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Il vostro giornalino....
mmmmh.... ssst!!!

Ricordando Diotallevio, reduce di Russia
Il 14 novembre di un anno fa, abbiamo festeggiato il compleanno di Diotallevio!
….noi Alpini eravamo pronti a festeggiarlo per altri compleanni, addirittura a festeggiarlo quasi centenario alla
prossima Adunata Nazionale a Rimini…!
Era l’ultimo reduce della battaglia di Nikolajewca, quella dei giorni del gennaio 1943, che ricordava durante la
bufera, quando coi suoi amici “batteva” la ritirata, 76 anni prima di ricongiungersi con loro nel Paradiso di cantore
(come ha scritto pure nel suo libro, “l’alpino dalle 7 vite).
Lo aveva raccontato pure ai ragazzi nelle scuole, ai giornalisti delle testate locali e nei video che gli avevano fatto….
perchè tutto potesse essere ricordato, quel che era successo in quelle tristi vicende.
Era presente allora...ed era sempre presente anche tra noi amici Alpini, agli incontri che di volta in volta organizzavamo.
“Talevio” la tua presenza e la tua testimonianza, alla stessa maniera, le porteremo nel cuore...perchè chi avrà voglia
di ascoltare quello che avevi da raccontare, possa capire e non dimenticare…!
Grazie Diotallevio.

cinto

… dell’Assemblea generale, il pranzo Sociale a Lavezzola, la gita a Bassano
del Grappa, l'adunata nazionale a Milano, la Rondinaia, Gaggio Montano,
Ca' di Malanca, coi bimbi delle scuole e i nonni della Casa Protetta di
Conselice, l'uscita a Nervesa e poi di nuovo verso Bassano... e altro e altro...
... anche nel 2019...
Il 2019 volge al termine ed è stato un anno ricco di attività e
soddisfazioni per il Gruppo Alpini Conselice.
L’impegno più importante forse è stata la partecipazione al Raduno
Nazionale a Milano, in occasione del Centenario dell’ Associazione
Nazionale Alpini.
Nonostante la riccorrenza dei 100 anni, anche tra il gruppo degli
“Irriducibili dei Raduni” qualcuno ha disertato (non voglio pensare sia
stato per raggiunti limiti d’età…..) percui siamo partiti in pochi, senza
l’intento di costruire l’accampamento.
Grazie alle conoscenze di un nostro socio, abbiamo trovato un’ottima
sistemazione in un paese a ridosso di Milano, all’interno di un Istituto
Parrocchiale dedicato a Don Gnocchi.
Quando gli Alpini della zona hanno saputo da quale paese provenivamo,
ci hanno raccontato che nelle loro zone, in tempi lontani, aveva
operato in un contesto di beneficenza verso gli abitanti locali, tal
Arnaldo Toschi, nostro compaesano, al quale Conselice ha intitolato
pure una strada.
La posizione in cui eravamo alloggiati, oltre ad essere comoda era
anche strategica. Si trovava a meno di 1 chilometro dalla stazione della
metropolitana che ci portava in centro a Milano in 40 minuti.
Milano è una vera metropoli, molto grande e frenetica….di conseguenza
non ci è sembrato di ritrovare il calore col quale siamo stati accolti
negli anni passati in altre città dalle dimensioni più ridotte…
Il periodo di maggio è stato poi caratterizzato da parecchie
precipitazioni, per questo motivo, durante la settimana che ha
preceduto la sfilata, abbiamo dovuto ridurre il numero di escursioni
verso la Città.
La domenica della sfilata...in compenso, tutto è riuscito alla perfezione.
Il pubblico è stato numeroso e festoso nei confronti di noi Alpini!
Il 2020 vedrà invece il Raduno Nazionale a Rimini...e già si percepisce
l’entusiasmo dell’evento perché “giochiamo in casa”!
Siamo certi che il prossimo sarà un Raduno incredibile, per questo
cominciamo fin da ora a sognare e ad immaginare: “ Il Raduno di
Rimini...ma quanto potrà esser bello!?!”
Detto questo...su le maniche e mettiamoci ad organizzarlo, con
entusiasmo ed impegno, fin da ora!!!

