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EDITORIALE

Sfidando i mille ostacoli di un secondo anno di 
pandemia che ha di molto limitato l’attività di tanti 
sodalizi come il nostro, dobbiamo riconoscere che al 
31 dicembre prossimo potremo archiviare dodici mesi 
nei quali la nostra Sezione non è rimasta totalmente 
ferma e tutto è culminato nelle celebrazioni del no-
stro Centenario. L’unica nota dolente è constatare che 
siamo stati privati delle emozioni dei raduni, delle 
adunate e di tante occasioni di aggregazioni che sono 
l’humus della vita della nostra Associazione. Davvero, 
è stato mortificante 
procedere con… il 
freno a mano tirato!
Ora, animati dalla 
speranza che il cam-
bio di rotta arrivi 
quanto prima, è be-
ne guardare in avan-
ti con fiducia, men-
tre annotiamo che il 
futuro prossimo ci 
riserva in calendario 
parecchi interessanti 
appuntamenti. Que-
sto autunno, prima 
di tutto, prevede 
le celebrazioni del 
4 novembre, festa 
delle Forze Armate 
e dell’Unità Nazio-
nale che quest’anno 
coinciderà con la 
commemorazione 
del Centenario del-
la consegna all’Al-
tare della Patria, o 
Vittoriano che dir si 
voglia, delle spoglie del Milite Ignoto. A tal propo-
sito la nostra speranza è che tutti i 61 Comuni della 
Provincia di Belluno abbiano a tale data votato la 
delibera per la concessione della cittadinanza onoraria 
al Milite Ignoto.
Sempre nel corso di questo autunno il calendario della 

nostra Sezione prevede l’annuale assemblea dei dele-
gati, la cerimonia a Pian di Salesei e la celebrazione 
della S. Messa di Natale nella Basilica di S. Martino 
a Belluno.
Guardando più in avanti notiamo che il 2022 sarà an-
no caratterizzato da un paio di importanti anniversari 
che ci riguardano molto da vicino: il 150° anniver-
sario dell’istituzione delle Truppe Alpine italiane (15 
ottobre 1872) e il 135° anniversario della costituzione 
del 7° Reggimento Alpini (1° agosto 1887). A segui-

re ricordiamo sempre 
che abbiamo nel mi-
rino per i prossimi 
anni il 6° Raduno di 
coloro i quali milita-
rono in reparti della 
Brigata “Cadore” ed 
un Raduno Trivene-
to. Stiamo lavorando 
in tali prospettive e 
speriamo di passare 
presto alla fase ope-
rativa.
Inoltre non possia-
mo dimenticare che 
tutti noi siamo in 
“credito” dell’Adu-
nata nazionale di 
Rimini che è stata 
rinviata più volte e 
che dovrebbe final-
mente tenersi nel 
mese di maggio del 
2022. Confidando 
che non vi saranno 
altri rimandi, siamo 
sicuri che potrà esse-

re l’avvenimento decisivo che segnerà la ripresa della 
cosiddetta normalità anche per la nostra Associazione.
In definitiva, come si può notare da questa elencazio-
ne, per i prossimi mesi non mancheranno occasioni di 
rendere viva e vivace l’attività dell’A.N.A., della Sezione 
e dei suoi 44 Gruppi. Buon lavoro a tutti!

Grazie, Beppe!
Beppe Parazzini, presidente emerito dell’A.N.A., è andato avanti. La noti-
zia della Sua scomparsa nel giugno scorso ha segnato un grave lutto per 
l’intera famiglia alpina italiana.
Nato a Magenta (Milano) nel luglio del 1944, prestò il servizio militare 
nel Battaglione “Edolo” del 5° Reggimento Alpini. Dal 1998 fino al 2004, 
per due mandati, è stato Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, 
raccogliendo il testimone da Leonardo Caprioli. Durante la sua presidenza 
venne promulgata la legge di riforma del servizio militare e la conseguente 
sospensione della leva. Parazzini, insieme all’intera famiglia alpina, si 
spese in difesa dei valori della leva, arrivando fino 
al Quirinale e consegnando una memoria scritta al 
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
e all’allora ministro della Difesa Sergio Mattarella.
Con il “Beppe nazionale” scompare una luminosa 
figura di alpino, dotata di carisma, di grande cari-
ca umana e di ammirevole attaccamento ai valori 
fondanti dell’Associazione Nazionale Alpini. Tutte 
le penne nere italiane, nel ricordarLo, Gli devono 
gratitudine per avere loro insegnato una strada 
lastricata di spirito di servizio e di grande senso 
della solidarietà. Grazie, Beppe!

Per un 2022 di vera ripresa
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PRIMA LINEA

Tra incendi e persone scomparse
Nel suo intervento all’assemblea dei delegati al 
Palasport il coordinatore sezionale della Prote-
zione Civile Ivo Gasperin aveva dichiarato che 
perdurava un periodo di relativa calma per i suoi 
volontari, comunque sempre impegnati a sup-
porto delle strutture sanitarie per le operazioni 
di contenimento del Covid-19. L’estate ha subito 
smentito tale affermazione, poiché durante il 
mese di agosto si sono verificati due drammatici 
eventi che hanno richiesto l’intervento dei vo-
lontari della nostra Protezione Civile in ambiti 
diversi l’uno dall’altro. 
Ad inizio del mese la Sicilia è stata interessata da 
un quadro assai preoccupante di incendi, palese-
mente di origine dolosa, che hanno messo a dura 
prova le strutture di intervento locali. Pertanto è 
stata richiesta la presenza di strutture provenien-
ti da altre Regioni d’Italia. Composta anche da 
penne nere bellunesi è partita una colonna di 
pronto intervento dal Veneto che ha svolto un prezioso lavoro al fianco della lotta al 
propagarsi degli incendi nel territorio isolano.
Dagli incendi alla ricerca di persone scomparse. Tra la fine agosto e gli inizi di settem-
bre le cronache locali hanno dato ampio risalto alla notizia della scomparsa, avvenuta 
in Val di Zoldo il giorno 26, di un escursionista di origine veneziana, ma residente a 
Milano. Mobilitati anche da un accorato appello della moglie Elena Panciera, parecchi 
volontari hanno setacciato per interi giorni il luogo. Purtroppo il corpo dello sfortunato 
escursionista è stato ritrovato dopo 18 giorni di febbrili ricerche alle quali hanno preso 
parte 65 volontari della nostra Sezione.
Come si può evincere da questi due episodi, per la nostra Protezione Civile non ci 
sono momenti di riposo e la prima linea offre sempre occasioni per intervenire e dare 
un apprezzato contributo di solidarietà nelle circostanze più diverse.

Staffetta in Consiglio Nazionale 

 Con l’ultima assemblea generale dei delegati ha 
terminato il suo incarico in Consiglio Nazionale 
Michele Dal Paos che, in virtù della rotazione 
concordata in seno al mini Raggruppamento del 
Veneto nord orientale, era stato a suo tempo desi-
gnato dalla nostra Sezione.
L’amico Dal Paos ha svolto il suo compito con 
competenza, professionalità e spirito di servizio 
a tal punto che, concluso l’incarico di consigliere 
nazionale, altre incombenze lo attendono all’inter-
no dell’organigramma dell’Associazione Nazionale 
Alpini.
In virtù della succitata rotazione toccava alla Sezio-
ne di Feltre indicare il candidato a succedere a Dal 
Paos e la scelta è caduta su Carlo Balestra, già vice 
presidente nazionale e presidente della medesima 
Sezione nei decenni scorsi.
A Michele Dal Paos da queste colonne esprimiamo 
il sincero ringraziamento di tutte le penne nere 
bellunesi, per il prezioso e gravoso lavoro svolto 
durante il suo mandato, nella certezza di potere 
avvalerci della sua gradita collaborazione nel pro-
sieguo delle attività sezionali. 

A Carlo Balestra esprimiamo un sincero augurio di 
buon lavoro assicurandogli la nostra fattiva collabora-
zione nell’espletamento di questo suo nuovo mandato 
nazionale.

