapparelle filtrano i primi bagliori dell’alba; vedo distrattamente i contorni del comò, della sedia su cui sono
poggiati i vestiti, dello specchio. Lo specchio! Cosa c’era
riflesso? Cosa c’era? Torno a fissare quel punto. Eccolo lo
specchio. Nella fioca luce spettrale appare ...! Sento la pelle

d’oca ed un brivido corrermi per la schiena. L’ho visto! Nello specchio! Ho visto l’Uomo Nero.
L’ho riconosciuto, è quello del sogno. Non oso muovermi.
Non oso respirare. Il cuore mi batte forte. I pensieri galoppano: sarà la morte? Il presagio si avvera? Avrò preso il Covid?
Non trovo altro da fare se non stare immobile, quasi fossi un
animale che cerca di sfuggire al predatore fingendosi morto.
Sto lì, con gli occhi chiusi per non vedere, col cuore in gola.
Sento freddo alle gambe, istintivamente tiro il piumino per
coprirle. Socchiudo gli occhi e la luce del giorno mi colpisce. Ho un attimo di incoscienza; poi salto su a sedere con
gli occhi puntati allo specchio. Stupido! Me lo dico e me lo
ripeto mentre mi lascio cadere sul letto. L’Uomo Nero altri
non è che il mio accappatoio lasciato appeso al muro, ad un
chiodo dove c’è sempre stato attaccato un quadretto che ho
tolto per pulirlo. Chissà perché ci ho appeso l’indumento,
proprio non lo ricordo. Mi guardo intorno; il letto sembra sia
stato investito da un uragano. Ma fuori c’è il sole!
Morale: l’Uomo Nero non esiste. Almeno in carne ed ossa.
Ne esistono probabilmente molti, dentro le nostre teste. Sono le nostre paure. Esse si moltiplicano dando nuove facce
all’Uomo Nero. Se ne vinciamo una, un’altra ne appare.
L’importante è non smettere mai di affrontarle.
P.S.
6 dicembre 2021. Mi torna in mente un famoso film dove un
personaggio diceva che “la maledizione degli uomini è che
essi dimenticano”. Già! Passata la paura dimentichiamo. Ma
l’Uomo Nero ritorna, magari sotto spoglie diverse, e se abbiamo dimenticato ci coglierà di sorpresa. Oggi è ancora lì,
seminascosto, che aspetta un nostro errore, una nostra leggerezza. Per adesso riesco a dormire. Speriamo bene!

Brevi

È il 19 settembre; si riprendono le attività sociali, in vista
del “mese caldo” del Centenario, con un pranzo comunitario per il quale si rendono necessari sia l’ampia sala interna, sia la tendostruttura esterna: complimenti alla pattuglia
dei cuochi ed ai volontari e stelle alpine che hanno fatto
servizio!

Il 12 novembre i Gruppi di Maser e Coste - Crespignaga Madonna della Salute hanno organizzato una cena per
finanziare il giornale sezionale Fameja Alpina; presente
una rappresentanza del nostro Gruppo, che ha portato un
sostanzioso contributo deliberato dal Consiglio a favore
del periodico sezionale.

Gruppo Alpini Città di Treviso
“MM.OO. T. Salsa E. Reginato”
via P. De Coubertin, 2 Treviso
Tel.: 349-4486696
E-mail: trevisomosalsareginato.treviso@ana.it
Internet: www.alpinicittaditreviso.it
Facebook: Gruppo Città di Treviso Mm Oo
Salsa Reginato

Appuntamenti … covid permettendo
Come già espresso nell’articolo del Capogruppo, l’attuale
Consiglio è in scadenza: rinnoviamo l’invito a mettersi in
gioco e presentare la propria candidatura per vivere da
protagonista il prossimo triennio.

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 riservata ai soli soci
iscritti ogni primo venerdì del mese nel
rispetto delle misure di legge anti covid-19

Hanno collaborato a questo numero:
Paolo Carniel, Venturino Cagnato, Dario
Dal Borgo, Giulio Girardello, Adriano
Giuriato, Paolo Raccanelli, Luca Recchia,
Franco Zorzan, e tutti i bravi ignari fotografi che hanno fornito le belle immagini.

Alziamo il bicchier, facciamo cin cin!

U

n brindisi con il Presidente Piovesan ed altre cariche sezionali al termine del concerto del Coro Stella Alpina la sera del 23 ottobre (in
alto a sinistra).
L’alpino Franco Berizzi, che ha spento le prime 90 candeline, festeggia
assieme ad alcuni amici del Gruppo: tanti auguri Franco!! (in alto a destra).
Un incontro storico: l’alpino Carlo Caddeo si è ritrovato a 67 anni dal congedo con il commilitone Franco Montagner Paties, in occasione del concerto Cantalpini tenutosi a Preganziol il 6 novembre; entrambi cantori, entrambi ben attivi alla soglia dei 90 anni: congratulazioni! (a lato).

