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Il Cappellano sezionale

Cari fratelli alpini,
tra i Santi Vangeli che vengono proclamati nelle varie
Sante Messe del Santo Giorno di Natale vi è quello della
Messa della vigilia che appare il più monotono e meno
coinvolgente: si tratta della Genealogia del Signore
presente agli inizi dell’Evangelo secondo Matteo. I primi
16 versetti elencano una serie di nomi interrotta da una

breve parentesi storica riguardante
due eventi determinanti la storia

del popolo d’Israele. Partendo
da Abramo e giungendo

fino a Gesù l’evangelista
cita persone note
nella Storia Sacra:
Abramo, Isacco,
Giacobbe, Davide,

Salomone, Giosia fino
a San Giuseppe, e
persone meno
conosciute: Aminadab,

Ioram, Eliud, Mattan. Le
storie di alcuni di loro si

intrecciano con
alcune figure

f e m m i n i l i

come Tamar, Racab, Rut e la moglie di Uria, figure che
certamente non risplendono di santità; solo San
Giuseppe trova Maria, la piena di grazia. Il passaggio da
un nome all’altro è scandito dal verbo “generare”: non si
tratta solo di una specificazione di natura biologica ma
il verbo esplicita un nesso storico, un legame tra la storia
che precede e quella che segue. 
Da Abramo a Gesù la salvezza operata da Dio si rivela in
un susseguirsi di vicende umane tra le più nobili e le più
miserabili. Il Natale quindi svela a noi il grande “progetto
di Dio” sull’umanità: un Amore infinitamente grande
capace di dare luce ad ogni avvenimento della storia
umana anche al più buio e disumano. Nel nostro piccolo
anche le vicende di ciascuno di noi trovano la loro luce
nella “Stalla di Betlemme”; i nostri nomi sono scritti nel
Vangelo della vita, le nostre storie compongono la storia
dell’umanità e in particolare quella dei nostri Gruppi di
appartenenza. Anche nella grande famiglia alpina il verbo
“generare” trova il suo specifico in un incontro di
esperienze tra veci e boce, esperienze gioiose e tristi,
serene e turbolente, facili e difficili, ma sempre guidate
dalla fedeltà al nostro essere alpini. Alla luce della “Stella
di Betlemme” ritroviamo la luce della nostra fraternità
alpina.
Pax Vobis

Sottotitolo

Dom Federico Lauretta osb 

Ai primi di settembre la Segreteria sezionale comunicava il traguardo raggiunto:

“Ieri sera con due nuove iscrizioni di Alpini del Gruppo di Piove di Sacco, che domenica festeggerà il
suo 80esimo in occasione di San Maurizio, abbiamo raggiunto e superato la fatidica soglia dei 3000
SOCI; obiettivo che stavamo rincorrendo da diversi anni e che finalmente abbiamo raggiunto.
Il Presidente e il CDS tutto ringraziano i Capigruppo e soci che si sono prodigati per raggiungere questo
risultato.”
Finalmente dopo anni e anni la nostra Sezione supera quota tremila: speriamo che questo traguardo
possa essere mantenuto a lungo.

Adunata nazionale 2020: RIMINI prescelta a Verona e Torino. Il Consiglio nazionale ha votato per
un’adunata diversa e non sono condivisibili i tanti “mugugni” che si leggono sui social. Tutte le Sezioni
candidate avevano profuso grande impegno per la loro candidatura. È chiaro che alla fine la scelta di
chi deve decidere cade su una sola città, ma la decisione va rispettata da tutti gli alpini: andremo a
Milano come saremo presenti a Rimini e dovunque si deciderà.

L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI della Sezione di Padova si terrà ad Adria il 10 febbraio 2019.

Il Direttore e il Comitato di redazione augurano BUONE FESTE a tutti i soci e ai loro familiari.
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Il Presidente

4 novembre 2018: sancita di fatto la fine di questo
Centenario della Grande Guerra. Guerra che causò oltre
8 milioni di militari caduti lasciandoci in eredità: la
“Libertà”.
Questa situazione di “Pace” non è un bene che ci viene
gratuito; la “Pace” è un bene per cui noi dobbiamo
lavorare cercando di creare un’identità sempre più “forte”

che ci permetta di
confrontarci con
chiunque. Identità è
anche fare volontariato
perché fa bene e migliora
la nostra vita: lo
sostengono tutti coloro
che hanno provato a
donare, generosamente,
parte del proprio tempo;
sviluppa competenze,
migliora la capacità di
relazione, aiuta a trovare
nuovi amici e insegna a
dire Grazie.
La capacità di ascolto, il

dialogo, il rispetto, ma anche la chiarezza su quanto è
irrinunciabile, sono dunque presupposto e garanzia per
la costruzione dell’identità. Va da sé che non bisogna
confondere l’autorevolezza con l’autoritarismo, la
costanza con l’intransigenza, il rigore con l’indifferenza.
Che la festa della Natività ci riporti all’ascolto del nostro
“cuore” portandoci pace, serenità e amore e che la
“mente” ci induca sempre sulle vie dell’attenzione verso
il nostro prossimo e ci renda degni del nostro cappello
alpino. Occorre continuare a lavorare tutti insieme, con
impegno, per una maggiore e adeguata risposta alle
sempre crescenti necessità sia di natura sociale che
ambientale.
Con quelli del Consiglio sezionale, vi giungano i miei
migliori Auguri per le prossime festività e per un sereno
Anno Nuovo. Auguri a tutti: reduci, veci e bocia,
Capigruppo, alpini in servizio, amici, aggregati; Auguri ai
nostri cari; Auguri a chi ci vuol bene e ci stima: che sia
un Santo Natale buono e un 2019 colmo di serenità e
tanta buona salute! Riservando un pensiero ai tanti,
troppi “andati avanti”, che hanno lasciato un grande
vuoto nei nostri cuori e nell’Associazione. Vi giunga il
mio abbraccio “virtuale”. 

Auguri

Roberto Scarpa

Il Direttore 
L’esempio

Di fronte alle devastazioni provocate dagli eventi naturali
bisogna un attimo fermarsi e riflettere. Il clima sta
cambiando: qualcuno ci crede e altri meno, qualcuno
preannuncia scenari catastrofici, qualcun altro ride
dicendo che sono cose già successe, altri ancora sono
preoccupati ma pensano che saranno cose di là da
venire e che loro saranno già morti e così via, altri dicono
che è già troppo tardi per far marcia indietro... Sta di
fatto che i torrenti e i fiumi esondano di colpo, piogge
incessanti cadono in pochissimo tempo, le mezze
stagioni ormai sono scomparse, le aree urbane si
espandono a macchia d’olio inglobando territori
prevalentemente agricoli o naturali, i torrenti e  in parte
anche i fiumi, vengono rinchiusi in argini di cemento
sempre più ristretti quando non vengono addirittura
“tombati” edificandovi sopra, le costruzioni abusive sono
ormai endemiche, il territorio è pieno di rifiuti

abbandonati... e potremmo continuare all’infinito.
E allora? Cosa possiamo fare? Come alpini e come
cittadini siamo da sempre particolarmente sensibili alla
salvaguardia del territorio: trasmettiamo con più forza
questa sensibilità ad un maggior numero di persone,
interveniamo presso i pubblici amministratori affinché
vigilino con gli occhi aperti, sensibilizziamo i
ragazzi, diamo l’esempio ripulendo aree e
pubblicizzando ulteriormente gli interventi
della nostra Protezione Civile, cerchiamo
di accrescere la nostra sensibilità nei
confronti della natura che ci circonda.
Non basterà? Forse ma è importante
che noi facciamo la nostra parte. 
È questo l’augurio, un po’ insolito,
che vi invio per le festività imminenti: 
Buon Esempio. 

Antonio Maritan 

AIUTARE TRAMITE L’ANA i territori recentemente colpiti da calamità:
C/c intestato a FONDAZIONE ANA ONLUS CONTO CALAMITA' NOVEMBRE 2018
IBAN: IT 64 I 06230 01627 000046045918
BIC/SWIFT: CRPPIT2P227
Banca di riferimento: CRÈDIT AGRICOLE, Filiale di Milano - Via Armorari, 4
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Russia

