Anno XVIII • N. 3 • Ottobre 2020

nel segno della tradizione
Periodico trimestrale della Sezione ANA di Belluno • Iscrizione al Tribunale di Belluno n. 1 del 6/2/03 - Iscrizione ROC n. 22811 - Presidente Lino De Pra • Direttore responsabile Dino Bridda

Poste It. S.p.a. - Sped. in A.P. - D.L. 353/03 (conv. in L. 27/02/04 n. 46) art. 1, c.1, NE/BL Tassa pagata/Taxe perçue/Prioritario - In caso di mancato recapito rinviare all’Uff. P.T. di BL 32100 detentore del conto per la
restituzione al mittente che si impegna a pagare relativa tariffa • Recapito: Sezione ANA Belluno - Via A. Tissi, 10 - 32100 Belluno - tel. e fax 0437 942447 - email: belluno@ana.it– sito internet: www.belluno.ana.it

Pian di Salesei,
luogo della memoria

editoriale

Il bene comune, ma che cavolo è?
L
’interrogativo faceva discutere
anche prima dell’attuale emergenza sanitaria, ma l’irrompere del
Covid-19 nelle nostre esistenze e
nei rapporti interpersonali ce lo ha
riproposto con maggiore intensità:
«Che cavolo è il bene comune di cui
tanto si parla?». Il dizionario della
Treccani dà la seguente definizione:
«L’insieme delle risorse, materiali e
immateriali, utilizzate da più individui e che possono essere considerate
patrimonio collettivo dell’umanità.
Si tratta generalmente di risorse che
non presentano restrizioni nell’accesso
e sono indispensabili alla sopravvivenza umana e/o oggetto di accrescimento
con l’uso. In quanto risorse collettive,
tutte le specie esercitano un uguale
diritto su di esse e rappresentano uno
dei fondamenti del benessere e della
ricchezza reale».
Tradotto in termini più comprensibili il bene comune è di tutti
e di nessuno in particolare, è essenziale per la nostra sopravvivenza,
non sussiste il diritto di sottrarne
l’utilizzo ad altri ed è il patrimonio
collettivo la cui disponibilità non
può e non deve essere prerogativa
esclusiva del singolo individuo.
Facile a dirsi, difficile da mettere
in pratica. Ma non c’è alternativa,
a meno che, in termini di possesso
e utilizzo del bene comune, non vogliamo giocarci l’esistenza, ma ancor di più quella delle generazioni
future. Che cosa lasciamo a loro
se siamo noi a “mangiarci” tutte le
risorse a disposizione dell’umanità? Chi vorrebbe prendersi questa
grave responsabilità morale?
Sin qui, forse, queste argomentazioni sembrano alquanto teoriche. Allora scendiamo nel pratico
per capirci meglio. L’esempio ce
lo offre proprio il virus che ci sta
attanagliando da mesi e con il qua-

In copertina: a Pian di Salesei la cerimonia negli
scatti di Mauro Dalle Feste (v. articolo a pag. 5)
Sopra: un’alpina del 7° al telefono per il controllo
degli isolamenti fiduciari
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le abbiamo imparato a convivere
nostro malgrado, dovendolo fare
ancora per lungo tempo. Il riferimento al bene comune viene spontaneo quando ci troviamo di fronte
ai cosiddetti negazionisti, a chi non
usa la mascherina dove e quando
è obbligatoria, a chi ha preso tutto
sottogamba (grandi leader mondiali compresi…), a chi si dimostra
insofferente alle restrizioni e ne fa
spesso solo una questione ideologica. Per tutti costoro, davvero, il bene
comune non esiste e ciò che conta è
soltanto il loro interesse personale,
ovvero: «Badato a me stesso, degli
altri che cosa m’importa?».
È proprio in questi difficili
momenti
che
dovremmo
capire concretamente che cosa
significhino le parole bene comune:
esse vanno strettamente collegate
alla parola salute. La salute di un
singolo individuo non riguarda
soltanto lui, ma l’intera collettività. Il diffondersi del contagio ne è
dimostrazione lampante e ciascuno di noi può esserne causa, perciò
stiamo alle regole!
Per venire a noi alpini appare
alquanto evidente che i nostri vo-

lontari, in primis gli operatori della Protezione Civile, continuano
sempre a testimoniare di avere ben
compreso il significato del bene comune, mettendosi generosamente
a disposizione dell’altro, non solo
in questo frangente sanitario. E con
loro tutti gli operatori sanitari di
ogni ordine e ruolo, professionisti e
volontari, splendidi esempi di vera
dedizione alla salvaguardia di quel
prezioso bene comune che si chiama
salute.
Lasciatemi terminare con una
frase banale: «Quando c’è la salute
c’è tutto». Banale fin che si vuole,
ma è una sacrosanta verità, perché
più godiamo di buona salute e
maggiormente avremo l’opportunità di vivere meglio e la forza di
cambiare noi stessi e il mondo. In
meglio. Alla faccia dei negazionisti, degli egoisti, degli ideologisti e
degli irresponsabili che ci circondano ogni giorno in ogni luogo.
E pensare che, se noi continuiamo
ad osservare le regole, ne avranno
vantaggio pure quelli che non le
vogliono osservare! Più solidarietà
di così…
Dino Bridda
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guardando avanti

A

vevo già espresso alcuni concetti nel mio
intervento qui pubblicato nel numero precedente, ora vorrei proseguire su tale linea per
continuare con profitto il dialogo instauratosi
tra di noi.
Se non fossi tenacemente forgiato nello spi-

deciso, come accade ormai da qualche anno per
vari eventi e celebrazioni, di partire prima del 1°
gennaio 2021 mettendo in campo una manifestazione già da questo mese di ottobre.
Domenica 18, infatti, auspicando un meteo
favorevole, avevamo programmato di trovarci