cinto

ADUNATA NAZIONALE DEL CENTENARIO MILANO
Dopo aver caricato viveri e un minimo di attrezzatura siamo
partiti il giovedì mattina dalla sede del gruppo. Rispetto
agli anni precedenti, siamo in forza minima, perché di
norma con partenze in tempi diversi una ventina di persone
raggiungevano l’accampamento predisposto. Giacinto (Cinto
per noi) con Edio e Mario in auto, Fosca ed io in camper. Il
viaggio è tranquillo, tutta autostrada, alcuni pit-stop e arrivo a
Pessano, vicino a Gorgonzola.
L’abbiamo trovato tutto imbandierato, è un paesone nato
attorno ad alcune case padronali agricole completamente
trasformato dallo sviluppo industriale dalla vicinanza della
metropoli che non guardando al campanilismo si è unita
a Bornago ed è nato il comune Pessano con Bornago.
Questo è ciò che abbiamo imparato da una gentile signora
incontrata durante una passeggiata nel centro alla ricerca di
un negozio. Il sito che ci ospita l’ha trovato Cinto tramite le
sue immense conoscenze, è un centro ricreativo adiacente
alla chiesa intitolato al Beato Don Gnocchi (alpino), centro
molto grande con tre campi da calcio un parco, il bar, la
cucina e ampi spazi adibiti a sala mensa, foresteria ecc.
Siamo accolti da Enrico capogruppo degli alpini locali, persona
splendida, super impegnata nel volontariato, molto disponibile
che ci fa sistemare: Cinto con Edio e Mario in un’ampia camerata
con le brandine tipo Protezione Civile, per il camper scegliamo
un luogo al coperto sotto un grande capannone senza mura
con pavimento cementato a ridosso dei servizi e spogliatoi per
gli atleti. Scaricato tavolo e panchine, l’accampamento è già
completato. L’abbiamo utilizzato per la colazione e alcune volte
per pranzo o cena, altre volte abbiamo approfittato della cucina
del centro o in giro.
Alle 3 di notte sono giunti altri gruppi. Auto, pulmini, camper.
Grandi saluti fra loro, tappi di bottiglie che volavano canti e
grida, un rumore infernale. Al mattino si sono accampati sul
prato nel parco, camper, tendoni per brandine mensa e cucine
e un camion con sopra un prefabbricato con i servizi igienici.
Verso sera sono giunti anche 4 muli con conducenti che hanno
sfilato la domenica.
Il venerdì come norma lo abbiamo dedicato alla visita dei luoghi
dell’adunata, metropolitana da Gorgonzola (a un Km di distanza),
un’oretta di viaggio fino a ridosso del Castello Sforzesco e
del Parco Sempione sede della cittadella militare e attività di
accoglienza e ristorazione. Non c’è ressa e si gira bene. Prima il
museo dentro il castello, poi la cittadella.
Armi pesanti subito riconosciute e coccolare da chi durante
la naia le ha usate mezzi blindati e un bell’elicottero con
militari che spiegavano i vari contenuti e i tipi d’impieghi,
ma soprattutto il PMA Posto Medico Avanzato, Un ospedale
attrezzatissimo per primi interventi d’urgenza con il reparto
di diagnostica completo al
pari dei nostri ospedali, sala
operatoria e quant’altro. Oltre
gli stand dell’accoglienza
birra a volontà, pasta panini
ecc. in fondo il self-service
di Forlì, sempre presente.
Conoscendo
la
qualità
che propongono, abbiamo
pranzato e dopo i saluti in
romagnolo, ci siamo fissati
appuntamento a Rimini. In
viale Dante verso il Duomo
abbiamo trovato il clima
dell’adunata, pochi stand con