Anche un nostro alpino all’inaugurazione del ponte.
Dopo la caduta del muro di Berlino e l’ammorbidimento
dei rapporti diplomatici tra Italia e Unione Sovietica
(URSS), è cominciato a ridestarsi il desiderio da parte di
alcuni ex combattenti di tornare sui luoghi dove si
consumò la tragedia dell’8^ Armata Italiana (ARMIR),
inviata in Russia nel 1942. Ma nella memoria e nel cuore
dei reduci e nell’angoscia dei familiari dei dispersi,
restava radicato il bisogno di conoscere qualcosa di più
sulla sorte di tanta gioventù svanita nel nulla. Da qui la
voglia di tornare sul Don. Cominciarono i reduci per
primi, accompagnati da alpini, ad andare alla ricerca
delle postazioni su quell’ansa dominata da Quota Pisello
che fino a metà gennaio del 1943 costituì la linea di
difesa del fronte sud. Molti intrapresero il pellegrinaggio
lungo il percorso di Nikolajewka.
L’ANA, presieduta da Leonardo Caprioli reduce del
Battaglione Edolo e il direttivo dell’ANA hanno ritenuto
doveroso attivarsi per lasciare un segno duraturo che
testimoniasse la memoria dei Caduti e i veri sentimenti
tra il popolo russo e quello italiano. Si è deciso perciò di
costruire una scuola per l’infanzia destinata ai bambini
di Rossosch, città dov’era insediato il Comando del
Corpo d’Armata Alpino. Individuata l’area dove era il
comando del Generale Messe, l’opera ha visto una
disponibilità di manodopera di oltre 800 volontari (alpini
e amici degli alpini) con la progettazione, il trasporto di
materiali e il disbrigo delle pratiche burocratiche, come
d’abitudine all’insegna della gratuità. In un anno è stato
portato a compimento il più bell’edificio scolastico della
zona, completamente arredato e capace di ospitare oltre
140 alunni. Di fronte alla scuola nel 2003 è stato
costruito e inaugurato un piccolo monumento, segno dei
sentimenti di fratellanza che animano i rapporti italo-
russi. Si tratta di un’opera in acciaio che da un lato
raffigura il Cappello Alpino e dall’altro la Stella Rossa. Sul
basamento in mattoni rossi, in una cassetta metallica,
sono state deposte delle ossa umane recuperate a cielo
aperto su un campo appena arato a Selenij Yar, dove
nella primavera del 1943, furono sepolti in un’enorme

fossa comune soldati italiani, russi, tedeschi, romeni, di
altre nazionalità e ancora oggi, continuano a riposare
insieme all’ombra dei girasoli.
Il pellegrinaggio intrapreso, non è stato quindi un
semplice viaggio, ma un riandare alle memorie, della
mente e dei cuori di quei drammatici giorni per costruire
oggi tra popoli una nuova cultura dell’incontro, del
rispetto reciproco e della pace.
Siamo arrivati a Mosca in aereo nella serata del 12
settembre e ci siamo imbarcati nuovamente per Voronez.
Il giorno dopo con un pullman riservato ci siamo trasferiti
a Rossosch, nel sud della Russia, dove c’era il Comando
del Corpo d’Armata Alpino. A 75 anni di distanza da
quegli avvenimenti, nel pomeriggio del 13 settembre
2018 a Birjuc è stata organizzata dalle Autorità locali
una magnifica manifestazione con l’offerta del pane agli
ospiti, con balli tipici russi effettuati  dalle giovani
ragazze della cittadina, con canti  locali, canti del nostro
Coro e poi con la firma del Patto dell’Amicizia per la
consegna del nuovo ponte costruito dall’ANA, fra il
Presidente nazionale Sebastiano Favero e la locale
Amministrazione. 
Di primo mattino, del giorno14 settembre, ci siamo
trasferiti nella zona di Livenka per le manifestazioni
previste: l’inaugurazione del nuovo Ponte degli Alpini per
l’Amicizia sull’omonimo fiume, per la commemorazione
dei soldati italiani che riposano in una fossa comune e
per la visita al sottopasso di Nikolajewka. “Il ponte, ideato
su progetto tecnico di Zeta Ingegneria del Consigliere
nazionale Luciano Zanelli e su calcoli strutturali della
Inte.co Srl è in acciaio, ha una lunghezza di 12 metri su
unica campata, la larghezza di 6 e l’altezza di 4. Sui
parapetti sono raffigurati degli alpini in marcia a ricordare
la tragica ritirata ed è stato inserito il logo dell’Ana e lo
stemma della città di Livenka. La realizzazione è stata
curata da Cimolai Spa, azienda altamente specializzata
in costruzioni metalliche, il cui proprietario, Armando, ha
voluto ricordare con l’opera il fratello Giovanni, classe
1919, alpino nella 12ª compagnia del Tolmezzo, reduce
dai fronti russo e greco-albanese” (ANA.it). La comitiva ha

Ponte degli Alpini per l’amicizia

di Bruno Aldovalli 

Lavori di costruzione | ANA Il ponte ultimato | B. Aldovalli
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successivamente ripercorso i luoghi della guerra, sulla via
della ritirata, andando verso sud ovest con momenti
celebrativi presso i cippi, nei luoghi che ricordano i caduti
italiani, ed in particolare nella zona degli schieramenti dei
vari reparti in prossimità del fiume Don, sulle stesse strade
sterrate e polverose ma adesso asfaltate alla meno
peggio, in un viaggio di rispettosa e silenziosa memoria
di eventi più grandi di noi, per coglierne i germogli di
speranza per un futuro di pace. 
Il 15 settembre siamo stati alla Scuola per l’infanzia a
Rossosch e al sottostante museo, opera del prof. Morosov.
Anche in questa occasione, le Autorità locali hanno
organizzato una stupenda manifestazione, con balletti e
cori di bambini della scuola. Sono anche intervenute delle
mamme e delle ragazzine che avevano frequentato l’asilo
negli anni passati, ringraziando e auspicando una sincera
presenza e collaborazione nel tempo.  
Partecipando a questo pellegrinaggio, ero molto coinvolto

emotivamente. Pensavo a un nostro reduce di Russia
(Giuseppe Stecca) co-fondatore del Gruppo Alpini di
Vigonza: portare il Gagliardetto è stato per me un modo
per rendergli omaggio e onore. 
*Alcuni soci alpini dei gruppi Albignasego, Este, Arqua
Petrarca, Monselice e Villafranca Padovana, mi hanno
consegnato i loro guidoncini per poterli lasciare nel
sottopasso di Nikolajewka e presso la scuola d’infanzia a
Rossosch. Posso dire con orgoglio di essere stato l’unico
alpino che rappresentava la Sezione di Padova. Al mio
rientro il Gruppo di Albignasego ha organizzato una
serata, perché potessi raccontare la mia esperienza. Con
l’occasione ho consegnato ai loro Capigruppo e
rappresentanti, un vasetto con la terra sacra di Russia,
precisamente terra di Quota Pisello, punto strategico di
difesa delle nostre Truppe Alpine (Brigata Julia con i
battaglioni Cividale, Tolmezzo, Gemona, l’Aquila, Vicenza
e Val Cismon).

Il labaro nazionale passa il ponte | ANA

Presso la scuola | B. Aldovalli

Il sottopasso di Nikolajewka | B. Aldovalli

Lo spettacolo dei bambini | B. Aldovalli
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Teolo Mandamento sud

Domenica 7 ottobre 2018, all’eremo benedettino sulla
cima del Monte della Madonna, in Comune di Teolo, si è
svolta come da tradizione l’Adunata sezionale di Padova.
Era questa un’adunata molto importante poiché
precedeva di pochi giorni l’anniversario dei cento anni
dalla fine del primo conflitto mondiale. L’ingresso del
Vessillo sezionale entrato al suono del “33” nel piazzale
dell’eremo benedettino, scortato dal Presidente Roberto
Scarpa, dal Consigliere nazionale Roberto Genero, dal
Capogruppo di Teolo Pino Joan Billoro, e da tutto il
Consiglio sezionale ha dato inizio alla cerimonia. Come
Autorità militare, era presente il Ten. Colonnello Gaetano
Tizzano del Comando Forze Operative Nord, in
rappresentanza del Comandante, il Generale di C.A.
Amedeo Sperotto. Erano presenti anche Sindaci e
Consiglieri comunali con fascia tricolore in
rappresentanza dei Comuni di Teolo, Padova, Vò
Euganeo, Torreglia, Montegrotto Terme e Due Carrare.
Sul piazzale erano schierati qualche centinaio di alpini e
gli alfieri con 37 Gagliardetti dei vari Gruppi sezionali.
Presenti anche una rappresentanza dell’Ass. Naz.
Lagunari ed il Labaro del Nastro Azzurro, accompagnato
dal Presidente della Federazione di Padova. Dopo
l’Alzabandiera, si è proceduto con la deposizione di una
Corona d’alloro a ricordo dei Caduti di tutte le guerre.
Ha amministrato la messa “al campo” Padre Michele,
monaco benedettino della vicina Abbazia di Praglia che,
nella sua omelia, non ha mancato di ricordare le sue
origini trentine e, dunque, la sua vicinanza ai nostri
valori: valori alpini che sono strettamente valori cristiani,
laddove gli alpini si fanno “strumento” di aiuto e

collaborazione verso la comunità, dove si fanno
“strumento” anche nei confronti dei giovani nel perpetuare
a loro e con loro questi ideali. Dopo la Comunione e la
benedizione, al termine della cerimonia religiosa, è stata
letta una lettera di saluto e di vicinanza, inviata del
Governatore della Regione Veneto Luca Zaia. Sono
seguite poi le allocuzioni delle Autorità presenti: hanno
preso la parola il Presidente Roberto Scarpa, il
Consigliere Nazionale ANA Roberto Genero, il Consigliere
Comunale Matteo Turetta in rappresentanza del Sindaco
di Teolo, il Consigliere  Comunale  Davide Moro in
rappresentanza del Sindaco di Due Carrare, il Consigliere
Comunale e alpino Nereo Tiso in rappresentanza del
Sindaco di Padova. Dopo i saluti finali, uscito il Vessillo
ed il Consiglio sezionale dallo schieramento,  il
Cerimoniere Carlo Casellato ha dato il “rompete le righe”. 

