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Lui nasce,

noi rinasceremo.

ARGOMENTO

DAL PONT

CONCESSIONARI
Via del Boscon, 73

Le offerte di autunno!
RENAULT CLIO

RENAULT ZOE

22.270€* -15%

28.660€* -36%

INTENS TCe 100CV

INTENS R90 FLEX

Prezzo comprensivo di
doppio Treno di Ruote!

Batteria garantita
a noleggio!

RENAULT CAPTUR

RENAULT KADJAR

SPORT EDITION2 dCi 90

24.270€* -16%

SPORT EDITION 2
TCe 140CV FAP

31.950€* -17%
Prezzo comprensivo di
doppio Treno di Ruote!

RENAULT
GRAND SCENIC
SPORT EDITION 2
Blue dCi 120CV

31.280€*

-22%

RENAULT ESPACE
INITIALE PARIS
dCi 160CV

51.730€* -23%
Versione 7 posti.

RENAULT SCENIC

RENAULT TALISMAN

28.400€* -20%

39.200€* -32%

ZEN ENERGY dCi 110CV

INTENS dCi 130CV

*Prezzi e sconti riferiti a modelli di vetture immatricolate KM0 e aziendali disponibili in pronta consegna.
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CONTATTACI PER INFORMAZIONI E DISPONIBILITÀ
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LUCIANO SRL

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE

IA RENAULT PER LA PROVINCIA DI BELLUNO
3 (Loc. Salce) Belluno . Tel. 0437 915050

Manteniamo la barra dritta
e… avanti !
S

iamo arrivati alla
conclusione di un
autentico “annus horribilis” che ci ha trovati
impreparati di fronte a
tanta virulenza, anche
se la storia dell’umanità
è piena di epidemie e pandemie che in passato crearono innumerevoli vittime. Però, per le
generazioni viventi, si è trattato di una prima
volta. L’imprevedibilità ci ha colti di sorpresa e,
solo con il senno di poi, oggi possiamo capire,
ma non del tutto, come avremmo potuto fronteggiare il dilagare del virus: è una lezione per il
futuro, però speriamo che non ce ne sia bisogno.
Venendo alla nostra realtà locale ci eravamo
preparati ad una serie di cambiamenti che avrebbero cercato di portare la Sezione a festeggiare
i suoi primi cento anni al passo con i tempi.
L’assemblea, più volte rimandata e poi celebrata
in forma inconsueta al Palasport, ha legittimato
un nuovo assetto dirigenziale e, come spero tutti
i soci abbiano compreso, l’ostacolo del Covid-19
non ci ha impedito di organizzare e portare a
compimento un minimo di iniziative al fine di
scongiurare lo sconforto, la rassegnazione e lo
scioglimento al sole del nostro tessuto associativo. Credo di poter affermare che l’ottima riuscita
della cerimonia al Pian di Salesei ne è stata la
prova concreta più evidente.
In questi mesi assai difficili, tra ripetute ondate di contagio, abbiamo cercato, per quanto
possibile, di mantenere stretti i collegamenti con
i Gruppi. A loro volta questi ultimi hanno subìto
un inevitabile rallentamento - in alcuni periodi trasformato in blocco - che ha messo a dura
prova i responsabili di Gruppo nel mantenere
le fila dei loro sodalizi.
Non abbiamo potuto mantenere l’impegno della tradizionale riunione d’autunno per
scambiarci idee e riflessioni, perciò approfitto
di questa pagina per ringraziare e elogiare tutti
i capigruppo, i segretari, i membri dei Consigli
direttivi, i responsabili della Protezione Civile
e ciascun socio per non avere mai mollato ed
aver mantenuto dritta la barra della nostra rete
associativa.
Un grazie particolare va ovviamente anche ai
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seguenti amici: i quattro vice presidenti Ezio Caldart, Giuliano Moretti, Mario Dall’Anese e Siro
De Biasio; i consiglieri del Direttivo sezionale; i
revisori dei conti; i membri della Giunta di scrutinio; il coordinatore della Protezione civile Ivo
Gasperin; l’addetto stampa Dino Bridda; il web
master Tiziano Costa; gli addetti di segreteria
Giuliano Pastori, Nadia Bortot, Eraldo Carrera;
i nostri competenti addetti allo sport Luigino
Da Roit, Franco Patriarca e Pieremilio Parissenti;
Giorgio Cassiadoro sempre presente e disponibile ed Alberto Padoin per la commissione
giovani.
Un ringraziamento di cuore ed una forte stretta di mano a tutti i Volontari della Protezione Civile che tanto si sono spesi in questa emergenza
a sostegno e supporto delle Strutture Sanitarie.
Mancano pochi giorni alla fine del 2020, che
tutti noi non vediamo l’ora di mandare in archivio con troppi ricordi negativi, ma dobbiamo
essere pronti ad intraprendere un nuovo anno
nel segno della speranza. È vero che nessuno ha
la palla di vetro per sapere che cosa succederà
nel 2021, ovvero se, quando e come potremo
realizzare le iniziative che giacciono in cantiere.
Ma è anche vero che dobbiamo proseguire nella
loro preparazione - intendo riferirmi al Centenario della nostra Sezione -, confidando nella
buona sorte e assicurandoci di rimanere pronti
per ogni evenienza.
Questo mio messaggio di fine anno non può
non terminare con una sottolineatura del tutto
particolare che va ad aggiungersi ai tradizionali
auguri per un sereno Natale e per un prospero
Anno Nuovo. L’augurio in più che sento di dover
rivolgere a tutti voi e alle vostre famiglie non può
che essere un sincero e caloroso auspicio di buona salute. Vi auguro di cuore di superare indenni
la brutta avventura che tutti stiamo vivendo dal
marzo scorso confidando che, da bravi alpini,
siete e sarete osservanti delle norme comportamentali necessarie a combattere il contagio.
Tutti insieme ce la faremo e nessuno pensi di
cavarsela da solo. Ma già, è superfluo dirlo agli
Alpini che sanno bene che cosa voglia dire agire
in spirito solidale!
Buon Natale e Buon Anno a tutti!
Lino De Pra
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EDITORIALE