indumenti alpini, quasi niente di
cianfrusaglie ma gruppi di alpini
che con bravura intonavano
brani che dai cinquantenni in
su facevano riemergere grandi
ricordi, naturalmente con attimi
di riposo per bagnare l’ugola. E’ un pomeriggio afoso, Piazza
duomo era già piena, per visitare il Duomo Ticket a quasi
20€ fila interminabile per entrare. Passa l’idea di entrare,
passeggiamo in zona, la Galleria, palazzo marino, la Scala
e ci fermiamo presso un locale a ristorarci bevendo e
conversando con i camerieri che si dimostrano interessati
all’evento. Ritorniamo in piazza duomo per l’arrivo della
bandiera di guerra, e poi metro fino a Gorgonzola.
Il sabato grande sorpresa; il gruppo alpini di Pessano ha
organizzato al mattino una sfilata con la banda per le vie del
centro passando anche dall’Istituto Don Gnocchi, il pranzo
aperto a tutta la cittadinanza e la sera dentro alla chiesa,
uno spettacolo con un coro locale con al gradita presenza
anche del nostro socio Paolo Barabani con il suo repertorio.
A chiusura della serata il momento dello scambio dei
gagliardetti.
Domenica metro fino alla zona dell’ammassamento, incontri e
saluti con gli alpini degli altri gruppi compreso Ermenegildo,
ex milanese. Poi il nostro turno per la sfilata ordinata, ben
organizzata con tante fanfare tra 2 ali di folla composta in
gran parte dei nostri supporter. Ho avuto l’impressione di
una città fredda, popolazione non abituata a manifestazioni
del genere, vie raramente imbandierate. Gli alpini inquadrati
hanno applaudito con entusiasmo una cittadina della nostra
età che dalla finestra al 4° e 5° piano sventolava un grande
tricolore. Poi lo scioglimento e a 2 passi la metro per il rientro.
Conclusioni. Io credo che l’adunata nazionale sia l’invasione
pacifica in un fine settimana (da molti allungato) di una città
che gli avventori utilizzano oltre ai momenti ufficiali, anche per
scoprirla e vederla. Nella mia ridotta esperienza di adunate
da L’Aquila in poi ricordo trasporti gratuiti o scontati, visite a
musei con entrate riservate per non fare file, addirittura con
biglietti validi per tutto l’anno. Abituati bene? Forse sì ma il
ricordo di queste attenzioni restano e si fanno i paragoni.
Peccato.
Ora pensiamo a Rimini, la macchina organizzativa è in moto,
le aspirazioni sono enormi. C’è la disponibilità a lavorare per
raggiungere il risultato, mancano però informazioni su quanti
servono per fare cosa, quando e dove accamparci per il
periodo necessario.