Adunata sezionale

di Bruno De Marco 

L’Europa, i Quattro Imperi e la Prima Guerra Mondiale

Ivano Meggetto - Alpino Editore Renato Valentini MMXVIII

Il libro parte dal 1866 (Terza guerra d’indipendenza) ed arriva al 1918, termine della Grande
Guerra, prendendo in considerazione la situazione politica d’anteguerra ed esaminando  come
l’Europa si preparava al primo conflitto mondiale. Si passa quindi a considerare la situazione
dell’Italia, attendista all’inizio per poi divenire belligerante nel 1915. Vengono descritti
particolari aspetti riguardanti  la vita dei soldati, gli anni di guerra, per giungere alla
conclusione con la Vittoria. Ricerche, commenti, foto e soprattutto cartine e piantine
esplicative accompagnano il lettore che desidera approfondire l’argomento ed avere una
panoramica a 360° su quel particolare periodo della storia italiana ed europea.

Prigioniero in un lager

Testimonianza di Vittorio Ometto a cura di Maria Serafin

Il libro dell’alpino Ometto è una testimonianza diretta in merito alla drammatica esperienza da lui
vissuta nel campo di prigionia per internati militari ad Hannover, in Germania dal 1943 al 1945.
All’alpino è stata assegnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la "Medaglia d'Onore" per
l’internamento patito. La pubblicazione è stata presentata a Villa del Conte alla presenza di Autorità
e cittadini e con la partecipazione del Coro CAI di Camposampiero Voci dell'Arbel.

Inizia la cerimonia | S. Sturaro



Bologna

Il 22 settembre scorso, si sono incontrati a Bologna i
referenti dei centri studi di 50 Sezioni su 80, per il convegno
nazionale. Intensa la giornata di confronti e comunicazioni
sulle iniziative intraprese per il Centenario della Grande
Guerra e in progetto per il Centenario della nostra
Associazione del 2019. Il compito del Centro Studi ANA, lo
ha ribadito il nostro Presidente nazionale Sebastiano Favero
nel suo intervento di chiusura è quello di attualizzare i nostri
valori e la nostra memoria. Riconosciuto il grande lavoro
svolto nelle scuole con encomiabile impegno da tutte le
Sezioni, Favero ha richiamato l’attenzione sulla necessità di
fare formazione, invitando a  sfruttare” gli studi curati dal
Prof. Labanca e gli strumenti già approntati (i 2 volumi
“Alpini sempre” editi dall’ANA sulla storia associativa, sono
acqustabili tramite la segreteria sezionale). Formazione
intesa non solo per i relatori dei Centri Studi, ma anche
informazione tra noi soci alpini perché sempre meglio
possiamo conoscere la nostra Associazione. Uscirà il terzo
volume l’anno prossimo in occasione del Centenario ANA,
sul tema: perché stiamo insieme? Ancora dopo cento anni...
Nei prossimi anni ricorrerà il centenario di più d’una
Associazione d’Arma, ma l’ ANA è l’unica che ha investito
importanti risorse per il proprio centenario, con progetti

ambiziosi e anche “mettendosi in gioco”, riscoprendosi e
preoccupandosi del suo futuro associativo. Per meglio
conoscerci, è stato considerato anche un apposito convegno
sulla coralità alpina con valutazioni sui canti e sui cori alpini.
Sul Centenario appena conclusosi, il Centro Studi nazionale
ha realizzato gli e-book “Degni delle glorie dei nostri avi”,
che raccolgono tutti i decorati alpini nella Grande Guerra,
ed il ciclo di conferenze “Su le nude rocce, sui perenni
ghiacciai…” che possono essere un utilissimo strumento da
sfruttare per incontri storico-culturali, anche nelle scuole.
Scuole nelle quali tutte le Sezioni hanno prestato e prestano
grande impegno e attenzione, con iniziative diverse, dalle
primarie alle medie. Solo qualcuno anche nelle superiori
frequentate da studenti nati nel 1999, coetanei, cent’anni
dopo, dei “Ragazzi del ‘99”. Questo è un po’ il rammarico
per noi, Centro Studi patavino, nonostante il gran lavoro
svolto e l’impegno profuso, non aver saputo o potuto
realizzare qualche attività nelle nostre scuole superiori. Ma
il cammino prosegue, gratificati dalle proficue collaborazioni
instaurate con numerosi insegnanti e come dicono i nostri
giovani: l’impegno continua! Confrontiamoci, sulle specificità
dei vari Gruppi raccogliendo l’invito della “formazione” che
sarà programmato in sede sezionale.

Centro studi

e Giuseppe Nicoletto 

Squadra Tiro
Sempre sul pezzo

Domenica 9 settembre 2018 la Squadra Tira e Tasi della
Sezione A.N.A. di Padova ha organizzato il 1° Trofeo
Euganeo (ex Trofeo Triveneto ANA) presso il Poligono di
Albettone (VI). Molto nutrita la presenza di competitori per
le specialità di tiro ex ordinanza 100 mt. e sport a 900 yard.
Alla competizione ha presenziato  il nostro Presidente

sezionale Roberto Scarpa complimentatosi per
l'organizzazione ed i lusinghieri risultati della squadra: 3°
classificato Dario Tamiazzo e 4° Dario Marchioro. 

Domenica 28 ottobre 2018 si è svolto presso il Poligono
“Al 91” di Tarcento (UD) il 9° Trofeo del Presidente ed il 6°
Trofeo Tira e Tasi, rispettivamente  gara a squadre ed
individuale degli Alpini ed aggregati della Sezione A.N.A. di
Padova. Nonostante l'inclemenza del tempo la gita è stata
apprezzata per l'interessantissima  visita al museo di
Scienze Naturali di Tarcento, che ha veramente
impressionato i partecipanti per la ricca raccolta di reperti
fossili. Ottimo, come sempre, il pranzo presso il Gruppo
Alpini di Collalto e l'entusiasmo per la partecipazione alla
competizione.
Classifica 9° Trofeo del Presidente a squadre:

di Adolfo Galeazzo 

Classifica individuale Alpini
1° Trolese Pietro Gruppo Piove di Sacco
2° Veronese Silvan Gruppo Piove di Sacco
3° Casellato Carlo Gruppo Battaglia Terme

Classifica Gruppi
1° Gruppo Alpini Cittadella
2° Gruppo Alpini Battaglia Terme
3° Gruppo Alpini PD S. Gregorio

Classifica individuale Aggregati
1° Taga Adriana Gruppo  Cittadella
2° Ciprian  Daniele Gruppo Cittadella
3° Parolin Rino Gruppo Cittadella

di Antonio Maritan 

Alcuni dei partecipanti alle gare
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Sezione

Adriana Taga
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Sezione

IV Novembre 2018

Il Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini
Sebastiano Favero ha inviato una lettera al Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, al Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte e al Ministro della Difesa
Elisabetta Trenta, in cui si chiede il ripristino della
festività del 4 Novembre.

Gli alpini non dimenticano

Ill.mo Signor Presidente,
il 4 novembre del 1918, con la firma dell’armistizio a
Villa Giusti, si è concluso uno degli eventi più tragici
nella storia d’Italia, che da un lato ha portato alla
completa unificazione del territorio italiano, ma dall’altro
è costato la vita a centinaia di migliaia di giovani italiani
immolatisi sui fronti della Grande Guerra.
I nostri Padri già dal 1919 istituirono, nella giornata del
4 novembre, la Festa delle Forze Armate e dell’Unità
d’Italia, unendo in questo modo, indissolubilmente, il
sacrificio di così tanti uomini in armi e la riunificazione
della nostra Nazione. Questa giornata fu decretata
Sacra e festiva per consentire a tutti di recarsi nei luoghi
della memoria e tributare un doveroso e riconoscente
omaggio a tutti i Caduti, là dove anche le più alte
cariche dello Stato si sono sempre recate in muto
pellegrinaggio e raccoglimento. Poi, nel 1976, un
improvvido provvedimento legislativo relegò questo
giorno della memoria a celebrazione di second’ordine,
aggregandolo alla prima domenica di novembre.
Signor Presidente, a nome degli oltre 350.000 Soci ed
Amici dell’Associazione Nazionale Alpini, La prego di farsi
promotore nel ripristino della festività nella giornata del
4 novembre, ridando la legittima autorevolezza ad una
data che rappresenta il sacrificio di tanti italiani in armi,
ieri come oggi, e richiama a tutti gli Italiani l’identità in
una Patria ed ai suoi valori.
Certo che saprà interpretare il nostro sentimento di
devozione nei confronti dei nostri Padri che seppero
costruire la nostra Nazione, Le porgo i più distinti saluti.

Sebastiano Favero

Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini

Nelle foto vediamo la presenza dei nostri Gruppi alle
cerimonie per la fine della Guerra nei vari Comuni.

Noi alpini non possiamo che appoggiare nella
richiesta il nostro Presidente nazionale.