Chi ha rimescolato
la scala dei valori?
20 novembre: la curva dei contagi dà pallidi segnali
di raffreddamento, le morti giornaliere non accennano
a calare, gli operatori sanitari sono sempre sotto pressione, ma in Italia si discute di più dei “colori” delle
varie Regioni, si spinge per qualche apertura in più per
il periodo natalizio e ci si lancia in previsioni avventate
sull’arrivo dei vaccini.
21 e 22 novembre: un evento alluvionale sconvolge
il Crotonese in Calabria con danni ingenti.
25 e 26 novembre: altri due femminicidi a Cadoneghe e a Roveredo in Piano mentre si celebra la Giornata
mondiale per la lotta alla violenza sulle donne.
28 e 29 novembre: l’ennesimo evento alluvionale
si abbatte sulla Sardegna, con tre morti e
danni enormi, e una tromba d’aria
colpisce il Catanese.
Insomma, il quadro di
fine novembre è stato
davvero pessimo per
noi italiani e di certo
le cronache hanno
avuto validi argomenti di cui occuparsi. Ma li hanno
avuti anche l’opinione pubblica e ciascuno
di noi nelle discussioni in
famiglia, sul posto di lavoro,
al bar, nella fila davanti ai negozi.
Invece no, l’evento che ha avuto più risonanza, non solo in Italia, si è collocato proprio a metà
dell’ultima decade dello scorso mese: il 25 novembre
è scomparso Diego Armando Maradona.
Provo pietà umana per un uomo morto a soli 60
anni e, pur professando differente fede calcistica (cosa
di poco conto), riconosco la valentìa indiscutibile di
uno dei più grandi campioni sportivi di tutti i tempi,
ma dissento da appellativi come “Dio del calcio” e “La
Mano de Dios”. Per carità, lasciamo stare il Padreterno
e rimaniamo con i piedi per terra, altrimenti non oso
immaginare che cosa si dirà quando scomparirà Pelè al
quale auguro, ovviamente, ancora lunga vita!
Ciò che mi ha irritato in quei giorni è stata l’esplosione di un fanatismo che, tra Napoli e Buenos Aires,
mi è sembrato avere rimescolato la scala dei valori.
Peggio è stato che, alla faccia di ben più gravi problemi

sociali (pandemia, femminicidi, alluvioni, nuovi poveri, ecc.), la notizia e il seguito abbiano dilagato per
alcuni giorni in palinsesti televisivi, pagine di giornale
e social network.
Rischiando l’accusa di facile demagogia e di reato di
presunta lesa maestà - in Italia il calcio non si tocca, è
una “religione”, ahimé! -, e al di là dell’eccessiva enfasi
usata a più livelli, non posso disgiungere la figura del
campione sportivo da quella del tormentato uomo
Maradona. Se la sua mano rimane sospetta per andare
in goal (altra cosa di poco conto sullo scenario dell’umanità...), la sua vicenda umana, pur inducendo il
nostro rispetto, non può di certo essere collocata troppo
in alto sulla scala dei valori dell’uomo. È
vero: i “numeri 10” di sport, cinema,
canzoni ecc. assurgono spesso
a idoli ai quali ispirarsi e lo
furono ancora prima del
discutibile fenomeno
“social” che lega tra
loro “influencers” e
“followers”. Ma i valori da loro rappresentati spesso sono
pseudo valori.
Riproclamata la pietà
umana che non si nega ad
alcuna persona, mi si consenta
di dire che va stigmatizzata la “santificazione” che ne è stata fatta, anche se
non è la prima volta che capita. Infatti, forse con meno
partecipazione di popolo in piazza, analogo fenomeno
si ebbe in memoria di Lucio Battisti, Federico Fellini, Marco Pantani e qualche altro personaggio noto e
amato del mondo dello sport e dello spettacolo. È una
questione di proporzione tra i diversi valori che stanno
su una scala determinata dall’evoluzione del progresso
e del pensiero dell’uomo, valori ai quali ci atteniamo
sempre anche noi Alpini nella nostra azione quotidiana
nel campo della solidarietà, del rispetto reciproco e
dell’agire con onestà intellettuale.
Detto tutto ciò, chiudiamo questa pagina poco edificante e auguriamoci l’un l’altro Buon Natale e, soprattutto, che il Nuovo Anno ci restituisca salute e serenità
da qualche mese… in quarantena!
Dino Bridda

Questo numero di IN MARCIA è stato impaginato e stampato in 6.450 copie presso la

IN COPERTINA:
“Sacra Famiglia” dello scultore bulgaro Ivan Dimitrov (1958).
Foto di G. Fresolone.
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VITA DELLA SEZIONE

L’

eco della cerimonia del 18 ottobre scorso
a Pian di Salesei non s’è ancora spenta. Tra
l’altro le splendide condizioni atmosferiche di
una limpida domenica di ottobre ci hanno dato
una grossa mano a portare a felice compimento

DOPO LA CERIMONIA A PIAN DI SALESEI

Il Labaro tra i monti
per onorare i morti
e rendere merito ai vivi
l’organizzazione di un evento fortemente voluto
dalla nostra Sezione. Al di là di tanti commenti
positivi, espressi da vari partecipanti, quella intensa mattinata ha ispirato pensieri e proposte
che meritano di essere poste all’attenzione di
tutti noi.
Un esempio di tali espressioni
ci arriva dall’amico Nicola Stefani, noto a tutti noi per la valentìa
sempre dimostrata quale appassionato speaker delle Adunate
nazionali, dei raduni della Brigata “Cadore” e di altri eventi a livello regionale e locale. Ecco, qui
di seguito, una sua riflessione.
Livinallongo del Col di Lana, paese di montagna, sospeso tra terra e
cielo, lindo e composto tra i prativi
e i boschi di pini ed abeti dell’Alto
Cordevole attende.
Attende con pazienza, con devozione, anno dopo
anno si prepara a un riconoscimento che non può tardare a venire perché, se dovere e fedeltà sono ancora
nelle nostre corde, non può esserci chi non creda che
là il nostro Labaro Nazionale a cadenza quinquennale debba essere comandato. Come giustamente
avviene per l’Ortigara, per l’Adamello, per il Pasubio

e per tutte quelle cerimonie che ogni cinque anni lo
vedono schierato d’imperio per rendere e ricevere gli
onori dell’intera Associazione.
Rendere e ricevere ... e a Livinallongo storie vere
di ieri e di oggi che luccicano sul panno verde che testimonia il dovere, pericolosamente
compiuto, la fedeltà caparbiamente
testimoniata: ce ne sono tante da
raccontare. Ecco allora il Sacrario
di Pian di Salesei disteso sui prati
a custodire il sonno dei Caduti del
Fronte Dolomitico, la Cappella in
vetta al Col di Lana a guardia della pace, lo spettacolo straordinario
delle valli ladine, ampezzane e del
Cadore, modellate dalla forza della
natura e dal lavoro degli uomini.
Rendiamo il giusto merito a Uomini e Donne, Alpini, che ogni giorno con intelligenza e modestia, più
con i gesti che con le parole, tramandano la storia
della loro terra e l’amore per la vita.
È una riflessione profonda che ci sentiamo di
condividere in pieno e che vale la pena di essere
tradotta in proposta concreta per l’avvenire. La
giriamo a chi di dovere e, se son rose (o stelle
alpine), fioriranno…

IN ALTO:
Il presidente Favero
consegna una targa
a Sergio Valente,
per il suo apporto
all’organizzazione
della cerimonia di
Pian di Salesei.
A sinistra il vice
presidente sezionale
Siro De Biasio.
AL CENTRO:

Lo speaker
delle adunate nazionali
Nicola Stefani.