Per il nostro mini Raggruppamento Carlo Balestra al posto di Michele Dal Paos

ISTRUZIONI PER IL GIORNALE
Nei mesi scorsi è terminato il nostro rapporto con la Tipografia 
Piave di Belluno, che ha chiuso la sua attività, e da questo numero 
il nostro giornale è realizzato con la collaborazione della Tipografia 
Castaldi di Agordo.
Con l’occasione ricordiamo ai lettori ed ai responsabili dei Gruppi di 
inviare foto di risoluzione non inferiore a 500KB in formato JPG e non 
accluderle ai files di testo in Word. Di tali foto si prega di accludere 
brevissime note essenziali per poterle identificare senza far rischiare 
alla Redazione spiacevoli errori di attribuzione.
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TRA PASSATO E FUTURO

Domenica 3 ottobre 2021, giornata indimenticabile 
per le penne nere italiane: con la solenne cerimonia 
di inaugurazione l’antico Ponte degli Alpini è tor-
nato al suo splendore dopo i recenti restauri. L’oc-
casione è propizia per ricordarne in breve la storia.
Dal 1209 al 1569 esisteva una struttura coperta 
in legno  su piloni che fungeva da fondamentale 
via di comunicazione fra Bassano e Vicenza. Nel 
1315 Bassano fu coinvolta nella guerra tra Padova 
e Cangrande della Scala e quando quest’ultimo oc-
cupò Marostica ed Angarano furono costruite due 
torri per difendere il ponte. Nel 1402, nella guerra 
tra Visconti e Carraresi, Gian Galeazzo signore di 
Milano tentò di deviare il Brenta per privare Pado-
va delle sue difese: costruì un ponte di 94 arcate 
in pietra dotate di porte in legno utilizzate come 
saracinesche, ma una piena del fiume lo travolse e 
distrusse. Nel 1511 le truppe francesi incendiarono 
il ponte per sfuggire all’esercito imperiale durante 
la guerra della Lega di Cambrai.
Nell’ottobre 1567, dopo l’ennesima piena del Bren-
ta che travolse lo storico ponte preesistente l’inca-
rico della ricostruzione fu assegnato all’architetto 
Andrea Palladio. Il suo primo progetto per una 
struttura in pietra fu bocciato dal Consiglio cittadi-
no. Nell’estate 1569 Palladio presentò un secondo 
progetto definitivo di un ponte in legno che richia-
mava la struttura precedente con soluzioni tecniche 
e strutturali innovative e di grande impatto visivo. 
Il ponte resistette per quasi duecento anni, crollan-
do a seguito della travolgente piena del Brenta del 
19 agosto 1748. Fu poi ricostruito da Bartolomeo 
Ferracina, seguendo fedelmente il disegno palladia-
no, ma nel 1813 fu incendiato dal viceré Eugenio 
di Beauharnais e in seguito riedificato nel 1821 da 
Angelo Casarotti con le stesse forme precedenti. 
Durante la Grande Guerra vi passarono le truppe 
italiane del generale Luigi Cadorna per affrontare 
la difesa dell’altopiano dei Sette Comuni. Il ponte 
fu poi raso al suolo per la terza volta il 17 febbraio 
1945 a causa di un’azione di sabotaggio prevista 
da un piano degli Alleati contro i ponti della Pede-
montana. Ci furono anche due vittime e i nazisti 
per rappresaglia fucilarono sul ponte tre partigiani.
Per specifica volontà degli Alpini il ponte fu rico-
struito secondo l’originale disegno di Palladio e fu 
inaugurato il 3 ottobre 1948 alla presenza del Presi-
dente del Consiglio Alcide De Gasperi e così nacque 
il soprannome di Ponte degli Alpini. Un ulteriore 
danno, avvenuto con l’eccezionale piena del 4 no-
vembre 1966, costrinse ad effettuare un sistematico 
restauro strutturale, ma nel 2010 il Brenta danneggiò 
ancora una volta la struttura del Ponte. Dopo una 
serie di interventi tampone, nel 2015 il Comune di 
Bassano del Grappa, supportato ancora una volta 
dagli Alpini e da finanziatori privati, iniziò il più 
recente restauro per salvaguardare la struttura ed 
oggi l’opera è compiuta.

Bassano: il Ponte degli Alpini rivive
Dopo una lunga storia

Nonostante le restrizioni 
per l’emergenza sanitaria 
la nostra Sezione, guidata 
dal presidente Lino De Pra, 
si è presentata a ranghi 
compatti all’importante ap-
puntamento di Bassano del 
Grappa e, vessillo in testa, 
ha sfilato per le vie della cit-
tadina vicentina ricevendo 
caldi applausi. 
È stata una giornata indi-
menticabile perché final-
mente il Ponte degli Alpini 
è stato restituito alle penne 
nere ed all’intera popolazio-
ne bassanese.

Achille Svaluto Moreolo
Delegato Assicurativo

Agenzia Generale di Belluno Dolomiti
Via V. Veneto 36 – 32100 Belluno

tel. 0437 932616 – email: a.svalutomoreolo@ageallianz.it

In copertina, in questa pagina e nei servizi per l’assemblea (pag. 
8) e le cerimonie del Centenario (pag. 9) le foto sono di Mauro 
Dalle Feste e Luigi Rinaldo, l’immagine di copertina del Ponte 
degli Alpini in notturna è di Federico Bez.
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TRA PASSATO E FUTURO

Nei Campi Scuola A.N.A. squarci di futuro
A Feltre e Bassano

La prolungata emergenza sanitaria non impedisce 
all’Associazione Nazionale Alpini di guardare al futuro 
con una visione di speranza che intende coinvolgere le 
giovani generazioni in attività appositamente create e 
organizzate per loro.
Negli scorsi mesi è stata in evidenza l’attività dei campi 
scuola che hanno visto una proficua partecipazione di 
giovani che sono stati impegnati nelle strutture militari 
di Feltre e Bassano del Grappa. All’uopo la Sezione di 
Belluno aveva segnalato cinque ragazzi per il campo 
scuola che si è svolto nella caserma “Zannettelli” di 
Feltre, mentre un sesto partecipante bellunese aveva 
scelto la destinazione della caserma “Montegrappa” 
di Bassano.
I presidenti delle Sezioni che avevano inviato propri 
partecipanti sono stati invitati nelle due sedi per pren-
dere visione dell’andamento dell’iniziativa. Così il pre-
sidente della nostra Sezione Lino De Pra, con il vicario 
Ezio Caldart ed il vice presidente Giuliano Moretti, 
oltre che essere stati presenti nei pomeriggi a Feltre e a 
Bassano, in un paio di giornate sono stati invitati alla 
caserma “Salsa D’Angelo” di Belluno per l’alzabandiera 
con i gruppi dei ragazzi dei due campi scuola.

Raffaele Germani, classe 1914, fu un ufficiale del Battaglione “Saluzzo” del 2° 
Reggimento Alpini della Divisione Cuneense durante la seconda guerra mon-
diale. Lo stesso è scomparso nel 1992 lasciando vari documenti della sua vita 
che il figlio ha conservato con cura. Tra le carte dell’allora tenente Germani sono 
state trovate due fotografie di un suo compagno di scuola dell’Istituto Tecnico 
Commerciale “Massimo Tortelli” di Genova. Tale compagno fu la medaglia 
d’oro al valor militare alla memoria Antonio Cicirello al quale furono dedicate 
una lapide ed un’aula della scuola che fu frequentata anche dal figlio. Ora, 
grazie sempre al figlio di Germani, possiamo conservare nell’archivio sezio-
nale le due foto in questione che pubblichiamo in questa pagina ricordando 
che la medaglia d’oro di Antonio Cicirello è una delle otto del vessillo della 
Sezione di Belluno.
Va ricordato che lo stesso Cicirello, nato nel 1911 a Callav (Perù), dalla Scuola 
allievi ufficiali di complemento di Milano, specialità Alpini, usciva sottotenente 
nel giugno 1934. Fu assegnato al 1° Reggimento Alpini e poi congedato nel 
gennaio 1935. Fu richiamato a domanda nell’aprile successivo e destinato al 
Battaglione “Pieve di Teco” del 7° Reggimento Alpini. Col Reggimento mobi-
litato in Africa Orientale partiva poi per l’Eritrea, sbarcando a Massaua il 17 
gennaio 1936.
Questa la motivazione della sua medaglia d’oro: «Figlio di italiani all’estero, 
accorse volontario dal Perù per compiere i suoi obblighi di leva e sollecitava di 
partecipare alla campagna etiopica dimostrando alto sentimento patriottico e 
grande dedizione al dovere. Impegnato in asprissimo combattimento, dal quale 
dipendeva l’esito delle ulteriori operazioni nel Tembien, si prodigava ove la lotta 
era più furibonda, facendo spostare le mitragliatrici nei punti più opportuni ed 
incoraggiando col suo sereno contegno i propri dipendenti. Dopo aver curata la 
posizione di un’arma, là dove il nemico tentava un disperato assalto, e, mentre 
personalmente maneggiandola, mieteva le file dei selvaggi assalitori, veniva 
colpito a morte, suggellando col suo sacrificio tutta una giovinezza volta al più 
ardente amor di Patria. Uork-Amba (Tembien), 27 febbraio 1936».