Il messaggio del nuovo Presidente

Accettiamo le sfide “correndo” insieme

Le delegazioni della
nostra Sezione alle
cerimonie di Cima
Grappa e dell’Ortigara
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rito alpino direi che sono capitato alla guida di
questa Sezione nel momento peggiore a causa
dell’ostilità che il virus frappone a chiunque si
trova ad agire sia per se stesso che per gli altri,
come accade in qualsiasi Associazione. Ma aggrapparsi a questo ostacolo potrebbe risultare,
ai vostri occhi, un facile alibi: «Che alpino sei,
se ti lasci sopraffare dalla prima difficoltà?». È
vero, anche perché, casomai, la difficoltà del
tempo attuale è uguale per tutti: in famiglia, sul
lavoro, nella vita sociale facciamo tutti fatica ad
andare avanti.
Detto questo, desidero fortemente gettare il
cuore oltre l’ostacolo e debbo dire che non mi
dispiace accettare la sfida, augurandomi di avere
in tutti voi dei capaci ed impegnati compagni
di viaggio. Forse la difficoltà vera non sta nel
saper affrontare l’attuale emergenza sanitaria
alla guida di un’Associazione, oltre che della
propria esistenza, ma nel prendere in mano le
redini della Sezione arrivando dopo due amici
- Arrigo Cadore e Angelo Dal Borgo - che hanno
profuso energie tali da mostrare di possedere
una marcia in più. Non sarà facile proseguire
sulla loro strada, ma posso assicurarvi che ci
metterò tutto il mio impegno per tenere “alta
l’asticella” della nostra Sezione.
La sfida che mi attende contiene in sé già degli
obiettivi concreti e ben precisi. Primo, in ordine di
tempo, il Centenario della nostra Sezione. Un’apposita commissione, composta da consiglieri e
collaboratori dalle più diverse competenze, è già
alacremente al lavoro da qualche settimana. Si è

tutti a Pian di Salesei per onorare la memoria
dei caduti colà sepolti, ma anche per unire in
un’unica occasione tutte le analoghe iniziative
che l’emergenza sanitaria ha cancellato o ridotto all’essenziale. Sarà un degno prologo per il
nostro centenario: ne riparleremo nel prossimo
numero.
Nella prossima primavera ci attendono a maggio l’Adunata nazionale di Rimini e S. Marino
e poco dopo, ai primi di giugno, la celebrazione ufficiale del nostro Centenario. È chiaro che
tutto dipende dall’evoluzione dell’emergenza
sanitaria sperando di essere fuori dal tunnel per
quelle date. L’augurio che ci facciamo è anche
quello che i nostri Gruppi possano riprendere la
loro attività a pieno ritmo: ne abbiamo bisogno
per superare la forzata inattività e continuare ad
assolvere con impegno ed entusiasmo ai dettami
dello Statuto dell’Associazione Nazionale Alpini.
Ripeto: spero di poter avvalermi della collaborazione di tutti gli associati di questa Sezione
ed assicuro che terrò in debito conto i suggerimenti ed i consigli che mi vorrete generosamente
dare. Ricordo a tutti che lo strumento più efficace
di collaborazione è il rapporto diretto e schietto
tra ciascuno di noi e che la sede dove si accolgono e si vagliano proposte e critiche deve essere,
prima di tutto, il Consiglio Direttivo Sezionale
e, in modo complementare, le riunioni di zona
e l’assise periodica dei capigruppo e dei segretari.
Grato della vostra attenzione, auguro a tutti,
me compreso, un proficuo lavoro.
Lino De Pra
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vita della sezione

I

l nuovo Consiglio Direttivo della Sezione
A.N.A. di Belluno ha iniziato ben presto il
suo lavoro e non si è fermato per la pausa estiva.
Nelle prime riunioni post-assemblea, che si sono
succedute nella sede di via Tissi 10, il presidente

zi (Tambre) assieme ai loro collaboratori Luigi
Bianchet, Giovanni De Fina e Loris Bona. Va
ricordato che l’annuale festa sezionale sul Visentin, già programmata per lo scorso mese di
giugno, era stata precedentemente annullata e

Il lavoro del Consiglio Direttivo Sezionale

È di bronzo il nostro “Trofeo del Presidente”
Plauso ai volontari che hanno rifatto il look al Sacrario del Col Visentin

La consegna della targa
al presidente emerito
Angelo Dal Borgo

Lino De Pra ha immediatamente relazionato sugli
appuntamenti nei quali
la Sezione è stata o sarebbe stata presente con
una propria delegazione:
Ortigara, Cima Grappa,
Pian di Salesei e Sasson
de Val de Piera.
L’occasione è stata
utile anche per rivolgere un particolare plauso
ai cinque volontari che
hanno rifatto il look al
Rifugio Col Visentin nel
cui Sacrario è custodita
la memoria dei caduti in
Africa del 5° Reggimento Artiglieria Alpina e del
Gruppo “Val Piave”. I lavori di restauro e pulizia
sono stati eseguiti dai capigruppo Mauro Carlin
(Ponte nelle Alpi/Soverzene) ed Enzo Bortoluz-

rinviata al prossimo anno a causa dell’attuale
emergenza sanitaria.
Il momento più emozionante delle più recenti riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale ha visto ancora una volta la presenza dell’ex
presidente Angelo Dal Borgo, espressamente invitato dal suo successore De Pra per una breve
cerimonia riguardante le attività sportive della
Sezione. Il consigliere nazionale Michele Dal
Paos ha consegnato nelle mani di Dal Borgo il
riconoscimento per il terzo posto conquistato
dagli alpini bellunesi nel “Trofeo del Presidente”- prima Valtellinese e seconda Feltre - che
tiene conto del punteggio dei singoli atleti d’una
Sezione rapportato al numero degli iscritti della
Sezione stessa. Dal Borgo, orgoglioso per il risultato raggiunto, ha però voluto giustamente
sottolineare che ciò è stato merito principale
degli atleti che hanno gareggiato nelle diverse
discipline e dei loro infaticabili coach Luigino
Da Roit, Pieremilio Parissenti e Franco Patriarca.

