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Introduzione
Caro Socio, amico o lettore,
abbiamo in questa importante occasione pensato di produrre questo
libretto per condividere con voi la storia del gruppo, come ci siamo
fondati e come in questi anni abbiamo lavorato insieme, fra tante gioie e
anche difficolta.
Siamo consapevoli di come siano volati in fretta questi anni, ma
altrettanto ripagati rivedendo quante cose siano successe intorno ed
insieme a noi, quanti i momenti celebrativi e commemorativi, quante
belle gite, scampagnate, sciate e corse ci hanno stancato e riempito di
gioia allo stesso tempo.
Nulla però ha valore se non si riconosce il merito a chi prima di noi ha
lavorato e combattuto per darci quella libertà che ora ci permette di fare
tutto ciò, per questo troverete un doveroso capitolo rivolto a tutti quelli
che sono caduti nel compiere il proprio dovere al fronte, con particolare
riferimento ai nostri paesani Alpini.
È con questo spirito di riconoscenza che ci auguriamo voi possiate
leggere e trarre beneficio da queste poche ma importanti pagine che
ripercorrono la nostra storia più recente e quella ben più triste e nota delle
ultime due Guerre Mondiali.
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Il saluto del Presidente della Sezione di Belluno

Il saluto del Presidente Nazionale

Carissimi Alpini del gruppo di Frassenè Agordino, purtroppo per
concomitanti impegni associativi non potrò essere con voi per il vostro
venticinquesimo di fondazione del gruppo, ma vi sono vicino con la
mente ed il cuore.
Un pensiero ai soci "andati avanti" in questi venticinque anni ed un
plauso per le tante iniziative, soprattutto di solidarietà, fatte.
A voi, e a quanti vi hanno affiancato e supportato buon compleanno ed
un forte abbraccio alpino.
Il vostro Presidente Nazionale
Sebastiano Favero
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La presenza capillare degli Alpini dell’A.N.A. su tutto il territorio della
nostra provincia si articola in 107 Gruppi, dei quali 44 appartenenti alla
Sezione di Belluno, 40 a quella di Feltre e 23 a quella del Cadore. È una
sorta di arcipelago di nuclei di penne nere che presidiano il territorio,
sono attivamente presenti nella realtà sociale locale e svolgono un
compito importante di risposta immediata e concreta alle esigenze ed ai
bisogni della collettività.
Il Gruppo di Frassené Agordino appartiene a tale realtà viva da un
quarto di secolo ed è anch’esso esempio di attaccamento ai valori
fondanti dell’Associazione Nazionale Alpini, di fedeltà ai migliori valori
del convivere civile e di pratica sul campo del nostro motto associativo:
«Onorare i morti aiutando i vivi».
Il Gruppo è un sodalizio di uomini della montagna che con tenacia e
indomabile laboriosità affrontano la realtà sempre più difficile del vivere
in montagna con quello spirito che da sempre contraddistingue le penne
nere, ovvero il senso di appartenenza alla propria terra che per loro si
distende all’ombra del gigante Agnèr nel cuore dell’Agordino.
Tutti i nostri Gruppi, non ultimo quello di Frassenè, sono diventati
sentinelle dell’ambiente che oggi più che mai ha bisogno di tutele,
salvaguardie e rispetto. Su questa linea d’azione gli Alpini sono sempre
pronti a dare il loro contributo al servizio della comunità e delle
istituzioni. Lo fanno con spirito di gratuità e a volte agendo ancor prima
della richiesta come afferma il testo di quella poesia dialettale poi messa
in musica che recita: «Na man che riva prima de ciamarla».
Nell’occasione di questo traguardo dei 25 anni di attività desidero
ricordare con grata memoria chi è “andato avanti”, plaudere al lavoro di
chi ha retto le sorti del Gruppo e ringraziare ciascun Alpino che ha dato
e continua a dare il proprio apporto per tenere alto il nome dell’alpinità in
questo meraviglioso angolo delle nostre amate Dolomiti.
In occasioni come questa è inevitabile pronunciare
l’augurio rituale Ad multos annos, ovvero che il
Gruppo A.N.A. di Frassenè possa continuare
ancora per parecchio tempo ad onorare la
Bandiera e ad essere parte dinamica e utile della
comunità locale.
Angelo Dal Borgo
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Pier Emilio Parissenti (capogruppo dal 1995 al 2003)

Celeste Della Lucia

Cari amici,
E' per me un piacere ed un onore salutare il 25° del nostro gruppo Alpini.

(capogruppo dal 2007 al 2012 E dal 2019 ad oggi )

Da Alpino, figlio e nipote di alpino, sono orgoglioso di essere stato
uno dei fondatori del gruppo, di aver condiviso questi 25 anni di
attività
e
attualmente
di
esserne
alla
guida.
I valori alpini di collaborazione e di solidarietà son sempre stati la
forte motivazione e il collante del gruppo che, sia a livello locale come
a più largo raggio, laddove le emergenze lo richiedevano, ha
promosso iniziative e portato a compimento interventi mirati ad un
aiuto concreto, all’insegna del volontariato, seguendo il vero spirito
alpino.
Saluto e ringrazio tutti i soci, i più stretti collaboratori e gli amici
del Gruppo per il solco lasciato in questi anni e auspico che anche il
divenire sia altrettanto significativo e fruttuoso.
Dobbiamo continuare ad essere presenza tangibile sul
territorio, tenendo alta la Bandiera, nostro segno di appartenenza e di
unione.

Dopo il primo anno di capogruppo di Mauro Conedera, incarico da lui
portato a termine in modo egregio, ricordo in quel 1995 di aver accettato
la guida del gruppo sotto la spinta dell'allora presidente di sezione Bruno
Zanetti e di tutti i consiglieri del gruppo.
E' stato un impegno crescente per 9 anni, ogni manifestazione conclusa
in modo positivo, dalle cerimonie, alle gare di sci, dalle feste alpine alle
lucciolate per la solidarietà, dalle giornate ecologiche pro sentieri alle
gite, dalle cicloturistiche alle lotterie pro opere di bene, dal san Nicolò
pro asilo, al “Brusa la Vecia” senza dimenticare le adunate Nazionali, i
raduni del Triveneto e il Raduno della Cadore, tutto ottenuto con
successo attraverso uno spirito alpino unico.
Dopo 9 anni da capogruppo venivo proposto a consigliere di sezione
dove tutt'ora sono ancora in carica da 14 anni come consigliere delegato
alle attività sportive e ricreative, lasciando in solide mani la guida a
Giuseppe Della Lucia.
Grazie Alpini, in fin dei conti la salita è meno dura se ci aiutiamo anche
solo per un piccolo tratto nel portare lo zaino.
Alpinità vuol dire impegno e anche amicizia e condivisione.
Pier Emilio Parissenti

capogruppo
Celeste Della Lucia
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Angelo Magro (capogruppo dal 2012 al 2018)

Giuseppe Della Lucia (capogruppo 2004-2006)

Fare il Capogruppo è stato sì un impegno, ma soprattutto un onore, per
portare avanti le nostre tradizioni, anche e soprattutto per i sacrifici che
hanno fatto i nostri avi, per lasciarci in eredità un mondo migliore.
Mi è venuto in mente mio nonno, Angelo come me, alpino combattente
sul fronte del Piave e sulle Tofane, durante il primo conflitto mondiale
1915-1918, Cavaliere di Vittorio Veneto, ho pensato a mio padre pure lui
alpino orgoglioso di esserlo.
Sappiamo l’importanza che rappresentano i gruppi dell’A.N.A. per la
montagna, per l’attività che svolgono sia per il mantenimento e la tutela
di essa, basti solo pensare a tutto quello che fa la Protezione Civile.
Montagna sempre più penalizzata dalle istituzioni, ci si ricorda solo
quando ci sono da fare dei tagli sui servizi per ridurre i costi dello Stato.
Ci troviamo ad affrontare il grosso problema dello spopolamento, con
un’età media sempre più alta, mancano i giovani, i nostri “boce”, e quei
pochi sembrano presi da altri interessi. Per di più da quando ci è stata
tolta la “naia” obbligatoria, all’ interno della nostra Associazione sono
venute meno le nuove leve, a parte qualche raro volontario, visto che
per far parte dei Consigli dei vari Gruppi, bisogna aver fatto la leva negli
alpini.
Altro problema è lo stato in cui versa il nostro territorio montano, e per
rendersene conto basta andare per boschi per vederne il degrado. Se ci
fossero qui i nostri nonni non lo so cosa direbbero, loro che hanno fatto
grossi sacrifici per vivere e per mantenere l’ambiente, anche perché di
questo vivevano, e noi nel giro di pochi decenni abbiamo lasciato andare
a se stesso, nonostante i mezzi che al giorno d’ oggi abbiamo a
disposizione.
Io sono convinto che gli alpini possano fare molto per questo e so che
tutti si aspettano tanto da noi, vedo come ogni volta veniamo accolti
nelle varie valli di tutto l’arco alpino, a partire dal Piemonte fino al Friuli,
in Appennino, per non parlare nelle città di pianura, in occasione delle
Adunate Nazionali.
Per questo non dobbiamo arrenderci, ma tenere
duro e portare avanti i nostri ideali, perché è vero
che vivere in montagna è ben più difficile, per ovvie
ragioni, ma è anche vero che vivere in montagna è
più bello.
Viva la montagna e viva gli alpini.

L’Alpino Della Lucia Giuseppe (Bepi), classe 1936, già da anni nel
direttivo del Gruppo Agordo, accolse con entusiasmo la nascita del
nuovo Gruppo facendone subito parte attiva come socio e consigliere.
Il suo impegno fu da esempio fin da subito.
Capogruppo dal 2004 al 20016, si fece promotore della sistemazione di
alcuni sentieri che da Frassenè raggiungono varie località del posto.
Durante il suo mandato nacque il Nucleo di Protezione Civile del Gruppo
ed entrò a farne parte come volontario.
Partecipò a varie attività della Protezione Civile e dopo il terremoto
dell’Aquila, fece parte a tre turni in terra d’Abruzzo come responsabile
della cucina da campo.
Impegnato attivamente, dalla nascita del Gruppo, al tesseramento, è
anche sua cura ancora ora il decoro della nostra sede e l’ordine del
magazzino.
Fa attualmente parte del Direttivo eletto nel 2019

Magro Angelo

10

GRUPPO ALPINI FRASSENÈ

7
6

11

GRUPPO ALPINI FRASSENÈ

UN QUARTO DI SECOLO IN CAMMINO INSIEME

GRUPPO ALPINI
FRASSENÈ del libro
Cognome
dell'autore/Titolo

UN QUARTO DI SECOLO IN CAMMINO INSIEME

Mauro Conedera (capogruppo anno 1994)

I primi passi

1993 alla Rafadora……iniziò una riflessione sulla festa del Gruppo allora
misto degli Alpini, e poi sempre più spesso incontrando l’amico Celeste
la domanda spontanea e reciproca diventava:

Il Gruppo Alpini di Frassenè Agordino nasce il 3 dicembre 1993,
la prima riunione è stata voluta dai due consiglieri del Gruppo di Agordo,
Mauro Conedera e Armando Fontanive e dal socio del Gruppo di
Belluno Celeste Della Lucia.