Adria

Arquà Petrarca

Battaglia Terme

Camposampiero

Cittadella

Grantorto
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Limena

Monselice

Piove di Sacco

Pontelongo

Ponte San Nicolò

Selvazzano Dentro

Terme Euganee

Terrassa Padovana

Vigonza

Conselve

Saonara

Torreglia
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Sezione

Protezione Civile

Martedì 30 ottobre una squadra della Protezione Civile ANA
di Padova é partita, con tutti i mezzi a disposizione, alla
volta di Belluno. Il coordinatore Stefano Ravenna ci aveva
avvertito della situazione molto pesante, e dell'urgenza
dell'intervento. Già a Conegliano, passando sul Piave sacro
alla patria, gonfio di acqua, abbiamo capito l'entità del
problema: mai visto una piena così. Arrivati a Belluno verso
le 16, dopo la registrazione, ci hanno assegnati alla zona di
Cencenighe dove permanevano ancora diverse frazioni
isolate. Poco prima di partire ci hanno fermati, causa frane,
proprio nella nostra zona di competenza: troppo pericolo e
allora si rinvia tutto al giorno successivo. Mercoledì 31
sveglia alle 5 poiché dobbiamo fare molta strada per
arrivare. Il viaggio dura due ore e durante il viaggio si vede
la devastazione. Ad un certo punto una frana ci blocca la
strada e allora ci dividiamo: la squadra di Verona si occupa
della frana, a noi il compito di saltarla e procedere sullo
sbarramento successivo  per liberare la strada verso
Costoia, una delle frazioni isolate da 3 giorni senza corrente,
gas e telefono. Saltare una frana con tutta l'attrezzatura
(motoseghe, taniche di benzina, rifornimenti e viveri) non é
una cosa da poco, soprattutto quando si rischia di scivolare,
quando il fango ci inghiotte e quando i detriti sassosi
sembrano insormontabili ma comunque si arriva con
tenacia dall’altra parte. 
Cominciamo subito a tagliare alberi fin dove si può: uno
dopo l'altro passiamo gli ostacoli lasciando dietro di noi

solo grossi tronchi che poi la benna sposterà di lato. A
mezzogiorno una pasta calda a S. Tommaso offerta dal
piccolo paese. Dopo pranzo riprende il lavoro verso un altro
cantiere con un’altra frana da saltare in mezzo al bosco: la
nostra squadra inizia da monte e la squadra Agordina da
valle e dopo qualche ora siamo gli uni di fronte agli altri. Il
giorno successivo il turno finisce: torniamo stanchi e
depressi per non essere riusciti a liberare più frazioni
lasciando gente ancora senza luce telefono e cibo.

La natura si ribella

di Loris Toffanin 

Comando Truppe alpine
Comunicato stampa

Bolzano 03 novembre 2018 - Continua l’impegno dell’Esercito
nel fronteggiare l’emergenza maltempo nel Nord Est d’Italia.
L’impiego dei militari, fornito a supporto delle istituzioni locali
in coordinamento con la Protezione Civile, sta contribuendo a
soccorrere e lenire i disagi delle persone colpite dalle eccezionali
piogge e dal forte vento. In particolare in Cadore sono
intervenuti i militari del 2° Rgt. Genio guastatori di Trento, del
Genio ferroviari di Bologna e del 3° Rgt. Genio di Udine con i
loro assetti specialistici per concorrere al ripristino della
viabilità, per interventi in emergenza e per monitorare i livelli
dei fiumi a rischio esondazione. Coordinati dal Comando Forze
Operative Nord in collaborazione con i Vigili del Fuoco, i militari
hanno liberato le strade di maggior scorrimento dai detriti
lasciati dal nubifragio nella provincia di Belluno nelle località di
Auronzo di Cadore, Falcade, Rocca Pietore, Gosaldo; nell’area
di Feltre hanno messo a disposizione una piattaforma elevabile
indispensabile per le potature e gli interventi sui fabbricati. I
loro assetti di trasporto stanno portando in Veneto materiali
per costruire delle opere di contenimento. Sempre nel bellunese
un elicottero da trasporto pesante CH47 dell’Aviazione
dell’Esercito insieme a un’autogrù del Rgt. Lagunari, in
coordinazione con l’ENEL, ha da poco ultimato il trasferimento
di generatori elettrici in aree prive di energia.  L’impegno
dell’Esercito in questi giorni si concretizza anche sul rimanente

territorio nazionale attraverso l’allertamento di tutti i 12
reggimenti genio distribuiti sulla penisola che esprimono
capacità non solamente operative ma anche di protezione civile
essendo dotati di mezzi speciali quali escavatori cingolati, terne
ruotate, autogru, motopompe, torri di illuminazione, gruppi
elettrogeni, veicoli tattici che risultano utili nel ripristino della
viabilità e negli interventi post alluvionali.

I nostri volontari all’opera | P.C. Padova

I mezzi dell’Esercito | TT.AA.

Gli alpini della Sezione esprimono il loro sostegno ai
volontari della nostra Unità di P.C. impegnati in
faticosi turni di soccorso alle popolazioni.

Grazie anche ai nostri militari fortemente impegnati con
ogni mezzo disponibile.



Sacrari 
D’Italia
Caduti 
d’Oltremare
Il Sacrario dei Caduti d’Oltremare, inaugurato il 10 dicembre
1967, si trova a Bari ed è il secondo cimitero militare d’Italia
dopo quello di Redipuglia. 
Vi sono custoditi i resti mortali di oltre 76.000 Caduti, di cui
45.000 ignoti, riportati in Patria a seguito della dismissione dei
cimiteri di guerra a suo tempo costituiti nei territori d’oltremare
ove operarono unità italiane durante il 1° e 2° conflitto mondiale:
Grecia, Albania, Algeria, Marocco, Tunisia, Libia, Somalia,
Etiopia, Eritrea, Germania e Mar Mediterraneo. Una lapide
ricorda i nomi di 140 Ascari eritrei e libici i cui resti, già tumulati

nel Sacrario di Tripoli, sono stati poi traslati a Bari nel 1972. 
Il complesso monumentale, a sviluppo orizzontale, immerso in
un ampio parco, si articola su due piani: piano rialzato e piano
terra. Il progettista è stato il Ten. Col. del Genio Guastatori alpino
Paolo Caccia Dominioni (1896-1992) e la struttura ricalca in
parte il citato Sacrario di Tripoli.
Alla destra dell’ingresso, sono collocati quattro armadi di bronzo,
uno dei quali contiene i volumi  sui quali, in ordine alfabetico,
sono riportati i nominativi dei Caduti che riposano nel sacrario.
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IL CHIOSTRO

Sui due lati più lunghi del suggestivo cortile centrale, sono
sistemati i loculi nei quali riposano i Caduti noti, disposti in
ordine alfabetico. Le tombe sono sigillate con una lastra di
bronzo che riporta il grado, il nome dei Caduti e le eventuali
ricompense al Valor Militare. Nel penultimo colombario, in
fondo a destra nel settore Africa Settentrionale, sono stati
raccolti 42 Caduti dei 61 uomini che componevano
l’equipaggio del sommergibile “Scirè”. Al centro del cortile,
verso il fondo spicca l’altare in marmo per le SS. Messe
all’aperto; alle spalle dell’altare si erge un gruppo di quattro
croci, alte circa 25 metri, disposte in quadrato con i lati orientati
secondo i punti cardinali. Lungo le ampie pareti rivestite da
marmi di Trani, ai lati dell’ingresso al Chiostro, si trovano sei
grandi tavole geografiche, incise sul marmo, dei principali
scacchieri operativi extra-italiani.

LA CRIPTA

Dal fondo del chiostro due scale convergono nella sottostante
Cripta: al centro si trova la piccola cappella, fiancheggiata da
sculture in bronzo raffiguranti due angeli in preghiera; sulle
pareti, ai lati della stessa, si trovano le lapidi che ricordano i
decorati di Medaglia d’Oro al Valore Militare. Lungo le pareti
sono apposte le grandi lapidi con i nomi dei Caduti “accertati
ma non individuati” i cui resti sono raccolti nel Sacrario,
frammisti ad altre salme provenienti dalle tombe collettive. Ci
sono inoltre le grandi tombe con i 45.000 Caduti ignoti. 

Campana Votiva

Ingresso del Sacrario

Particolare esterno

Rientrano i Caduti

Carimonia



13

MUSEO STORICO

È presente, a destra della scalinata, un vasto museo storico che
rievoca le vicende militari che hanno visto la partecipazione
dell’Esercito Italiano nei fronti d’oltremare. La raccolta è ricca
di immagini fotografiche e di grafici che sintetizzano le
principali fasi operative dei nostri reparti. Inoltre, per ricordare
degnamente il sacrificio dei Caduti delle precedenti guerre
coloniali, ora riuniti nel Sacrario, sono stati anche rievocati gli
sviluppi dell’esposizione coloniale italiana in Eritrea, Somalia,
Tripolitana e Cirenaica con analoghe documentazioni storiche,
bandiere, divise e cimeli. In particolare, sono riportate le
seguenti guerre:

• 1940-43 Africa Settentrionale
• difesa del traffico navale con l'Africa Settentrionale
• 1940-41 Africa Orientale
• guerra navale 1940-43
• grecia e Albania 1940-45
• partecipazione delle Forze sul fronte sovietico 1941-43
• resistenza armata italiana 1943-45
• guerra in Etiopia 1935-36
• conquista dell'Eritrea 1882-1900
• conquista della Somalia 1891-1931
• conquista della Libia 1911-31
• guerra aerea 1940-45

La rievocazione è integrata dalla proiezione di documentari e
filmati dell'epoca, nell'apposita sala delle proiezioni con 72
posti a sedere.