I

in dono dalla provincia di Belluno un albero
proveniente dai nostri boschi.
Un consistente e concreto sostegno fu dato
dai volontari della Sezione A.N.A. di Belluno e
proprio tale apporto
ha indotto il Consorzio Centro Storico ad
elargire con riconoscenza un contributo
per le spese sostenute
dagli stessi nei loro interventi.
La consegna del contributo è avvenuta nella
sede A.N.A. di via Tissi 10 tra la presidente del
Consorzio Annamaria Bristot ed il neo presidente della Sezione Alpini di Belluno Lino De Pra.
Quest’ultimo, nel ringraziare per l’apprezzato
gesto, ha auspicato il consolidarsi di nuove collaborazioni anche in vista degli eventi legati al
Centenario della Sezione Alpini, al prossimo
raduno della Brigata Alpina “Cadore” e ad altre
manifestazioni che coinvolgeranno la città, la
sua cittadinanza e gli operatori economici del
capoluogo.

l variegato mondo del volontariato bellunese non dà prova di solidarietà solo a favore di soggetti terzi, ma anche al suo interno.
Non capita tutti i giorni, infatti, che si sviluppi

Generosa iniziativa degli esercenti del capoluogo

Il Consorzio Centro Storico ringrazia

Annamaria Bristot e Lino
De Pra
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un’utile sinergia tra due sodalizi diversi per il
raggiungimento di uno scopo comune al quale
entrambi hanno dato il proprio sostegno fattivo, chi in termini di risorse umane, chi in quelle
finanziarie.
Il fatto: nel corso delle ultime festività natalizie il Consorzio Centro Storico del capoluogo,
fra gli altri interventi, mise in campo una serie
di iniziative che, ad esempio, è proprio il caso
di dirlo “illuminarono” la città, grazie anche
all’utilizzo intelligente di materiale ligneo di
recupero a seguito della tempesta Vaia. Si ricorderà che pure palazzo Chigi a Roma ricevette
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vita della sezione

a pian di salesei
Nell’obiettivo di Mauro Dalle Feste

Toccante cerimonia molto partecipata

I nostri cento anni nel segno della memoria

U

na splendida mattinata di sole ha benedetto, domenica 18 ottobre, la cerimonia
“Nel segno della memoria” indetta dalla Sezione
Alpini di Belluno per ricordare i caduti sepolti
al sacrario di Pian di Salesei quale prologo alle
celebrazioni del Centenario di fondazione della
Sezione stessa.
In osservanza delle norme anti Covid all’appello hanno risposto parecchie Sezioni A.N.A. del
Triveneto, molti Gruppi della Sezione di Belluno
e alcune rappresentanze di associazioni combattentistiche e d’arma. Tra le autorità presenti il vice
prefetto Antonio Russo; il vice presidente della
Provincia Massimo Bortoluzzi; i sindaci di Livinallongo Leandro Grones, di Rocca Pietore Andrea De Bernardin e di Alleghe Danilo De Toni; il
comandante del 7° Alpini colonnello Stefano Fregona; il responsabile di “Onor Caduti” al Monte
Grappa maggiore Marco Arancio. I vari momenti
della cerimonia, condotta da Siro De Biasio, sono
stati sottolineati dal coro “S. Giacomo” di Pieve
di Livinallongo e dalla Banda da Fodom.
Dopo aver reso gli onori ai caduti, con la deposizione di una corona, hanno preso la parola
il capogruppo ANA di Livinallongo Luca Deltedesco, il presidente sezionale A.N.A. Lino De
Pra, il sindaco di Livinallongo Leandro Grones
e il colonnello Fregona. Tutti hanno sottolineato l’importanza della cerimonia, non solo per
sottolineare il ricordo di chi è “andato avanti”
cent’anni fa su quei monti, ma anche per fare
memoria di quanto accaduto al fine di trarne
l’opportuno insegnamento sulla strada della pace
e della concordia.
Molto emozionante l’intervento del presidente dell’Associazione “Eugubini nel mondo”

IN MARCIA
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Mauro Pierotti che ha ricordato come a Gubbio,
gemellato con Livinallongo, è fortemente sentito il legame con Pian di Salesei dove i soldati
eugubini diedero vita alla “Corsa dei Ceri” il 15
maggio 1917 a ridosso del fronte.
A conclusione degli interventi il presidente
nazionale dell’A.N.A. Sebastiano Favero, con una
vibrante allocuzione, ha affermato: «Gli alpini
non dimenticano, ricordano e fanno memoria,
ma chiedono anche alla società civile e a chi ha
responsabilità della cosa pubblica che tutto ciò
venga messo a disposizione dei giovani perché
sappiano quale è la loro storia e possano intraprendere un percorso di vita lastricato di onore,
rispetto e spirito di servizio verso tutti coloro i
quali hanno bisogno di aiuto, chiunque sia».
Concetti sottolineati anche dal celebrante don
Sandro Capraro, assistente spirituale della nostra
Sezione, il quale, richiamandosi alle letture della
messa, ha invitato tutti a “dare a Cesare quel che
è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» rispettando
le regole, assumendosi le proprie responsabilità
e donandosi all’altro in spirito di fratellanza e di
superamento di ogni egoismo.
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appunti di storia

