
...triveneto del Duemila alla marcia del Piave, dal Monte Peralba a Cortellazzo
Madonna del Don. Ovviamente non
siamo mancati alle Adunate nazion-
ali e Regionali sia come alpini che
con la Protezione Civile. Poi a metà
giugno, da buoni alpini di Quota
Zero, gita a Grado e in laguna.

Nel 2007 grande lavoro per
organizzare a San Donà di

Piave la “LUCCIOLATA” finale
della Via di Natale con la parteci-
pazione di quasi 8.000 persone.
Non potevamo mancare al pellegri-
naggio sull' Ortigara e sul Pasubio.
Spesso ospitiamo in baita altre asso-
ciazioni come disabili, anziani, cori,
etc. e con le nostre famiglie ci
incontriamo in occa-sione di festiv-
ità e ricorrenze. Con i bersaglieri di
Santa Tersina di Noventa collabori-
amo all'organizzazione della mani-
festazione di fine ottobre alla quale
partecipano i fucilieri della Corinzia
(Austria) per rendere omaggio ai
Caduti di tutte le guerre presso il
monumento apposi-tamente eretto.

Negli anni 2008-2010 particolar-
mente impegnata la Protezione

Civile che guidata da Giannino
Antonimi (il capogruppo), in
Abruzzo per ben 3 volte e San
Demetrio stazione ferroviaria al
Globo 3 settimane in collaborazione
con i marciatori organizzazione
della discesa del Piave, marcia di
242 Km dal monte Peralba a
Cortellazzo allo scopo di affratel-
lare tutti gli abitanti delle rive del
Piave.
Attivamente la Protezione Civile ha
partecipato al ripristino delle opere
di guerra sul Grappa con due inter-
venti della durata di parecchi giorni.

Nel 2010 sono continuate le
attività di routine quali l' alza-

bandiera ogni prima domenica del
mese (onore spettante alla città di
San Donà di Piave perché decorata
con medaglia d'argento al Valor
Militare). Alla terza domenica di
ottobre organizza-zione della
castagnata in collaborazione con la
sezione AVIS (ricavato a Teleton-
AVIS). Grande attesa, infine, per il
75° anniversario di fondazione del
Gruppo, che verrà festeggiato nel
2011.

Nei giorni 4, 5 e 6 novembre
2010, intervento di Protezione

Civile a Monteforte d'Alpone, vici-
no Soave - Verona, per lo svuota-
mento di appartamenti, cantine e
seminterrati, causa l' alluvione.
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