“ fòne el nòs Gruppo dei Alpini da Farsenek?.... Sion in tanti!”

Parteciparono 49 alpini in congedo, già soci del gruppo Agordo ed in
parte del gruppo Belluno centro.

Era diventata pian piano da una domanda una convinzione e,
nei mesi successivi questa iniziale idea ha preso forma con l’assenso
della maggioranza degli allora soci Ana iscritti presso altri gruppi.

In quella sede fu deciso che c’erano le condizioni per la nascita del
nuovo gruppo e già quella sera fu votato il primo direttivo.

I tempi erano maturi ed i numeri degli aderenti al progetto ci permetteva
di fare il grande passo, così in modo quasi naturale siamo giunti alla
costituzione del Gruppo Alpini di Frassenè,
il gruppo più giovane della Sezione stava muovendo…

All’unanimità venne eletto il primo capogruppo, Mauro Conedera, vice
Armando Fontanive e Giuseppe Dalla Lucia, segretario Celeste Della
Lucia e consiglieri Giampaolo Da Roit, Gianni Gnech, Angelo Mosca,
Rudi Mosca e Pier Emilio Parissenti.
Nel ‘95 il gruppo entra nella nuova sede, in viale della Vittoria, composta
da tre locali , sala riunioni, cucina, bagno e da un magazzino per
l’attrezzatura.

…i primi passi….
Un grazie ai soci ed a quelli andati avanti che ci hanno appoggiato nel
tempo in questa nostra avventura.
Mauro Conedera

Messa di inaugurazione del Gruppo e benedizione Gagliardetto, con Don Pietro Del Din

Sembra ieri, sembra una dichiarazione di intenti o una bella poesia,
invece è quanto ci è proprio capitato, e del quale siamo orgogliosi di
raccontarvi
8
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…. I passi successivi….
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Capigruppo dal 1994 ad oggi
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Il consiglio in carica

un cambiamento nel segno della continuità

fondazione
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Conedera Mauro
Parissenti Pieremilio
Parissenti Pieremilio
Parissenti Pieremilio
Della Lucia Giuseppe
Della Lucia Celeste
Della Lucia Celeste
Magro Angelo
Magro Angelo
Della Lucia Celeste

Della Lucia Celeste
De Marco Ruggero
Magro
Angelo
Parissenti Pier Emilio
Della Lucia Massimo

Capo Gruppo
Segretario
Vice Capo Gruppo e Protezione Civile
Vice Capo Gruppo e Rapporti con la Sezione
Responsabile Protezione Civile

Conedera Mauro
Da Roit
Giampaolo
Mosca
Angelo
Mosca
Bruno
Mosca
Rudi
Della Lucia Luigi Paolo
De Marco Fabrizio
Della Lucia Giuseppe

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

tesserati Gruppo ANA Frassenè
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2016
2017
2018
2019

20

alpini

aggregati

totale

I tesserati, inizialmente 107 sono arrivati ad un massimo di 141 nel 1999 con 20
aggregati.
Lentamente poi siamo scesi fino ad un minimo di 100 nel 2017 per poi risalire
leggermente in questi 2 anni con un consistente aumento degli aggregati (27).
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«Si vedevan venire innanzi centinaia di lunghe penne diritte, che
sorpassavano le teste degli spettatori: erano gli alpini, i difensori delle
porte d’Italia, tutti alti, rosei, e forti, coi cappelli alla calabrese e le mostre
di un bel verde vivo, color dell’erba delle loro montagne». A fondare il
“mito degli alpini” hanno contribuito anche nomi illustri della nostra
letteratura, come Edmondo De Amicis, che così parla delle penne nere
nel suo libro Cuore. Ma, soprattutto, la storia di questo glorioso corpo
dell’Esercito italiano affonda le proprie radici nelle sabbie roventi della
Libia, sui ghiacciai della Guerra Bianca e nella gelida steppa russa
durante la tragica ritirata del gennaio 1943.
Sono questi i luoghi che, scorrendo le pagine di Alpini. Una grande storia
di guerra e di pace, firmato da Stefano Ardito per Corbaccio (pagine 272,
euro 18,00), hanno contribuito alla grandezza degli alpini, che hanno
scritto col sangue pagine importanti della storia d’Italia.
Da un secolo, questa storia gloriosa e tragica è tramandata
dall’Associazione nazionale alpini, fondata a Milano nel 1919 da un
gruppo di reduci della Grande Guerra, che proprio nel capoluogo
lombardo ha celebrato la sua 92esima Adunata nazionale dal 10 al 12
maggio. Tre giorni per raccontare “Cento anni di coraggioso impegno”,
come recita lo slogan scelto per l’occasione. Un secolo speso
dall’Associazione, che oggi conta poco meno di 350mila soci, al fianco
delle popolazioni dei paesi di montagna, dove è diventata una vera e
propria istituzione, «aiutando i vivi per onorare i morti», dice un’altra,
bella espressione che condensa, in poche parole, l’essenza stessa
dell’essere alpino. «La gente ci vede come siamo davvero, cuore
generoso a braccia operose – amava dire Leonardo Caprioli, che è stato
presidente nazionale dell’Ana –. Finché l’Italia avrà gente di questa
meravigliosa pasta, può stare certa di avere un ancoraggio sicuro». Già,
ma fino a quando potrà resistere un’associazione d’arma dopo la
sospensione della leva obbligatoria, che, gioco forza, ha tolto linfa vitale
a una realtà costituita da ex-militari? «La forza degli alpini e dell’Ana sta
nella loro capacità di adattamento», spiega lo storico Filippo Masina,
che, in occasione del compleanno dell’Associazione, ha scritto uno dei
volumi della trilogia “Studi storici per il Centenario dell’Ana”, che
ripercorre questo secolo con la penna nera. «Pur con numeri più ridotti –
spiega Masina – l’Associazione ha mantenuto caratteri di massa, perché
ha saputo adattarsi ai cambiamenti della società italiana, diventando uno
dei principali “corpi intermedi” per numero di associati, quantità e qualità
di iniziativa sul territorio. Possiamo ben dire che, in questi cent’anni,

l’Ana si è guadagnata sul campo un consenso assolutamente meritato».
A cementare nel sentire comune il mito degli alpini, hanno contribuito
anche figure di uomini illustri, a cominciare dal fondatore, il capitano
Arturo Andreoletti, che fu anche presidente per diversi anni e promosse
l’idea che l’Associazione fosse aperta a tutti gli alpini, senza distinzione
di grado o di zona di appartenenza, dando all’Ana una vera e propria
«identità», ricorda Masina. Successivamente trasmessa alle giovani
generazioni, sottolinea lo storico, dall’intellettuale Vitaliano Peduzzi che,
per primo, usò diffusamente il termine “alpinità” per definire l’essenza
stessa degli uomini con la penna sul cappello. «Fino all’avvento del
Fascismo – spiega Masina – gli alpini erano chiamati “scarponi”, un
termine che rimandava alla ruvidezza dei soldati di montagna. Dopo la
tragedia della guerra si parlò di “spirito alpino”, che richiamava anche il
martirio sui campi di battaglia della Grecia, dell’Albania e della Russia,
fino a quando, negli anni ’70, in piena contestazione, Peduzzi lanciò
“l’alpinità”, per racchiudere, in una parola sola, ma di grande effetto, la
summa delle qualità attribuite agli alpini. In primis quella generosità
disinteressata, quella propensione all’impegno civile gratuito, che li
hanno fatti amare da generazioni di italiani e che, ancora oggi, li rende
subito riconoscibili alle popolazioni alle quali portano aiuto».
È stato così dopo la tragedia del Vajont del 1963 e dopo il terremoto del
Friuli del 1976 e dell’Irpinia nell’80, fino al sisma che ha distrutto L’Aquila
nel 2009 e i paesi del Centro Italia nel 2016. «Queste sono tragedie di
cui è complice l’uomo – scrive Ardito nel suo Alpini –. Ma gli alpini non
protestano, lavorano. È uno dei motivi per cui sono così amati». E,
aggiunge Masina, in una società che ha fatto della cura del proprio
particolare uno stile di vita, questi uomini generosi con la penna nera in
testa «sapranno stupirci ancora». A cominciare dai grandi numeri che
sono capaci di mobilitare durante i tre giorni dell’Adunata nazionale, che
porta nella città ospitante, più di mezzo milione di persone, tra alpini,
familiari e amici. «L’Adunata – sottolinea lo storico, che ha concentrato
la propria ricerca sul vincolo associativo che in cent’anni ha unito
migliaia di penne nere – è un momento complesso per elaborare e
veicolare messaggi e contenuti, anche dal grande valore politico. Dove
con questo termine si intende, non certo la politica partitica, ma la cura
della “polis”, l’attenzione costante e disinteressata al bene comune.
Possiamo dire – conclude lo studioso – che gli alpini “usano”, con
intelligenza, la loro Adunata nazionale, che non è un semplice ritrovarsi,
per lanciare messaggi alla politica e alla società. Come quando
protestarono per la sospensione della leva obbligatoria, che loro
chiamano ancora oggi “naja”, oppure quando fecero sfilare, insieme agli
ex-soldati, anche i volontari della Protezione civile, rendendo così
visibile a tutto il Paese (ma anche ai palazzi del potere) una risorsa che
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poi, anche grazie agli alpini, è diventata uno dei capisaldi della sicurezza
dei nostri territori».
Non una ritualità vuota e fuori dal tempo, insomma. L’Adunata è semmai
la più grande manifestazione di piazza mai promossa in Italia.
Un’immagine di “potenza”, concentrata soprattutto nell’infinito sfilamento
della domenica, che dura anche dodici ore, ma di una forza gentile,
generosa e pulita. Che si impone con l’importanza dei numeri. Anche
quelli della solidarietà e del lavoro gratuito a favore di tante, tantissime
comunità di montagna che, a causa del progressivo spopolamento,
sarebbero, invece, destinate a sparire

Prima adunata del Gruppo.