D

urante la campagna d’Africa nel 1936/37 il 7°
Reggimento Alpini fu attivo con il Btg. “Feltre”,
mentre i battaglioni “Belluno” e “Pieve di Cadore”
erano rimasti in patria negli organici del 12° Reggimento. Nell’aprile 1937 il cosiddetto “7° d’Africa”
sostituì il 12° tornando ad essere formato dai suoi
tre battaglioni storici ai quali, nel settembre 1939, si
aggiunsero i ricostituiti battaglioni Valle - “Cismon”,
“Piave” e “Cordevole”- oltre alla 522° compagnia
mitragliatrici.
Allo scoppio della seconda guerra mondiale, nel
giugno 1940, il 7° si presentò così formato sul fron-

te occidentale dove partecipò alle operazioni nella
zona dei Colli della Maddalena e del Puriac, M.
Enchastraye, Valle Lauzanier e del Colle du Mont,
Piccolo S. Bernardo. St. Fois, Valle Isère. Al termine delle operazioni fu inviato in Val Pusteria e
acquartierato in attesa di futuri impieghi. Infatti
nell’autunno 1940 il Reggimento fu inviato sul fronte
greco-albanese dove combatté sino al 23 aprile 1941
perdendo, fra gli altri, il comandante col. Rodolfo
Psaro, medaglia d’oro alla memoria.
Ottant’anni fa, più o meno di questi tempi, i
reparti del 7° furono protagonisti dei seguenti eventi.

Il 7° Reggimento Alpini 80 anni fa

“Ad excelsa tendo” tra Francia e Albania

Una storica immagine di
sentinella alpina

Alpini del “Belluno”
e del “Feltre” tra Alpi
provenzali e Albania
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battaglione belluno

battaglione feltre

Il “Belluno” fu protagonista di quattro giornate di operazioni del giugno 1940, poi arrivò
l’armistizio e il rimpatrio in Val Pusteria. Il 25
novembre suoi effettivi si imbarcarono a Brindisi
per Valona al comando del ten. col. Castagna
con 28 ufficiali e 910 uomini. In due giorni il
battaglione passò la Vojussa e si attestò al coperto, sotto il tiro delle artiglierie nemiche, coprendo un fronte di dieci chilometri. Dopo vari
spostamenti delle sue compagnie, il 6 dicembre
il “Belluno” si sistemò con il Btg. “Val Natisone”
allo sbarramento tra Sepheri e Malhesove, mentre il tempo inclemente ostacolava ogni attività.
Il 17 il “Belluno” fu costretto a ripiegare sotto il
tiro di mitragliatrici, artiglierie e mortai. Passò
così alle dipendenze del XXV Corpo d’Armata
del gen. Carlo Rossi, eroe di Tofane e M. Piana,
che conosceva il valore degli alpini del “Belluno”. Un plotone della 77a compagnia si attestò
sui costoni del M. Golico resistendo per parecchi
giorni agli attacchi dei greci.

Il 25 giugno 1940 l’armistizio aveva visto il
Battaglione in fase di avanzata dopo giorni di
furiosi combattimenti nei quali i suoi alpini si
erano distinti meritando, fra l’altro, l’encomio
solenne del podestà di Feltre. Scesero poi a valle
a Mondovì per venti giorni, indi a Dobbiaco
e S. Candido in attesa di partire per l’Albania.
Il “Feltre” sbarcò a Valona la sera del 24 ottobre e fu quasi immediatamente impiegato alla
difesa tra il Mali Topojanit e il Mali Taronine.
In quei giorni si svolse una difficile operazione
per organizzare una linea di rifornimento che
ricevette il plauso del comandante del 7° col.
Psaro. Disposto sulla destra del fiume Osum, il 6
dicembre il “Feltre” resistette a poderosi attacchi
delle preponderanti forze greche, ma fu costretto
a ripiegare sul costone da Ciafa Galina all’Osum.
Nel corso di aspri scontri a fuoco il 7° vide cadere l’eroico comandante col. Psaro. Furono giorni
difficili con le compagnie comando e 64a isolate
e con l’Osum in piena alle spalle.
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battaglione pieve di cadore
Giunto al Col Lauzanier il 23 giugno
1940, il “Pieve di Cadore” dopo l’armistizio
scese nella zona di Mondovì rimanendovi
per circa un mese, poi rientrò a scaglioni a
Dobbiaco. Il 23 novembre partì per Valona.
Il 2 dicembre era nella valle dell’Osum per
contrastare l’avanzata nemica sul ponte di
Perati. L’8 dicembre si trovò a respingere un
attacco sotto i colpi dei mortai greci, impiegando bombe a mano e l’inseguimento con
fuoco. Il giorno dopo altro violento attacco
greco al quale il “Pieve di Cadore” resistette
tenacemente, malgrado le perdite subìte:
privo di munizioni, oppose le baionette.
A sera ripiegamento verso Cerevoda dove
contribuì a costituire una testa di ponte sulla
destra dell’Osum. Bilancio: morti due ufficiali e 22 alpini, molti i feriti. Per quei fatti
il comandante del Corpo d’Armata propose
la medaglia d’argento al Battaglione. Dall’11
al 23 dicembre il “Pieve di Cadore” resistette
sotto neve e acqua e senza l’equipaggiamento individuale perso nella battaglia di Ciafa
Galina.

Il monumento ad un
caduto a Plan du Prè in
Savoia

i battaglioni valle
I tre battaglioni “Valle” del 7°, dopo
l’impiego sul fronte occidentale, vi rimasero a presidio per qualche tempo e poi,
rientrati in patria, sarebbero stati sciolti
nell’ottobre 1940.
Il “Val Cismon” sarebbe stato ricostituito nel gennaio 1941. Giunse il 14 a Valona
dove il gen. Carlo Rossi, conoscendo i suoi
alpini, se ne avvalse per le strategie del suo
Corpo d’Armata.
Il “Val Piave” si spostò da Aosta a Tai di
Cadore il 25 ottobre dove venne sciolto e
passò i suoi uomini al Battaglione “Pieve
di Cadore”.
Il “Val Cordevole”, protagonista di numerose azioni sul fronte occidentale nel
giugno 1940, dopo l’armistizio rimase
acquartierato nel vallone di La Motte con
il comando ad Auvet. Rientrato in patria,
sarebbe stato sciolto anch’esso alla fine
dell’ottobre 1940.
Dalle Alpi occidentali agli aspri monti
dell’Albania. Nel dicembre 1940 gli alpini
del 7° si accingevano così a trascorrere il primo Natale di una guerra che sarebbe durata
cinque anni e li avrebbe visti operare poi in
Montenegro in dura contrapposizione ad una
“guerriglia snervante e durissima”, come ebbe
a scrivere Manlio Barilli nella sua “Storia del
7° Reggimento Alpini”.