Ed. Monti

13 luglio... gita sul monte Grappa
Alcuni amici del Gruppo Alpini Conselice mi
chiedono di “darmi da fare” ad organizzare una
gita.
Io
ho parecchi amici di naja nel Vicentino e a Bassano
del Grappa, allora ho pensato: “Perchè non fare un incontro
di Fratellanza”...tra i miei amici Veneti e gli alpini amici
Conselicesi.
Giorno prescelto, il 13 luglio; si parte da Conselice alle ore
6.30 in pullman da 30 persone.
Scorta di viveri composta da: pasticcini, affettati, bibite e altre
varie cose per la colazione.
Arriviamo a Rosà dall’amico Silvano alle 9.00 e...ci stavano
aspettando, con una tavolata colma di soppressa e bottiglie
di prosecco, tutto a volontà, una situazione incredibile...
pazzesca, non la dimenticheremo mai.
Abbondantemente rifocillati (anche qualcosa oltre), si riparte
col pullman...destinazione monte Grappa. Con noi sono saliti
anche l’amico Silvano e la moglie Luigina.
A metà salita ci stava aspettando l’amico Belò Renato al
quale avevo dato un importante incarico “trovarci un posto
interessante dove andare a pranzo a mezzogiorno”!
Arrivati in cima al Monte Grappa, siamo andati in visita al
Sacrario e deposto una corona di alloro in onore e ricordo dei
Caduti di guerra. Momenti commoventi nel pensare e vedere
di tanta gioventù sacrificata per la Patria.
E’ ora di ripartire.
Si và al ristorante Ca’Bora prenotato da Renato, un pranzo
stupendo, in allegria, gradito da tutti.
Al ritorno, portiamo l’amico Silvano e signora a casa e qui,
dalla cantina fa uscire bottiglie di fantastico prosecco...che
non si debba dire che ci ha lasciati a “Bocca asciutta”!
Io non finirò mai di ringraziare, per avere fatto si che questa
giornata sia stata così bella: l’amico Silvano e moglie, Renato
Belò (per la scelta del ristorante e l’ottima grappa regalata),
l’amico Luigi Malacare, Bruno Pigato e moglie, Girolamo Poli
e moglie!
La naja ci ha fatti incontrare...la vita ci ha fatti ritrovare e stare
bene insieme.

bruno argnani

...e un`altra...
pulenta in tris
Valter cuoco
pasticcione

“Par piaser...non ciamem piò – Chef – che è un termine, in
una lingua...int’un dialett c’un è e nostar! E poi fa pensare a
un titolo da scuole alte...mè aiò fat sol scoll bassiii! Preferirei
Cuoco (che mi piace cucinare), Pasticcione (che ...rispettend
al rizett d’una volta, a fegh dal variazion...a mio piacimento).
Ohhh sperimento...mo miga da “Nouvelle Cousine”, ch’it fa
magnè la renga cun l’ananas!”
Quella che vorrei proporre stavolta, non è una ricetta vera e
propria, del come si fa, ma di come si possono combinare
elementi, per portare in tavola un “piatto unico”...iè acsè ed
moda!
Tris di polenta – Piatt oniccc – come Dio comanda.
Uss trata de “tris ad pulenta”- da quand i mà gmandè “as vint
a fè la pulenta?”
La polenta un mangiare conosciuto da tutti.
Piatto povero ma tanto utile e tanto presente nelle famiglie
fin dai tempi passati.
Che pù...uiè chi la fa piò lenta, chi piò dura, me a la preferess...
giosta!
I la fà anch bianca, solo a sentirlo dire, um vegn scador sotta
e cappell. L’ha da essar bela zala!!!
Si deve prendere un bel piatto (quadrato, tondo, non ha
importanza...ma un po' grandino) di polenta un po' densa,
per un effetto che accontenta anche la vista è meglio che sia
tagliata a spicchi, dei bei triangoloni.
Nel mezzo della fetta, cun la cucera uss fa un bus (una
nicchia) e dentro la nicchia:
- su un pezzo (spicchio) si mette un condimento di ragù
romagnolo (salciccia di maiale, un po' di manzo, carote,
sedano, pomodoro…etc.)
- su un pezzo (spicchio)...salciccia trifolata a piacimento (sugo
con funghi o fagioli o piselli...etc.)
- su un pezzo (spicchio)… formaggi fondenti (toma o taleggio
o gorgonzola o montasio...etc.).
E tott e và bagnè cun oli d’uliva (ed che bon) e una spulvreda
ed parmigiano reggiano (quel che sona begn!).
A sintarì che bunteee!
Liberamente tratto dalla raccolta appunti: “Corda, martello,
chiodi, picozza, rampon e sccciadurr!”