IN BASSO:
Uno dei momenti della
cerimonia a Pian di
Salesei del 18 ottobre u.s.
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VITA DELLA SEZIONE

I

l Regio Decreto 1° novembre 1921 così recitava: «Degno figlio di una stirpe prode e di una
millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più
cruente battaglie e cadde combattendo senz’altro

UNA PROPOSTA DA SOSTENERE

del nostro Paese, che diventava definitivamente
una Patria, grazie al sacrificio dei suoi figli. Per
ricordare quel momento fondamentale della
nostra identità nazionale, il Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare (ente morale eretto
con Regio Decreto 16 settembre 1927, n.
1858, ndr) ha chiesto, per il tramite del
suo Presidente Generale di Corpo d’Armata MOVM Rosario Aiosa, di attribuire
la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto e
di intitolargli strade e piazze cittadine dei
Comuni d’Italia. A tal proposito, il Segretario generale dell’Associazione Nazionale
Comuni Italiani ha già scritto una lettera con la
quale sensibilizza i Sindaci al riguardo, raccomandando di fare propria l’iniziativa».
Nel chiedere la collaborazione di Sezioni e
Gruppi il presidente Favero conclude: «L’ANA,
ovviamente, appoggia con entusiasmo la bella
proposta e per questo chiedo a tutti Voi, e Vi prego di estendere la richiesta a tutti i Vostri gruppi,
di intervenire presso le vostre amministrazioni
comunali per ottenere questo importante risultato. Lo merita quel soldato ignoto morto per
tutti noi. Solo facendo così, infatti, a partire dal
2021 il 4 novembre potrà tornare ad essere la
festa di tutti gli Italiani, la ricorrenza di un’unità
e di un’identità che per noi continuano ad essere
valori irrinunciabili e condivisi. Sono certo che
con l’impegno di tutti riusciremo a dare concretezza all’iniziativa».
La stessa ANCI, con riferimento al Milite
Ignoto, ricorda che «nel corso degli anni quel
soldato voluto come “di nessuno” è divenuto di
“tutti”, quale simbolo del sacrificio e del valore
dei combattenti della prima guerra mondiale e
successivamente di tutti i caduti per la Patria».
Sono parole condivisibili e siamo certi che anche la Sezione di Belluno con i suoi 44 Gruppi
contribuirà al buon fine dell’operazione.

In ogni Comune cittadinanza
onoraria al Milite Ignoto
premio sperare che la
vittoria e la grandezza
della Patria. 24 maggio 1915-4 novembre
1918». Il riferimento
è al Milite Ignoto del
quale nel 2021 ricorrerà il primo centenario
della traslazione della
salma da Aquileia al
sacello dell’Altare della Patria a Roma.
In vista di tale anniversario il presidente
nazionale dell’A.N.A.
ha inviato a tutti i
presidenti di Sezione
una lettera nella quale
dichiara: «Dopo i lutti della Prima Guerra
Mondiale, l’occasione
della traslazione si
trasformò in un’imponente manifestazione di
cordoglio e di orgoglio nazionale, col popolo
italiano letteralmente assiepato lungo il tragitto del treno che Lo trasportava a Roma: uno
dei momenti spiritualmente più alti della storia

UN 4 NOVEMBRE SIMBOLICO

SOBRIA CERIMONIA AL PONTE DEGLI ALPINI IN BELLUNO

G

li alpini della Sezione A.N.A. di Belluno hanno voluto solennizzare la Giornata delle Forze Armate con un omaggio alla
memoria di chi è “andato avanti” recandosi alle due testate del
Ponte degli Alpini che in città sovrasta il corso del torrente Ardo.
Davanti ai monumenti all’Alpino, opera dello scultore bellunese
Franco Fiabane, sono state deposte due corona d’alloro al suono
del “Silenzio” eseguito alla tromba da Ivan Roldo, componente
della Fanfara congedati della Brigata “Cadore”.
Alla sobria cerimonia erano presenti il presidente sezionale
A.N.A. Lino De Pra con il segretario Giuliano Pastori, i consiglieri
Giancarlo Sartori con il vessillo e Fabio Barattin con il gagliardetto del Gruppo di Cavarzano/Oltrardo, il comandante del 7°
Reggimento Alpini col. Stefano Fregona con il luogotenente
Leonardo Ronzani.
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«A

Rocca Pietore non c’è un gruppo comunale di Protezione civile. Ogni volta che
c’è una criticità, intervengono gli enti gestori e il
Comune». Sono parole dell’assessore regionale
Gianpaolo Bottacin che tempo fa rivolse al sin-

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCA PIETORE

Detto fatto, esaminati tutti gli aspetti dell’iniziativa, finalmente il (data) è stata firmata la
convenzione con la Sezione Alpini di Belluno
relativa al nuovo Gruppo ANA di Protezione
Civile del Comune di Rocca Pietore che potrà
contare su più di venti volontari
da tutte le frazioni del territorio
comunale.
Piena soddisfazione è stata
espressa dal sindaco De Bernardin: «Il mio grazie va al presidente sezionale Lino De Pra e al suo coordinatore
del Nucleo di Protezione Civile Ivo Gasperin,
agli Alpini dei Gruppi Marmolada e Laste e a
quanti hanno dato la disponibilità per far nascere un gruppo che potrà dare un grande aiuto
alla nostra comunità».

Protezione Civile in convenzione

Il presidente sezionale
Lino De Pra firma la
convenzione con il
sindaco di Rocca Pietore
Andrea Severino
De Bernardin.

daco Andrea Severino De Bernardin suggerendo
di attivare una convenzione con l’Associazione
Nazionale Alpini: «Sarebbe la procedura più
veloce per avere uomini e mezzi rapidamente sul territorio in caso di necessità», spiegò lo
stesso Bottacin a margine di quell’incontro.
«Ho messo il sindaco
in contatto con Ivo Gasperin e la Sezione Ana
di Belluno - sottolineò
l’assessore -. Qualora ci
fossero persone interessate a dare una mano,
in paese, si potrebbe
formare il nucleo Rocca. Costituire un gruppo comunale richiede
tempi sicuramente più
lunghi». All’epoca lo
stesso sindaco confermò
che quella era «una delle
strade da percorrere».