La prima adunata nazionale degli alpini sul Monte Ortigara, nel settembre del 1920
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E quelle del Triveneto
Per chi non ha la possibilità di poter trascorrere le belle 3 giornate
dell’adunata nazionale, e facile capire come possa venire affascinato
dalla possibilità di poter partecipa le al raduno triveneto degli alpini.
In una compagine sicuramente ridotta ma con la stessa emozione e
coinvolgimento dell'adunata nazionale, il raduno Triveneto si svolge
normalmente nelle cittadine, del Trentino del Veneto e del Friuli Venezia
Giulia che più ci stanno a cuore.
La rappresentanza del nostro gruppo con il gagliardetto a sfilare nella
Sezione di Belluno non è mai mancata, magari anche solo un
equipaggio composto da una vettura e da 4 alpini. Un’esperienza questa
sicuramente da non sottovalutare ed a considerare come tributo non
solo agli alpini ma anche a quelle cittadine che ospitano questa
importante manifestazione. E notizia di questi giorni che l'edizione del
2021 e stata assegnata alla Sezione di Belluno: sarà per noi una
ulteriore occasione per dimostrarci compatti a collaborare per la riuscita
dell’evento.

Seconda adunata ad Asti con Striscione della sezione

Tolmezzo 2019

Trento 2018

17
20

16

Gorizia 2016
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Le attività del gruppo

Frassenè, alpini, montagna gite e sport
Tradizione e continuità
Il territorio di Frassenè Agordino coronato dalle vette dolomitiche
dell’Agner e della Croda Granda e solcato da antichi percorsi di
boscaioli, carbonai e pastori, sembra fatto apposta per stimolare la
ricerca e la conoscenza del territorio, da sempre percorso fino al limite
delle rocce per esigenze pastorali o per la caccia. Quindi è naturale che
l’alpinismo e la pratica dello sci abbiano avuto terreno fertile nella Valle
Sarzana. Frassenè ha avuto suoi protagonisti fin dai primordi della
ricerca alpinistica sulle Dolomiti, come la guida Serafino Parissenti
autore l’11 agosto 1908 della prima salita italiana per la Via Classica alla
parete sud della Marmolada assieme a Carlo Prochownich e ad Arturo
Andreoletti, quest’ultimo figura celebre e carismatica di ufficiale alpino e
scalatore, promotore della fondazione nel 1919 a Milano dell’ANA.
Anche durante la Grande Guerra non mancarono alpini di Frassenè che
si distinsero nella pratica di roccia, come Antonio De Marco, Med.
Bronzo V.M., protagonista nell’agosto 1915 per la occupazione della
mitica posizione dello Scudo sopra il Castelletto delle Tofane, o Dario
Della Lucia, uno dei componenti della “Pattuglia Barbieri” alla conquista
delle Creste di Costabella il 5 ottobre 1916. Anche la pratica dello sci
ebbe grande sviluppo tra le truppe alpine nella Grande Guerra con la
organizzazione capillare di “corsi Sciatori” e ciò portò sicuramente
nell’immediato dopoguerra grande spinta all’utilizzo degli sci, alla nascita
di club e di manifestazioni sportive. Il Gruppo Sportivo Frassenè nacque
nel 1922, tra i primissimi del Veneto, e vi è ancora memoria di
competizioni miste di discesa e fondo, con attrezzi primordiali, che negli
anni 20 e 30 impegnavano quei pionieri su percorsi che destano stupore
ed ammirazione, dove avevano modo di conoscersi atleti delle varie
vallate della provincia ed oltre. Quindi a Frassenè una pratica sportiva
ed alpinistica che vanta una lunghissima tradizione continuata nel
secondo dopoguerra con numerosi personaggi di spicco e che, restando
in ambito alpino, si è rafforzata dopo la fondazione del Gruppo ANA. Fin
dal primo inverno, il 1994, fu organizzato un Trofeo aperto a tutti, alpini e
non, denominato inizialmente Trofeo Mobili Parissenti, in seguito Trofeo
A.N.A Frassenè svolto principalmente sulle nevi di Forcella Aurine, che
è tuttora un appuntamento tradizionale di competizione ed
aggregazione, anche per atleti delle sezioni ANA vicine, e per l’intera
vallata anche grazie al recente abbinamento con il Memorial nel
Campionato Nazionale ANA. Ma non soltanto di sci si parla, Frassenè è
uno dei gruppi ANA più attivi della sezione Belluno in ogni disciplina
22
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praticata nei campionati nazionali, una presenza continua di atleti che
spesso ha portato all’ombra dell’Agner ottimi risultati. Come è ancora
diffusa la pratica alpinistica e sci-alpinistica in paese, in continuità di una
gloriosa tradizione e come fondamentale momento di condivisione e
aggregazione di una piccola comunità montana legata al proprio
territorio.
Alpino Santo De Dorigo

Ciclo turistica Frassenè Bassano.
Nata quasi per scherzo, da un gruppo di allora ragazzi di Frassenè che
transitavano sul ponte di Bassano per una gita, la cicloturistica è’ stata
realizzata poi per ben 20 edizioni.
Sulla iniziale spinta di Ruggero De Marco e Giampaolo da Roit, si è reso
da subito disponibile per l’organizzazione Bruno Zanvit, che,
coinvolgendo il sig. Amerigo Sartore, con casa di vacanze a Frassené,
fondatore e titolare della ditta “Elite” produttrice di materiali per tutto lo
sport su due ruote, e il sig. Franco Ganz della omonima ditta di Agordo,
ha garantito supporto e premi per le relative lotterie.
La prima edizione svoltasi nel 1989, è stata portata avanti per 6 anni con
l’iniziale comitato, poi con la formazione del gruppo Ana è passata di
mano per i 14 anni successivi sotto l’ombra del gagliardetto.

In foto il momento del passaggio di testimone durante la sesta edizione
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Attraverso un tracciato poco impegnativo, che permetteva di partecipare
Cognome dell'autore/Titolo del libro
anche a persone poco allenate, scendendo per la statale Agordina, poi
Brusche e, passando da Feltre, vedeva come unico “gran premio della
montagna” la vecchia salita dei Forti di Primolano.
Attraverso
tracciato poco
impegnativo,
che
permetteva
di partecipare
I gruppi poiun
scendevano
a Bassano
fino sul
ponte
percorrendo
la destra
anche
a persone
poco la
allenate,
scendendo per la statale Agordina, poi
del fiume
Brenta lungo
Valstagna.
Brusche
e, passando
da Feltre,
vedeva
unico
“gran
premio
della
L’importanza
per gli alpini
del ponte
sulcome
Brenta,
detto
Ponte
Vecchio,
montagna”
la vecchia
salitadegli
dei Forti
di Primolano.
Ponte di Bassano
o Ponte
Alpini,
situato nella città di Bassano del
IGrappa,
gruppi poi
scendevano a Bassano fino sul ponte percorrendo la destra
è assoluta.
del
fiume Brentauno
lungo
Valstagna.
E’ considerato
deilaponti
più caratteristici d'Italia, essendo un ponte
L’importanza
per Ha
gli alpini
ponte interventi
sul Brenta,
detto Ponte dalla
Vecchio,
coperto in legno.
subitodel
numerosi
e ricostruzioni
sua
Ponte didocumentata
Bassano o Ponte
degli Alpini, situato nella città di Bassano del
nascita,
nel 1209
Grappa,
è assoluta.
Dal
1928,
il ponte è anche dedicato alla memoria delle centinaia di
E’ considerato
uno(in
deiparticolare
ponti più caratteristici
d'Italia,
migliaia
di soldati
i reparti alpini)
cheessendo
durante un
la ponte
prima
coperto mondiale
in legno. Ha
subito numerosi
ricostruzioni dei
dallaSette
sua
guerra
attraverso
il ponte interventi
salivano esull'altopiano
nascita, documentata
nel 1209
Comuni,
teatro di sanguinosi
Dal 1928, il ponte
è anche
dedicato alla memoria delle centinaia di
combattimenti
per oltre
41 mesi.
migliaia di soldati (in particolare i reparti alpini) che durante la prima
guerra mondiale attraverso il ponte salivano sull'altopiano dei Sette
Comuni, teatro di sanguinosi
combattimenti per oltre 41 mesi.

L’arrivo al ponte, foto ed il cicchetto di rito, anche due, pranzo in
ristorante, lotteria e gran festa in amicizia sono poi gli ingredienti che
caratterizzavano il finale nella migliore tradizione del gruppo, che risaliva
poi con le biciclette nei furgoni e nelle macchine delle mogli al seguito
L’arrivo
al ponte,
foto ed il cicchetto
di po’
rito,cianche
in
Una bellissima
manifestazione
che ora un
manca,due,
ma pranzo
che ci ha
ristorante,
lotteria e gran
festa
in amicizia
poi gli ingredienti che
lasciato innumerevoli
ricordi
di belle
giornatesono
in compagnia.
caratterizzavano il finale nella migliore tradizione del gruppo, che risaliva
poi con le biciclette nei furgoni e nelle macchine delle mogli al seguito
Una bellissima manifestazione che ora un po’ ci manca, ma che ci ha
lasciato innumerevoli ricordi di belle giornate in compagnia.
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Alcune foto di gruppo dell’arrivo su ponte di Bassano.