Gli stessi ragazzi hanno trascorso le intere giornate al 7° 
Reggimento Alpini, ospiti del comandante colonnello Stefano 
Fregona per prendere visione delle strutture e delle attività 
dei battaglioni alpini.
Sia da parte del colonnello Fregona che dei dirigenti della 
nostra Sezione sono stati espressi giudizi positivi sul bilancio 
di questa attività verso i giovani nella speranza che essa possa 
trovare degno seguito e possibile potenziamento.

Una medaglia d’oro sulle balze dell’Uork Amba
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VITA DEL SETTIMO ALPINI

Cambio al vertice 
del Btg. Feltre

Il rifugio “L. Zacchi” 
sulle Alpi Giulie

“Zacchi, chi era costui?”. Tutti sanno che sulle mon-
tagne bellunesi c’è una ferrata intitolata all’ufficiale 
degli alpini Luigi Zacchi che nel 1920 per primo salì 
la parete sud del monte Schiara e ne redasse una 
relazione. Altri sapranno che, sopra i laghi di Fusine, 
sotto la cima del monte Mangart in Friuliu, c’è un 
rifugio a lui intitolato.
Ma altre notizie su di lui non si conoscevano né qui 
a Belluno né sulle lontane Alpi Giulie. Roberto Mez-
zacasa ne ha recuperato lo stato di servizio ed una 
bella foto e ha donato quadri che li racchiudono, 
unitamente alle note biografiche dello Zacchi, al 7° 
Reggimento Alpini e alle Sezioni A.N.A. e C.A.I. di 
Belluno, come riferito su queste colonne nel numero 
2/2021.
Perché un rifugio a lui intitolato in quel lontano 
angolo del Friuli? Perché va ricordato che lo Zacchi, 
con il grado di tenente colonnello, nella 2a guerra 
mondiale in Russia fu comandante del Battaglione 
Alpini “Cividale” della Divisione Julia.
L’8 luglio scorso una dozzina di bellunesi, in rappre-
sentanza delle locali Sezioni A.N.A. e C.A.I., hanno 
accompagnato Mezzacasa nella salita dai laghi di 
Fusine al Rifugio Zacchi (q.1380 m) dov’è si è tenuta 
un’altra cerimonia di consegna del predetto quadro 
alla presenza di militari in servizio della Brigata 
“Julia” e di rappresentanti delle istituzioni friulane.
I gestori, la signora Rosa ed il marito Gianni, hanno 
calorosamente accolto l’intera compagine ed esposto 
il quadro all’interno del Rifugio.

Tra le mura della caserma “Salsa” il tenente colonnello 
Riccardo Peretto ha ceduto il comando del Battaglione 
alpini “Feltre” al tenente colonnello Daniele Castriota 
Sangiorgi, che, dopo un periodo di servizio nello Stato 
Maggiore dell’Esercito - IV reparto logistico ufficio ar-
mamento - a Roma, ha fatto rientro al Reggimento che 
lo aveva accolto da giovane tenente nel lontano 2005. 
La cerimonia si è tenuta alla presenza del Comandante 
del Reggimento colonnello Stefano Fregona.
“Aiutatevi, siate l’uno il sostegno dell’altro, state vi-
cini alle vostre famiglie ed ai vostri figli, l’eredità che 
lascerete sulla terra” con queste parole il tenente co-
lonnello Peretto ha salutato il suo Battaglione, uomini 
e donne in uniforme, che incarnano i nobili valori 
della nostra società, accingendosi a ricoprire il nuovo 
e prestigioso incarico presso il Comando delle Truppe 
Alpine di Bolzano. Al tenente colonnello Castriota, 
impiegato già in diverse operazioni tra le fila del 7°, 
tra cui tre missioni in Afghanistan, una in Libano ed 
un’operazione “Strade Sicure”, è ora demandato l’one-
re e l’onore di coman-
dare i circa 500 uomi-
ni e donne del “Feltre” 
che, orgogliosi delle 
loro tradizioni, met-
tono quotidianamente 
il loro impegno al ser-
vizio del Paese. 

Due momenti della cerimonia del cambio di comandante 
tra i tenenti colonnelli Riccardo Peretto e Daniele Castriota 
Sangiorgi.
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TACCUINO DELLA MEMORIA

Presenti! Per ricordare

Nonostante i disagi dovuti alla pandemia ed alle relative 
restrizioni questo 2021 mette in archivio importanti radu-
ni e cerimonie che sono in calendario ormai da molti anni. 
Delegazioni della nostra Sezione, vessillo e gagliardetti 
di nostri Gruppi vi hanno preso parte per rispondere al 
motto: «Presenti!” e per far sì che rimanga sempre vivo il 
ricordo dei caduti ed il valore del loro sacrificio.
Il 14 giugno, pochi giorni dopo le cerimonie per il Cen-
tenario della nostra Sezione, il vessillo sezionale, il consi-
gliere nazionale uscente Michele Dal Paos, militari del 7° 
e una pattuglia di penne nere del Gruppo di Tambre erano 
presenti sull’Ortigara davanti alla celebre Colonna Mozza.
Il 18 luglio altra significativa cerimonia in un luogo fra i 
più ricordati della Grande Guerra, ovvero il Monte Piana. 
Per la nostra Sezione era presente con gagliardetto una 
pattuglia del Gruppo di Salce.
Il 29 agosto è stato rispettato uno degli appuntamenti 
più solenni per l’intera nostra Associazione che al Bosco 
delle Penne Mozze ha visto anche la presenza ufficiale 
con vessillo di una delegazione proveniente da Belluno.
Il 12 settembre, in tema di centenari, è toccato alla Sezio-
ne di Udine e alla cerimonia sul Monte Bernadia hanno 
preso parte anche le penne nere bellunesi a scorta del 
vessillo sezionale.
Il 19 settembre si è poi tenuta una significativa cerimonia 
al Passo Monte Croce Comelico in memoria dei caduti 
italiani e austriaci della Grande Guerra, organizzata dalla 
Sezione Alto Adige, alla quale ha presenziato una de-

legazione bellunese con 
vessillo. Infine, sabato 2 
e domenica 3 ottobre la 
nostra Sezione, con una 
corposa delegazione, ves-
sillo e gagliardetti, si è re-
cata a Bassano del Grappa 
per la duplice ricorrenza 
del centenario della loca-
le Sezione e della restitu-
zione pubblica del Ponte 
degli Alpini dopo i recenti 
restauri.

MONTE ORTIGARA

MONTE ORTIGARA

A lato: BOSCO DELLE 
PENNE MOZZE

PASSO MONTE CROCE 
COMELICO

MONTE PIANA

COLONNA MOZZA
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PAGINE DEL CENTENARIO