L’A.N.A. SI DISSOCIA CON FERMEZZA

Stop a messaggi che ci danneggiano

V

iviamo davvero un momento
molto difficile, ma non soltanto a causa della pandemia che ci
sta cambiando la vita dalla primavera scorsa. Uno degli strumenti
più efficaci, ma anche talvolta più
dannosi, è rappresentato dalle moderne forme di comunicazione alle
quali chiunque può accedere dal
computer di casa e lanciare così il
suo messaggio che molte volte non
è frutto di ponderazione e di esatta
ed equilibrata informazione.
È vero che l’articolo 21 della Costituzione italiana recita testualmente: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione. La stampa non
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può essere soggetta ad autorizzazioni o censure», ma è anche vero che
tale libertà va utilizzata nel pieno
rispetto della comunità e dei singoli
individui.
Bersaglio di comunicazioni da
condannare continua ad essere anche la nostra Associazione, così il
presidente nazionale Sebastiano
Favero ha emanato un comunicato che sottolinea quanto segue:
«L’Associazione Nazionale Alpini
si dissocia da qualunque forma di
comunicazione diffusa attraverso i
media (compresi i social network)
i cui contenuti siano politicizzati,
grotteschi, volgari o offensivi. In
particolare, l’Ana deplora il fatto
che i protagonisti di queste inizia-

tive indossino il cappello alpino,
un simbolo indissolubilmente legato all’Associazione stessa ed ai
valori di cui essa è custode: valori
fatti di amore per la Patria, spirito
di servizio, solidarietà, rispetto per
le istituzioni e le persone. Pertanto
l’Ana non può che prendere fermamente le distanze da questo tipo di
messaggi, i quali, anche se ispirati
da spirito goliardico, non possono
essere accostati, per alcuna ragione,
all’essenza dei valori alpini».
Non ci resta che sottoscrivere in
pieno le parole del Presidente Favero e vigilare affinché il diritto di
manifestare il proprio pensiero non
diventi un libero arbitrio incontrollato e impunito.
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APPUNTI DI STORIA

N

el 1918 la “Grippe Espagnole”, com’era
nota in tutta Europa, fu ribattezzata “spagnola” in Italia non tanto perché provenisse dalla Spagna, quanto perché il Paese iberico era
stato l’unico a parlarne diffusamente essendo
neutrale nella Grande Guerra. Negli Stati belli-

QUESTA È LA “GRIPPE” DEL TERZO MILLENNIO

particolarmente gravi”, e anche di colera, poiché
si erano manifestate sporadiche “complicanze
intestinali, con vomito e diarrea”.
Orlando chiese ad ogni responsabile a qualsiasi livello di attivare “un’opera pratica di persuasione, di consiglio di indirizzo, di conforto”
al fine di zittire
quelle “voci che
impressionano
sinistramente le
popolazioni, ne
scuotono la resistenza morale, ne
disorientano l’attitudine, rendono infine impossibili o meno
efficaci i provvedimenti e i suggerimenti delle
autorità competenti delle quali si sminuisce ingiustamente la fiducia con critiche sterili quanto
infondate”. E i morti aumentavano di giorno in
giorno…
Nella vicina e neutrale Svizzera, nessuna censura. Alla popolazione furono raccomandati
comportamenti responsabili che assomigliano
molto a quanto sta accadendo, non solo in Italia,
dal marzo scorso.
A tal proposito basta leggere il seguente manifesto del competente Servizio del Dipartimento
Igiene e Lavoro del Canton Ticino: Riducete la
frequentazione delle osterie al minimo possibile!
Evitate la frequentazione dei teatri, kursaal, cinematografi, ristoranti, caffè e concerti! Recatevi al
lavoro a piedi, evitate tram e ferrovie per quanto
possibile! Chi ha in casa ammalati, limiti le relazioni coi suoi simili all’assoluto necessario! Curate
la più rigorosa e minuta pulizia personale! Non
sputate nelle strade! Tralasciate l’abituale stretta
di mano nel salutare! Cambiate frequentemente
i fazzoletti! Arieggiate diligentemente le vostre
abitazioni: isolate, curate e trattenete in casa nel
miglior modo possibile i vostri ammalati! Rimanete
in casa alla minima indisposizione per non esporre
il vostro prossimo al pericolo del contagio! In caso
di malattia, passate un periodo sufficientemente
lungo di convalescenza! Guardatevi dagli innumerevoli sedicenti mezzi preservativi dalla grippe!
I nostri nonni, fiaccati da bombardamenti,
occupazioni, epidemie, fame e inedia, in qualche modo superarono la “spagnola” sulla quale
in seguito calò il silenzio, soprattutto circa le
cause, mentre la medicina era impotente. Si usava pure la mascherina, quella stessa che a tanti
di noi dà fastidio, mentre qualcuno vorrebbe
derubricare il Covid-19 a semplice influenza!
Oggi non la chiamiamo più “grippe”, bensì pandemia: il termine è più scientifico, ma
le terribili conseguenze rimangono le stesse.
Chiedetelo agli ammirevoli medici, infermieri
e volontari, ma soprattutto a chi ne è uscito e a
chi ha perso un proprio caro.
E mi fermo qui…

Dalla “spagnola” all’attuale pandemia:
corsi e ricorsi storici
geranti, invece, la
censura interven
intervenne pesantemente
e oggi si direbbe
che, Italia com
compresa, il fronte
dei negazionisti
era ampio. Si
sopratbadava soprat
tutto all’ordine
pubblico e alla
quiete sociale
nei confronti
di popolazioni stremate da
quattro anni di
una guerra che
aveva già prodotto milioni
di morti. Il
bilancio finale
della “spagnola” registrò
circa un miliardo di contagiati in tutto il mondo
con 40 milioni di morti
tra i 15 e i 40
anni. In Italia si riscontrò uno dei tassi più alti
di mortalità con 600 mila persone decedute in
10-11 mesi. Fu un’immane tragedia, sommata
a quella della guerra, della quale la scienza non
scoprì l’origine sino al 1934.
Il “picco” arrivò il 20 ottobre 1918 e il presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando
inviò una circolare “ai prefetti, alla stampa, ai
comitati di mobilitazione civile, ad ogni deputato e senatore” dove, su consiglio degli esperti,
invitava a buttare acqua sul fuoco contestando
quelle “voci arbitrarie, assurde, frutto di incompetenza e di fantastica sovraeccitazione” che
turbavano la popolazione. Si parlava, infatti,
di peste polmonare e morbi esotici, con “qualche caso eccezionale di complicanze polmonari
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l mese di dicembre di ottant’anni fa sul fronte
albanese mise a dura prova alpini e artiglieri
alpini della Divisione “Pusteria” opposti a preponderanti forze avversarie e fiaccati dalle perdite di uomini ed equipaggiamento in seguito
alla furiosa battaglia di Ciafa Galina nella quale

mano, mentre l’avversario non demorde. Il 19
dicembre i greci attaccano in forze e puntano
a quota 1.179. La situazione è grave, in mezzo
alla neve del Ciafa Mallosit il “Feltre”, assieme ai
montagnini del Gruppo “Lanzo”, si difende strenuamente. Le forze avversarie vengono respinte

80 ANNI FA IN ALBANIA

Un tremendo Natale tra conquiste e perdite
In mezzo alla neve il 7° Alpini e i montagnini del 5° si battono strenuamente

A DESTRA:

Alpini del
Battaglione “Feltre”
sul Tomori in Albania.