IN MARCIA
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Il busto di Rodolfo Psaro
alla caserma “Salsa/
D’Angelo” e gli stemmi
dei tre Gruppi Valle del 7°

7

dopo 50 anni

L

o scorso 4 settembre un consistente gruppo
di esploratori del 7° si e’ riunito nel piazzale
del Nevegal per poi salire al rifugio “La Grava”
di Giorgio Sitta (indomabile esploratore) e festeggiare i 50 anni dalla chiamata al servizio
militare.

esploratori non ci siamo scelti, ci siamo trovati, fianco
a fianco, non a gareggiare, ma a misurare la nostra
tenacia. Così l’antica comunanza e la fisionomia del
popolo delle Alpi hanno trovato in tutti noi degna
rappresentanza.
Noi abbiamo dato prova concreta del valore delle

Mezzo secolo fa, la naja
La ricorrenza festeggiata da un gruppo di esploratori del 7° Alpini

Foto di gruppo per gli
esploratori del 7° che
hanno festeggiato le
loro nozze d’oro con il
servizio militare
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Dopo le prime libagioni, non appena arrivato l’ultimo ritardatario (giustificato) Tarcisio
Tessarolo, il tenente Riccardo Doria ha preso
la parola pronunciando il seguente saluto: «50
anni fa siamo partiti, per lo più controvoglia, per
adempiere un dovere. Avevamo con noi una borsa
piena di timori, incertezze e dubbi. Poi ci siamo
trovati assieme ad altri, che avevano gli stessi timori,
incertezze e dubbi. Ad un certo punto ci è stata offerta
l’opportunità di diventare “esploratori”. Certo, qualcuno aveva riconosciuto in noi la fierezza dei nostri
padri e la resistenza dei nostri gloriosi antenati. Noi

truppe alpine, prendendo, ognuno di noi, coscienza
della propria forza. Non ricordo alcuno tra noi, sciacquino o imboscato, o che abbia “tirato l’ala”. Ricordo
solo abnegazione, profonda e sincera amicizia, rispetto, dignità e fierezza in ogni momento. Finita la naja,
ognuno di noi è rientrato nella società, ha lavorato,
si è dedicato alla famiglia, ai figli e…ora ai nipoti,
ma il ricordo di quel periodo felice ci accompagna e
si ravviva oggi con la maturità. Cinquantanni dopo
vi dico che mi sento onorato di avervi conosciuto, di
aver dormito, mangiato e bevuto con voi. Non ho
ricordi spiacevoli, ma solo ricordi speciali, nati da
una generazione speciale: quella degli esploratori del
7° di 50 anni fa».
Dopo il saluto e la declamazione di alcuni
versi in rima dedicati agli Esploratori, calorosamente applauditi dai convenuti, è stato distribuito a ciascuno un pannello commemorativo
per poter conservare un tangibile ricordo della
bella giornata trascorsa.
Fino all’ultimo momento gli Esploratori si
sono sentiti tra loro amalgamati e fieri dei comuni ricordi. Anche nei giorni successivi sono
arrivati i segni della commozione che ha caratterizzato l’adesione sentita alla manifestazione: verosimilmente tutto si concluderà l’anno
prossimo con la celebrazione dei 50 anni dal
congedo.
Hanno partecipato all’incontro: Remo Secchi (Falcade): primo tra i primi, esploratore di
statura, esempio assiduo di dedizione all’assol-
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dopo 50 anni
vimento di obblighi e doveri; Piero Benvenuti
(Conegliano): serietà e disponibilità fino alla
abnegazione; Renato Vanz (Cencenighe ): voce
libera e sarcastica, ancor oggi leader nello sci
alle Alpiniadi; Franco Schenal (Sarzan): alpino
schietto e potente in gioventù, ora maturo ma
sempre originale nella sua grande forza e umanità; Fortunato Pancera (Zoldo): campione di
equilibrio e di coerenza il cui assiduo e impegnato lavoro all’ANA gli ha meritato generale stima
e riconoscimento; Giorgio Sitta (Belluno): vivace
animatore allora del plotone esploratori, oggi
del suo rifugio “La Grava”; Tarcisio Tessarolo
(Cassola): indefesso tessitore e regista delle annuali riunioni degli esploratori del 7°, che ha il
merito di aver costruito il comune sentire di tutti
noi e di aver fatto maturare lo spirito di corpo
e di appartenenza; Edoardo Finozzi (Vicenza ):
che ha contribuito a conservare l’integrità della
Val Ombretta, aiutando il compianto e mai dimenticato Livio Ballis.
Erano altresì presenti: Francesco Zonta,
Gianfranco Cremonese, Dino Vettore, Giuseppe Nava, Graziano Zonta, Stefano Del Favero,
Aldo Bogo, Fridolino Brunello, Giuliano Villa,
Renzo Davare, Giovanni Frescura, Mario Tobaldo, Giuseppe Spessato.
Riccardo Doria
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Il significato dell’incontro
di commilitoni nelle
parole dell’allocuzione
ufficiale

Tutti accomunati nel
quadro del 50°
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la protezione civile

S

empre esemplare la presenza delle penne
nere sezionali per aiutare le strutture sanitarie
dell’ospedale S. Martino di Belluno nell’emergenza Covid-19. Volontari hanno lavorato anche
sotto la pioggia per assicurare la piena efficienza
del servizio dandosi il cambio in turni di intenso