È stata la prima assemblea per il presidente della Sezione 
A.N.A. di Belluno Lino De Pra. Al Palasport “De Mas”, la-
vori in stile anti pandemia, ma comunque ricchi di spunti. 
Elogi sono arrivati da varie autorità: il consigliere Walter 
Cibien per il Comune capoluogo, il presidente della Pro-
vincia Roberto Padrin e il comandante del 7° Alpini col. 
Stefano Fregona. L’assessore regionale Gianpaolo Bottacin 
ha comunicato che è in atto un processo di ridisegno 
della Protezione civile nel Veneto nel cui ambio la P.C. 
dell’A.N.A. giocherà sempre un ruolo importante. L’on. 
Roger De Menech ha ricordato che a livello romano si sta 
lavorando per un modo moderno di concepire la forza 
armata, sia professionale che volontaria, con proposte 
valide per i giovani. «Siamo disponibili a collaborare» ha 
dichiarato il vice presidente vicario nazionale dell’A.N.A. 
Alfonsino Ercole.
Dopo l’alzabandiera e gli onori ai caduti, con la tromba 
di Ivan Roldo ad intonare il “Silenzio”, nominati Edoardo 
Comiotto a presidente e Nadia Bortot a segretaria dell’in-
contro, il presidente De Pra ha ricordato come le inizia-
tive del pre Centenario della Sezione - prologo del 18 
ottobre 2020 a Pian di Salesei e la S. Messa di Natale del 
19 dicembre scorso nella Basilica di S. Martino - abbiano 
registrato favorevoli consensi. Aspettando il Centenario, 
ma anche l’Adunata nazionale di Rimini rinviata al mag-
gio 2022, il presidente ha poi presentato i numeri della 
Sezione: al 31 dicembre 2020 soci 6.385, dei quali 5.078 
alpini, 1.228 aggregati e 19 amici degli alpini. Nonostante 
la sospensione della leva obbligatoria ed i soci “andati 
avanti”, De Pra ha parlato di una Sezione in salute ed ha 
ringraziato per il loro impegno i 44 capigruppo, i membri 
degli organi associativi ed i collaboratori. Note positive 
anche per le casse sezionali, come riferito dal tesoriere 
Giorgio Schizzi e dal presidente del Collegio dei revisori 
dei conti Giorgio Sartori.
Per lo sport Pieremilio Parissenti ha ricordato i successi del 
quarto posto alle Alpiniadi 2020 in Val d’Aosta ed il terzo 
posto nel “Trofeo del Presidente”. Le squadre agonistiche 
della Sezione sono ora in attesa di “scaldare i motori” per 
il 2022 dopo la forzata inattività imposta dalla pandemia.
Chi non si è mai fermato sono state le squadre della 
Protezione civile. Dalla pandemia a eventi alluvionali e 
ai Mondiali di Cortina i numeri esposti dal coordinatore 
Ivo Gasperin hanno parlato chiaro: da maggio 2020 a 
maggio 2021 il servizio per la pandemia ha visto in cam-
po 1.612 volontari per un totale di giornate/uomo pari 
a 5.745; ai mondiali di Cortina 182 volontari per 930 
giornate/uomo. 
Finale con targa e attestati di benemerenza al gen. Lorenzo 
Cappello (100 anni portati alla grande!), Luigi Nogarè, 
Sergio Valente, Domenico De Dea, Cassiano De Cassan, 
Sergio Manfroi, Nino Ciprian, Costantino Perera e Clau-
dio Zanon. Medaglia d’argento della Protezione civile per 
raggiunti limiti d’età (80 anni) a Giorgio Busin, Antonio 
Da Gioz, Gino Tramontin, Renato Dal Farra e Italo Vabba. 
Il presidente dell’assemblea Edoardo Comiotto ha poi 
donato ai presenti una litografia di Cristina Tres corredata 
da suoi versi in dialetto.

È stata l’assemblea del secolo
Nell’inusitata sede del Palasport “De Mas”

Un omaggio floreale alla segretaria Nadia Bortot.

Al microfono il vice presidente vicario nazionale Alfonsino 
Ercole.

Il momento del saluto alla bandiera.
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Due sobrie cerimonie in stile alpino
Dal Col Visentin al Cinema Italia

Tre Centenari o quasi in uno. Il prestigioso traguardo 
dei cento anni è stato festeggiato dalla Sezione Alpini di 
Belluno, fondata il 19 giugno 1921, con qualche giorno 
d’anticipo (5 e 6 giugno). Infatti, tra altri eventi, la ceri-
monia ufficiale è stata celebrata al Cinema Italia, grazie 
alla disponibilità del titolare Manuel Sangalli, struttura 
inaugurata nel 1926 e, per completare il tutto, c’è stata 
la gradita partecipazione del generale Lorenzo Cappello, 
alpino e dirigente della Polizia di Stato, che ha spento 
cento candeline lo scorso 30 maggio. «Davvero una sim-
patica coincidenza - sottolineava il presidente De Pra - che 
abbiamo scoperto solo strada facendo quando abbiamo 
stilato il programma delle manifestazioni».
La due giorni del Centenario è partita sabato 5 mattina 
al Sacrario del Col Visentin con l’annuale festa sezionale, 
ma questa volta, oltre agli onori ai caduti, si sono aggiunti 
due altri eventi. Il primo è stato l’arrivo sul Colle di alpini 
in mountain bike, provenienti da varie Sezioni e partiti di 
buon’ora da monumenti del Vittoriese e della Val Belluna 
(Limana, Castion e Ponte nelle Alpi) in una non competi-
tiva per rinsaldare i vincoli di amicizia. Secondo momento: 
inaugurazione in quota della “Strada del Centenario della 
Sezione Alpini di Belluno”, una sorta di messaggio tangibi-
le a futura memoria del secolo di vita della Sezione stessa.
Nel pomeriggio, solo per inviti a causa delle restrizioni 
legate alla lotta alla pandemia, come detto la cerimonia 
si è tenuta al Cinema Italia. Significativa ed assai gradita 
la presenza delle delegazioni con gagliardetto dei Gruppi 

di Canale-Caviola (allora Forno di Canale) e di Calalzo di 
Cadore che furono i primi nuclei organizzati della Sezione 
di Belluno.
La cerimonia è stata condotta da Nicola Stefani e Dino 
Bridda con la colonna sonora del coro “A.N.A. Adunata” di-
retto da Bruno Cargnel. Grazie anche ad un nutrito numero 
di immagini proiettate sul grande schermo cinematografico 
dell’”Italia”, i conduttori hanno raccontato le tappe salienti 
di dieci decenni di attività della Sezione fondata nel 1921 
da Dazio De Faveri, volontario della Compagnia Feltre 
Cadore nella Grande Guerra. È stato un secolo riassumibile 
in questi pochi ma significativi numeri: dalle poche centi-
naia di soci degli anni 20 si passò a circa 1.500 negli anni 
50, poi si raggiunse quota 7.500 nel 1994. Indi il trend di 
crescita invertì la rotta a causa della sospensione della leva 
obbligatoria e di sempre più numerosi soci “andati avanti”. 
Al 31 dicembre 2020 i soci erano 6.385.
Al termine sono state consegnate alle autorità e ai 44 
capigruppo della Sezione le medaglie ricordo e la pub-
blicazione edita per l’occasione alla presenza del labaro 
nazionale scortato dal presidente Sebastiano Favero e da 
alcuni consiglieri. Vibrante e molto applaudito l’intervento 
finale del presidente nazionale che ha elogiato le penne 
nere bellunesi per il prestigioso traguardo raggiunto. L’in-
contro è terminato in musica con l’apprezzato intervento 
di Alessandra Bertoni al violino e di Gaia Savini al flauto 
traverso su musiche di Ennio Morricone.

Alcuni bikers giunti sul Col Visentin.

Canta il coro “A.N.A. Adunata”.

Dopo lo scoprimento della targa alla prima sede sezionale.

Lo striscione che “parla” dei nostri 100 anni.
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Accade ormai da alcuni anni: i Gruppi Alpini della 
Valle del Biois e dell’Alto Agordino, dopo la messa 
della mezzanotte di Natale, offrono il brulè a valligiani 
e villeggianti ricavandone un contributo finanziario 
che è devoluto ad Enti di beneficenza della zona, dalle 
Associazioni Volontari Ambulanze ai Gruppi di Prote-
zione Civile, a qualche famiglia in difficoltà, alle Case 
di Riposo di Taibon e Livinallongo dl Col di Lana. 
Da sei anni fa sino ad oggi però il ricavato è stato 
sempre destinato alle locali Scuole dell’infanzia.
Il ricavato del 2019 - nel 2020 l’iniziativa fu sospesa a 
causa dell’emergenza sanitaria - è stato destinato alla 
Scuola dell’infanzia di Canale d’Agordo intitolata a 
Giovanni Paolo I.
Il 27 luglio scorso, alla presenza dei bambini, degli 
insegnanti, della cuoca, del parroco don Vito De 
Vido e di Mario Serafini, Presidente del Consiglio 
di amministrazione della scuola, è stata consegnata 
la somma di euro 2.240 da parte del Coordinatore 
Sergio Valente.
Erano presenti le delegazioni dei Gruppi Alpini di 
Alleghe, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore-
Monte Marmolada, Selva di Cadore, San Tomaso 
Agordino, Cencenighe, Laste, Canale-Caviola, Falcade, 
Caviola Cime d’Auta.

