
Dino Bridda

Ottant’anni del Plotone Alpago, otto gruppi Ana da esso discendenti, oltre quattrocento persone presenti 
alla festa annuale della Sezione Alpini di Belluno che si è tenuta ieri a Farra d’Alpago.

La festa sezionale, pertanto, iniziata sabato sul Col Visentin e continuata alla sera con un applaudito 
concerto dei cori “Minimo Bellunese” e “Monte Dolada”, ha fatto ieri da degna cornice ad un avvenimento 
celebrativo molto sentito dalle penne nere dell’intera Conca dell’Alpago. Infatti, nel 1930 veniva costituito il 
Plotone Alpago, primo nucleo associativo dell’Ana che prese corpo nella Conca e dal quale, nel corso dei 
successivi decenni, sarebbero poi stati generati gli attuali otto gruppi della zona operanti a Pieve, Chies, 
Puos, Farra, Tambre, Borsoi, Cornei e Spert-Cansiglio.

A Farra, dopo l’alzabandiera e gli onori e la deposizione di una corona al monumento ai caduti, si è 
formato un corteo accompagnato dalla banda locale e dalla fanfara di Borsoi che ha raggiunto il sito dove 
il parroco don Lorenzo Sperti ha celebrato la messa. 

Con i capigruppo Ana dell’intera Conca erano presenti i cinque sindaci De Pra (Farra), D’Alpaos 
(Puos), Facchin (Tambre), Barattin (Chies) e Mazzucco (Pieve), il presidente della Comunità montana 
dell’Alpago Alberto Peterle, i sindaci di Ponte nelle Alpi e Soverzene, il presidente della Provincia 
Bottacin, il presidente del Consorzio Bim Piave Piccoli, il consigliere regionale Bond e il comandante del 
7° Alpini colonnello Sfarra. Per la presidenza nazionale dell’Ana era presente il consigliere di zona Miotto 
e la delegazione della Sezione di Belluno era guidata dal presidente Cadore. Popolazione e alpini hanno 
poi potuto visitare una mostra allestita dal 7° Reggimento con mezzi e attrezzature di attuale dotazione, 
gran parte dei quali verranno impiegati nella prossima missione in Afghanistan prevista per l’autunno 
2010.

Per l’occasione sono stati messi a disposizione dei radunisti le copie di una litografia celebrativa e di 
una pubblicazione edita per ricordare la storia ottantennale del Plotone Alpago e degli otto gruppi di 
penne nere oggi attivi tra il lago di Santa Croce, il Cansiglio e il Dolada.
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(Lunedì 14 Giugno 2010)
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