Lo sci

Lo sci
Testimonianza
di un nostro atleta

Mi è sempre piaciuto fare sport legato alla montagna, un modo
per
viverla ed apprezzarla
fino in fondo
per questo sarò sempre grato a
Testimonianza
di un nostro
atleta
mio
padre
che
mi
ha
introdotto
a
questo
ed montagna,
agli amici diuninfanzia
conviMi è sempre piaciuto fare sport legato alla
modo per
cui
ho
continuato
con
vero
divertimento
e
motivo
di
aggregazione.
verla ed apprezzarla fino in fondo per questo sarò sempre grato a mio
Quando
l'amico
Emilioa mi
ha proposto
di entrare
a farcon
parte
padre che
mi ha Pier
introdotto
questo
ed agli amici
di infanzia
cui ho
del
gruppo
degli
Atleti
della
sezione
Alpini
Belluno
ho
accettato
continuato con vero divertimento e motivo di aggregazione.
con
profonda
voglia
giàha
dalle
prime gare.
Quando
l’amico
Piere piacere
Emilio mi
proposto
di entrare a far parte del
La prima è stata lo slalom gigante di Alleghe con un decoroso quarto
gruppo degli Atleti della sezione Alpini Belluno ho accettato con profonda
posto di categoria, in questa e in tutte le successive ho
voglia e piacere già dalle prime gare.
avuto l'opportunità di conoscere molte persone nuove e rinsaldare
La prima è stata lo slalom gigante di Alleghe con un decoroso quarto pol'amicizia con quelle che già conoscevo.
sto di categoria, in questa e in tutte le successive ho avuto l’opportunità
Lo sport è motivo di aggregazione lo è stato per me durante l'infanzia
di conoscere molte persone nuove e rinsaldare l’amicizia con quelle che
e lo è tuttora grazie al Gruppo Alpini.
già conoscevo.
Mi piacerebbe che i giovani prendessero spunto dalla mia
Lo sport è motivo di aggregazione lo è stato per me durante l’infanzia e
testimonianza per provare a vivere la montagna in questo modo,
lo è tuttora grazie al Gruppo Alpini.
cogliendo il tanto che può offrire riflettendo su tutto cio.
Mi piacerebbe che i giovani prendessero spunto dalla mia testimonianza
In fine si riconosce anche nello spirito Alpino il vivere la montagna
per provare a vivere la montagna in questo modo, cogliendo il tanto che
come motivo di aggregazione in tutte le sue forme e
può offrire riflettendo su tutto cio.
sfaccettature che mantengono la sostenibilità e vivibilità delle nostre
In fine si riconosce anche nello spirito Alpino il vivere la montagna come
vallate.
motivo di aggregazione in tutte le sue forme e sfaccettature che mantengono la sostenibilità e vivibilità delle nostre vallate.
Il trofeo Sociale
Malga Losch marzo 1994 primo trofeo “Mobili Parissenti” Gruppo
Fabrizio
De Marco
Alpini
Frassenè
ricorderò sempre quella giornata su quelle magiche nevi che
hanno riempito gli inverni per gran parte della mia vita. Ringrazio
l'amico Pier Emilio e i dirigenti del gruppo di allora di aver dato
vita a questa manifestazione.
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Il trofeo Sociale
Malga Losch marzo 1994 primo trofeo “Mobili Parissenti” Gruppo Alpini
Frassenè
ricorderò sempre quella giornata su quelle magiche nevi che hanno riempito gli inverni per gran parte della mia vita. Ringrazio l’amico Pier Emilio
e i dirigenti del gruppo di allora di aver dato vita a questa manifestazione.
Ora a 25 anni di distanza è un evento ancora vivo è molto sentito, sulle
nevi di Forcella Aurine dove si svolge ora il Trofeo.
Resta il nostro maggior valore affettivo per quel di Malga Losch”, ma la
manifestazione in sé, proposta in vari e riuscite formati durante gli anni
rimane motivo di grande aggregazione.
Sia per il nostro piccolo paese ma anche per i paesi limitrofi offre la possibilità di fare una sciata in compagnia e un costante “confronto” fra atleti
compagni e sfidanti da una vita.
Per noi è nostro piccolo CAMPIONATO, lo si aspetta da un anno all’altro
come evento imperdibile di fine INVERNO. Ora io sono un vecchietto
e mi rende orgoglioso il fatto di essere ancora temuto dai più giovani e
prestanti atleti….
Ma che conta non è vincere o perdere, in quanto tutti i partecipanti diventano vincitori portando a casa una giornata piena di sani valori alpini
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Albo d’oro trofeo di slalom gigante.
E foto dei soci saliti sul gradino più alto!

Fabrizio De Marco

MEMORIAL MONICA DELLA LUCIA

Nel 2001, 2002, 2003 nell'ambito della gara di sci del gruppo A.N.A.
Frassenè, è stato disputato anche il trofeo Femminile dedicato alla
memoria di Monica Della Lucia, figlia prematuramente scomparsa del
nostro socio Spiridione Della Lucia
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Cognome dell'autore/Titolo del libro

Alpiniadi Marzo 2012
Le olimpiadi degli alpini per la prima volta sul nostro territorio
“A” come atleti, agonismo, alpini e amicizia. Sono queste le parole che
descrivono il successo della prima edizione delle Alpiniadi invernali,
organizzate dall’8 all’11 marzo 2012 nella splendida Valle del Biois, in
provincia di Belluno. Nate da una proposta della Commissione sportiva
presieduta da Onorio Miotto e coordinata da Daniele Peli, le olimpiadi
alpine hanno trovato il sostegno della sezione di Belluno, guidata da
Arrigo Cadore, che ha coinvolto nell’organizzazione enti e istituzioni
locali, creando quella sinergia che ha dato risalto non solo alla
competizione sportiva ma anche alla promozione dell’Associazione e,
più in generale della montagna, elemento indispensabile nella vita del
nostro Paese.
L’8 marzo una suggestiva cerimonia ha aperto ufficialmente la
manifestazione. Atleti e penne nere con vessilli e gagliardetti hanno
sfilato dal centro di Falcade fino al piazzale antistante gli impianti
sportivi, dove sono stati resi gli onori al Labaro dell’ANA che vediamo
nella foto, portato dal nostro Consigliere Pieremilio Parissenti referente
per lo sport in sezione scortato dal presidente nazionale Corrado Perona
e dal comandante delle Truppe alpine gen. C.A. Alberto Primicerj. Sul
palco, a fare gli onori di casa, Arrigo Cadore, che ha salutato gli atleti e i
numerosi ospiti intervenuti alla cerimonia. C’erano, tra gli altri, il prefetto
di Belluno Maria Laura Simonetti, il presidente della Comunità montana
agordina Luca Luchetta e il sindaco di Falcade Stefano Murer con i primi
cittadini (tutti alpini) degli altri Comuni della Valle: Canale d’Agordo,
Cencenighe, San Tomaso e Vallada.
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Onori al Labaro dell’ANA, portato dal nostro Consigliere Pieremilio

Campionati Nazionali A.N.A.
All’ interno dell’Associazione Nazionale Alpini, lo sport e’ un’attività molto
importante, in quanto fa vivere a stretto contatto con l’ambiente, che in
questo caso è la montagna.
Ogni anno infatti vengono disputati in località diverse i Campionati delle
varie discipline estive e invernali, che sono legate agli alpini; sci di
fondo, slalom gigante e scialpinismo, ed in estate: corsa in montagna,
staffetta di corsa in montagna, marcia di regolarità a pattuglie, tiro con la
pistola e carabina da qualche anno la mountain bike.
Dal 2012 poi ogni 2 anni si svolgono alternate le Alpiniadi invernali ed
estive, dove i Campionati delle diverse specialità si svolgono tutte nella
stessa località, nell’ arco di 4 giorni.
Molti sono stati gli atleti del Gruppo di Frassenè, presenti in questi ultimi
15 anni, che hanno contribuito a portare la Sezione di Belluno molto in
alto, anche sulla spinta del nostro consigliere Pier Emilio Parissenti, uno
dei tre rappresentanti per lo sport sezionale.
Nella classifica stilata a fine anno il “Trofeo Scaramuzza”, dove vengono
sommati tutti i punti realizzati nell’ arco dell’anno nei vari sport, Belluno
si è piazzata più di qualche volta sul terzo gradino del podio, facendo
tremare Sezioni molto più grandi, come Bergamo, Trento e Valtellinese,
considerato anche la non partecipazione al Campionato di tiro con la
pistola e carabina. Se invece prendiamo i singoli Campionati, molto
spesso Belluno sul podio e più di qualche volta anche sul gradino più
alto.
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Parissenti Pier Emilio
Ben Corrado
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Anche per merito dei nostri soci, la sezione A.N.A. Di Belluno si è
sempre ben distinta nella classifica generale per sezioni, trofeo intitolato
Magro
Angelo
a Ugo Merlin.
Mosca Bruno
Della Lucia Giancarlo
Parissenti Pier Emilio
Ben Corrado
Anche per merito dei nostri soci, la sezione A.N.A. Di Belluno si è
sempre ben distinta nella classifica generale per sezioni, trofeo intitolato
a Ugo Merlin.
1° posto alle alpiniadi di Falcade;

Gnech Renato Roccaraso 2015

È doveroso ricordare che grazie agli atleti di Frassenè, si è iniziato a
partecipare a Campionati che prima la Sezione di Belluno aveva sempre
disertato, come lo scialpinismo e la marcia di regolarità a pattuglie.
1° posto alle alpiniadi di Falcade;
Premiazioni Prime Alpiniadi:
Falcade

Fratelli Andrea ed Angelo
Magro Schilpario 2015

Di seguito l'elenco dei nostri soci che hanno partecipato ai vari
campionati nazionali di sci alpino per la sezione A.N.A. Di Belluno
ottenendo importanti risultati,
Da Ros Claudio 9 volte sul podio
Bortot Alberto 5 volte sul podio
De Marco Fabrizio podio alle alpiniadi di Bormio
De Marco Mario
Gnech Renato
Parissenti Roberto
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2° posto campionato Nazionale Aprica
2° posto campionato Nazionale Abetone
2° posto campionato Nazionale Bormio
2° posto campionato Nazionale Alleghe
3° posto campionato Nazionale Sestriere
3° posto campionato Nazionale Monte Bondone Trento
3° posto campionato Nazionale Alleghe
3° posto campionato Nazionale Ponte Di Legno Tonale
Cognome
del libro
2°
campionato Nazionale
Aprica
3° postodell'autore/Titolo
Colere Bergamo
2°
posto
campionato
Nazionale
Abetone
3°
Limone Piemonte
2° posto
posto campionato
campionato Nazionale
Nazionale San
Bormio
3°
Martino di Castrozza
2° posto
posto campionato
campionato Nazionale
Nazionale Alleghe
3°
Castione della Presolana
28
3° posto
posto campionato
campionato Nazionale
Nazionale Sestriere
3°
Roccaraso
3° posto campionato Nazionale Monte Bondone Trento
3° posto
campionato
Nazionale
Alleghe
Nel
campionato
Nazionale
di Alleghe
2019 abbiamo avuto in gara per la
3°
posto
campionato
Nazionale
Ponte
Di Legno Tonale
prima volta
3°
posto
campionato
Nazionale
Colere
Bergamo
4 soci aggregati del gruppo alpini Frassenè:
3°
posto
campionato
Nazionale
Limone
Parissenti Thomas (vincitore assoluto) Piemonte
Bettini Alberto salito sul podio
28
Roccon Giorgio salito sul podio
Chenet Sven
in 4 hanno vinto anche la classifica per le sezioni soci aggregati.
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Cognome
3°
postodell'autore/Titolo
campionato
Nazionale Roccaraso
Nel
campionato
Nazionale
di Alleghe
2019 abbiamo
avuto in gara per la
3° posto
campionato
Nazionale
San Martino
di Castrozza
prima
volta
3° posto campionato Nazionale Castione della Presolana
4
aggregati
del gruppo
alpini
Frassenè:
3°soci
posto
campionato
Nazionale
Roccaraso
Parissenti Thomas (vincitore assoluto)
Bettini
Alberto salito
sul podio
Nel
campionato
Nazionale
di Alleghe 2019 abbiamo avuto in gara per la
Roccon
Giorgio
salito
sul
podio
prima volta
Chenet
Sven
4 soci aggregati
del gruppo alpini Frassenè:
Parissenti Thomas (vincitore assoluto)
in
4 hanno
vinto
anche
classifica per le sezioni soci aggregati.
Bettini
Alberto
salito
sullapodio
Roccon Giorgio salito sul podio
CAMPIONTI
Chenet Sven NAZIONALE A.N.A. DI SCI NORDICO
Anche in questa disciplina abbiamo dei soci che si sono ben comportati
ai
campionati
nazionali
organizzati
per soci
l'Italia
in vari
4 hanno
vinto anche
la classifica
per in
le giro
sezioni
aggregati.
Fontanive
Damiano
salito sul
podio
Asiago
CAMPIONTI
NAZIONALE
A.N.A.
DIad
SCI
NORDICO
De
Marco
Fabrizio
Anche in questa disciplina abbiamo dei soci che si sono ben comportati
ai vari campionati nazionali organizzati in giro per l'Italia
Fontanive Damiano salito sul podio ad Asiago
De Marco Fabrizio
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Damiano Fontanive Gara di fondo Asiago