Alleghe

Il maltempo non ha impedito alle penne nere di Alleghe 
di festeggiare i 90 anni del Gruppo. Nella serata di sabato 
è stata celebrata la S. Messa nella parrocchiale di S. Biagio 
alla presenza del vice presidente vicario nazionale Alfon-
sino Ercole. Domenica mattina in centro ad Alleghe, dopo 
l’alzabandiera e gli onori ai caduti, pur sotto la pioggia, 
la fanfara dei congedati della Brigata Cadore, diretta dal 
maestro Domenico Vello, ha eseguito un impeccabile ed 
applauditissimo carosello. Per il clou delle due giornate 
cancellati i Piani di Pezzè, si è optato per il piazzale dello 
stadio “Alvise De Toni” dove la stessa fanfara ha eseguito 
il meglio del suo repertorio entusiasmando il pubblico 
presente. Nei loro interventi il presidente della Provincia 
Roberto Padrin ed il sindaco di Alleghe Danilo De Toni 
hanno sottolineato il valore della presenza degli alpini 
nella comunità locale dove operano da ben 90 anni, 
da quando il primo capogruppo Antonio Soia fondò il 
sodalizio.
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Bribano e Longano

Rinnovato, quest’anno in presenza, l’appuntamento per la 
consegna della Costituzione agli scolari delle elementari 
che hanno concluso il loro percorso di formazione nel 
plesso scolastico di Bribano. ll giorno successivo alla Festa 
della Repubblica il Gruppo di Bribano e Longano ha orga-
nizzato una significativa cerimonia nel cortile della scuola, 
in piena osservanza delle norme sanitarie, per consegnare 
una copia della Costituzione della Repubblica ltaliana agli 
alunni della classe quinta. All‘importante iniziativa erano 
presenti il Dirigente scolastico Lucia Fratturelli e l’Ammi-
nistrazione comunale con il sindaco Stefano Deon e la 
vice Gioia Sacchet. E‘ intervenuto inoltre il comandante 
della stazione Carabinieri Marco Decò e non ha voluto 
mancare il presidente di Sezione Lino De Pra, tra l’altro 
impegnatissimo con le celebrazioni del Centenario.
La cerimonia, coordinata dal capogruppo Franco Carlin, 
ha avuto inizio con l’alzabandiera e gli onori ai caduti 
con la deposizione di un omaggio floreale alle lapidi 
poste sulla facciata della scuola e riportanti i nomi dei 
giovani bribanesi che hanno donato la Ioro vita per la 
libertà. I due momenti sono stati accompagnati dall’ese-
cuzione dell’Inno nazionale e della “Canzone del Piave” 
cantati dagli alunni preparati magistralmente dalle loro 
insegnanti. Dopo la consegna dei libretti la Dirigente ha 
ringraziato gli Alpini per questa lodevole iniziativa e per 
l‘importante attenzione, che non manca mai nell’ANA, 
verso i valori fondanti della nostra Patria, ricordando con 
orgoglio e un po’ di commozione gli stessi principi che le 
aveva trasmesso il nonno alpino.
II Sindaco, nel portare il saluto dell’Amministrazione 

comunale, ha elogiato il Gruppo Alpini per la sensibilità 
dimostrata verso i giovani con l’intento di avviarli a pren-
dere conoscenza delle fondamentali ed indispensabili 
regole che sono la base del vivere civile in una comunità. 
Il comandante Decò ha voluto poi mettere in risalto il 
valore propedeutico dell’iniziativa degli Alpini raccoman-
dando ai ragazzi di leggere ed imparare bene gli articoli 
scritti nella libretta, di osservarli con dignità e garantendo 
che la sua istituzione è sempre pronta a farli rispettare. Le 
insegnanti hanno espresso il loro compiacimento per la 
proposta degli Alpini di Bribano e Longano ancor prima 
della pandemia, auspicando che questo appuntamento 
sia ripetuto annualmente e ricordando che il Consiglio 
d’Istituto ha accolto con piacere inserendolo subito nel 
proprio programma.
Purtroppo lo scorso anno la consegna non ha potuto 
avere luogo perché le scuole erano chiuse a causa della 
pandemia, ma il Dirigente scolastico ha voluto provvedere 
ugualmente consegnando la Costituzione ai genitori. Ha 
chiuso la mattinata il presidente sezionale Lino De Pra 
che ha messo in evidenza l’alto significato civico e morale 
dell’iniziativa rivolta ai giovani che rappresentano il nostro 
futuro e che dovranno rispettare e far rispettare quegli 
articoli contenuti nella Costituzione appena consegnata 
prendendo ad esempio i loro genitori e i loro nonni. Gli 
alunni, prima di rientrare in classe, hanno ringraziato gli 
Alpini cantando due canzoni tanto care alle penne nere e 
potuto osservare da vicino i mezzi in dotazione ai Cara-
binieri e alla Protezione Civile dell’A.N.A.

Ezio CaldartEzio Caldart
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Canale d’Agordo-Caviola

Le penne nere della Val Biois del Gruppo di Canale 
d’Agordo-Caviola hanno raggiunto il secolo di vita. Sono 
cent’anni di storia per questo Gruppo che, con quello 
di Calalzo di Cadore, è stato una delle basi dalle quali è 
partita anche la vicenda centenaria della Sezione Alpini 
di Belluno.
Le cerimonie di 
commemorazione 
sono iniziate saba-
to 25 settembre con 
la presentazione del 
libro “Scarponi im-
polverati” di Dario 
Fontanive, che è sta-
ta curata dall’addet-
to stampa sezionale 
Dino Bridda. Sono 
intervenuti anche 
il presidente Lino 
De Pra, il sindaco 
di Canale d’Agordo 
Flavio Colcergnan 
ed il comandante 
del 7° Reggimento 
Alpini col. Stefano Fregona. La corposa opera dell’autore è 
stata da tutti i presenti lodata per la dovizia di documenti 
consultati, immagini e vicende di singoli alpini: il tutto è 
diventato uno scrigno che è anche un mosaico della storia 
e della realtà sociale della vallata del Biois.
La cerimonia di domenica 26 si è svolta con le limitazioni 
anti Covid, ma comunque sentita in valle. Raduno, alza 
bandiera, quindi tutti in chiesa ad assistere alla Messa per 
poi portarsi in sfilata fino al monumento dei caduti in via 
Roma e alla scuola media dedicata al caporale maggiore 
degli alpini Emidio Paolin, medaglia d’oro al valor mili-
tare caduto sul fronte greco-albanese. 
Sono stati così doverosamente ricordati cento anni di 
storia alpina, di vita associativa, sempre accomunati da 
sentimenti profondi di solidarietà, altruismo e amicizia. 
Quegli stessi sentimenti che, accanto alla paura e alla 
tristezza, hanno condiviso gli alpini tra le trincee dei vari 
conflitti ai quali hanno partecipato. Sentimenti questi, che 
una volta ritornati a casa, sono stati riportati all’interno 
della società civile dagli stessi uomini con la penna sul 
cappello e mantenuti vivi attraverso la fondazione dell’As-
sociazione nazionale alpini, di cui uno dei padri nobili 
nel 1919 fu proprio il capitano Arturo Andreoletti pure 
ispiratore nel 1921 del Gruppo A.N.A. di Forno di Canale. 
Alla cerimonia di domenica erano presenti il comandante 
del 7° col. Fregona e il presidente sezionale A.N.A. di 
Belluno Lino De Pra che ha portato anche il saluto del 
presidente nazionale Sebastiano Favero impossibilitato ad 
intervenire. Il sindaco di Canale d’Agordo Flavio Colcer-
gnan ha fatto gli onori di casa portando il saluto di tutta 
la comunità canalina. 
Un plauso deve essere rivolto al capogruppo Tullio Fol-
lador e a tutti agli alpini e volontari di Canale che, nono-
stante le limitazioni, sono riusciti a organizzare una bella 
festa per salutare in maniera degna questo bel traguardo, 
grazie al quale si è potuto così ricordare molti personaggi 
del passato che hanno vestito con orgoglio la divisa alpina.

Chies d’Alpago

La Valle Agordina

A metà anni ‘80 in località Pian Formosa al cospetto del 
Monte Messer, il gruppo Alpini di Chies d’Alpago fece 
erigere un capitello votivo dedicato alla Madonna delle 
nevi. Lassù ogni anno, alla seconda domenica di luglio, 
viene celebrata una S. Messa all’interno della due giorni 
di festa per il raduno estivo del Gruppo e a suggello di un 
gemellaggio tra il Gruppo stesso e quello di Toscolano 
Maderno, comune bresciano affacciato sulle sponde oc-
cidentali del Lago di Garda. 
Quest’anno vi era la necessità di sistemare il capitello, 
in particolar modo di illuminare la nicchia che ospita la 
statua della Madonna, per goderne l’intera bellezza an-
che al calar del sole.  Angelino e Rainiero Zanon assieme 
all’amico Domenico Barattin, alpini del Gruppo di Chies 
d’Alpago, hanno preso in carico con estrema meticolosità 
e generosità il restyling del capitello e l’applicazione  di un 
pannello solare per illuminarlo costantemente.
Una preghiera o un pensiero personale lì davanti sono 
d’obbligo, così come è emozionante volgere lo sguardo al-
la Madonna delle nevi illuminata al sorgere delle tenebre.

