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IL RICORDO. Domenica la trasferta dei Gruppi di Avesa, Parona, Valdonega e Verona Centro e con l’Istituto
storico

Onori alpini a Fincato, eroe della Resistenza
A Enego per la nuova targa della via a lui intitolata e per conoscere i luoghi della Grande Guerra
Gli alpini rendono onore al colonnello Giovanni Fincato, eroe della Resistenza veronese ucciso dai fascisti il 6 ottobre
1944, inaugurando la nuova targa di una via a lui intitolata nel suo paese d’origine, Enego, sull’Altopiano di Asiago.
Domenica prossima, 12 settembre, i Gruppi Ana di Avesa, Parona, Valdonega e Verona Centro organizzano una gita
sull’Altopiano dei sette Comuni, che culminerà con la cerimonia per la nuova targa, dopo aver ripercorso i momenti
salienti e le sanguinose battaglie della Grande Guerra, nei luoghi in cui fu combattuta. Ferito tre volte combattendo
nella Grande Guerra, Fincato, ufficiale alpino, a Verona dopo la Prima guerra, prese il nome di «Trifesto», cioè tre volte
ferito, quando dopo l’8 settembre 1943 non volle entrare nella Repubblica sociale, avendo giurato fedel! tà al re, e si
fece partigiano, nella missione Rye. Fatto prigioniero nel carcere vicino al Teatro Romano — una targa lo ricorda — fu
torturato per 16 ore, senza fare mai un nome di altri partigiani. Gettato morto nell’Adige dal ponte di Pescantina, il suo
corpo non fu mai ritrovato. Al colonnello Fincato è intitolata una via anche a Verona, in Borgo Venezia. La gita, a cui
partecipano anche amici e amiche degli alpini e soci dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza (già tre i
pullman riempiti) parte alle 6 da Verona per Vicenza-Bassano- Primolano-Enego-Monte Lisser (metri 1.633). Qui —
dice Enrico Dal Dosso, volontario del Soccorso Alpino, promotori dell’iniziativa per la targa — in un’ora di cammino (o
in fuoristrada) si raggiunge il Forte Lisser, dove il generale Lucio Alberto Fincato, uno dei 6 figli di Fincato, residente a
Verona, esporrà le vicende salienti della Prima guerra. Al rientro a Enego ! rancio, visita al museo storico e cerimonia
per la targa. In c! aso di maltempo, al posto dell’escursione, proiezione nella sala comunale di un documentario sulla
Prima guerra. Rientro alle 21. Prenotazioni per la gita da Dal Dosso, 347.8943185 o 045.8341361; Zampieri,
340.3287923; Zanella, 348.7936624. E.G.