***
A seguito del nubifragio che colpì la zona
di Auronzo di Cadore lo scorso 31 luglio, la
Protezione civile sezionale è intervenuta con
propri uomini e mezzi per ripulire e restituire
alla loro funzione alcuni locali di proprietà di

Sempre in trincea tra allagamenti e Covid
All’opera ad Auronzo di Cadore e all’ospedale S. Martino di Belluno

Momenti di interventi dei
volontari della Protezione
Civile sezionale

lavoro. A testimonianza dell’impegno profuso
ecco un piccolo dettaglio, ma importante e significativo: un volontario ogni sera, con il suo
puntuale passaggio, ha continuato ad assicurare
il buon funzionamento del generatore effettuando il necessario rabbocco del carburante.

È scomparso Mario Visini
Per anni valido collaboratore della segreteria sezionale
A fine settembre ci ha lasciati un valido collaboratore della sede sezionale. All’età di 88 anni
è scomparso Mario Visini, già sottufficiale in forza ai reparti del 6° Artiglieria da montagna nella
caserma “D’Angelo” e negli uffici del Comando
Brigata alla caserma “Fantuzzi” in Belluno.
Collocato in quiescenza, iscritto al Gruppo
di Cavarzano/Oltrardo, Mario fu membro del
Consiglio Direttivo Sezionale e valido e attivo
collaboratore a supporto del lavoro di segreteria
nella precedente sede ubicata al civico n. 20
nella caserma “Tasso” della via omonima. In

10

esercenti del luogo. L’intervento è stato effettuato da cinque volontari del Nucleo di Protezione
civile sezionale che hanno agito insieme ad altri
operatori della P.C. dei comuni di Taibon Agordino e di Belluno.

quei locali, quasi quotidianamente, egli diede
sempre il suo prezioso apporto distinguendosi
per impegno, costanza e attaccamento ai valori
dell’Associazione Nazionale Alpini. Lascia in
tutti noi il ricordo di un uomo dai modi cortesi
e dalla più ampia disponibilità nei confronti
della nostra Sezione.
Mario lascia la moglie Clara, le figlie Monica,
Laura ed Enrica, i generi Sergio, Luca, Christian e
Sergio, gli amatissimi nipoti Rita, Marco, Andrea, Francesco e Giulia, la sorella Battistina
con Sergio e Annamaria.
Alle esequie era presente una delegazione
sezionale con vessillo e, anche da queste colonne, giungano ai familiari le espressioni del
cordoglio della Presidenza, del Consiglio Direttivo Sezionale, della direzione e della redazione
di “In marcia”.
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vita dei gruppi
Belluno città

U

na rappresentanza degli Alpini della Sezione di Belluno ha presenziato alla conca
della Presena nel Gruppo dell’Adamello alla
cerimonia per ricordare i caduti del Battaglione ”Morbegno”, organizzata dal Museo della
“Guerra Bianca di Temù” presso l’altare di pietra
scoperto nel 2019 dal direttore del museo Valter
Bellotti, grazie ad una vecchia foto austriaca del
1915. Lì, 105 anni fa, gli austroungarici celebrarono una funzione religiosa per la vittoria sul
nostro esercito ed in onore dei 54 caduti italiani.
È stata una cerimonia semplice, ma molto toccante, con le letture dei diari di guerra, seguita
dalla Messa, celebrata dal cappellano militare don
Antonio Leoncelli, e la benedizione della targa
posata su quel sacro luogo che fu teatro di atroci
combattimenti. Vi hanno presenziato un centinaio di alpini e civili, i militari della 44a Compagnia Fucilieri “Morbegno”, il labaro dell’Istituto
Nastro Azzurro della Federazione Provinciale di
Lecco e una decina di gagliardetti di Gruppi Alpini. Il rito religioso è stato accompagnato dai
canti eseguiti dal coro alpino “Vallecamonica” del
Gruppo A.N.A. di Darfo Boario Terme. Al termine
della cerimonia, le foto di rito e il pranzo al sacco.
Al rientro al passo del Tonale lo scrivente ha
continuato la giornata con una visita alle fortificazioni della Grande Guerra sui Monticelli,
ritornando per la Val Presena con una visita ai
ruderi del villaggio austroungarico. Si trattò di
una posizione strategicamente invulnerabile al
fuoco nemico, ma non lo fu per le valanghe,
come quella della notte di S. Lucia del 1916 che
lo travolse facendo parecchie vittime. Giunto al
Tonale non potevano mancare la visita e una
preghiera all’ossario per terminare degnamente
questa giornata del ricordo.
Luigi Rinaldo

Un momento della
cerimonia nella Conca
della Presena

La targa a ricordo della
messa degli austriaci del
12 luglio 1915

La delegazione bellunese
con Giorgio Sartori,
Luigi Rinaldo e Giancarlo
Sartori
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vita dei gruppi
Bribano - Longano

Un flash sulla
manifestazione del
Gruppo a Bribano

Al microfono il
capogruppo Franco Carlin
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D

omenica 6 settembre il Gruppo di BribanoLongano, uno dei più giovani della Sezione, ha spento le sue trenta candeline. Infatti il
22 dicembre 1990 si tenne la prima assemblea,
mentre la festa annuale viene organizzata nella
prima domenica di settembre.
La giornata si è aperta davanti alla scuola
elementare con l’alzabandiera, poi il corteo si è
spostato al parco sulle note del Corpo Musicale Comunale di Sedico. Qui, all’aperto, rispettando il distanziamento sociale ed indossando
la mascherina, è stata celebrata la messa, resa
solenne dall’accompagnamento del coro “S.
Giacomo”, oltre che della banda. Nell’omelia il
parroco don Mirco Pozzobon ha posto l’accento
sull’importanza di sentirsi comunità della quale
gli alpini sono valida testimonianza. Al termine
il consigliere Paolo Ceccato ha pronunciato l’allocuzione stilata dal capogruppo Franco Carlin,
tracciando un bilancio di questi trent’anni, non
prima di aver ricordato la figura di Pierangelo
Tocchetto, giovane e dinamico alpino già membro del Direttivo Sezionale, prematuramente
scomparso in un incidente stradale in Grecia nel