Un piccolo ma tenace Gruppo come il nostro si è dimostrato attivo ee ha
ha
contribuito
portare
la Sezione
di Belluno
a recitare
unmolto
ruoloche
contribuito
per per
portare
la Sezione
di Belluno
a recitare
un ruolo
molto
che
le
compete
a
livello
nazionale
per
quanto
riguarda
l’
attività
le compete a livello nazionale per quanto riguarda l’ attività sportiva dell’
sportiva
dell’ ANA
Nazionale,
attività
che porta
ANA Nazionale,
attività
questa che
porta questa
aggregazione
e condivisione
aggregazione
e
condivisione
di
passioni
comuni,
di passioni comuni, che sono di primaria importanzache
per sono
stare di
bene con
primaria
percon
stare
beneportandoti
con se astessi
e soprattutto
se stessiimportanza
e soprattutto
gli altri,
conoscere
le realtà ed
con
gli dialtri,
portandoti
conoscere
realtà eddi
il modo
vivere
il modo
vivere
delle altreacomunità
di le
montagna
tutta l’ di
Italia
intera.
delle altre comunità di montagna di tutta l’ Italia intera.

Le gite

Della Lucia Vito
Pasqualino
Alpiniadi 2012
Questi tre soci e validissimi atleti hanno portato la sezione
A.N.A. Di

Belluno al raggiungimento di ottimi risultati sia individuali che di squadra.

Questi tre soci e validissimi atleti hanno portato la sezione A.N.A. Di
Belluno al raggiungimento di ottimi risultati sia individuali che di squadra.
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La gita
giteè per ogni anno l’ultimo evento che il nostro gruppo alpini propoLe
ne prima dell’assemblea annuale.
La
gita momento
è per ogni
anno l'ultimo unisce
eventolache
gruppo all’inQuesto
di aggregazione
gioiail dinostro
stare insieme
alpini
propone
prima
dell'assemblea
annuale.
teresse nel visitare luoghi caratteristici sia per l’aspetto paesaggistico
Questo
momento di aggregazione unisce la gioia di stare
che culturale.
insieme all'interesse nel visitare luoghi caratteristici sia per
In genere, decisa la meta è la data, si prenota il pullman in base ai partel'aspetto paesaggistico che culturale.
cipanti e la guida, in modo da avere le informazioni importanti e corrette
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Quest’anno si è pensato di non sovrapporla alla manifestazione del
venticinquesimo, rimandandola a primavera 2020
Queste le destinazioni raggiunte dal gruppo: Aquileia, Bolzano
Caporetto, Cargnacco (UD), Colli Euganei, Dachau, Delta del Po, Laghi
di Plivice Croazia, Lago di Garda, Laguna di Marano, Monte Grappa,
Nervesa della Battaglia (due volte), Polonia, Redipuglia, Soave (Vr),
Trento, Trieste e Redipuglia, Venezia (tre volte), Vicenza.
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Gli alpini di Frassenè al rientro hanno chiesto all’allora parroco Don
Stefano Gorzegno (in foto sule nevi di Forcella Aurine insieme agli
alpini) di istituire gli stessi 100 rintocchi alle 9 di ogni sera dalle campane
parrocchiali,
Da allora anche noi con questo gesto ricordiamo i caduti di tutte le
guerre.

Ruggero De Marco

In mezzo agli alpini di
Frassenè : Don stefano
Gorzegno , Medaglia d’oro
al valor Civile

Al rientro Da Trento / Rovereto (1997) sotto la campana della pace
in memoria dei caduti di tutte le guerre
Fusa con il bronzo dei cannoni delle nazioni partecipanti alla Prima
guerra mondiale, è la campana più grande del mondo che suoni a
distesa. Ogni sera al tramonto i suoi cento rintocchi sono un monito di
pace universale.
Nata da un’idea di don Antonio Rossaro, la Campana dei Caduti di
Rovereto venne fusa a Trento nel 1924 con il bronzo dei cannoni delle
nazioni partecipanti alla Prima guerra mondiale. Battezzata con il nome
di Maria Dolens, fu collocata sul torrione Malipiero del Castello di
Rovereto. La Campana, rifusa a Verona nel 1939 tornò a Rovereto
esattamente un anno dopo. Nel 1960, in seguito ad una grave e
irreparabile incrinatura, Maria Dolens venne rifusa presso le fonderie
Capanni a Castelnovo Né Monti (Reggio Emilia). L’attuale bronzo
benedetto da Papa Paolo VI, venne collocato sul colle di Miravalle il 4
novembre 1965, da dove domina tuttora la città di Rovereto.
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Chioggia : al rientro della gita sul delta del PO.
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partecipazione dei paesani, un
alzabandiera,
alla
messa
e
all’immancabile
rancio.
forte riscontro dei villeggianti che partecipano
fattivamente dall’
alzabandiera,
messa e all’immancabile
In uno spiritoalladapprima
commemorativorancio.
con l’alzabandiera, e poi
celebrativo con la messa in ricordo degli alpini andati avanti, la festa
volge poi nel clima di festosa convivialità.

Cristo degli alpini Frassenè

Varie sono state le edizioni, a partire da quelle in quota alla Rafadora,
33
ad alcune edizione ai prati di Domadore, per poi passare al campo
33
sportivo, e tornare in quota a Malga Luna.
Le ultime edizioni hanno visto la bella manifestazione volgere alla radura
di Pianezze, messa a disposizione e preparata dal consigliere Rudy
Mosca, purtroppo la tempesta Vaia ci ha messo lo zampino portandosi
via la strada di accesso, e facendoci ritirare a valle nella edizione 2019
presso il Sas Mardel nel Parco Laghetti di Frassenè.
Alcuni dubbi sorti in fase organizzativa sono poi spariti mano a mano
che si andava avanti con la realizzazione.
L’idea di sostituire la tradizionale polenta e pastim, a favore di un grande
spiedo di carne si è rivelata azzeccata oltre le aspettative, e nonostante
le duecento porzioni servite siamo arrivati a raschiare il fondo delle
pentole.

Alla Rafadora
dopo la messa

Anche questo un segnale che ci sprona ad andare avanti e a capire che
volere è potere e bisogna a volte rendersi conto di quanta forza faccia
l’unione.
La prima Festa alpina alla alla
Rafadora , ed il Crosto degli alpini
di Frassenè

Rancio a Malga Luna
Altare a Malga Luna
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A Pianezze

al Sas Mardel Laghetti Frassenè

al Sas Mardel Laghetti Frassenè
Al campo sportivo
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Protezione Civile

Da alcuni anni Il Gruppo Alpini Frassenè Agordino si impegna nella
solidarietà con una unità di Protezione Civile.
L'Unità Volontaria di Protezione Civile A.N.A. di Frassenè è operante dal
2008 e fa parte dell'Unità Operativa del Nucleo di Protezione Civile
sezionale di BELLUNO dell'Associazione Nazionale Alpini iscritta
nell'elenco delle Associazioni di Volontariato del Dipartimento della
Protezione Civile.
Cosa facciamo
Gli interventi per cui siamo chiamati sono opere di previsione,
prevenzione e soccorso per calamità nel territorio locale e nazionale
oltre che in aiuto alle amministrazioni comunali nei casi di necessità.
L'unità di Protezione Civile del Gruppo ANA di Frassenè Agordino è
formato sia da Alpini che da Simpatizzanti. La sede è sempre quella del
gruppo Alpini dove è stata riservata una sala appositamente attrezzata
alle attività di Protezione Civile.
Cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo
Si compone di una squadra di 11 Volontari Alpini, vanta al suo interno
specializzazioni AIB, Telecomunicazioni e Informatica con impegni
anche a livello Nazionale dando alla sezione di Belluno e all'ANA PC,
dal 2017, oltre 320 giornate uomo per esercitazioni ed attività
emergenziali.
L'unità di Protezione Civile di Frassenè è stata coinvolta sin dall'evento
sismico dell'Aquila, passando a quello dell'Emilia e dell'Abruzzo ed
arrivando fino al maltempo Vaia nelle nostre terre Agordine dove, anche
tutt'ora, è attivamente operante.
Oltre ad essere pilotata dalla Seziona ANA di Belluno, una convenzione
con il Comune di Voltago, porta la nostra Protezione Civile ad essere
pronta e attivata per qualsiasi evento possa essere richiesto.
Socio Paolo Sani
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Ricordiamo gli interventi del nostro gruppo di Protezione Civile
attraverso le presenze del socio Francesco Fontanive specializzato in
radio- telecomunicazioni
Emergenze nazionali
Terremoto Abruzzo:
 Campo di San Demetrio ne’ Vestini dal 02 05 2009 al 09 05 2009,
operatore trasmettitore.
 Campo Sassa Scalo: dal 06 06 2009 al 12 06 2009 – servizi vari
campo, operatore radio
Alluvione Veneto:
 (Alpago monitoraggio frana)

Terremoto Emilia:
 Dal 02 06 2012 al 09 06 2012 – campo Santa Liberata comune di
Cento (Ferrara)- vicecapo campo
Perarolo di Cadore: monitoraggio frana
Ricerca disperso: Passo San Boldo
Emergenza terremoto Marche 2016:
 Partenza con colonna mobile direzione Arquata del Tronto, 24 08
2016, trasmettitore.
 Dal 03 11 2016 al 04 11 2016, comune di Fiastra, smontaggio
tenso-tenda, referente.
Tempesta Vaia 29 10 2018:
 Sala operativa COM Agordo dal 05 11 2018 al 09 11 2018,
trasmettitore.
Interventi post Vaia 2019:
 Dal 01 06 2019 al 11 06 2019 sala radio, trasmettitore; rimasto
reperibile fino a termine interventi terminati il 30 06 2019.
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Ma alpini significa anche tessuto sociale del paese….