Giovanni Dal Fabbro,
ufficiale del 5° Artiglieria
alpina, sul fronte
albanese. È scomparso nel
2016 all’età di 103 anni
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era caduto eroicamente il comandante del 7°
Alpini col. Rodolfo Psaro.
Nel settore dell’Osum le sorti sono altalenanti
per i battaglioni del 7° e per il 5° Artiglieria Alpina che inquadra anche il Gruppo “Belluno”. Il 9
dicembre 1940 il “Pieve di Cadore”
subisce forti perdite, resiste disperatamente e poi ripiega: i suoi uomini
passano il fiume su un’improvvisata
teleferica. Il loro valore spinge gli
alti comandi a proporre la medaglia
d’argento al valor militare. Si avvicina il Natale: nella notte tra il 24
e il 25 il “Pieve di Cadore” assieme
al Gruppo “Belluno” raggiungono
Dobrusha per poi attestarsi sulle
pendici del Tomori all’addiaccio e
a quota 2.000 m.
Dal canto suo il Battaglione
“Feltre” già dal giorno 19 mette in
campo una valorosa azione per impedire ai greci di conquistare quota
1.646. Il tempo è pessimo, i soldati
sono esausti, ma il momentaneo successo ne
alza il morale tanto quanto l’elogio del comandante della “Pusteria” e del col. Salvoni, sostituto
del col. Psaro: «Bravo Feltre!».
Anche gli alpini della nappina bianca passano un Natale in condizioni ai limiti dell’u-

e il Battaglione si schiera a difesa del Tomori
costituendo una linea ideale con l’Osum.
Pure per il Battaglione “Belluno” il periodo
natalizio scorre in mezzo a frequenti attacchi
che deve subire da parte di forze numericamente

superiori e meglio equipaggiate. Tra il 21 e il 23
dicembre il “Belluno” si trova a combattere con
un rapporto di uno a cinque e i suoi uomini
sono allo stremo della resistenza fisica. Malgrado
la situazione sfavorevole, però, nella notte tra
il 24 e il 25 (che brutto Natale!) il Battaglione
riconquista Bregianit. Arriva subito l’elogio del
comandante dell’Armata gen. Geloso. Però è una
tregua che dura poco, solo un paio di giorni.
Infatti il 27 dicembre il Bregianit cade di nuovo
in mano dei greci nonostante il tentativo del
Gruppo “Belluno” per poterlo riprendere due
giorni dopo.
Ottant’anni fa, proprio di questi giorni, per i
tanti bellunesi del 7° e del 5° Artiglieria Alpina il
Natale e la fine del primo anno di guerra furono
davvero un periodo assai difficile nel corso del
quale, però, il valore non mancò. E all’orizzonte
si prospettavano ancora settimane e mesi di dure
battaglie su un terreno assai ostile dove l’avversario si muoveva a suo agio conoscendone ogni
anfratto. Fu di certo una campagna di guerra
molto ostica che qualcuno avrebbe poi definito
un “sanguinoso fallimento” per il nostro Paese.
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l futuro dell’A.N.A.? Prima di tutto sia chiaro
che non penso sia praticabile, né ipotizzabile
il ritorno alla leva obbligatoria. Ecco allora di
seguito una riflessione suddivisa in cinque punti
che possono costituire i capisaldi giustificativi e
operativi per una proposta progettuale possibile.

IL DIBATTITO È SEMPRE APERTO

Noi e dopo di noi:
uno tra i possibili scenari

 - Nascita degli Alpini: Perrucchetti scrive
(Rivista “La Lettura”, anno XV, n. 7 luglio 1915,
pag. 585): «In attuazione di questo decreto vennero
nel Marzo 1873 riunite le prime 15 Compagnie
Alpine, le quali per il momento, rimasero aggregate
ai distretti; ma affidate a capitani distintissimi per
energia, iniziativa ed intelligenza, e dislocate molto
opportunamente sulle Alpi, fecero ben presto ottima prova, emulando nelle più difficili escursioni,
compiute in armi e bagaglio, gli ardimenti del Club
Alpino Italiano, sorto da nove anni su l’iniziativa e
l’esempio di Quintino Sella, e già rivaleggiante cogli
escursionisti stranieri, i quali fino allora avevano
primeggiato nelle ascensioni e nelle illustrazioni delle
Alpi nostre».
Vengono fin da allora evidenziate le peculiarietà della territorialità del reclutamento in zone
alpine, delle capacità alpinistiche e del rapporto
di organicità con il C.A.I.
 - Reclutamento: la coscrizione limitata
alle aree e zone montane risulta essere una caratteristica unica degli Alpini e quindi della nostra
Associazione. Nessuna Associazione d’Arma nasce con una così precisa caratterizzazione territoriale come la nostra. Si legge nella prefazione del
volume “Alpini”, edito dall’Istituto di Divulga10

zione Storica, Roma 1954, pag. XII ): «[Uomini
dell’Alpe, abituati] dalla lotta con la natura a osare
non meno che a pazientare, a esercitare i muscoli
non meno che la volontà, a contare sull’aiuto del
compagno, accordandogli spontaneamente il proprio
quando occorra, ad armonizzare il sentimento della
disciplina con l’iniziativa individuale, perché l’uno
e l’altra sono ugualmente necessari nella dura ed
esaltante esistenza della gente della montagna». E
ancora: «…lo spirito di corpo è costantemente superiore a quello d’ogni altro organismo militare, perché
ispirato da un’esperienza comune e del tutto particolare… Tra gli Alpini pertanto troviamo esaltata e
realizzata al massimo quella che è la funzione civile e
veramente nazionale del servizio militare (ibidem)».
 - Formazione: il periodo di leva “formava
persone” e li preparava, non tanto alla guerra,
ma anche a vivere in un contesto sociale che
andava oltre il perimetro della comunità di
appartenenza originale. Ormai, però, il 99,9%
degli iscritti non ha partecipato ad azioni belliche, pertanto se l’A.N.A. esiste ed è viva e vegeta
consta di persone “formate” dal servizio militare
di leva. Poiché l’iscrizione all’A.N.A. è volontaria, a differenza della leva che era obbligatoria,
deve essere garantito il carattere volontaristico
dell’adesione.
 - Evoluzione: l’A.N.A. nel suo secolo
passato di storia si è arricchita della funzioni
operative della Protezione Civile, per cui «concorre, quale Associazione volontaria, al conseguimento dei fini dello Stato e delle Pubbliche
Amministrazioni in materia di Protezione civile
in occasione di catastrofi e di calamità naturali», (art. 2, sub e, dello Statuto). Un vero salto
di qualità anche organizzativo e logistico della
nostra Associazione.
 - Proposta: istituire la figura dell’Aspirante Alpino, diversa da quella dell’Amico degli
Alpini, a mio parere poco chiara nei diritti e nei
doveri. Egli avanza apposita istanza corredata
da curriculum attestante territorialità, esperienze alpinistiche e/o di conoscenza dell’ambiente
alpino.
Se i suoi requisiti saranno validi egli godrà
di occasioni di partecipazione a eventi di Protezione civile che si impegna a frequentare per
garantire la sua formazione. Valutati positivamente successo e profitto dell’iter formativo, il
candidato sarà dichiarato idoneo e iscritto con il
diritto di indossare il cappello e di partecipare a
pieno titolo a tutti i livelli della vita associativa.
Auspico che questo mio contributo sia letto
come una chiamata a tutti gli iscritti a contribuire con le loro idee alla difesa e al rilancio
dell’Associazione. Solo se ci sarà una diffusa
coralità di intenti, infatti, riusciremo a trovare
la migliore soluzione condivisa per garantire un
futuro all’A.N.A.
Riccardo Doria
n. 4 - Dicembre 2020
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uesto momento storico sancisce priorità di altro genere, ma la preoccupazione per il futuro
dell’A.N.A. non può essere accantonata. Il dibattito
è aperto anche attraverso un confronto di fantasia in
un luogo che non c’è, tra l’alpino Riccardo Doria il
Presidente Sebastiano Favero.

