13° RADUNO
16° RGT BELLUNO - 79° COMPAGNIA
“LA

BELVA”

Sabato e domenica 21 e 22 settembre 2013 si è svolto a Belluno il 13° raduno della 79° compagnia,
in concomitanza col Raduno della Cadore.
Il Raduno della nostra compagnia è iniziato sabato col pranzo in caserma Salsa e col giro in
caserma, per far ripercorrere con la memoria i luoghi della nostra naja di come erano, e di come
sono cambiati. Con noi, c’era il Colonnello Fregona, capo e responsabile del gruppo della 79°
Compagnia. Seduti a tavola in mensa, e poi ripercorrendo i luoghi della nostra naja, sono riaffiorati
vecchi ricordi in tutti noi. Momenti indimenticabili. Nel pomeriggio, il gruppo si è spostato verso
Longarone, prima a far visita al museo della diga del Vajont, per poi visitarla di persona. Un
pensiero è andato a tutti i caduti e per la ricorrenza del 50° anniversario dall’accaduto. Arrivederci
Vajont. Belluno chiamava, dovevamo rientrare alla base. Alla caserma Fantuzzi avevamo lasciato
altri alpini per ritrovarci a cena. Dopo una serata in compagnia ed in allegria, si è anche pianificata
la mattinata seguente.
Domenica 22 settembre, zona Cavarzano era il punto di ritrovo per l’ammassamento. La nostra
compagnia durante la sfilata era presente sotto il vessillo del Battaglione Alpini Belluno e 16°
Reggimento Belluno. Metro dopo metro e accompagnati da due ali di persone gioiose a bordo
strada, abbiamo raggiunto Piazza Martiri sfilando davanti alle autorità. Con noi ad accompagnarci,
come sempre, c’era il Colonnello Stefano Fregona.
Prima di dare il saluto a Belluno e rientrare alle proprie case, un’ultima mangiata a pranzo tra coloro
che hanno condiviso questi due giorni a dir poco indimenticabili.
Ringrazio tutti gli Alpini che hanno collaborato prima, durante e dopo questo raduno, a tutti i
presenti che ci hanno raggiunto a Belluno e quelli nuovi che abbiamo conosciuto nei due giorni.
Il raduno per il 2014 è fissato nella città di Padova nel mese di aprile.

Le disposizioni con relativi comunicati inerenti quest’ultimo raduno saranno esposti nei mesi a
seguire.
Per notizie e visionare foto consultare il sito:
http://www.grudine.it/La_Belva.html

Il furiere
Alp. Giorgio

