
...e VENEZIA 
di SANDRO VIO

Queste tre foto ripescate dalla
Redazione in archivio ser-

vono a segnalare uno degli
appuntamenti fissi degli alpini

veneziani, anche in questi ultimi
10 anni: l'omaggio ai caduti di
Nikolajewka, a San Michele in

isola. Il fatto che si tratti anche
di appuntamento di interesse

sezionale non attenua l'impegno
del Gruppo in questa occasione..

Ecco una rapida sintesi delle
attività del Gruppo di

Venezia “Sten. G. Agostini” dal
2000 al 2010. 
La vita del gruppo si intreccia,
direi naturalmente, con quella
della Sezione, e ciò si vede in par-
ticolare nell'anno che chiude il
decennio, infatti, ricorre, oltre al
90° di fondazione della Sezione,
anche il 30° del Gruppo di
Venezia.
Il Gruppo, infatti, è stato costi-
tuito nel Maggio 1980, e il 12
ottobre 1980 la Sezione con ce-
rimonia in sede e S. Messa offi-
ciata dal cappellano Mons. Ga-
stone Barecchia, ha offerto il
gagliardetto.
Nel maggio 2000 il Gruppo è
stato intitolato alla memoria del
Sottotenente Giacinto Agostini,
giovane ufficiale veneziano, del
Btg. Val Cismon della Julia, ca-
duto nella campagna di Russia.
Il Gruppo nell'ottobre 2003 ha
allestito a Chioggia una mostra
storica esponendo le oltre 300
foto appartenenti all'archivio
fotografico del Gruppo Venezia,

che illustrano la storia degli Al-
pini dalla fondazione del corpo
(1872) ai giorni nostri.
La mostra nell'arco di una setti-
mana ha accolto numerosi visita-
tori ed alcune scolaresche della
città, ed ha voluto in primis ri-
cordare Vittorio Smeraldi Alpino
chioggiotto e socio del Gruppo
Venezia, andato “Avanti” nel
2002. 

Altro obbiettivo della mostra è
stato quello di incentivare l'

ade-sione all'associazione, di
Alpini residenti a Chioggia e
zone limitrofe, con lo scopo di
poter formare un nuovo gruppo.
Al momento attuale il “nucleo”
degli Alpini residenti a Chioggia,
soci del Gruppo Venezia, è com-
posto da circa 20 elementi tra
Alpini e soci aggregati.

Le foto raccolte e selezionate
dal Gruppo costituiscono un

importante archivio fotografico
già più volte esposto in occasione
di mostre e manifestazioni. Foto
che peraltro possono ben volen-

tieri essere messe a disposizione
del Gruppi della Sezione che ne
facciano richiesta. 

Il Gruppo Alpini Venezia ha
continuato in questi ultimi

dieci anni ad essere attivo nelle
iniziative di carattere umanitario,
mantenendo i contatti con l'asso-
ciazione “Via di Natale” di
Pordenone e collaborando sem-
pre con l' A.I.L. nei periodi pa-
squale e natalizio. Il Gruppo
cerca anche di mantenere sempre
vivi i valori presenti nelle Truppe
Alpine, trasmettendoli ai ragazzi
più giovani, con la consegna della
Bandiera Tricolore e contatti con
le scolaresche di Venezia.

In queste iniziative è particolar-
mente attivo il consigliere di

Gruppo, Alpino Sandro Vescovi.
Il notiziario di Gruppo “Il Mulo”,
che viene edito due volte l'anno, è
entrato ufficialmente a far parte
della stampa alpina, ed è anche
stato recentemente citato da
“L'Alpino” con grande soddi-
sfazione degli Alpini del Gruppo.
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