1983 e al quale è stato intitolato il Gruppo. Sono
stati ricordati anche Maurizio Lodi, capogruppo
fondatore e Giorgio Piccoli, “andati avanti” nel
pieno della loro azione di capigruppo permettendo la nascita, la crescita e il radicamento dei
principi fondativi nei giovani alpini bribanesi.
Poi un sentito ringraziamento anche agli ex capigruppo Romolo Tamburlin e Fabio Sommacal.
Con i numeri dell’organico in continua crescita da sei anni, il Gruppo ha avuto modo di
distinguersi per vivacità e impegno. Ne sono
prova: i restauri delle lapidi alle scuole, nelle
quali sono elencati i caduti delle due guerre;
di quella in piazza IV novembre, riportante il
Bollettino della Vittoria del gen. Diaz; la riqualificazione del monumento dedicato ai bribanesi fratelli Salce in piazzale della Stazione. Nel
2016 un importante intervento ha permesso la
radicale ristrutturazione della sede del Gruppo,
rendendola più accogliente anche negli spazi
e favorendo la sua frequentazione, gli incontri
conviviali e l’uso ad associazioni sprovviste di
una sede.
è stato messo poi in evidenza il continuo impegno con la presenza nelle scuole dell’infanzia,
primarie e casa di riposo per le castagnate, ma
anche per curare il decoro dei loro siti e nel servizio di vigilanza al Museo del 7° Alpini a Villa
Patt. Incessante poi il contributo dei volontari al
Nucleo Protezione Civile A.N.A. Sedico che ha
supportato il Comune e la Sezione nelle emergenze Vaia e Covid-19. Sempre presenti alle
cerimonie e reso l’ultimo saluto ai soci “andati
avanti”, il gagliardetto è uscito ben 66 volte nel
corso del 2019.
Nel suo intervento il sindaco Stefano Deon,
portando il saluto dell’Amministrazione comunale, ha ribadito che l’impegno degli alpini deve
essere un esempio di comunità: con il loro senso
di responsabilità, infatti, si sono messi a disposizione in tantissime circostanze, anche in questi
mesi di emergenza sanitaria. Il vicepresidente
vicario Ezio Caldart ha portato il saluto della
Sezione e il ringraziamento per l’intensa attività
sostenuta dal Gruppo contribuendo a tenere alto
il prestigio dell’Associazione e della Sezione, in
particolare della Protezione Civile sezionale tra
le più efficienti del Triveneto.
Si è riformato poi il corteo che, attraversando
le vie della frazione con in testa il corpo musicale, ha reso omaggio ai caduti in piazza IV
novembre, alle scuole dove don Mirco ha letto la
Preghiera dei Caduti e ai fratelli Salce in piazzale
della Stazione. Ha chiuso la mattinata piena di
sole, rigorosamente servito secondo le disposizioni vigenti, un rinfresco offerto ai presenti nel
piazzale della sede del Circolo anziani.
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vita dei gruppi
Livinallongo del Col di Lana

I

n numero ridotto
e a debita distanza l’uno con l’altro,
domenica 2 agosto
si è rinnovata la tradizionale cerimonia
di commemorazione dei caduti della
Grande Guerra in
cima al Col di Lana
che, come ogni anno,
l’omonimo Gruppo
Alpini ed il Comune
di Livinallongo organizzano per la prima
domenica di agosto.
Inoltre, l’elevato
rischio di precipitazioni temporalesche
ha disincentivato
ancora di più l’ascesa al Sacro Monte e
reso la cerimonia più
“intima”, ma vissuta
di certo più intensamente per rendere il
giusto onore a tutti i
caduti del primo conflitto mondiale.
A dispetto delle
condizioni sfavorevoli all’appuntamento sono state molte
le autorità presenti:
il consigliere sezionale Cesare Colber-
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taldo; il sindaco di
Livinallongo Leandro
Grones; il maresciallo Tiziano Turra della
stazione Carabinieri
di Arabba; il 1° Luogotenente Vittorio
Pallabazzer, comandante della caserma
Gioppi di Arabba;
rappresentanti della
Schutzenkompanie
Buchenstein; labari e
gagliardetti delle Sezioni e Gruppi Ana;

Ezio Anzanello del
CAI di Oderzo.
La partecipazione
del coro “Fodom”
ha reso più solenne
la Santa Messa, officiata dal cappellano
militare don Lorenzo Cottali sull’altare
allestito nel cratere
della mina. Importante e apprezzata la
presenza di una delegazione proveniente
da Gubbio, guidata

dal presidente degli
“Eugubini nel mondo” dottor Mauro
Pierotti.
Significativa, in
tema di coronavirus,
la presenza di una
delegazione di alpini di Bergamo, città
molto colpita dalla
pandemia, venuti
appositamente dalla
città orobica per lanciare un messaggio di
ripresa e di coraggio.