Sezione Nord

Cippo per Aviatori



IL PARCO

Per conferire maggior solennità al Sacrario, l’ampia zona
circostante è sistemata a parco delle rimembranze. L’ingresso
alla “Zona Sacra” è delimitato dalle catene dell’àncora
dell’Avviso Scorta “Orsa”. Sui cippi che la sorreggono sono
riportate le epigrafi di ammonimento, per chi entra e chi esce,
tratte dal Sacrario di Redipuglia. Sui lati esterni del parco sono
stati riconosciuti due elementi decorativi che caratterizzavano
il dimesso Sacrario Militare di Tripoli: 
• a sinistra, un tronco dell’acquedotto romano a sette archi,

dove l’arco centrale più grande, raffigurava l’ingresso al
Sacrario di Tripoli;

• a destra del parco, vi sono gli archi delle battaglie, dove sono
ricordate con otto lapidi, le principali battaglie combattute
in Africa dal 1911 al 1943.

Inoltre sono stati eretti quattro Monumenti commemorativi a
ricordo dei Caduti delle tre forze armate e dei 40.000 militari e

civili deceduti nei lager nazisti. Nel parco e sulla terrazza sono
collocati parecchi cimeli militari risalenti alla guerra 1939-45.
Su un apposito sostegno è collocata la campana, donata da
Enti ed Associazioni di Bari e della Puglia. Al tramonto i suoi
nove solenni rintocchi ricordano tutti i Caduti, così com’è
scolpito nel bronzo della campana: “Victi vivimus”.
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(Informazioni tratte dalla pubblicazione distribuita gratuitamente ai visitatori - Foto tratte dai siti internet dedicati al Sacrario)

Alpini presenti

Paolo Caccia Dominioni

Sala del Museo



Da cinque anni a settembre si svolge a Gemona del Friuli
il memorial Luca Sanna, alpino della Julia Caduto in
Afghanistan. La Julia e i compaesani di Orosei, moglie e
padre in testa, si ritrovano a Gemona in settembre per
ricordarlo. Noi da quattro anni partecipiamo prima di tutto
per non dimenticarlo e perché quanto raccolto nella
manifestazione viene destinato a iniziative di beneficenza
nel territorio. Si gioca calcio a 5 e si inizia alle 10 del
mattino per finire alle 20 di sera con la finale. Vi
partecipano di norma 18 squadre in buona parte costituite
da Compagnie della Julia. L’anno scorso ha partecipato
anche il Royal Scottish Regiment che era in addestramento
con la nostra Brigata. Abbiamo sempre superato il girone
ma dopo diventava proibitivo andare avanti sia per la
bravura delle squadre rimaste, sia per la mancanza di
sufficienti ricambi da parte nostra. In squadra c’erano alcuni
alpini della sezione di Padova e fra gli spettatori alcuni alpini
del Gruppo di Saonara venuti per onorare Luca. Quest’anno
siamo riusciti a portare una squadra competitiva e con
qualche ricambio in più grazie agli amici del Btg. Gemona
di Camisano. Partita dopo partita e mettendoci cuore e
anima siamo riusciti ad arrivare in finale dove abbiamo
incontrato la squadra di un bar di Gemona costituita da
tutti giocatori che giocano nelle varie categorie del Friuli.

Compito proibitivo ma la volontà a volte fa miracoli: gli
abbiamo reso la vita veramente difficile andando in
vantaggio e perdendo solo per 2-1 negli ultimi cinque
minuti di partita. Crediamo che aver messo in bacheca la
coppa del secondo posto con tanto impegno sia stato il
miglior modo per onorare Luca per il suo sacrificio. La
premiazione è stata fatta dal Comandante della Julia che ci
ha ringraziato per la partecipazione e ha molto apprezzato
la nostra attività solidale. 
Arrivederci al prossimo anno e chissà che…
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Sezione

Padova

L’11 ottobre, giornata in cui l’Esercito ricorda il suo Patrono,
San Giovanni XXXIII, si è svolta in Prato della Valle la
consueta cerimonia dell’Alzabandiera solenne a cura del
Comando Forze Operative Nord che però, in questa
occasione, con presenti le massime Autorità civili della
provincia, quelle militari, la quasi totalità delle
rappresentanze delle Associazioni d’Arma, circa 600
studenti di vari Istituti scolastici delle province di Padova e
Venezia e una rappresentanza del Rugby Petrarca, ha
assunto un significato particolare in quanto apriva la
“quattro giorni” a chiusura del centenario della Grande
Guerra dedicata alla mostra “Noi ragazzi del 99”. La
cerimonia ha vissuto un momento particolare con
l’aviolancio del Lgt. Giuseppe Tresoldi, originario di
Monselice, sceso con una Bandiera tricolore di 400 metri
quadrati, il quale, una volta toccato terra ha ricevuto un
riconoscimento dal Presidente della Provincia di Padova,
Enoch Soranzo, e dal Consigliere Carlo Guglielmo del
Comune di Monselice. Il Prefetto di Padova, Dott. Renato
Franceschelli, ha quindi consegnato al Generale di Brigata
Angelo Ristuccia, Comandante la Brigata Corazzata “Ariete”,
la Croce d’Argento al Merito dell’Esercito per il servizio reso
durante l’avvio della missione in Iraq del 2016. La Sezione
di Padova era presente con il Presidente Roberto Scarpa,
diversi Consiglieri sezionali, il Vessillo e circa una ventina di
Gagliardetti. Al termine della cerimonia tutti i convenuti si
sono spostati all’interno della Caserma Salomone dove il
COMFOP Nord, in collaborazione con il Museo della 3^
Armata di Padova, aveva allestito in maniera minuziosa e

realistica una trincea della GG e un ospedaletto da campo,
ricostruiti dal personale del 3° Rgt. Genio Guastori di Udine
e poco distante un’interessante mostra di mezzi e cimeli
dell’epoca. 
Agli alpini della nostra Sezione il compito di accompagnare
le scolaresche in visita alla mattina, e al pomeriggio i
cittadini: positiva e importante la risposta dei Gruppi della
Sezione che hanno permesso di coprire tutti e quattro i
giorni di mostre, ricevendo il plauso speciale e il
ringraziamento da parte del Comandante Gen. C.A. Amedeo
Sperotto. La cerimonia dell’Ammainabandiera di domenica
sera 14 ottobre ha quindi chiuso ufficialmente la quattro
giorni in caserma.
Un ringraziamento va a tutti i Gruppi che hanno
partecipato alla cerimonia e ai turni di presenza in caserma.

Mostra sulla GG

di Andrea Chiucchi 

Alpini Veneto Team
Memorial Luca Sanna

di Mario Zorzetto

Ricostruzione dell’Ospedale da campo

Gli atleti di Veneto Team
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Gruppi

Piove di Sacco Mandamento centro 

Il 16 settembre 2018, gli alpini della Sezione di Padova
e Rovigo, alla spicciolata, arrivavano presso la sede del
Gruppo Brigate Alpine di Piove di Sacco per la
sedicesima edizione della festa sezionale del Patrono
degli Alpini, San Maurizio. Dal 2003 gli alpini di Piove
hanno assunto l’onere e l’onore di organizzare questa
festa. Quest’anno gli alpini piovesi avevano abbinato
alla manifestazione i festeggiamenti per l’80° di
fondazione del Gruppo. Alla presenza del Sindaco
Davide Gianella, del Presidenze sezionale Roberto
Scarpa unitamente al nuovo Capogruppo Arnaldo
Stramazzo ed ai numerosissimi alpini che nel frattempo
erano giunti, come prima cosa veniva scoperta la targa
posta all’ingresso della sede, a memoria della
ricorrenza. Puntuale, poi, partiva la sfilata
per raggiungere l’Oratorio del SS
Crocefisso (chiesa di S. Francesco) per la
Santa Messa officiata dal Cappellano
sezionale alpino P. Federico Lauretta. Al
termine la sfilata riprendeva per
raggiungere la Cappellina degli Alpini per
gli Onori ai Caduti ed era bello vedere il
folto numero di Gagliardetti presenti e le
numerose polo verdi che si snodavano in
un lungo serpentone. Per finire il corteo
arrivava al Monumento ai Caduti per
l’Alzabandiera e gli Onori. Sono seguite
quindi le allocuzioni delle Autorità
presenti che non hanno mancato di
sottolineare la disponibilità degli alpini
ed il loro alto senso civico. Sono da
evidenziare, estrapolandole dagli
interventi, due cose:
1 la consegna dal parte del Capogruppo

Stramazzo di una pergamena ai tre Capigruppo che
lo hanno preceduto alla guida degli alpini di Piove:
Gelmi, Salmaso e Pegoraro, per sottolineare che al
traguardo degli 80 anni del Gruppo è servito il
contributo di tutti, ma soprattutto di chi lo ha
guidato.

2 l’annuncio del Presidente Scarpa della felice
iscrizione del socio numero 3.000. Un traguardo
notevole per un territorio non prettamente di leva
alpina. 

Affidiamo a San Maurizio le fortune della nostra Sezione
e di tutta l’Associazione ANA affinché i soci continuino
ad essere sempre numerosi con l’iscrizione anche dei
tanti alpini ancora ‘dormienti’.

S. Maurizio

Sabato 6 ottobre 2018 gli alpini del Gruppo Brigate
Alpine di Piove di Sacco si sono ritrovati presso l’Oratorio
del SS Crocefisso per la Santa Messa, officiata da don
Massimo Draghi, in suffragio di tutti gli alpini piovesi
andati avanti. Ricordiamo che l’Oratorio dal 2012 ospita

al suo interno la statua lignea della Madonna donata al
Gruppo dalla famiglia Malimpensa. L’appuntamento è
ormai divenuto un punto fisso per tutto il Gruppo
proprio per non dimenticare coloro che, magari sino a
poco tempo fa, erano con noi.