DIALOGO IMMAGINARIO SUL DESTINO DELL’A.N.A.

alpine. Ti consiglio vivamente di rileggere “Sott
la naja” di Mario Mariani, edito nel 1918.
S. F. - Ti ringrazio per il consiglio, ma vorrei
sottolineare un’altra questione. Nella tua proposta scompare il servizio militare, obbligatorio o
volontario, per trasformarsi esclusivamente in
servizio civile. Pertanto andrebbe irrimediabilmente persa la connotazione di “d’Arma” dell’Associazione.
R. D. - È vero. Però nell’intervista apparsa sul Venerdì di
Repubblica del 14 agosto scorso dal titolo “Si
sono ristretti gli Alpini” hai ricordato la “vocazione militare”, oltre che solidale, come formazione dei giovani, proponendo nel contempo una
leva obbligatoria per i giovani, salvo contraddire
quanto sopra affermando “senza dover per forza
imbracciare un fucile”.
S. F. - In fondo diciamo entrambi la stessa
cosa. Salvo che, mentre io propongo una qualche obbligatorietà del servizio, tu accetti che lo
stesso non esista più, proponendo in alternativa
la volontarietà formativa.
R. D. - A parziale giustificazione mi riferisco
all’art. 2-lett, d) ed e) del vigente Statuto dove è
chiara con la funzione civile dell’Associazione.
Ruolo che è stato svolto in passato e che dovrà
essere svolto in futuro. Aggiungo: con grande
rilevanza, importanza e riconoscimento da parte
di tutta la comunità nazionale!
S. F. - Rilevo ancora che vorresti rendere significativa l’esperienza montana del singolo e svolta
con il CAI o altre associazioni. Le esperienze di
scalate, arrampicate o di Soccorso alpino assumerebbero così rilevanza quasi determinante
“referenza” per iscriversi all’ANA?
R. D. - Certo. D’altra parte il periodo storico
di nascita del Corpo degli Alpini, appena successivo alla nascita del CAI, conferma, così come la
letteratura, la peculiarietà della formazione montanara. (Rimando alla lettura di “Essere Alpinisti
per essere Alpini” a pag. 316 di “Alpini”, Roma
1964-Edizione Istituto di Divulgazione Storica).
Pongo anche l’accento sulla volontarietà dell’adesione all’A.N.A.: in questo gesto sta tutta la
solidarietà di ciascuno per la propria comunità.
S. F. - Caro Riccardo, ti ringrazio per la generosa riflessione sul futuro della nostra Associazione.
In fondo ambedue abbiamo la stessa finalità:
non abbandonare l’ANA ad un incerto futuro,
ma trasformarla, salvaguardandone lo spirito e
l’anima che le avevano infuso i nostri padri nobili come Aruro Andreoletti.
R. D. - Io spero di aver lanciato una pietra nello stagno dell’inerzia e dell’attesa senza fine, nonché di aver contribuito così ad aprire un dibattito
serio e partecipato fra tutti gli Alpini associati.
Alla fine i due si alzano e si abbracciano, ringraziandosi reciprocamente per il contributo offerto.

Chi siamo e chi vogliamo essere?

Al microfono il presidente
nazionale dell’A.N.A.
Sebastiano Favero.

S. Favero (S.F.) - Caro Riccardo, ho letto con
molta attenzione il tuo contributo sul futuro
dell’ANA, tuttavia, a mio parere, vi sono aspetti
non sufficientemente chiari. L’art. 1 del nostro
Statuto circa la natura di “Associazione d’Arma”
dell’ANA stabilisce che l’appartenenza spetta a
“coloro che hanno appartenuto o appartengono alle truppe alpine”. La tua ipotesi di aprire a
tutti l’iscrizione mi pare contravvenga a questo
disposto.
R. Doria (R.D.) - Hai perfettamente ragione sulla mancata aderenza e conformità della
mia ipotesi ai contenuti dell’art. 1. Vediamo di
ridefinirla. Io ero partito dalla considerazione
che, anche oggi, con l’Esercito trasformato, gli
Alpini hanno perso quel carattere di territorialità
garantito alla nascita. Infatti i giovani disoccupati
dell’Italia meridionale oggi vedono nella carriera
militare uno sbocco lavorativo, peraltro legittimo e giustificato, ma è anche chiaro che così gli
Alpini non provengono più da una coscrizione
territoriale ben definita all’origine. Poiché l’art.
2-lett. a) dello Statuto impone “di tenere vive e
tramandare le tradizioni degli Alpini” mi chiedo
quale contributo possano offrire le nuove leve

NOTE TECNICHE PER LA STAMPA SEZIONALE
Per assicurare il miglior utilizzo possibile dei materiali che pervengono, soprattutto dai Gruppi, e destinati alla pubblicazione su questo
giornale, raccomandiamo di osservare alcune avvertenze.

 ARTICOLI E TESTI VARI

 FOTOGRAFIE

Articoli e testi vari vanno redatti
in formato Word (possibilmente in
corpo 12). È da escludere il formato PDF che costringe la redazione
alla conversione in Word e qualche volta vi sono delle complicazioni tecniche in tal senso. Inoltre
è tassativamente da escludere l’invio di foto comprese nel medesimo
file di Word, poiché la loro definizione peggiora così di molto e si
rischia di non poterla pubblicare in
quanto di qualità scadente.

Le fotografie vanno spedite in formato jpg e ciascuna in file separato e titolato di massima al fine
di consentire alla redazione l’individuazione delle stesse, magari
in relazione ad una didascalia che
può essere scritta in calce all’articolo di riferimento. Per la più
corretta pubblicazione possibile
delle fotografie si raccomanda di
osservare una definizione non inferiore ai 5/600 KB, meglio ancora
se è intorno ad 1 MB o di più.
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VITA DEI GRUPPI
Tiser

I

Giuliano Renon, già
capogruppo per 17 anni.
A DESTRA:

L’interno della nuova
sede del Gruppo.

La targa che ricorda
i 70 anni del Gruppo.