Valter

Quando Valter mi ha parlato della ricetta con polenta, mi
ha fatto tornare alla mente e al cuore una storiella che ci
raccontava il mio “povero babbo”.
“Cla sira, dop essar stè a fè di zir in zir cun i mi amig...a so arriv
a cà, e sarà stè intorn a mezanott.
A so andè dentar, a pei la candela par vdè quel.. e...in cusina, in
se tulir, in vetta a la tevla...a lè ch’l’am guardeva – una vigliaca
ad marela ad pulenta - totta stesa e in te mezz, elta com e
mont Castlazz, quel sora a Iomla. In sla stova, ancora in calor,
una teggia cun un prufom ed ragù...che l’am ciameva. A cepp
int un piatt e una cucera, cun e fil a tèi dò (2) fett ad pulenta e
ad fienc dò (2), par dì un nomar, cuciarè ad ragù. A chi timp...a
cl’etè la fam la n’ira mai domma!
E avanti a magnè...mo l’era una partida ch’l’han fineva mai pèra!
O e fineva la pulenta o e ragù...am so magnè mezza marela ad
pulenta...e pù a so andè a lett.
L’era ancora fra e lom e e scur, da la cusina un ziggg dla mama,
da fè arbaltè i copp in s’la cà!
Dop a du sgond, in sla porta dla cambra, un’ombra zigantesca
cun e sgnadur in man: “Domenico, do sitt? Che cum l’è vera
che a tò fatt...at sfegh!”
Par furtuna che aveva lass la fnestra mezz averta...tota clà
pulenta, la m’aveva mess un arbuion in tla panza! Furaaaa….
etar che “balzo felino!”

F.B.
Chiedo venia per la forma dialettale.

quel sabato sera
UDINE,Primavera 1965
Tutto questo succedeva nella primavera del ’65 alla caserma Berghinz di Udine .
Visto che non ero un militare di prim’ordine, mi capitava spesso di fare cose non coerenti con la condotta corretta militare.
Come quel giorno, che c’era una cosa che avrei voluto fare da tempo.
Essendo libero da impegni di caserma, mi recai al magazzino dove c’era di tutto, presi dalla scuderia li vicina un trincetto, e
incominciai a intagliare la mia cintura dei pantaloni avevo visto fare la cosa dai miei “veci” e perché non farlo io?
Socchiusi il portone e incominciai a tagliare. Stavo quasi per finire, quando si apri il portone.
Se mi avessero fatto una puntura in quel momento, non avrei avuto neanche una goccia di sangue.
La sagoma del tenente Venir si specchiò sul bancone dov’era stesa la cintura, questi entrò e vide quello che stavo facendo,
mi guardò e per l’ennesima volta: “STAI PUNITO!” e se ne andò.
La frase l’avevo sentita ancora, ormai non mi preoccupava.
Finì il lavoro intrapreso e andai a mettermi in tabella: 3 notti di guardia ai muli. Rottura di scatole.
Questo fu il colpevole:
Quella sera quindi, toccò a me, era un sabato sera.. stavo pulendo con la
ramazza quando mi vidi arrivare due alpini della 14 BTR che mi dissero di
guardare e stare zitto.
Di fianco alla scuderia partiva la recinzione della Caserma, al palo di
sostegno della rete c’era una grossa corda che pendeva dalla parte interna
verso di noi: il primo la prese, e con l’aiuto di questa scavalcò di là e ributto
la corda da questa parte, uguale fece il secondo. A questi se ne aggiunsero
altri, con questo metodo contai che ne passarono almeno una ventina. E
poi basta.
Passarono le ore, stavo quasi per addormentarmi quando vidi arrivare
l’ufficiale di giornata, anche qui mi disse di stare zitto e di continuare a fare
il mio lavoro come se niente fosse..
Da fuori mi chiamarono per lanciare la corda di là, per aiutarli a rientrare..
Dopodiché, in disparte guardai cosa stava succedendo: entrò il primo e il
sergente lo afferrò per un braccio e lo fece accostare al muro in silenzio,
arrivò il secondo, e via via tutti gli altri.
Erano andati dalla libera uscita dalla parte sbagliata.
Per la libera uscita ognuno di loro aveva qualcosa che non andava: la divisa non stirata, i capelli troppo lunghi, la camicia senza
1 bottone, le scarpe non lucide…furono beccati tutti e puniti.
Mi ricordai che era un sabato sera, io di guardia ai muli e loro in libera uscita…!!?
Questo non era giusto, eh! Anche questo faceva parte della Naia.