Un momento della messa
e sotto la delegazione
sezionale con il vessillo
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vita dei gruppi
Sospirolo

N

Giovani sospirolesi
all’opera seguiti dalle
penne nere

onostante l’emergenza sanitaria il Gruppo
Alpini di Sospirolo si è impegnato ugualmente nell’estate appena trascorsa con due importanti iniziative.
Aderendo alla manifestazione “Noi nella
Realtà”, promossa dal Comune di Sospirolo in
collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Belluno, nella seconda metà del
mese di luglio ci siamo impegnati a seguire sei
ragazzi delle scuole superiori nella realizzazione
di lavori di utilità per la comunità. Infatti sono
state ripulite e verniciate le porte e gli infissi
della chiesetta di S. Lorenzo a Sospirolo; è stato

realizzato un tavolo in legno per completare l’area di sosta alle Rosse; è stata rimessa a lustro la
chiesetta degli Alpini e si è provveduto anche alla
pulizia e al taglio della siepe alla Chiesa di Gron.
Inoltre un giorno è stato dedicato alla visita al
7° Reggimento Alpini alla Caserma “Salsa” di
Belluno, concludendo poi con la visita al Museo
del Settimo a Villa Patt di Sedico.
Altro evento da sottolineare è stato il ricordo
dei cinquant’anni della costruzione della chiesetta degli Alpini ai Lovatei con la S. Messa celebrata dal vescovo monsignor Renato Marangoni.
Mario Sogne

Tambre

Foto di gruppo al Sasson
de Val de Piera
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(L.R.) - Tra i monti dell’Alpago c’è uno spezzone di roccia - il Sasson
de Val de Piera - con un’aquila e una targa con incisa la “Preghiera dell’Alpino”. È il ricordo perenne che gli Alpini del Gruppo di Tambre hanno
voluto posare presso la “Baracca degli Alpini ”in Val de Piera in ricordo
dei veci del Gruppo “andati avanti”.
È un luogo che ormai da decenni è divenuto un bivacco ed un ritrovo
per chi sale sui monti della Conca alpagota. Gli Alpini di Tambre accudiscono la “Baracca” con un costante lavoro di manutenzione che la rende
un piccolo gioiello, sempre aperta per il viandante. Si provvede sempre
al taglio dell’erba, alla pulizia del luogo e alla manutenzione del sentiero
che porta alla Madonna delle Penne Nere ed è intitolato all’alpino Duilio
Saviane, deceduto nella tragedia in Val Venosta nel 1972.
Lassù c’è questo piccolo monumento, piccolo ma di grande significato
emozionale perché evoca la memoria e il ricordo di tutti gli Alpini del
Gruppo “andati avanti” che di lì sono passati creandovi la loro seconda
casa. Le penne nere tambresi vanno ringraziate per aver posato quel bel
masso: piace pensare che, dal “Paradiso di Cantore”, i nostri veci possano
essere orgogliosi del nostro ricordo e stiano costantemente vegliando su
di noi.
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Il 7° alpini

L

o scorso 9 ottobre è stata una giornata estremamente significativa per il 7° Reggimento
Alpini: sono infatti trascorsi dieci anni dal tragico
attentato in cui persero la vita quattro graduati
della missione ISAF in Afghanistan.

lubile e affettuoso legame che unisce l’Esercito
alle famiglie dei Caduti.
Oltre alla spontanea partecipazione della cittadinanza, erano presenti i Sindaci, le autorità
militari e religiose locali, le associazioni combat-

Afghanistan, dieci anni dopo
Ricordati ai paesi di origine i graduati del 7° caduti
Monumento dedicato
ai caduti in Afghanistan
nella caserma Salsa a
Belluno

I cinque caduti del 7° in
Afghanistan

Era infatti il 9 ottobre 2010 quando, nel corso
di una delicata operazione di recupero e scorta
di un convoglio di camion civili afgani nel Gulistan, caddero nell’adempimento del dovere a
seguito di un vile attentato perpetrato da forze
ostili i caporali maggiori scelti Gianmarco Marca (Alghero, SS), Sebastiano Ville (Francofonte,
SR), Francesco Vannozzi (Vicopisano, PI) ed il
1° caporal maggiore Marco Pedone (Patù, LE).
Il 7°, come ogni anno, li ha voluti ricordare
con distinte rappresentanze alle cerimonie tenutesi nei loro luoghi di origine e alla Caserma
“Salsa/D’Angelo” di Belluno dove sono stati resi
gli onori al monumento che li ricorda. Trattandosi del decennale quest’anno il Reggimento ha
voluto rendere più numerose le rappresentanze
per sottolineare con ancor più vigore l’indisso-

N

uovo avvicendamento alla guida del Battaglione “Feltre” con la consueta cerimonia
delle consegne tra il comandante cedente ed il suo
successore. Alla presenza del comandante del 7°
Reggimento Alpini colonnello Stefano Fregona,

tentistiche e d’arma tra cui l’A.N.A. con i vessilli, i
gagliardetti ed i rappresentanti delle nostre Sezioni di Pisa-Lucca-Livorno, Bari, Sicilia e Sardegna.
Il prossimo 31 dicembre a Thiene sarà ricordato il caporal maggiore scelto Matteo Miotto,
perito nell’avamposto di Buji nello stesso anno
e decorato con la medaglia d’argento al valore
dell’Esercito per il suo sacrificio.

Da queste colonne, nell’augurare buon lavoro
ad entrambi gli ufficiali, piace ricordare che il
tenente colonnello Venturini ha svolto un importante e prezioso ruolo di supporto e collaborazione alla nostra Sezione in occasione delle

Cambia il comandante del Battaglione “Feltre”
Il ten. col. Venturini da Belluno a Vienna
e delle rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d’arma, nella piazza d’armi della
caserma “Salsa” il tenente colonnello Riccardo
Venturini, originario di S. Giorgio di Nogaro
(UD), ha lasciato il comando del Battaglione al
subentrante tenente colonnello Riccardo Peretto.
Ora il ten. col. Venturini ha preso servizio nello
staff militare dell’Ambasciata d’Italia a Vienna, ma
normali dinamiche di servizio potrebbero rivederlo in futuro ancora una volta operativo negli
organici del 7° a Belluno.
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recenti operazioni di consegna delle mascherine
e nel servizio all’ Ospedale “San Martino” del
capoluogo.
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argomento
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