Mauro MunaroMauro Munaro

Correva l’anno 1975 quando fu inaugurata la chiesetta 
alpina al Passo Duran. È il luogo simbolo nei pressi del 
quale il locale Gruppo Alpini, guidato da Luigino Da Roit, 
organizza a Ferragosto il tradizionale raduno delle penne 
nere. Anche in tale occasione sono state osservate tutte 
le norme anti Covid, ma ciò non ha condizionato più di 
tanto la manifestazione, poiché la partecipazione è stata 
soddisfacente.
La S. Messa è stata celebrata da padre Rossano Zas Friz, 
religioso della Compagnia di Gesù e figlio di Alcide, perito 
minerario che al paese natale dedicò parecchie interessanti 
pubblicazioni. Padre Rossano, in questi giorni in vacanza 
all’ombra del S. Sebastiano e del Tamer, è attualmente 
docente all’Università Gregoriana di Roma.
Il rito religioso è stato accompagnato dal coro parrocchiale 
lavallese, presenti anche le ragazze del gruppo “Betìn Bull” 
che hanno dato un tono di colore alla manifestazione. La 
Sezione di Belluno era rappresentata dal presidente Lino 
De Pra e dal vice Giuliano Moretti con il vessilo, assieme 
al presidente emerito Arrigo Cadore. Presente anche il 
sindaco di La Valle Ezio Zuanel.
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Con cinque mesi di ritardo causa pandemia il Gruppo di 
Farra ha rinnovato il proprio Direttivo. Nel corso dell’as-
semblea sociale, tenutasi nel rispetto delle norme vigenti 
anti Covid, il Capogruppo uscente Moreno Prest, oltre a 
dare lettura della relazione morale, ha ringraziato tutti i 
partecipanti e ricordato il socio Vittorio Tollot cofondatore 
del Gruppo, nonché Capogruppo per ben diciotto anni 
dal 1976 al 1994, che ha posato a terra lo zaino nel mese 
di maggio. Per la Protezione Civile ha preso la parola 
Nardo Mognol, il quale oltre che elencare i lavori svolti 
dalla stessa, ha ricordato il socio della squadra sanitaria 
Osvaldo Saviane andato avanti nel mese di giugno. 
Alla prima riunione del nuovo Direttivo è stato proclamato 
il nuovo Capogruppo nella persona di Tarcisio Mognol, 
già consigliere sezionale e Capogruppo nel triennio 2006-
2008, che sarà coadiuvato dai due vice capogruppo Diego 
Tollot e Fulvio Basso.
Il nuovo Direttivo si è messo subito al lavoro organizzan-
do per domenica 18 luglio in località Mezzomiglio una 
piccola cerimonia al posto della tradizionale Festa della 
Montagna rimandata sempre a causa della pandemia. 
Con i gagliardetti dei Gruppi amici schierati la cerimonia 
è iniziata al suono dell’Inno nazionale e con l’alzabandie-
ra. È stato poi deposto un mazzo di fiori nell’adiacente 
chiesetta dedicata a Sant’Anna ed è stata letta la Preghiera 
dell’Alpino. Il Capogruppo ha poi ringraziato i presenti e 

Il direttivo del Gruppo Alpini di S. Tomaso, su invito del capo-
gruppo Donato Nicolao, si è riunito di recente per fare il punto 
sulla situazione pandemica e per valutare una possibile ripresa 
delle proprio attività. 
Tra le attività caratterizzanti tale ripresa va segnalata la conse-
gna ufficiale al Gruppo, da parte del Comune rappresentato 
dal sindaco Moreno De Val, di un pulmino nuovo Fiat Talento 
9 posti acquistato con un importante contributo della stessa 
amministrazione comunale e del Consorzio dei Comuni del 
Bim Piave tramite l’interessamento del capogruppo Nicolao, 
del sindaco De Val e di tanti alpini interessati allo scopo.
Il pulmino, in accordo con il Gruppo Alpini, potrà essere 
utilizzato dal Comune e da altre associazioni senza scopo di 
lucro operanti sul territorio comunale.
Gli Alpini ringraziano quanto hanno contribuito a questa 
importante acquisizione ricordando quanto possa essere utile 
un mezzo di trasporto efficiente in un contesto particolarmen-
te difficile quale è il territorio montano nel quale vivono gli 
abitanti di S. Tomaso.
L’amministrazione comunale, tramite il sindaco De Val, ha poi 
presentato una nuova bozza di convenzione tra il Comune di S. 
Tomaso ed il Gruppo Alpini relativa alla concessione della sede.
Alla fine dell’incontro l’obiettivo del fotografo ha incornicia-
to questa importante meta raggiunta dagli Alpini del locale 
Gruppo.
In conclusione una buona bicchierata ha contribuito a rinfran-
care e rinsaldare lo spirito alpino che sempre ci accomuna e ci 
unisca, ma rimasto un po’ nell’ombra in questo lungo periodo 
di pandemia.  

Farra d’Alpago

San Tomaso Agordino

ricordato i soci andati avanti e in particolare chi ha voluto 
la Festa a Mezzomiglio. In rappresentanza della Sezione 
ha infine preso la parola il consigliere Giorgio Schizzi 
che ha ribadito come sia importante, in questa tragica 
situazione, mantenere vive le tradizioni anche con piccoli 
gesti, auspicando che il prossimo anno si possa tornare 
alla normalità. Il tutto si è concluso con una bicchierata 
sempre rispettando le direttive anti pandemia.
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Sois

Domenica 8 agosto, presso il capitello dedicato a 
Sant’Antonio del Tiriton in Cansiglio, si è svolta 
la festa estiva del Gruppo Spert/Cansiglio. 
Causa la pandemia, la manifestazione si è svolta 
in forma ristretta, presenti alcuni gagliardetti di 
gruppi alpini e i gonfaloni della “Famiglia ex emi-
granti dell’Alpago” e della “Famiglia Nord-Reno 
Westfalia (Germania)” aderenti all’Associazione 
“Bellunesi nel Mondo”. 
La cerimonia è iniziata con il saluto del capo-
gruppo Emilio Bino ed è proseguita con l’al-
zabandiera, gli onori ai caduti, la Santa Messa 
officiata da don Jean Roland Minya, e la lettura 
della “Preghiera dell’Alpino” recitata dallo stesso 
capogruppo Bino.
Ha poi aperto la serie di interventi il sindaco 
di Alpago Umberto Soccal che ha ringraziato il 
Gruppo per la preziosa disponibilità nei confronti 
della cittadinanza e del paese. Per la Sezione 
A.N.A. di Belluno il consigliere Danilo Bortoluzzi 
ha portato i saluti del Presidente De Pra ed ha 
ringraziato il Gruppo per l’impegno nell’ambito 
della Sezione ed ha concluso: «Abbiamo ancora 
bisogno di voi, nei centri vaccinali e nelle aree 
tamponi, per garantire servite l’ordine pubblico. 
So che non dite no».
Al termine della cerimonia, all’ombra dei secolari 
abeti e faggi del Cansiglio, è stato servito il rancio 
alpino, preparato dai bravi cucinieri del Gruppo 
di Spert. Ai convenuti si sono aggiunte anche un 
paio di famiglie che pensavano di trovare la festa. 
Naturalmente sono stati invitati tutti i presenti a 
rimanere per un panino e un bicchiere di vino. Si 
spera che il 2022 non penalizzi per la terza volta 
questa tradizionale manifestazione. L’incontro 
conviviale è proseguito fino a tardo pomeriggio 
con canti alpini. 

“Zaino in spalla”! Questo il motto scritto 
nel volantino d’invito. È stata organizzata 
una camminata aperta ai soci, famigliari ed 
amici nel nostro ambiente che ci contrad-
distingue, la montagna, con meta al rifugio 
Laresei, località Cima Pradazzo, Falcade. 
Così, domenica 11 luglio, lasciate le auto 
al parcheggio del passo Valles, un nume-
roso gruppo è salito in quota nonostante 
la pioggia. Fortunatamente, con il passare 
delle ore, il migliorare del meteo ha fatto sì 
di poter trascorrere una bellissima giornata 
all’insegna della compagnia e dell’allegria: 
non sono mancati i canti e qualche grappa. 
Una nota di merito allo staff del rifugio che 
ha esibito cordialità e un’ottima cucina. 
La soddisfazione dei partecipanti a questa 

Spert-Cansiglio 
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escursione sprona il Consiglio a ricercare altre occasioni d’incontro, sempre nel rispetto delle normative in vigore. 
Sono piccoli passi per un ritorno alla normalità.