12

l Gruppo Alpini di Tiser piange un’altra sua
penna nera, Giuliano Renon, che il 23 novembre è “andato avanti”. L’ha fatto quasi in
sordina, nello stesso modo con cui ha condotto
tutta la sua esistenza.
Classe 1945, nasce a Renon, piccola frazione
del comune di Gosaldo, dove trascorre i primi
anni della sua vita, poi a tredici anni raggiunge
la famiglia a Milano. Nel 1965 viene arruolato
negli Alpini e presta il servizio militare in una
caserma in provincia di Bolzano.
Ha fatto molti lavori, Giuliano, nella sua
vita: operaio nella fabbrica dell’Autobianchi,
carrozziere, autotrasportatore, manutentore di
caldaie. Ed è proprio la possibilità di lavorare
come manutentore di caldaie nell’ospedale di
Agordo, che, nell’autunno del 1996, lo riporta
tra le sue amate Dolomiti, lasciando a Milano
la moglie Eleonora, sposata nel 1971 e le figlie
Cristina e Cinzia.
Impegnato nel sociale, nel 2002, anno di
fondazione dell’ Associazione Auser di Tiser,
ne diventa il primo e unico vicepresidente, infatti rimarrà in carica fino al suo decesso. L’anno
successivo viene eletto capogruppo del Gruppo
Alpini di Tiser e vi rimane per i successivi diciassette anni.
Uomo di poche parole e dai modi semplici,
lascia un grande vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Il Gruppo Alpini di
Tiser, commosso, si unisce al dolore della famiglia e porge le sue più sincere condoglianze alle
quali si associano quelle del Presidente, della
Sezione tutta e della redazione di “In marcia”.
***
Il Gruppo Alpini di Tiser resiste! Sono pochi
e irriducibili, ma determinati a non mollare!
Festeggia, i suoi 70 anni, ma non invecchia, anzi,
si rinnova con una serie di iniziative che fanno

capire che, nonostante il numero esiguo dei soci
(è il gruppo meno numeroso della Sezione),
quassù le penne nere sono più attive che mai!
A gennaio c’è stata l’elezione di un nuovo direttivo che è ora guidato dal nuovo capogruppo
Mauro Fersuoch.
Va sottolineato poi che il Gruppo è ora dotato di una nuova sede, ricavata nei locali della
canonica di Tiser, gentilmente messi a disposizione dal parroco don Fabiano Del Favero e
dalla Curia.
Si registra anche l’acquisto di parte dell’attrezzatura radio, necessaria per la realizzazione
di una postazione che vada ad integrare quella
attuale presente nel capoluogo comunale Don
e indispensabile in caso di emergenza a Tiser e
vallata.
In programma ci sarebbe anche la ristrutturazione del fatiscente monumento ai caduti
che quest’anno ha compiuto cento anni e che si
spera di realizzare quanto prima, grazie all’intervento del Comune di Gosaldo.
Purtroppo l’emergenza sanitaria, causata dal
Covid-19, ci ha impedito di commemorare l’anniversario dei 70 anni come avrebbe meritato
e come avrebbero meritato i fondatori Ernesto
Bedont, capogruppo per i primi 35 anni, Marcello Selle, Gino Renon e Giovanni Vassere. Ma
non c’è un socio che non abbia, in cuor suo,
celebrato l’importante traguardo.
A ricordo di tale traguardo è stata realizzata
una targa commemorativa, simile a quella che
è stata esposta per identificare la nuova sede.
Sarita Graziani
n. 4 - Dicembre 2020
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Livinallongo del Col di Lana

S

abato 26 settembre al Sacrario militare di
Pian di Salesei sono stati tumulati i resti mortali di tre caduti della Grande Guerra.
Uno è stato rinvenuto a Forcella Serauta in
Marmolada a quota 2.875 il 27 agosto 2018,
mentre un secondo, con piastrina illeggibile, è
stato trovato il 29 agosto 2019 dai Carabinieri
Forestali di Caprile in località Bosch de Roe nel
comune di Livinallongo del Col di Lana. Il terzo
si trovava a Costabella nel gruppo del Cristallo
a Cortina d’Ampezzo ed è stato rinvenuto il 6
ottobre 2019 da un escursionista a 2.700 metri
di quota.

Le urne sono state accolte nella chiesa di San
Giacomo maggiore a Pieve dal Comandante generale di Onorcaduti Gen. Alessandro Veltri, dal
Gen. Ugo Cillo e dal Sindaco di Livinallongo
Leandro Grones.
A rendere gli onori ai caduti c’erano i rappresentanti di Associazioni combattentistiche e d’arma oltre a vari corpi di militari in servizio. Gli
Alpini erano presenti con i rappresentanti delle
Sezioni di Belluno e di Feltre ed i gagliardetti
dei Gruppi dell’Alto Agordino coordinati dal
Capogruppo locale Luca Deltedesco. Purtroppo
gli inviti sono stati estesi in quantità ridotta a
causa del Covid 19. Dopo gli interventi delle
autorità, don Gianmarco Masiero della Legione
Carabinieri Trentino Alto Adige ha celebrato la
funzione religiosa.
I resti dei tre caduti resteranno tumulati nel
Sacrario di Pian di Salesei, realizzato nel 1938
per accogliere i resti di 704 caduti noti, tra i quali 19 austro-ungarici e 4.705 rimasti ignoti ai
quali si aggiungono i tre recuperati. Sono stati
accompagnati dalle sole autorità civili e militari,
oltre che da un reparto di alpini in armi che ha
reso gli onori, e sono stati posti nel sacello che
domina la grande croce formata dai loculi del
Sacrario stesso.

Pian di Salesei: alcuni
momenti della cerimonia
per l’inumazione delle
salme dei tre caduti della
Grande Guerra.

Tambre
(L.R.) - Gli alpini del Gruppo A.N.A. Tambre hanno ricordato il 4 novembre, Giornata dell’ Unità Nazionale e delle Forze
Armate, posando dei fiori alla lapide dei
caduti della Grande Guerra.
Le note del “Silenzio” hanno accompagnato la posa dei fiori e la benedizione
da parte del parroco don Ezio Del Favero, con la presenza del sindaco di Tambre
Oscar Facchin. Il tutto ha dato un risvolto
di sobria ufficialità a questa cerimonia in
ricordo dei caduti che hanno sacrificato la
loro vita per la Patria.

IN MARCIA

n. 4 - Dicembre 2020

13

LO SCAFFALE
UN LIBRO “PER NON DIMENTICARE”

Le penne nere all’ombra del Dolada
Quasi un secolo di storia del Gruppo di Ponte nelle Alpi/Soverzene

250

La copertina del volume
nell’impaginazione di
Viviana Orzes.

A DESTRA:

Il capogruppo
Mauro Carlin, il sindaco
di Ponte nelle Alpi
Paolo Vendramini e
Cesare Poncato.

SOTTO:

L’autore del libro
Cesare Poncato.