I piccoli paesi di montagna si sorreggono con il cuore e con la forza delle
piccole e grandi associazioni.
Tutto avviene se questo o quel gruppo organizza, che si tratti di sport, di
cultura, di musica o altro.
Il nostro gruppo in questo non si è mai tirato indietro, anzi, anno dopo
anno ha introdotto nuovi appuntamenti.
A metà quaresima “se brusa la vecia” sul piazzale antistante la chiesa
antica, con il grande falò, la lettura del testamento, la grande estrazione
delle uova pasquali e il rinfresco offerto alla popolazione.

Francesco al ponte Radio
in Sede Frassenè .
Vaia 2018-2019

Esercitazione pulizia
Argini del Piave , fiume sacro
alla Patria -- Belluno

In primavera vengono organizzate le giornate ecologiche a favore di
aree degradate, sentieri o più recentemente sistemazione dopo
l’uragano Vaia,
a partire dalla sistemazione della “salera” della Rafadora con posa del
Cristo degli Alpini di Frassenè ad un più recente
esempio della
sistemazione della Malga Luna e dell’area limitrofa, con creazione di una
fontana, tavolo ristoro, legnaia per la malga e, a vegliare sul tutto la posa
di un particolarissimo Cristo.
In estate la festa Alpina, già citata
precedentemente, in autunno la Gita, a San
Nicolò la visita all’asilo con un contributo per i
più piccoli, ed ancora in passato le lucciolate

Squadra ad un fine turno
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per la Via Di Natale in aiuto alle strutture per malati di Aviano e tanto
altro ancora.
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I nostri alpini in guerra

Uno sguardo al passato riconoscenti nel presente e fiduciosi nel futuro

I nostri alpini in guerra

Stretta la collaborazione con la Parrocchia che vede gli alpini presenti a
portare la Madonna in Cal De Gesia a maggio ed in ottobre a la Villa
(tempo permettendo).

Cal de Gesia 2018

Anche aiuti più concreti come la sistemazione dei muri attorno la
chiesa, l’interro della linea elettrica fra le chiese, e molto altro non sono
venuti a mancare.
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FARSENECH...E LA NAJA DEI ALPINI
Dal 1911 ad oggi....
FARSENECH...E LA NAJA DEI ALPINI
Dal 1911 ad oggi....
Un piccolo paese che vanta un grande sentimento di abnegazione e di
fedeltà nei confronti della Bandiera e della Nazione.
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sono incisi sul bianco marmo del monumento ai Caduti.
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I^ Guerra Mondiale
GNECH ANGELO cl. 1889 Caporal Maggiore 56°Reggimento
Fanteria Brigata MARCHE
Caduto il 20 Luglio 1915 sul Monte Piana .
PARISSENTI GIUSEPPE cl. 1894 Caporale 7°Reggimento Alpini
Caduto il 20 Ottobre 1918.
DELLA LUCIA FRANCESCO cl. 1893 Caporale 7°Reggimento Alpini
Caduto il 17 Dicembre 1915 Ospedale da Campo N.073
DELLA LUCIA ERCOLE cl.1897 Fante 270°Reggimento Fanteria
Brigata AQUILA
Caduto il 4 Agosto 1918 in Campo di Prigionia.
DE MARCO PAOLO cl. 1876 Operaio Genio Civile IV^ Armata
Caduto il 12 Ottobre 1918 Ospedale da Campo N.085
DE MARCO SALVATORE cl. 1896 Artigliere 9°Reggimento Artiglieria
da Fortezza
Caduto il 15 Novembre 1918 presso la 27^ Sezione Sanità
DE MARCO FEDERICO cl.1893 Alpino 7°Reggimento Alpini
In combattimento il 24 Settembre 1915 sul Gruppo de Le Tofane riportato dispersoPARISSENTI DAVIDE cl. 1897 Ardito XXX° Reparto d’Assalto
Caduto il 10 Dicembre 1918 a causa delle ferite riportate in
combattimento.
DELLA LUCIA ESTER cl.1898 Artigliere 5° Reggimento Artiglieria da
Fortezza
Caduto il 7 Luglio 1918
DE MARCO FORTUNATO cl.1877 Soldato 81^ Centuria Lavoratori
Caduto il 10 Ottobre 1918 Ospedale da Campo N.0167
DE MARCO VINCENZO cl.1899 Fante 146° Reggimento Fanteria
Brigata CATANIA
In combattimento il 15 Giugno 1918 sul Piave -riportato dispersoGNECH FEDELE cl. 1899 Fante 45°Reggimento Fanteria Brigata
REGGIO
Caduto il 16 Giugno 1918 sul Montello.
ROSSON MARCELLO ANTONIO cl.1885 Fante 119°Reggimento
Fanteria Brigata EMILIA
In combattimento il 20 Maggio 1917 sul Medio Isonzo -riportato
disperso-
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II^ Guerra Mondiale

DE MARCO FERRUCCIO cl.1922 Milite MVSN
Fronte Jugoslavo il 07 Maggio 1945 -riportato dispersoDE MARCO DINO cl.1915 Alpino
Fronte Montenegro Caduto il 01 Dicembre 1941
PARISSENTI GIOVANNI cl.1923 Alpino
Fronte Orientale il 05 Settembre 1944 -riportato dispersoPARISSENTI TITO ABELE cl.1912 Alpino
6° Reggimento Divisione Alpina TRIDENTINA Fronte Russo il 26
Gennaio 1943 -riportato dispersoPARISSENTI RICCARDO cl.1922 Fante
277° Reggimento Divisione Fanteria VICENZA Fronte Russo il 31
Gennaio 1943 -riportato dispersoPARISSENTI AUGUSTO OLINTO cl.1912 Milite G.N.R
Guardia Nazionale Repubblicana Montagna e Foreste Prov. di Cuneo il
23 Dicembre 1943
FONTANIVE LEO cl.1918
Prov. di Padova 1945

1 Paolo Della Lucia “paolinet guardia” 1918
2 Parissenti Fermo “siegat” 1915
3 De Marco Antonio “valantin” 1916
4 Parissenti Fermo 1941
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FRASSENE' e LA GRANDE GUERRA 1915/1918

Penne nere di Frassenè fra le dune del deserto libico.
GUERRA ITALO-TURCA 1911/1912
Nel lontano 1911 il Regno d’Italia, spinto da ambizioni coloniali spinsero
iniziò la conquista delle regioni libiche della Tripolitania e della
Cirenaica, allora parte dall'Impero Ottomano. Venne quindi inviato
nell'attuale Libia un contingente militare formato anche (parrà strano
immaginarli operare nel deserto) da truppe alpine. L’impegno degli alpini
in Libia è quantitativamente e qualitativamente importante, data la
crescita e lo sviluppo organico sperimentato del Corpo fra il 1887 e il
1910. I primi reparti alpini (battaglione Saluzzo del 2° reggimento)
sbarcano a Derna nell’ottobre del 1911. Alla campagna di Libia
partecipano successivamente i battaglioni Mondovì (1° reggimento),
Fenestrelle e Susa (3°), Ivrea (4°), Edolo e Vestone (5°), Verona (6°),
Feltre (7°) e Tolmezzo (8°) e i gruppi d’artiglieria Torino, Susa, Mondovì
e Vicenza.
L'Alpino Parissenti Fermo classe 1891, dei “SIEGAT” da La Vila partiva
per la Libia inquadrato proprio nel 7° Reggimento Alpini, precisamente
nel Battaglione Feltre. Nel corso della campagna riportava gravi ferite al
volto a seguito di un attacco subito con i gas asfissianti durante una
cruenta azione contro le forze turche. L'Alpino Parissenti rimarrà poi alle
armi, nonostante le conseguenze delle ferite, partecipando anche al 1°
conflitto mondiale combattendo nelle file del Battaglione Belluno sul
fronte della IV^Armata, in particolare, fra le creste delle Tofane e del Col
dei Bos insieme a tanti altri compaesani. Divenuto poi Milite forestale,
decorato e grande invalido del primo conflitto mondiale, Fermo, decorato
con la Croce al Merito di guerra morirà a Brunico nel 1942 a seguito dei
postumi delle ferite r della campagna italo-turca del 1911/12.

“Monte Grappa tu sei la mia Patria”
Il primo conflitto mondiale vide le nostre splendide Dolomiti diventare
prima linea, teatro di scontri cruenti, di assalti e contrassalti, di azioni di
pattuglia e spregiudicati colpi di mano condotti da espertissimi
conoscitori di quei picchi rocciosi e anfratti innevati. Uomini che
arrivavano dalle vallate sottostanti a quelle cime aspramente contese.
Nei bollettini di guerra del conflitto '15/'18 vengono evidenziati
innumerevoli atti valorosi e di indescrivibile coraggio. Alcuni di questi,
videro protagoniste delle penne nere di Frassenè. Due in particolare,
degni di nota e riportati nei bollettini ufficiali del Comando Supremo e nei
comandi d'Armata, ancor oggi trascritti in varie edizioni di volumi narranti
fatti ed eventi di quel conflitto sulle montagne di casa:
La creazione dell'ardita postazione detta “dello scudo” sulla parete
meridionale della Tofana di Rozes e la conquista della Costabella sulla
Catena dell'Omo, al Passo di San Pellegrino.
La prima rischiosissima azione, si è fra la munitissima postazione del
tristemente noto “Castelletto”, la rocca del terrore presidiata da infallibili
tiratori scelti austro-ungarici, e l'impervia parete rocciosa della Tofana di
Rozes il 19 agosto del 1915. L'Alpino De Marco Remo Antonio classe
1892, “el Toni VALANTIN”, 7°Reggimento Alpini Battaglione Belluno,
veniva decorato per il coraggio, la perizia e “eleganza” con il quale
conduceva l'azione, la Medaglia di Bronzo al Valor Militare con la
seguente motivazione:
“Deludendo la più pertinace vigilanza nemica, dopo cinque giorni di
sforzi ed arditi tentativi, riusciva, con altri due compagni, a portarsi in
una posizione che dominava un gruppo di una decina di tiratori nemici,
annidati in località per noi inaccessibile, e che, da due mesi,
continuavano a bersagliare le nostre truppe e, di là, li fulminava con
bombe a mano, infliggendo loro gravi perdite.” (Tofana I di Rozes, 19
agosto 1915)