Ricordiamo i soci “andati avanti” 

Sabato 3 novembre presso il Teatro Filarmonico
Comunale di Piove di Sacco, si è tenuta la consueta
serata di Canti organizzata dal Gruppo Alpini con il
patrocinio del Comune di Piove di Sacco. Quest’anno la
serata era dedicata alle poesie del fante/poeta Giuseppe
Ungaretti con il contributo essenziale del Coro ANA di
Cittadella, fondato nel 1973 e diretto dal maestro Luigi
Rattin.
La serata ha visto l’alternanza delle poesie scritte al

fronte presentate dagli alunni della prof.Paola Fioretto
della Scuola Media Davila, con le cante proposte dal
Coro, per un’ora e mezzo di spettacolo a grande
intensità. Gli assessori Paola Ranzato e Simone Sartori
hanno sottolineato la bravura dei coristi e dei ragazzi
ringraziando gli alpini per la piacevole serata.
Ai ragazzi sono stati consegnati dal Capogruppo Arnaldo
Stramazzo il libro ‘Fiori di Guerra’ e l’Albo d’Onore dei
Caduti della prima guerra mondiale di Piove di Sacco.

Nessuna croce manca

di Carlantonio Mobili 

4 Capigruppo di Piove tutti insieme | R. Bertin



Ritornare sul Grappa: ogni volta è come andare in chiesa
per rinnovare, dopo tanti anni, sentimenti di amore e di
gratitudine nei confronti di qualcuno. In quel “monte sacro”
ritroviamo i nostri eroi che sono “andati avanti”: giovani, i
ragazzi del ’99, padri di famiglia, i combattenti della Grande
Guerra, ed è a loro che rivolgiamo il nostro grato pensiero.
Forse, non gli interessava nemmeno, di essere un giorno
chiamati eroi: tornare a casa vivi alle loro famiglie e vivere
la vita, che gli spettava, era di sicuro il loro desiderio;
obbedendo e soffrendo, per loro il tempo si è fermato lassù.
La nostra gita-pellegrinaggio è rientrata in una delle
iniziative del Gruppo per celebrare il centenario. Per tutto il
giorno siamo stati in compagnia di un giovane che ci ha
fatto da guida. Bravo, conoscitore della storia e degli
avvenimenti, ha arricchito il
percorso con aneddoti, tanto che i
ragazzi che erano con noi, Cecilia,
Francesco e Andrea, non si sono
persi una parola. Anche dentro la
galleria, in una caverna semibuia
intorno ad un cannone, eravamo
tutti assiepati a sentire la
descrizione di come doveva essere
lo stare per lunghi periodi in quel
posto, a governare lo scoppio
continuo di quell’arma.
Camminare dentro una trincea,
seguire Davide e sentirlo descrivere
la storia, con dovizia di particolari,
è stato come toccare con mano e

immaginare come potesse essere stata dura la vita vissuta
in quegli anni, in quegli spazi angusti.
Abbiamo deposto dei fiori, osservato un minuto di silenzio
e recitato alcune preghiere, uniti alla supplica corale
dell’umanità che invoca la pace.
Non ci stancheremo di ritornare, di parlare di loro, e a tal
proposito facciamo nostre alcune righe di una delle
tantissime lettere dal fronte dei soldati non tornati:
...O genitori, parlate, parlate, fra qualche anno, quando
saranno in grado di capirvi, ai miei fratellini, parlate di
me… che è doloroso il pensiero di venire dimenticato da
essi. Fra dieci, vent’anni forse non sapranno più di
avermi avuto fratello... Ten. Adolfo Ferrero, 19 giugno
1917.

Adria Mandamento Rovigo

Il 30 maggio le classi
dell’ICS Corbola-
Ariano nel Polesine
sono andate in visita
didattica sul Monte
Cengio insieme agli
accompagnatori del
Gruppo Alpini Adria.
É stato il
coronamento di un
percorso che il
Gruppo svolge ogni
anno con i vari istituti

scolastici di primo grado nel Delta del Po.
Oltre agli incontri in classe, dove le tematiche suggerite
dagli insegnanti vengono discusse con i ragazzi mediante
l’ausilio di slide e filmati, gli alpini adriesi portano sui luoghi
della Grande Guerra un Istituto Comprensivo all’anno,

proprio per rendere l’iniziativa del Centro Studi più
significativa ed efficace.
Questa volta è toccato alle scuole medie di Corbola e Ariano,
quest’ultima poi particolarmente legata al Gruppo Adria in
quanto intitolata alla M.O.V.M. S.Tenente Alpino Joao Turolla,
ivi originario,  Caduto in Albania. L’uscita ha permesso ai
ragazzi di visitare luoghi dove si era aspramente combattuto
nella Grande Guerra, rendendosi conto di quanto fosse
difficile e aspra la vita del soldato in trincea e di come
facilmente si perdeva la vita nei numerosi combattimenti.
Oltre a questo, il Gruppo è particolarmente orgoglioso del
fatto che un’altra scuola: le medie di Donada di Porto Viro,
oggetto di incontri nel tempo con gli alpini, hanno vinto il
premio sezionale “Il milite non più ignoto”, indicativo del
fatto che, grazie agli sforzi che la nostra Associazione sta
prodigando nel mondo dell’istruzione, i valori alpini sono
stati recepiti anche in località come quelle del delta che non
sono proprio di montagna. 

Con i ragazzi

di Gino Bedeschi

Saonara Mandamento centro

Ritorno sul Monte Grappa 

di Giovanni Salmaso 

La croce del Cengio

Il folto gruppo a Cima Grappa
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Si sono ritrovati all'adunata di Trento,
dopo 45 anni, Marcon Maurizio del
gruppo di Villa del Conte e Forner
Giovanni del gruppo di Cornuda. Hanno
prestato servizio nel 1972 presso 58^ Cp.
sussistenza Julia, stazione Carnia.

Tre soci del Gruppo di Villa del Conte,
Zaminato, Pilon e Frasson, nel 55° della
fondazione del Gruppo, sono andati a
trovare la madrina sig.ra Milly Carraro, a
Rodi Garganico-Foggia, e le hanno fatto
dono della spilla del 50° e di un poster
con le foto della fondazione del Gruppo
nel 1963, e quelle di oggi. 

Villa del Conte - Per iniziativa dell'Ass.ne
Combattenti e Reduci unitamente al Gruppo
Alpini, 61 Caduti più 8 dispersi hanno il nome
immortalato in una targa di bronzo posta sul
Monumento ai Caduti. Cerimonia alla presenza
di ragazzi delle scuole, Autorità, Associazioni
d'Arma e familiari di tutti Caduti ai quali è stata
consegnata una pergamena ricordo.
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Vigonza Mandamento centro

Apprezzata da decine di visitatori l’esposizione di reperti,
offerti dal Gruppo di Padova San Gregorio, e di 12 roll-
up illustranti lo scoppio, i protagonisti, le fasi salienti, le
conseguenze della Grande Guerra, e la nascita della
nostra ANA, messi a disposizione dal Centro Studi
nazionale. 
L’iniziativa, gestita dal Centro Studi sezionale col
supporto di alpini di alcuni Gruppi che hanno
presenziato durante l’apertura, è stata arricchita dalla
proiezione di filmati visti con attenzione  da numerosi
visitatori. Alla presentazione dell’iniziativa, venerdì 24
agosto, è intervenuto il Sindaco di Vigonza, Innocente
Marangon, che ha espresso il suo compiacimento per
l’interessante allestimento e il ringraziamento agli alpini
per il contributo dato costantemente alla vita della
comunità. 
Alla chiusura di mercoledì 29/8, al termine della festa
patronale, grande soddisfazione nel leggere i commenti
scritti sul quaderno di visita: due alpini si sono “firmati”
solo con Cp, Btg, scaglione di naia... (li invitiamo a
ripassare a trovarci in Sezione o Gruppo) e tra i tanti

consensi e ringraziamenti: “...l’unico modo degno per
ricordarvi e ringraziarvi, è venire nei luoghi della memoria
con i nostri figli e spiegare loro le vostre gesta eroiche.
Grazie”. Vuol dire che il nostro “fare” semina sempre
bene…
Il nuovo Capogruppo di Vigonza è Elvio Moro al quale
auguriamo buon lavoro assieme al direttivo: da sx nella
foto, Cristian, Mirko, Claudio, Elvio (Cg.), Mauro, Valerio.

Mostra GG

di G.N.

Ex allievi del 100esimo corso A.U.C. della
SMAlP di Aosta (1980) convocati dal Ten.
Sandro Bortolotto nel delta del Po.
Giornata intensa e riuscitissima con visita
alle meraviglie naturali del delta rendendo
onore all’enogastronomia locale.

Il guidoncino del Gruppo Alpini di
Cittadella è arrivato a Santiago de
Compostela dopo oltre 300 km di
cammino, portato dai soci Bigolin Nevio
e Bonaldo G.Battista.