Gianfranco CanzianGianfranco Canzian
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Tambre

Sant’Anna di Tambre, 18 luglio 2021. Alla presenza di una rappre-
sentanza del Consiglio del Gruppo Alpini di Tambre è stata donata 
al Gruppo stesso la medaglia di bronzo al valor militare, guadagnata 
sul fronte russo dall’alpino della Divisione Tridentina Primo Pianon.
Emigrato in Francia nel dopoguerra, egli è sempre stato iscritto al 
nostro Gruppo e ha continuato a partecipare agli appuntamenti 
principali ogni qualvolta rientrava in paese.                                                                
Il figlio Rudi Pianon, nato e residente in Francia dove svolge la 
professione di medico, nel consegnare la medaglia al Gruppo ha 
detto: «È giusto che venga custodita da voi, nella vostra sede che è 
casa di tutti gli alpini di Tambre». 
Questa piccola ma toccante cerimonia ci ha emozionato e riempito 
di gioia e nello stesso tempo ci consegna ancora di più la respon-
sabilità di trasmettere alle nuove generazioni quei valori che tutti 
gli Alpini hanno dimostrato nei tempi: obbedienza, amor patrio e 
attaccamento al paese natio.                                        
Custodiremo questa preziosa medaglia con il giusto rispetto in 
ricordo di Primo, ma anche di tutti quegli Alpini che non sono 
riusciti a oltrepassare quel maledetto ponte di Nikolajewka.

Enzo Bortoluzzi Enzo Bortoluzzi 
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(L.R.) - 10 agosto 2021: gli alpini di Tambre hanno ricevuto una gra-
dita visita: il neo eletto Presidente della Sezione A.N.A. di Bergamo 
Giorgio Sonzogni; il Presidente emerito della Sezione di Conegliano 
Giuseppe Benedetti e Don Antonio, parroco bergamasco conosciuto 
nella comunità tambrese poiché sua madre è originaria di Pianon.
La giornata è iniziata con la visita alla Madonnina delle Penne Nere 
al “Sasson” sui monti dell’Alpago, dove i nostri caduti sono stati 
ricordati con la “Preghiera dell’Alpino”. Non potevano mancare 
visita e spuntino alla baracca degli Alpini in Val de Piera. Poi tutti 
alla chiesetta di Pianon, per la Santa Messa officiata da Don Antonio, 
alla presenza anche del Presidente sezionale di Belluno Lino De Pra.
La giornata è proseguita al “Focolare Alpino”, sede del Gruppo 
Tambre, con rancio alpino e scambio dei crest. Ai presenti si sono 
uniti il sindaco di Tambre Oscar Facchin, il past president sezionale 
Angelo Dal Borgo, il consigliere nazionale uscente Michele Dal Paos, 
il vice presidente sezionale Mario Dall’Anese con i consiglieri Tizia-
no Costa e Danilo Bortoluzzi e i consiglieri del Gruppo di Borsoi 
Attilio e Ivan De March. 
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Tambre

Gli Alpini non mollano mai, così anche 
quest’anno si sono ritrovati in Val de Piera per 
la tradizionale festa estiva. I preparativi erano 
già iniziati qualche settimana prima con la 
sistemazione delle “Baracche degli Alpini” 
nostro campo base, con taglio erba, prepara-
zione della legna e quant’altro per abbellire 
la nostra montagna. Ringraziamo i nostri soci 
e amici sempre presenti, ma soprattutto un 
numeroso gruppo di giovani del paese sempre 
presente alla nostra manifestazione.
La giornata è cominciata con la benedizione 
dei nostri simboli per eccellenza, - “L’Aquila 
e la Preghiera dell’Alpino” - posti su un mas-
so all’ingresso del campo base, da parte del 
parroco Don Jean Roland che ringraziamo 
di cuore.
Proseguendo il cammino verso il “Sasson” ci 
siamo fermati lungo il sentiero “Duilio Savia-
ne” per una preghiera in ricordo del nostro 
paesano Alpino morto tragicamente durante 
il servizio militare. Arrivati in cima, prima 
della celebrazione della Santa Messa, hanno 
portato il loro saluto per la Sezione di Bel-
luno Giorgio Schizzi, per l’Amministrazione 
comunale il vice-sindaco Yuri Bortoluzzi, per 
la Provincia Massimo Bortoluzzi e per il 7° 
Reggimento Alpini il capitano Campigotto, 
grande amico del nostro Gruppo e dell’A.N.A. 
Un particolare ringraziamento al Coro “Mon-
te Dolada” sempre presente assieme ad un 
gruppo di appassionati del canto che hanno 
solennizzato la cerimonia accompagnati dal 
nostro trombettiere di fiducia Luca Viel. La 
giornata si è conclusa al campo base con 
canti e qualche momento di convivialità, 
rispettando comunque le regole anti Covid.
L’appuntamento è al prossimo anno, spe-
rando di averci lasciato alle spalle questa 
pandemia e più forti che mai, perché quando 
la montagna chiama noi rispondiamo sempre 
“Presente!”. 

Remo SvalduzRemo Svalduz
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Ponte nelle Alpi - Soverzene

Appuntamento ferragostano rispettato dal Gruppo 
di Ponte nelle Alpi-Soverzene che ha organizzato il 
tradizionale incontro alpino al Pus nella giornata di 
Ferragosto.
Tra i presenti sono stati notati il sindaco di Soverzene 
Gianni Burigo, il consigliere del Comune di Ponte 
nelle Alpi Tommaso Carlin, il comandante della Sta-
zione Carabinieri, oltre al presidente sezionale A.N.A. 
Lino De Pra e al presidente emerito Angelo Dal Borgo.
Il nuovo capogruppo Mario Dall’Anese ha introdotto 
la cerimonia richiamandosi ai valori che sono mante-

nuti elevati e praticati dai Gruppi Alpini e dai volontari 
della Protezione Civile. Un particolare riferimento 
egli ha espresso nell’avere molta attenzione ai giovani 
ai quali trasmettere l’esperienza che tutti noi meno 
giovani abbiamo vissuto unitamente allo spirito di 
altruismo, solidarietà e servizio nei confronti delle 
comunità nelle quali viviamo. 
Sono seguiti gli interventi dei rappresentanti dei due 
Comuni e la conclusione del presidente sezionale. Al 
termine è stata celebrata la S. Messa.
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Livinallongo del Col di Lana

Voltago Agordino

La prima domenica di agosto, come ogni anno, il Gruppo Alpini “Col di 
Lana” ed il Comune di Livinallongo organizzano la cerimonia di com-
memorazione dei caduti della Grande Guerra mondiale a Cima Lana.
Quest’anno, oltre alle difficoltà organizzative dovute alle misure 
per contrastare il contagio dalla pandemia in corso, il maltempo ha 
condizionato la cerimonia: la decisione di non salire in cima al Col 
di Lana domenica 1 agosto è stata difficile e sofferta.
La cerimonia, come da programma in caso di maltempo, si è svolta a 
Pieve, con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Giaco-
mo Maggiore, officiata dal cappellano militare don Lorenzo Cottali ed 
accompagnata dal Coro “Fodom” diretto 
dal maestro Lorenzo Vallazza.
Discreta la presenza di autorità e gruppi 
presenti: il sindaco Leandro Grones, il 1° 
Luogotenente Vittorio Palabazzer coman-
dante della caserma Gioppi di Arabba, il 
presidente della Sezione A.N.A. di Belluno 
Lino De Pra con il consigliere Giovan-
ni Da Pra, i carabinieri della Stazione di 
Arabba-Livinallongo, rappresentanti della 
Schutzenkompanie Buchenstein, Ezio An-
zanello del CAI di Oderzo e gagliardetti dei 
Gruppi A.N.A. Importante, come al solito, 
la presenza di una delegazione da Gubbio, 
guidata dal presidente degli Eugubini nel 
mondo dottor Mauro Pierotti. La cerimonia è terminata davanti al 
monumento ai caduti con la deposizione di una corona, accompa-
gnata dal “Silenzio” della tromba di Paolo Demattia.