Il secondo fatto d'arme citato si svolgeva sulle creste di Costabella nella
notte fra il 5 ed il 6 ottobre 1916. Una pattuglia ardita composta da 16
valorosi al comando del lombardo Tenente M.O.V.M Francesco Barbieri
aveva il difficile compito di dare l'assalto ad una munitissima postazione
austro-ungarica posta sulla destra del Passo di San Pellegrino. In
un’azione fulminea, tatticamente ineccepibile e ben descritta da Bepi
Pellegrinon nel suo libro Le Montagne del Destino, si distingueva
particolarmente l'Alpino Della Lucia Dario classe 1895, “Dario dei DIES”,
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7° Reggimento Alpini Battaglione Val Cordevole 266^ Compagnia.
Giunto fra i primi sulla sommità rocciosa che sovrastava le postazioni
nemiche dette “Testa di Principe”, si lanciava all'assalto di una
mitragliatrice e metteva a tacere l'arma austriaca, permettendo gli altri
commilitoni di giungere sulla conca retrostante le cime appena valicate e
di catturare 104 prigionieri.
Altro episodio da ricordare sicuramente avvenne proprio al culmine del
primo conflitto mondiale, e assume un significato davvero particolare.
Alle ore 15 e 15 del 3 novembre 1918, Tre squadroni del 14°
Reggimento Cavalleggeri di Alessandria comandati dal Colonnello
Ernesto Tarditi giunsero alle porte di Trento, seguiti alle 15.30 dagli
Arditi del XXIX° Reparto d'Assalto e alle 15.40 dagli Alpini del IV°
Gruppo e dagli Artiglieri del 10° Reggimento Artiglieria da Montagna.
Le truppe arrivarono da Mattarello, superarono il ponte sul Fersina (ora
Ponte dei Cavalleggeri), e proseguirono lungo l'attuale via “3 Novembre”
in direzione del Castello del Buonconsiglio. Faceva parte del Reparto
d'Assalto anche l'Alpino di Frassenè Della Lucia Paolo classe 18,
“Paolinet dei GUARDIE” Ardito proprio del XXIX°, che fu uno dei primi
tre militari italiani appiedati ad entrare in Trento finalmente italiana.
Egidio Della Lucia alpino della 79^ Cp. Battaglione Belluno del 7°
Rgt.Alpini, fatto prigioniero dopo lo sfondamento delle truppe austrotedesche sul fronte di Caporetto nell’ottobre 1917 scrisse un diario di
prigionia riportato su un piccolo volume edito dai nipoti e pronipoti
proprio nel settembre scorso dove é narrata tutta la permanenza nei
campi di prigionia prima in Germania ed in seguito Francia ...senza
notizie da casa, in quel periodo sotto controllo nemico... fino al momento
del sospirato ritorno a Frassenè.

SECONDA GUERRA MONDIALE
Sul Ponte di Perati bandiera nera, lé l'lutto dei alpini che va a la guera....
Sui monti della Grecia cade la Julia...così recitava una frase in un noto
libro di racconti sulla drammatica campagna greco-albanese del
1940/41. Ancora troppo fresche le tracce nelle nostre memorie
dell'ultimo conflitto mondiale! È quindi facile quindi, specialmente per i
meno giovani, ricordare quei tristi periodi che videro coinvolti i nostri
padri nonni e bisnonni. Fatti d'arme tante volte narrati da quei reduci
che, attorno al larin o sulla banca del fornel, nelle serate d'autunno
facevano filò, raccontando ai più giovani i fasti, i patimenti, le difficoltà, lo
spirito di corpo di quei momenti passati insieme a qualche paesano sulle
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alpi occidentali, sui monti dell'Albania, del Montenegro o nella steppa
gelata di Nikolajewka e Rossoch; o addirittura fra le sabbie e le rocce
dell'Amba Alagi e Uork Amba in Africa Orientale. Furono tanti, in quella
triste avventura iniziata il 10 Giugno 1940, i giovani del nostro piccolo
villaggio alpestre ad esser chiamati, richiamati, oppure trattenuti alle
armi. Molti di essi vennero inquadrati nei reparti alpini delle 6 divisioni
allora esistenti: I^ Div.Alpina Taurinense, II^Div.Alpina Tridentina,
III^Div.Alpina Julia, IV^ Div.Alpina Cuneense, V^Div.Alpina Pusteria,
VI^Div.Alpina Alpi Graie. Il battesimo del fuoco non tardò ad arrivare: chi
sulle alpi occidentali contro i chasseurs des alps, chi contro gli euzone
greci o i partigiani montenegrini, chi contro i carri armati sovietici. Per
alcuni di loro il sacrificio fu supremo, e non rividero più l'azzurro cielo di
Frassenè. Rimasero là, dove combatterono, a perenne sentinella
dell'onore d'Italia.
Portarono il nome di Frassenè sotto al cappello con la penna nera:
DE MARCO DINO “Posta” -AlpinoDE MARCO GIOVANNI “Nane Monech” -Artigliere da MontagnaDE MARCO REMO “Bianco” -AlpinoDELLA LUCIA GIUSEPPE “Orghen” -AlpinoDELLA LUCIA SALVATORE “Orghen” -Geniere AlpinoDELLA LUCIA GUIDO “Marte” -AlpinoGNECH OTTONE -Artigliere da MontagnaMOSCA CANDIDO -AlpinoPARISSENTI ABELE “Biaset” -AlpinoPARISSENTI LUIGI “Giget” -AlpinoPARISSENTI TITO ABELE -AlpinoPARISSENTI GIOVANNI -AlpinoE anche in questo tremendo conflitto vi fu, fra i tanti gesti d’eroismo e
valore un giovane compaesano che seppe guadagnarsi il Nastrino
Azzurro, Medaglia di Bronzo al Valor Militare, classe 1915 Alpino DELLA
LUCIA GUIDO “Marte” VI° Battaglione Complementi, del 6° Reggimento
Alpini, assegnato al 102° Reggimento di Marcia che trovandosi prima sul
fronte Greco-Albanese e poi su quello orientale vedeva concedersi la
decorazione con la seguente motivazione:
“Già distintosi sul fronte Greco-Albanese per coraggio, durante aspro
combattimento contro forze nemiche, individuato un gruppo nemico che,
protetto da rocce, batteva con violento fuoco nostri elementi, non esitava
a lanciarvisi contro a colpi di bombe a mano, sino a che, gravemente
ferito, non si abbatteva al suolo.”
Monte Carpino (Gorizia), 10 Marzo 1943
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...il 16 Settembre nessuno l'aspettava...la cartolina rosa! Ci tocca di
partir