Venerdì 5 ottobre 2018 Giornata di
solidarietà per il Gruppo Alpini di
Camposampiero assieme ai volontari
AISM (Associazione Italiana Sclerosi
Multipla) presso l’ospedale civile
Camposampiero per continuare a
sostenere la ricerca scientifica e per i
progetti per giovani con sclerosi multipla. 
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Arquà Petrarca - Mandamento sud

Da molti anni il Gruppo Alpini di Arquà Petrarca è gemellato
con il Gruppo Alpini di Bigolino sezione di Valdobbiadene.
Durante gli anni passati per tenere vivo il rapporto di amicizia
frequenti sono stati gli scambi di visite reciproche in occasione
di particolari ricorrenze o celebrazioni dei singoli Gruppi.
Domenica 21 ottobre scorso il nostro Gruppo ha partecipato
ad una importante celebrazione organizzata dal Gruppo di
Bigolino. Nel contesto delle celebrazioni per il centenario della
prima Guerra mondiale il Gruppo ha ricordato anche il suo 90°
anniversario di fondazione. Per l’occasione la Sezione di
Valdobbiadene ha organizzato il suo Raduno proprio presso
questo Gruppo. La presenza di una decina di Vessilli sezionali,
di diversi Gagliardetti di altre Sezioni (Vicenza, Feltre, il nostro
di Arquà…) e del Colonnello Comandante il 7° Rgt. Alpini della
Brigata Julia, ha reso solenne la celebrazione che si è svolta
secondo il classico clichè dei nostri incontri alpini: raduno, sfilata
per le vie del paese, Alzabandiera, resa degli Onori al
Monumento ai Caduti, S. Messa. A ricordo del centenario della
fine della Grande Guerra è stato anche inaugurato sul sagrato
della Chiesa parrocchiale un Monumento in acciaio dedicato
alla “Libertà”. Toccante l’intervento del Capogruppo Floriano
Curto che oltre a ricordare e ripercorrere gli avvenimenti di 90

di vita e di storia del Gruppo ha evidenziato con descrizione
particolareggiata la vita vissuta dagli abitanti di Bigolino
durante la Guerra 15-18 con il passaggio delle truppe italiane
ed austro-ungariche che videro, nel 1918, la distruzione del
ponte che attraversava il Piave. Va ricordato che Bigolino è una
frazione di Valdobbiadene ed estende la sua superficie fra la
sponda idrografica sinistra del Piave, il monte Cesen, il Ponte
di Vidor, poco lontano dal Montello. 

Gemellaggio

Piombino Dese Mandamento nord

Anche quest’anno abbiamo collaborato con la scuola media di
Piombino Dese sul tema della prima Guerra mondiale. 
Dopo una conferenza tenuta nell’auditorium della scuola per
le terze medie dall’alpino di Cittadella Ivano Meggetto, abbiamo
portato i ragazzi a visitare i luoghi del Montello teatro di
cruente battaglie. Accompagnati da due guide, i ragazzi con i
loro insegnanti hanno visitato l’Ossario di Nervesa della
Battaglia, l’Isola dei morti a Moriago e il Monumento a
Francesco Baracca. Tutti hanno seguito le spiegazioni con
molta attenzione ponendo opportune domande soprattutto
dopo la visione del filmato originale dell’epoca, visto all’Ossario
e durante la visita al Museo dello stesso. 
Momento particolarmente simpatico è stato il pranzo al sacco
nella casa degli alpini di Santa Maria della Vittoria, tutti insieme

alunni, professori e alpini. La collaborazione continuerà anche
nelle cerimonie per la ricorrenza del IV Novembre dove i ragazzi
di terza, la sera del 3 davanti al Monumento ai Caduti, si
esibiranno in coro con alcune canzoni alpine e l’Inno di Mameli. 
Avendo come soci diversi alpini di Trebaseleghe, si è pensato
di ripetere il tutto anche per le scuole medie di quel paese per
dare loro visibilità e soddisfazione. Oltre al giro sopra descritto,
con questi ragazzi siamo riusciti ad effettuare una visita al
Museo di Nervesa della Battaglia, guidati da uno dei soci
dell’Associazione che lo cura, preparatissimo sugli eventi della
guerra legati al territorio che ha illustrato benissimo. Dobbiamo
ringraziare i Comuni di Piombino Dese e Trebaseleghe per
l’aiuto economico che ci hanno dato per la riuscita della
manifestazione. 

Il centenario

di Marino Nepitali

Con gli amici di Bigolino

All’Isola dei morti
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Mestrino Mandamento centro 

Domenica 30 settembre 2018 giornata da non
dimenticare per il nostro Gruppo: l’Associazione culturale
“Progetto da Zero “ e l’Amministrazione Comunale  di
Mestrino hanno organizzato una manifestazione per
ricordare i Caduti e dispersi in Russia durante la seconda
Guerra mondiale.
L’invito a noi rivolto, non è stato solo per dare un
contributo organizzativo, ma anche un gesto
simbolicamente importante poiché siamo stati nominati
custodi di una teca contenente della terra russa,
prelevata dal paese di Rostov sul Don e da Nikolajewka,
località che hanno  visto scorrere tanto  sangue italiano.
Singolare è stato il trasporto di questa terra dalla Russia;
alcuni componenti del ”Gruppo da Zero” hanno voluto
portarla in Italia a piedi così come erano tornati a piedi
i nostri reduci nel 1943. Con tappe di 10 km per ogni
staffetta correndo giorno e notte, in 15 giorni hanno
percorso il tragitto da Rostov  a Vicenza per offrirla al
Santuario della Madonna di  Monte Berico  e ai Gruppi
Alpini, compreso il nostro. Durante la cerimonia ci sono
stati momenti toccanti, quando il coro ANA di
Montegalda ha cantato L’ultima notte degli alpini,

Signore delle cime e altre a noi care. Le parole del
sindaco Marco Agostini e del sacerdote don Sergio
hanno ribadito il concetto  che “un popolo che non
ricorda il passato non ha futuro”.
Noi alpini, in sintonia con queste parole, sappiamo
quanto sia importante ricordare e trasmettere ai giovani
i valori di chi ha dato la vita per l’Italia.

Terra sacra

di Giorgio Varotto

Pontelongo Mandamento sud

Qualche tempo fa abbiamo cominciato un giro di visite
ai nostri veci iscritti  che, per vari motivi cominciano a
segnare il passo ed è quindi doveroso far loro sentire la
vicinanza del Gruppo. 
Siamo andati a trovare l’Artigliere del 3° Arrigo Manzato
che, per motivi familiari e qualche malanno
sopraggiunto da un po’, diserta i nostri appuntamenti.
Arrigo “il sellaio “ è sempre stato presente alle adunate
di qualsiasi tipo, nazionali e locali non occorrevano tanti
inviti, lui si faceva trovare pronto ed ogni volta  era un
piacere la sua compagnia. Lo abbiamo trovato un po’
curvo per il peso degli anni ma dice lui ...”non mollo
mica” e ne siamo convinti, abbiamo rivissuto i bei
momenti passati assieme e  qualche  suo ricordo della
naja. È solito a camminare in paese sempre con il suo
cappello alpino in testa, conosciutissimo anche dai
bambini della vicina scuola che lo salutano “ciao alpino”.

Caro Arrigo ti auguriamo di stare con noi per tanto
tempo ancora, il nostro calore alpino ti sarà di
compagnia. 

I nostri veci

di Ivano Bizzo 

APPUNTAMENTI ALPINI
   16 dicembre 2018 09.30 - Messa di Natale nella Basilica di S. Giustina a Padova. Alle 12.30 pranzo in Sezione
   10 febbraio 2019 Assemblea dei delegati e rinnovo direttivo sez.le ad Adria
   17 febbraio 2019 75° anniversario Battaglia Nikolajewka a Cittadella
   30 marzo 2019 30° anniversario Gruppo Mestrino
   10/11/12 maggio 2019 Adunata nazionale del centenario a Milano
   15/16 giugno 2019 Raduno del 3° Rgpt. (Triveneto) a Tolmezzo

La teca con la terra di Russia

Arrigo Manzato al centro
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San Martino di Lupari Mandamento nord

Era il settembre 2010 quando il rifondato Gruppo Alpini
pensò di organizzare un Banco Gastronomico in occasione
della Sagra della Madonna del Rosario, in calo sul versante
degli adeguati festeggiamenti. Nel primo anno
l’esperimento durò un solo fine settimana ma dall’anno
seguente fu prorogato per due fine settimana, vista la
calorosa accoglienza dei sanmartinari. Quella ricorrenza
offriva la possibilità di autofinanziamento e di elargizione di
contributi in beneficenza.
Da quell’anno molte cose sono successe, sia nel Gruppo
che nell’organizzazione del Banco gastronomico. Ogni anno
una novità e tante pietanze gustose apprezzate da tutti.
Ogni anno tanta gente è venuta a trovarci sia per il cibo
che per l’accoglienza che gli alpini sono in grado di offrire
agli ospiti. Alpini e familiari, amici e simpatizzanti sono stati
impegnati in cucina e fra i tavoli a servire i commensali
durante l’apertura dello stand. Numerose anche le occasioni
di spettacolo e cultura organizzate che sono rimaste
impresse nella memoria dei partecipanti. 
Il clou della manifestazione si riscontra normalmente
durante la tradizionale cena delle Associazioni di
volontariato, molto partecipata, e soprattutto nella serata
finale con l’estrazione della lotteria parrocchiale, assai utile
per raccogliere fondi a favore delle opere parrocchiali o di
realtà bisognose del paese. Di questo gli alpini vanno
particolarmente fieri.
Durante la Sagra del 2018 si è voluto concretizzare ancora
di più la vicinanza degli alpini al progetto “Dopo di Noi” per

la costruzione della “Casa Amami”. Dopo la positiva
esperienza della serata di beneficenza del 2017 con il Coro
Ana di Cittadella, è stata organizzata la “Cena dea Frasca”
per festeggiare il raggiungimento del tetto dell’alloggio per
i disabili ed è stata ospitata anche la tradizionale lotteria,
questa volta a favore dell’Associazione Amami.
Il ricavato della fatica per l’intera manifestazione serve
innanzitutto per finanziare la sopravvivenza del Gruppo con
le sue molteplici attività e poi per elargire dei contributi a
favore della parrocchia, delle associazioni ONLUS del
territorio e della utilissima Protezione Civile Ana.