Luca DeltedescoLuca Deltedesco

Il Gruppo Alpini di Voltago taglia il traguardo dei cinquant’anni con un gesto di generosità rivolto ad altri attori della 
vita sociale del paese.
Per festeggiare il loro mezzo secolo di vita e di attività, le penne nere ai piedi dell’Agnèr hanno evitato celebrazioni in 
grande stile e hanno preferito puntare su una concreta sobrietà. Hanno infatti pensato di guardare agli altri, non solo 
nel lavoro effettivo - come ogni gruppo di Alpini è abituato a fare - ma anche con un pensiero di carattere economico. 
Esse hanno offerto a varie realtà e gruppi associativi paesani delle somme in denaro per sostenerli nelle loro attività: 
mille euro al Gruppo comunale di Protezione Civile, guidato da Giuseppe Schena, e 300 euro all’Union dei Ladìn de 
Oltàch, presieduta da Gabriele Riva. Altri 600 euro sono stati poi destinati, divisi in ugual misura, alla scuola dell’in-
fanzia e alla primaria del paese.
La consegna dei contributi alla Protezione Civile e ai Ladini è avvenuta nei pressi della Casa delle Associazioni in 
località Piandisón, a monte dell’abitato di Voltago, in concomitanza con la giornata ecologica che ha visto il Gruppo 
Alpini e alcuni altri volontari protagonisti dello sfalcio e della pulizia nei dintorni dell’edificio e della sistemazione 
dei locali interni dello stesso.
Il capogruppo Ilio Conedera ha consegnato nelle mani di 
Schena e Riva i due assegni simbolici. Per la scuola dell’in-
fanzia e per quella primaria questo momento avverrà invece a 
settembre, a inizio anno scolastico. Per la scuola dell’infanzia 
il contributo servirà per l’acquisto di materiale ludico, per 
la primaria la somma verrà invece impiegata per acquistare 
materiale didattico.
Questo bel gesto da parte delle penne nere di Voltago non 
solo conferma la generosità e l’altruismo della grande famiglia 
degli Alpini, ma anche il rispetto e il riconoscimento che il 
gruppo voltaghese ha nei confronti delle altre realtà associati-
ve ed educative radicate nella comunità, nonché del territorio.
La giornata ecologica a Piandisón si è poi conclusa a tavola 
«Dove, si sa - dicono i convenuti - spesso nascono le più belle 
idee e i più interessanti progetti».

La consegna dell’assegno simbolico degli alpini alla pro-
tezione civile e ai ladin.
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Il sottotitolo della pubblicazione, edita da Tamari Montagna con 
il patrocinio della Sezione di Belluno del Club Alpino Italiano e la 
prefazione del comandante del 7° Reggimento Alpini col. Stefano 
Fregona, è alquanto provocatorio: «Jolly o vuoto a perdere?», subito 
“mitigato” dal motto latino “Sunt rupes virtutis iter” (“Le rocce 
sono percorso di virtù”) e dall’indicazione dell’arco temporale 
(1915-1917) preso in considerazione dall’autore. 
L’assunto del libro parte da una constatazione e seguente doppia 
domanda riferita al primo periodo della Grande Guerra, ovvero 
sino alla rotta di Caporetto: «In due anni e mezzo il Battaglione 
Belluno fu impiegato in ripetute missioni impossibili, decimato 
nell’organico e poi ogni volta ricostituito: ciò vuol dire che non 
valeva alcunché, pertanto un “vuoto a perdere”? Oppure godeva 
di stima degli alti comandi e per tale motivo spesso mandato in 
prima linea?».
Domande legittime e in linea con il pensiero di Cadorna che “consi-
derava epiche battaglie, come quella dell’Ortigara che da sola costò 
decine di battaglioni, poco di più di un diversivo o, se preferite, un 
qualcosa che serviva a tenere occupate le truppe nemiche presenti 
in quel settore in modo tale che non potessero andare in soccorso 
di quelle schierate sulla fronte Giulia, dove lui era maggiormente 
impegnato a “vincere la guerra”».
Documenti alla mano l’autore ha analizzato minuziosamente l’im-
piego del “Belluno” sul Col di Lana, in Val Travenanzes, sul Monte 
Rosso (Batognica in sloveno), sull’altopiano della Bainsizza, sul 
Monte Stol e sull’altopiano del Cansiglio durante la rovinosa ritirata 
di fine ottobre 1917. Le perdite furono ingenti, ma pervicacemente 
il Battaglione fu sempre ricostituito e rispedito in prima linea a 
subire altre perdite: sfortuna, predestinazione, errori umani oppure 
un po’ di tutto ciò? Leggendo queste pagine il lettore potrà farsi 
una sua opinione a tal proposito. Ma essa dovrebbe arrivare ad una 
sola conclusione: il Battaglione “Belluno” fu davvero un “agnello 
sacrificale” e che i suoi uomini furono tutti, caduti e superstiti (i 
pochi che ci furono) degli autentici eroi.
Sciolto definitivamente il Battaglione “Belluno” il 9 dicembre 1917, l’autore ha poi aggiunto interessanti note su altri 
importanti eventi bellici: la liberazione della città capoluogo, le vicende dei superstiti, la battaglia di Vittorio Veneto, 
nonché brevi biografie di alcuni protagonisti dell’epoca quali i capitani Luigi Masini, Ennio Rossignoli, Luigi Ardoino; 
i tenenti Alessandro Tandura, Ilario Pavan (noto per la cosiddetta “Battaglia di Polentes”). Infine alcune indicazioni per 
chi volesse ripercorrere i sentieri che le Brigate “Piemonte” e “Porto Maurizio” usarono da Revine alla Val Belluna per 
giungere in vista di Belluno che fu liberata la mattina del 1° novembre 1918.

Antiche sorti del Battaglione Belluno
Un nuovo libro di Roberto Mezzacasa

ROBERTO MEZZACASA
Battaglione Belluno. “Jolly o vuoto a perdere?”. 
1915-1917 
Tamari Montagna edizioni, agosto 2020, pagg.70, ill.
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Questo romanzo è tratto da “Il viaggio dell’I-
gnoto”, opera con la quale la stessa autrice vinse 
la XIV edizione del Premio di Letteratura per 
Ragazzi “Giovanna Righini Ricci” del Comune 
di Conselice (RA). 
Questo libro arriva puntuale in libreria in oc-
casione delle celebrazioni per il centenario 
degli eventi che attraversarono l’Italia nel 1921 
e culminati con l’inumazione delle spoglie 
di un caduto della Grande Guerra nel Museo 
del Vittoriano (Altare della Patria”) a Roma. 
Centenario che sarà solennemente ricordato in 
tutto il nostro Paese il prossimo 4 novembre, 
festa delle Forze Armate e dell’Unità nazionale. 
A quella data si spera che le Amministrazioni 
comunali italiane abbiano tutte deliberato la 
concessione della cittadinanza onoraria al Mi-
lite Ignoto come opportunamente sollecitato, 
fra gli altri, anche dall’Unione nazionale dei 
Comuni Italiani.
Come ricorda l’autrice “Il Treno dell’Ignoto” 
è un romanzo a più voci che spaziano tra il 
presente e il passato. Il filo conduttore è quello 
della memoria e della necessità di ricordare 
e di non dimenticare ciò che è avvenuto nel 
passato e che contraddistingue tutti noi figli di 
una storia comune.
Qui la memoria è fedele ai fatti che l’autrice 
ha fatto emergere dai documenti dell’epoca 
e costituisce la cornice di un quadro dentro 
il quale si snodano undici racconti, ciascuno 
riferito ad un campo di battaglia e ad un milite 
caduto, ovvero a quel contesto storico nel quale 
fu scelto colui che sarebbe stato per sempre, e 
per ciascun cittadino italiano, il Milite Ignoto, 
pur se egli ebbe un nome ed una madre che lo 
indicò prima del viaggio da Aquileia a Roma 
attraverso città e regioni d’Italia.
Questo è un romanzo-verità, perché è un sa-
piente assemblaggio di inconfutabili dati storici 
e di narrazioni che hanno per protagonisti non 
soggetti astratti, bensì uomini, militi stritolati 
dall’assurdità di quella guerra la cui eco è giun-
ta sino a noi con la triste nomea di “vittoria 
mutilata”.
Tutti i ricordi sollecitati dall’autrice formano 
parte di quella memoria collettiva che dovrebbe 
fare da collante della comunità nazionale e che 
troppo spesso è misconosciuta, sepolta nei libri 
ufficiali di storia, quasi irrisa soprattutto perché 
non conosciuta dai più. Qui Paola Zambelli 
dimostra che anche attraverso la narrazione in 
stile romanzo si può raccontare la storia passata 
cercando di raggiungere non solo la mente, ma 
anche il cuore del lettore. Perché è una narra-
zione intrisa di umanità e di rispetto verso chi 
sacrificò la propria vita rimanendo sepolto non 
solo in un loculo, ma anche nelle pagine della 
storia ufficiale.

Il “viaggio” del Milite Ignoto 
Un romanzo-verità di Paola Zambelli

PAOLA ZAMBELLI
Il Treno dell’Ignoto. Il viaggio del Milite Ignoto
Biblioteca dei Leoni edizioni, luglio 2021, pagg. 151, ill.
Stampa Geca Industrie Grafiche, San Giuliano Milanese (MI)
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