INAUGURAZIONE MONUMENTO 5 GIUGNO 1921

DALLA LEVA OBBLIGATORIA AI VOLONTARI DI OGGI
Col finire del secondo conflitto mondiale, l'esilio della dinastia Sabauda e
l'inizio della Repubblica, anche le Forze Armate andarono via via
ricostituendosi, resuscitando dalle ceneri di quei reggimenti nelle file
assotigliati o annientati nell'appena terminata guerra. Venne quindi
reintrodotto, il servizio militare obbligatorio di leva, la cosiddetta “Naja”, a
noi tanto cara. Da principio con il compimento del 20°anno di età si
riceveva la famosa cartolina precetto. Successivamente, a seguito della
riforma sulla maggior età, la famosa coscrizione arrivava al 18°
compleanno. La durata della ferma subì, nel corso dei decenni, diverse
variazioni: da una ferma di 15 mesi fino all'anno 1975 si passò ai 12
mesi per la truppa e 15 per gli ufficiali di complemento fino al 1997, per
finire con i 10 mesi per la truppa e i 14 agli ufficiali di complemento fino
al gennaio 1° gennaio 2005. Questa data segnò infatti una svolta
epocale per le nostre Forze Armate, con la triste attuazione del decreto
legislativo n. 215/2001 che fissava la sospensione del servizio di leva
obbligatorio. Prima di arrivare a tale data però, numerosi furono i giovani
di Frassenè che vennero chiamati a prestare servizio nei reparti delle
ricostituite brigate e reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal
1947 al 2005. MAGRO LEONE cl.1927, primo Alpino dopo il secondo
conflitto mondiale, figlio di quell'ANGELO PRIMO Tiratore Scelto,
54
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infallibile cecchino col suo '91 afffiancando el Toni “Valantin” sulle
Tofane, passando poi per tutte le generazioni che alla visita dei coscritti
all'ospedale militare si vedevano timbrare la fatidica scritta“ABILE”. Ci fu
chi venne mandato alle Brigate “Julia” e alla “Tridentina”, unità eredi
delle gloriose Divisioni che ritrovavano coi nostri giovani nuova linfa
vitale. Altri furono assegnati alle Brigate “Cadore” e “Orobica” sorelle più
giovani delle precedenti.
La particolare situazione del secondo dopoguerra, caratterizzata
dall’incombere della minaccia sovietica e dal violento attivismo di gruppi
sovversivi di autonomisti alto atesini, richiese ancora l’abnegazione e
l’impegno degli Alpini, così come di molti altri reparti dell’Esercito
Italiano.
Vi fu chi, fu inviato a presidiare le opere difensive di confine, chi
trascorse interminabili giornate (e nottate!) di guardia ai tralicci dell'alta
tensione o alle linee ferroviarie dell'Alto Adige, chi invece, più avvezzo
alle discipline sportive tipiche della montagna, si ritrovava a formare i
plotoni e le squadre agonistiche dei famosi Ca.S.T.A., i campionati
sciistici delle truppe alpine.
Chi capitava in artiglieria o alle salmerie e si ritrovava in compagnia di
qualche bel mulo, fedele compagno di ascensioni e campi. Ognuno col
passare degli anni e delle stecche, da bocia a vecio, nel reggimento
assegnato e sempre al proprio posto, col proprio incarico dicendo
sempre signorsì e servendo con abnegazione e spirito di sacrificio la
sacra
Bandiera
simbolo
della
Patria.
Qualcuno magari si trovò in situazioni un po' più particolari, dovendo
fronteggiare esigenze e situazioni operative non comuni per un giovane
di 20 anni. È il caso di GNECH RENATO cl.1973 Alpino del Battaglione
Logistico Cadore, che, trovandosi in servizio di leva durante il pieno
svolgimento dell'Operazione VESPRI SICILIANI”, volta preservare
l'ordine pubblico in Sicilia dopo i gravi fatti della primavera-estate del
1992, si vide proiettato a Gela (CL) e dintorni, con il rischioso compito di
vigliare e sorvegliare le carceri di massima sicurezza, palazzi di giustizia
e siti delicati, in quegli anni minacciati armata mano dalla Mafia. Renato
veniva poi richiamato in servizio, date le sue ottime capacità tecniche
sci-alpinistiche, nel gennaio 2006 per essere impiegato nel mese
successivo durante i Giochi Olimpici Invernali svoltisi a Torino e nelle
varie località del Piemonte.
Sono in due invece a Frassenè che di Alpini, divise, mostrine e vita
militare ne fecero una passione ed uno stile di vita.
Un po' per tradizione di famiglia un po' per amore di Patria e Bandiera,
un forte desiderio di vestire l'uniforme fin da bambini. Magari volendo
onorare le gesta dei nonni e bisnonni, o per profondo sentimento ed
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animo rivolto a chi negli anni ha donato i propri fasti alla Forza Armata
ed al corpo.
RENATO DELLA LUCIA cl. 1974, nipote di quel Dario Della Lucia che
sulle Creste di Costabella 100 anni or sono aveva fatto correre gli
Austriaci, non solo intraprende il mestiere delle armi tra le fila delle
truppe da montagna, ma lo fa da Ufficiale, iniziando la propria carriera
militare con il 177° Corso “Tenacia” all'Accademia Militare di Modena,
prestigioso istituto che da più di un secolo forma i quadri dell'Esercito
Italiano e dell'Arma dei Carabinieri nel 1995. Nominato Tenente di
Artiglieria viene assegnato quale comandante di Sezione al 1°
Reggimento da Montagna della Brigata Alpina Taurinense e con esso
partecipa alla Missione NATO “Kfor” in Kosovo nel 2001. Con il grado di
Capitano comanda la 13^Batteria del glorioso Gruppo Conegliano,
inquadrato nel 3° Rgt. da Montagna Brigata Alpina Julia.
Con il comando Brigata “Julia” torna in Kosovo nel 2005 e, subito dopo,
nel 2006, riparte con il 3° Reggimento alla volta di Herat, in Afghanistan,
con la missione ISAF in Afghanistan. È quindi presente con il
contingente dei caschi blu dell'ONU nella missione “Leonte” in Libano
negli anni 2009 e 2012 e nel 2017 prende parte all'operazione “Prima
Parthica” nella valle di Mosul, in Iraq. Attualmente, dopo aver comandato
il 2° Gruppo del Reggimento Artiglieria “a cavallo” è effettivo, con il
grado di Tenente Colonnello al Comando Truppe Alpine, già 4° Corpo
d'Armata Alpino a Bolzano.
DAMIANO FONTANIVE cl. 1988, esente dal dover assolvere l'obbligo di
leva, ma profondamente legato alla penna nera ed al sentimento di
Patria, si arruola volontario nel Corpo degli Alpini, proprio nel reggimento
che vide fra le proprie fila tanti frassenesi, il glorioso 7° dove riveste il
grado di Caporal Maggiore al Battaglione Feltre. Alpiere Istruttore di sci
e di combattimento in montagna in ambiente innevato, con la Brigata
Alpina Julia partecipa alle operazioni di Ordine Pubblico presso le sedi di
Ambasciate e siti sensibili a Roma nel 2009 e sempre con il “Feltre”
nella operazione NATO I.S.A.F. in Afghanistan nel 2010. Lascia il
reggimento nel 2013 con il grado di 1° Caporal Maggiore.
Fontanive Damiano
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Riflessione sul cammino insieme….
Cari lettori,
a ricordo di questi venticinque anni condivido con voi alcuni pensieri.
Il 3 dicembre 1993 organizzai con Mauro Conedera e Armando
Fontanive la prima riunione, in quella sera nacque di fatto il Gruppo; per
me erano momenti speciali
, il giorno prima venne alla luce Matteo il mio secondogenito.
Nacque così il Gruppo e già votammo il primo direttivo, con Mauro
Conedera capogruppo ed io segretario, incarico che mantenni per dieci
anni e da lì cominciò la storia di questi venticinque anni.
Ci si incontrava per le riunioni del direttivo nel vecchio ambulatorio
medico in Viale della Vittoria, poi negli anni ci si è spostati nella attuale
Sede.
Presidente della Sezione di Belluno era allora il Comm. Bruno Zanetti
che ci diede una forte spinta e aiuto per la nascita del Gruppo. Nel
primo anno (1994) eravamo in 89 soci, e si registravano già numerose
attività che poi negli anni diventeranno delle tappe fisse.
I soci aumentarono, le attività si moltiplicarono e abbracciarono tutti gli
aspetti della vita comunitaria, da quello ricreativo a quello culturale, da
quello sportivo a quello folcloristico, da quello religioso a quello della
solidarietà.
Nel 2006 nacque il Nucleo di Protezione Civile che si attivò anche nel
post terremoto dell’Aquila e dell’Emilia.
Cognome
Per tuttidell'autore/Titolo
questi anni del
il libro
Gruppo si è distinto e impegnato sul nostro
territorio in parecchie attività.
Come ricordato nelle pagine di questo libro ogni anno sono state
organizzate un paio di giornate ecologiche dedicate ai sentieri o al
decoro di luoghi a noi cari. (es. Cippo Battisti, Malga Luna)
55
Per anni, in collaborazione con le insegnanti della scuola dell’infanzia di
Frassenè e della Scuola Primaria di Voltago, abbiamo contribuito,
nell’occasione della festa di San Nicolò, a fornire materiale didattico ai
più piccoli e a rinnovare la biblioteca scolastica.
Ricordo con piacere le lucciolate in favore della Via di Natale di Aviano,
le vendite delle stelle di Natale in favore della LILT di Belluno, le
donazioni all’ Anffas, all’ Ass. Pro Bambini di Kabul, a Casa tua due di
Belluno, per nominarne alcune….
Entusiasmo ed emozione per noi nell’ospitare i ragazzi terremotati di
Tolentino (MC), nel portare aiuto ai terremotati di Rocchetta Tanaro (AT)
e in tanti altri impegni di solidarietà come vuole lo spirito alpino.
Ricordo e ringrazio in questi 25 anni i presidenti di Sezione, il buon
rapporto con loro: Bruno Zanetti un po' il padre di questo Gruppo, i due
presidenti “frassenesi” Mario Dell’Eva e Arrigo Cadore, Franco Patriarca
sempre legato ai nostri atleti e l ‘attuale presidente Angelo Dal Borgo.
Un GRAZIE a tutti i soci e a tutti i consiglieri per la collaborazione e
l’impegno di tutti questi anni.
Un grazie particolare a Giampaolo Da Roit e Rudi Mosca che hanno
condiviso con me nel direttivo tutti questi 25 anni, a Bepi Della Lucia e
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Ricordo e ringrazio in questi 25 anni i presidenti di Sezione, il buon
rapporto con loro: Bruno Zanetti un po' il padre di questo Gruppo, i due
presidenti “frassenesi” Mario Dell’Eva e Arrigo Cadore, Franco Patriarca
sempre legato ai nostri atleti e l ‘attuale presidente Angelo Dal Borgo.
Un GRAZIE a tutti i soci e a tutti i consiglieri per la collaborazione e
l’impegno di tutti questi anni.
Un grazie particolare a Giampaolo Da Roit e Rudi Mosca che hanno
condiviso con me nel direttivo tutti questi 25 anni, a Bepi Della Lucia e
Pier Emilio Parissenti che sono stati due colonne portanti del Gruppo, ad
Angelo Magro per sei anni capogruppo e per anni responsabile della
squadra di Protezione Civile.
Un grazie a Luigi Della Lucia per aver reso possibile la stesura di questo
“memoriale” e a tutti coloro che in vari modi si sono impegnati per la
buona riuscita di questa giornata commemorativa.
Un pensiero di riconoscenza e di ringraziamento va in particolare a tutti i
soci che sono “andati avanti”.
La loro testimonianza di vita, vissuta nei valori della Patria e della
Bandiera, ci faccia sempre da strada nel nostro cammino, grazie al loro
servizio tra le fila degli Alpini e grazie della loro appartenenza al nostro
gruppo.
Il loro ricordo sia la testimonianza che vogliamo trasmettere alle giovani
generazioni affinché il passato degli alpini e la storia delle nostre
genti non cadano nell’oblio.
Celeste Della Lucia
Capogruppo Alpini Frassenè
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Dedicato a tutti gli
alpini andati avanti.

56

da sinistra l’attuale Segretario Ruggero De Marco,
Il Presidente Nazionale Sebastiano Favero ed il Capogruppo Celeste Della Lucia

58

59

GRUPPO ALPINI FRASSENÈ

UN QUARTO DI SECOLO IN CAMMINO INSIEME

GRUPPO ALPINI FRASSENÈ

UN QUARTO DI SECOLO IN CAMMINO INSIEME

INDICE
Introduzione
Il saluto del Presidente Nazionale
Il saluto del Presidente della Sezione di Belluno
Lettere dei Capogruppo:
Celeste Della Lucia (capogruppo dal 2007 al 2012 E dal 2019 ad oggi)
Pier Emilio Parissenti (capogruppo dal 1995 al 2003)
Angelo Magro (capogruppo dal 2012 al 2018)
Giuseppe Della Lucia (capogruppo 2004-2006)
Mauro Conedera (capogruppo anno 1994)
I primi passi
Un cambiamento nel segno della Continuità
Il consiglio in carica
Le adunate: il momento più importante nel corso dell’anno
E quelle del Triveneto
Le attività del gruppo (Frassenè, alpini, montagna gite e sport)
Ciclo turistica Frassenè Bassano
Lo sci (Testimonianza di un nostro atleta)
Albo d’oro trofeo di slalom gigante
Alpiniadi Marzo 2012
Campionati Nazionali A.N.A.
La festa alpina
Protezione Civile
Ma alpini significa anche tessuto sociale del paese….
I nostri alpini in guerra:
Uno sguardo al passato riconoscenti nel presente e fiduciosi nel futuro
I^ Guerra Mondiale
II^ Guerra Mondiale
Frassene’ e la grande guerra 1915/1918
Seconda guerra mondiale
Dalla leva obbligatoria ai volontari di oggi
Riflessione sul cammino insieme…
Indice

60

pag. 5
pag. 6
pag. 7
pag. 8
pag. 9
pag. 10
pag. 11
pag. 12
pag. 13
pag. 14
pag. 15
pag. 16
pag. 21
pag. 22
pag. 23
pag. 25
pag. 27
pag. 28
pag. 29
pag. 36
pag. 40
pag. 43
pag. 45
pag. 46
pag. 48
pag. 51
pag. 52
pag. 54
pag. 57
pag. 61

61

GRUPPO ALPINI FRASSENÈ

UN QUARTO DI SECOLO IN CAMMINO INSIEME

GRUPPO ALPINI
FRASSENÈ del libro
Cognome
dell'autore/Titolo

UN QUARTO DI SECOLO IN CAMMINO INSIEME

Scritto e stampato in occasione del
25° del Gruppo Alpini Frassenè
1994 - 2019
Un quarto di secolo in cammino insieme

A cura del Gruppo Alpini Frassenè
Redatto dal Consigliere: Luigi Della Lucia
Stampato: Tipografia CASTALDI - Agordo
62

57

63

GRUPPO ALPINI FRASSENÈ

64

UN QUARTO DI SECOLO IN CAMMINO INSIEME

