14° RADUNO
16° RGT BELLUNO - 79° COMPAGNIA
“LA

BELVA”

Domenica 13 aprile si è svolto a Venezia il 14° raduno della 79° compagnia.
Alpini in laguna. Era la prima volta che la nostra compagnia faceva presenza in una località di
mare.
Quindi, luogo migliore non poteva che essere la città col Leone d’oro sul proprio vessillo.
In prima battuta, il raduno doveva essere a Padova, ma per motivi logistici, si è optato per Venezia.
Dalle cime delle montagne care a noi Alpini, cioè dai metri sopra il livello del mare, si è passati con
Venezia ad avere i metri in prossimità dello zero. Un effetto strano a dire il vero.
La giornata è stata piacevole con una temperatura mite e gradevole. La prima tappa è stata al
ristorante davanti a dei buoni piatti a base di pesce, poi il pomeriggio si è sviluppato tra i variopinti
e innumerevoli Ca’ (canali) che la città offriva. Una lunga passeggiata per raggiungere prima il
Ponte di Rialto e poi il traguardo finale della famosa Piazza San Marco.
Piazza San Marco e il suo Palazzo Ducale che sono il centro dell’attenzione da parte di tutti.
Il cammino per raggiungere la meta, è stato come un labirinto. Tra i vari canali veneziani, i vicoli
stretti, i piccoli ponti che collegano una parte con l’altra della città, la visuale è sempre stata coperta
e smorzata dalle case, che poi raggiunta la meta, si è aperta sul mondo.
Semplicemente meraviglioso.
Affascinante e maestoso è stato il panorama caratteristico di Piazza San Marco.
Dopo aver fatto la nostra foto di rito, sorprendentemente, anche un gruppo di simpatiche ragazze ha
voluto aggregarsi al gruppo per immortalare un inconsueto incontro con un gruppo di alpini in
Piazza San Marco. L’ora di ritornare a casa però incombeva, e quindi il gruppo si è poi sciolto con
il consueto rompete le righe.
Ringrazio tutti gli Alpini che hanno partecipato al raduno, e il tenente Viviani per l’organizzazione.
Il raduno per il 2015 è fissato nella città di Vignola (Mo) nel mese di aprile.

Per notizie e visionare foto consultare il sito:
http://www.grudine.it/La_Belva.html

Il furiere
Alp. Giorgio