14

pagine elegantemente
assemblate con dovizia di
notizie e foto per celebrare
quasi cent’anni di vita del
Gruppo Alpini di Ponte
nelle Alpi/Soverzene con
i ricordi dalla fondazione
del 1922 sino al 1945 e
poi con quelli della rifondazione dal 1960 ai nostri
giorni. Se ne è occupato,
profondendo un notevole
impegno di ricerca e di
reperimento del materiale, l’infaticabile Cesare
Poncato, che ha al suo attivo una lunga esperienza
nell’A.N.A. quale capogruppo, vice presidente
sezionale e consigliere
nazionale dal 1969 in poi.
Il titolo del libro è assai significativo: «Per non
dimenticare. Almeno il nome» con un particolare
riferimento ai caduti e alle vittime della guerra
1940-1945 dei Comuni di Ponte nelle Alpi e Soverzene. Così, nel raccontare in ogni minimo particolare le vicende del Gruppo Alpini, l’autore ha
reso omaggio e giustizia ai caduti di quel territorio
altrimenti destinati ad un frettoloso oblìo.
Il volume scorre sui binari dei ricordi dentro
i quali sono accolte le vicende di tante penne
nere che hanno dato il loro contributo alla storia
del Gruppo nel corso dei decenni. Nel contempo c’è un binario parallelo che presta attenzione
alle vicende del territorio e le lega allo spirito di
volontariato che da sempre è linfa vitale dell’Associazione Nazionale Alpini.
All’autore nulla è sfuggito tra cerimonie, monumenti, biografie dei capigruppo, elenchi dei
membri dei vari Consigli direttivi, le sedi del sodalizio, le adunate, le gite, ma anche le opere e le
realizzazioni in loco, in Romania con “Pollicino”,
nei luoghi devastati da alluvioni e terremoti. Il
risultato è un mosaico assai complesso e variegato
di nomi, eventi, immagini scolorite dal tempo e
più nitide in quello recente. Tutto ciò si può anche
definire un atto d’amore nei confronti degli Alpini
del luogo, ma anche delle comunità pontalpina
e soverzenese.
Il valore di questa nuova produzione letteraria può essere riassunto nel principio del “fare

memoria” come annota in prefazione Dino Bridda: «[Oggi] sembra che ci troviamo di fronte ad
una corsa ansimante per fermare sulla carta le
mille realtà del nostro passato, prima che esse
scompaiano con la perdita dei suoi protagonisti
e vengano offuscate dall’oblìo. Sì, anche nel caso
di questo libro. Il “fare memoria”, infatti, appare
come un’esigenza del nostro spirito e del nostro
essere uomini e donne di questo preciso momento
storico, perché ci siamo accorti che certi valori si
sono quasi del tutto sbiaditi per lasciare il posto
ad una pesante desertificazione. In tale “deserto”
i princìpi ai quali crediamo ed ai quali ci ispiriamo - intendo nell’ambito dell’A.N.A. - fanno
fatica a trovare riscontro nella società. In buona
sostanza, quelli con il cappello alpino e la penna rischiano di apparire fuori moda, quasi una
rappresentazione vintage, magari noiosamente
infarciti di un velo di retorica e di passatismo che
li rendono una razza in via di estinzione, se non
già malinconicamente estinta».
L’opera di Poncato, pertanto, tende all’obiettivo
di non scomparire ineluttabilmente dal Grande
Libro della Storia: ad “andare avanti” sono gli
uomini e le donne, ma non lo “Spirito Alpino”
che da un secolo è fiamma ardente dell’intera
nostra Associazione partendo proprio dalla base
periferica di un Gruppo saldo e importante come
è quello di Ponte nelle Alpi/Soverzene.
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CESARE PONCATO

Per non dimenticare. Almeno il nome.
Gruppo Alpini Ponte nelle Alpi e Soverzene
Ricordi dalla Fondazione 1922/1945 e 60° della
Rifondazione 1960/2020
Progettazione grafica e impaginazione di Viviana
Orzes (studio De Poli&Cometto)
Ill., pagine 248, stampa Lunika di S.Gregorio nelle
Alpi, ottobre 2020
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LO SCAFFALE
IL DOCUFILM È DIVENTATO ANCHE LIBRO

Il racconto dell’”An de la fan”
nelle pagine di Cinzia Cassiadoro

C

La copertina del volume
curato da Cinzia
Cassiadoro.
A DESTRA:

La copertina
del docufilm in dvd.
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ome certamente si ricorderà in occasione
del centenario della fine
della Grande Guerra la
nostra Sezione promosse
la realizzazione di un
docufilm che fu intitolato
“Mani straniere sulla città di Belluno” e riscosse
vivo consenso di pubblico e di critica.
Si trattò di una puntuale e in parte inedita
ricostruzione storica del
tristemente ricordato “An
de la fan”. L’obiettivo
principale fu quello di
portare alla luce e valorizzare “il coraggio e
l’attaccamento alla propria terra dei “rimasti”
sotto il giogo dell’occupante”.
Con l’occasione si formò un gruppo di volontari che assolsero ai vari compiti e si cimentarono
nei diversi ruoli dell’operazione per la regìa ed il
coordinamento di Giorgio Cassiadoro, già vice
presidente vicario della nostra Sezione.
La consulenza storica fu di Dino Bridda, direttore di questo trimestrale; la sceneggiatura
di Cinzia Cassiadoro e Daniela Emmi; le voci
narranti di Cinzia Cassiadoro e Dino Bridda; le
riprese di Mauro Dalle Feste e Sergio Fontana;
le scelte musicali di Giovanni Broi. Vi presero
parte undici interpreti dei vari personaggi dell’epoca e nove comparse per una produzione che
richiese parecchi mesi per portarla finalmente a
compimento.
L’esperienza acquisita dal gruppo di volontari
di quella operazione non si concluse allora, ma
indusse ad approfondire l’argomento per arrivare
alla pubblicazione del libro “Mani straniere sulla
città di Belluno. L’occupazione austro-ungarica
1917-18 in un racconto”. Il libro, curato da
Cinzia Cassiadoro coadiuvata da Daniela Emmi
(suo il disegno di copertina) e dall’editing Vania
Russo, è stato patrocinato dalla nostra Sezione
ed è uscito nella Serie Storia n. 55 dell’Istituto
Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali.
Nella nuova pubblicazione sono riportati, in
forma narrativa storico-romanzata, i testi del docufilm ai quali sono stati aggiunti anche alcuni

stralci del diario di guerra di Antonio Rossa, ricordato a Tisoi di Belluno con l’appellativo di Toni
Scarpèr, che fu testimone delle vicende legate
all’occupazione austroungarica e tedesca tra il
1917 e il 1918.
Si è così felicemente chiuso un cerchio virtuoso di iniziative culturali che, in vista del
Centenario della nostra Sezione, arricchisce la
nostra immagine poiché abbiamo in tal modo
contribuito a favorire la conoscenza della storia
locale nel quadro della prima guerra mondiale
e dell’anno di occupazione.
Il dvd ed il libro sono disponibili nella sede
sezionale di via Tissi 10 a Belluno per chi ne
fosse interessato: potrebbe essere un intelligente
“pacchetto” regalo in occasione delle festività
natalizie.
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CINZIA CASSIADORO

Mani straniere sulla città di Belluno
L’occupazione austro-ungarica 1917-1918 in un
racconto
Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali
serie “Storia” n. 55
Ill., pagine 48, stampa Tipografia Piave, Belluno,
settembre 2020
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