Nove anni 

di Roberto Nardello 

Padova Sud Mandamento centro

Il Gruppo Alpini Padova Sud ha organizzato una serata
per ricordare Marisa, moglie del nostro Alpino Ugo
Francato, assieme agli amici di Salvatore Ercolino, figura
storica della nostra protezione Civile Ana, invitando il
Presidente, il Vicepresidente vicario e alcuni alpini della
nostra Unità di Protezione Civile. Raccogliersi insieme
attorno a delle persone per ricordare chi è andato avanti,
alpino o meno, deve essere uno degli obiettivi che i
Gruppi alpini non possono e non devono mai trascurare.
La serata si é sviluppata con un incontro conviviale
presso la sede e Ugo ci ha raccontato che la moglie
aveva espresso il desiderio di ricordarsi “della protezione
civile che tanto ne hanno bisogno”. 
Si è quindi pensato di agire concretamente e la famiglia,
con gli alpini del Gruppo, ha raccolto una somma che é
stata consegnata al Presidente Roberto Scarpa per i
volontari della P.C.
La nostra Unità, oltre ad essere stata la prima in Italia
ufficialmente riconosciuta, è un fiore all’occhiello della
Sezione per la disponibilità dei suoi membri, per la

professionalità raggiunta e per le iniziative e gli
interventi che vengono supportati con una frequenza
sempre maggiore.
Nella stessa serata é stata consegnata la tessera ad un
nuovo iscritto che così facendo è passato anche lui oltre
i 3000 iscritti della Sezione, quota che ormai è alle
nostre spalle.

Essere concreti

di Diego Giraldin

Tutti al lavoro nello stand



22

Gruppi

Este Mandamento sud

Dal 31 agosto al 2 settembre gli alpini di Este hanno
festeggiato il 50° anniversario della rifondazione del proprio
Gruppo. Una grande festa che ha coinvolto tutta la Città di
Este e non solo con attività ispirate alla tradizione alpina.
Numerose le manifestazioni di apprezzamento, riconoscimenti
e sentimenti di orgoglio espresse dai cittadini e dalle Autorità
locali sulla presenza nel territorio estense del Gruppo Alpini:
presenza ritenuta operosa, dinamica, partecipativa e
collaborativa, permeata da un altissimo senso civico. Cinquanta
anni ormai da quel lontano 1968 quando alcuni alpini atestini
decisero di rifondare il Gruppo nato nell’immediato dopoguerra
per merito di alpini che la guerra l’avevano fatta davvero. Il
Gagliardetto, presente nell’attuale sede, risale, a ricordo di
alcuni soci, al 1922. Tra gli appuntamenti: mostra in Sala storica
della Pescheria vecchia di cimeli e reperti storici della Prima
Guerra Mondiale con presenza espositiva del Museo Storico
della Terza Armata di Padova e della Sala Storica Gruppo Alpini
di Albignasego; rassegna di cori alpini nella Chiesa Parrocchiale
di San Girolamo; convegno sul Centenario della Grande Guerra
e mostre sulla Strafexpedition austriaca (1916); intrattenimenti
sulla storia del Gruppo e momenti conviviali. Domenica 2
settembre la giornata conclusiva con la sfilata alpina tra le vie
del centro storico, disciplinata dal Servizio d’ordine sezionale e
scandita dall’Alzabandiera in Piazza Maggiore e dalla Messa in
suffragio dei Caduti. Sono seguite le commemorazioni con la
deposizione della Corona d’alloro al Monumento ai Caduti e
con le allocuzioni delle Autorità cittadine. Nel pomeriggio, un
concerto in Piazza Maggiore in omaggio alla Città di Este
eseguito dalla banda cittadina di Monselice e

l’Ammainabandiera hanno sancito la chiusura delle celebrazioni.
La partecipazione, soprattutto domenica è stata significativa
con numerosi Gruppi Alpini del territorio padovano e non solo;
con il Vessillo, il Direttivo e la Presidenza della Sezione ANA di
Padova; con le Autorità cittadine al completo e con tutte le
rappresentanze delle Associazioni combattentistiche, militari e
di volontariato locali. Questo a significare e a manifestare in
maniera unanime la fattiva cooperazione che regna
attualmente tra gli organi di governo locale e le Associazioni
operanti in loco con il Gruppo Alpini estense.
Infine, Il Gruppo Alpini di Este ringrazia tutti i Gruppi della
Sezione di Padova per la grande partecipazione e
collaborazione, nonché tutti coloro che hanno contribuito, a
vario titolo,  alla buona riuscita dell’appuntamento celebrativo.

50° Anniversario

di Valentino Chiarello 

Terme Euganee Mandamento sud

Anno 2018, sono passati 100 anni dalla fine della “Grande
Guerra” e dall’Armistizio. Il Gruppo si è fortemente
impegnato a collaborare e ad organizzare le varie
manifestazioni per commemorare e ricordare a tutti noi di
vigilare, perché quelle tragedie non succedano più. La pace
prima di tutto deve nascere dentro di noi dimenticando i
vecchi rancori! Durante queste manifestazioni c’è sempre
l’occasione per parlare con gli amici alpini ed esprimere il
proprio pensiero riguardante l’argomento. Si è parlato di
come si è svolto l’Armistizio, di come sono stati trattati gli
Stati perdenti da quelli vincenti: secondo alcuni studiosi, i
Paesi sconfitti hanno avuto pesantissime condizioni di pace
e questo ha causato la nascita di un nazionalismo che
condusse dapprima l’Europa e poi il mondo intero alla
seconda Guerra Mondiale. A Villa Giusti da parte Italiana
l’Armistizio fu gestito con molta fermezza, ma con
solidarietà, come dovrebbe accadere tra nemici, quando le
operazioni militari sono terminate. Si è parlato del
comportamento dei nostri soldati in Guerra: da tener

presente che non erano militari professionisti, ma semplici
cittadini di varia cultura, chiamati a combattere per la
Patria. Gli uomini non sono tutti uguali, c’è chi ha più
coraggio e chi meno. Una domanda che noi tutti dovremmo
farci. “Se io fossi stato in Guerra, come mi sarei
comportato?” Meditiamo.

Se ci fossi stato io?

di Toni Bassato

La sfilata per la città

Il Tricolore davanti al Monumento
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Categoria

Notizie liete complimenti, congratulazioni:

Sono andati avanti siamo vicini:

Camposampiero

• A CHIARA, figlia del Capogruppo Gasparini Renzo, unitasi in matrimonio con DANIELE Gibellato. 

• All’alpino DAVIDE Valentini unitosi in matrimonio con SANDRA Zaharia. 
Piove di Sacco

• Al socio alpino Oclide Durello per l’arrivo del nipotino LEONARDO da mamma Chiara e papà Mauro Chinello. 
• All’alpino Moreno Cavallini per la laurea della figlia NICLA in Scienze dell’Educazione e della Formazione. Nella foto con la famiglia. 
• All’alpino Luca Zemignani per la laurea della figlia RAFFAELLA con 110 e lode in Tecniche di radiologia medica, 

per immagini e radioterapia. 
Vigonza

• All’alpino Valerio Zanon per la laurea in Scienze della Comunicazione primaria della figlia DEBORA. 
Selvazzano Dentro

• Complimenti a mamma Mery e a papà Emiliano per l’arrivo di TOMMASO (nella foto con le cuginette Maya e Petra), nipote del socio Lucio

Faggian. 
Villa del Conte

• Al socio Elio Pettenuzzo, nuovamente nonno, questa volta di GIOELE.

• Al socio Maurizio Marcon, nonno per la quarta volta, con la nipotina MIA. 
Battaglia Terme 

• Ad ANDREA Casellato, figlio di Carlo, laureato in Giurisprudenza con una tesi su: “Esercito Permanente o Nazione Armata?” 

Villa del Conte
• Al socio Paolino Bragagnolo per la dipartita della mamma Sig.a

LILIANA.
Este
• Al Socio Francesco Meneghello e famiglia, per la perdita della cara

mamma.
• Ai soci Gianni e Paolo Zovi e famiglie per la scomparsa della sorella

e zia MARIA.

Solesino
• Al socio Massimo Trevisan per la perdita della mamma, Sig.a

VALERIA.
Conselve
• Alla fam. Cuccato per la scomparsa del socio alpino ALMERINO.
Camposanpiero
• Alla famiglia Busolin per la scomparsa dell’Alfiere LUCIANO, tra i

fondatori della sede.

5 6 7 8

1 2 3 4
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