aRT. ALPINO LIVERANI BRUNO

COMPAGNIA 67 PIEVE DI CADORE
I preparativi per il viaggio, l'incontro a casa di Dario
Sotto una pioggia battente,
il ritrovo è presso al Sede degli Alpini di Lamon.
L'alza bandiera, l'Inno Nazionale
tutti in piedi con la mano sul cuore!
Un momento struggente,
le note accorate
il ricordo lontano della compagnia.
Sulla testa il cappello indossato con orgoglio,
che segna l'appartenenza al Corpo degli Alpini,
che li ha uniti nel fiore della loro gioventù...
Un buon bicchiere di vino, pane e salame
unisce tutti i presenti...
Anche noi mogli che, con pazienza, amore e tenacia,
ùabbiamo accompagnato i nostri uomini ascoltandoli
vivendo nella mente la loro esperienza di vita!
trovato venere

Lamon . Belluno
28 aprile 2019

AL TAJOL

SAN MARTINO

Uno scenario incantato, fiocchi di neve
ad imbiancare alberi, sentieri,
un panorama mozzafiato,
ad accogliere quei ragazzi
che di neve ne hanno calpestata tanta...

Gli anziani pronti, diligentemente seduti e ordinati,
speranzosi vicino ai propri famigliari...

Il pranzo allietato dai racconti personali,
ricordi di esperienze vissute,
dei compagni non presenti,
e di quelli che sono andati avanti!

Mentre la musica riempie la sala di note allegre,
qualcuno approccia qualche passo di danza...
Mia madre con lo sguardo rivolto all'ingresso,
il sorriso luminoso stampato sul volto,
alla vista di noi figlie...
Ci tiene il posto, ci abbraccia e ci bacia con amore!
Gli Alpini ci offrono con il loro impegno, spirito di vicinanza
una giornata festosa e manciate di caldarroste
che scaldano il cuore degli anziani e dei loro famigliati.ù

Il viaggio di ritorno
il cuore gonfio di felicità,
occhi lucidi di emozioni,
la promessa di rivedersi...
Lo sguardo lontano, fisso su quel mondo imbiancato,
per conservare il ricordo
del passo "lento e corto"
non solo della fatica della montagna,
ma degli anni che passano...

Ora sono sola, con te nel cuore mamma,
ad aspettare la luce della fiamma
che illumina lo sguardo dei vecchi...
in attesa di un altro anno, la festa di San Martino!

trovato venere

Lamon . Belluno, località le ei
28 aprile 2019

trovato venere

conselice, casa di riposo
11 novembre 2018

programmi futuri
16 gennaio 2020 Assemblea Generale, 16 febbraio 2020 Pranzo Sociale a Lavezzola (grande novità!)
ma soprattutto... 10 maggio Adunata Nazionale a RIMINI!

ALPINI E AMICI, FREQUENTATE LA SEDE E PARTECIPATE NUMEROSI!!
CAPPELLO ALPINO IN TESTA
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Oggi capisco che chi è sopravvissuto
alla Ritirata di Russia è perché
aveva il fisico più forte oltre che fortunato.
Prima di partire per il Fronte,
io facevo il contadino, lavoravo nei campi
anche dodici-tredici ore al giorno.
Una palestra che mi ha reso più forte
ed allenato a sopportare la fatica ed il freddo.

….. allora non lo sapevo ancora
ma il Corpo degli Alpini
e lo Spirito degli Alpini,
sarebbero diventati per me
come una seconda famiglia.

